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Occasioni perdute

Jn un saggio della seconda metà degli anni Settanta, P.

| Âbt.rr, professore di sociologia all'Università di
IDurham, ha giustamente osservato che: ola storia delle

città e in maggior misura la sociologia urbana sono state

assillate dalla preoccupazione di fotmuiate proposizioni gene-

rali sui centri urbaniu. E più avanti, esaminando |'atteggia-

mento critico di storici e sociologi come Braudel e Hoselitz

nei confronti della struttu¡a materiale e sociale delle città, ha

ricordato che essi sono stati sempre inclini a considerarle

come un genere â se stante, fornendo in questo modo uno

straordinario consenso all'idea che la città sia un'entità sociale

sui generis.r

Questa visione, che pure contiene alcune ragioni condi-

visibili, era stata accantonata almeno fino a qualche anno fa,

ma conosce attualmente una forte, anche se inawertita, ripre-

sa nel dibattito che si sta sviluppando in relazione alla confor-

mazione e al futuro di alcune città soprattutto con i nuovi

assetti amministrativi e di governo, prodotti dalle recenti ele-

zioni dei sindaci.

Inevitabilmente, nel caso di una città come Roma, il
nschio di rifugiarsi in un'analisi riduttiva e di comodo è

grande, sia perché i problemi posti da questa città sono impo-

nenti e richiedono proposte concrete, sia perché Ie trasfo¡ma-

zioni, provocate nel tessuto sociale come in quello urbanistico

negli ultimi quindici anni hanno sconvolto le tradizionali

categorie di analisi.

Dilazionare I'elaborazione di una moderna teoria urba-

nistìca come strumento concettuale che consenta di fare pre-

visioni muovendo dai dati empirici, è un errore tanto mag-

giore quanto più si scopre che sono proprio i dati empirici a

sfuggirci ogni giorno di più; la crisi culturaie che si awerte è

aggravata dalla mancanza inoltre di un modello di città a cui

riferirsi, magari se non un modello ideale almeno un abbozzo

di aggregato urbano moderno compatibile con i limiti e le

risorse ambientali. Se poi non vogliamo astrarre una città
come Roma dal sistema sociale dato, i rapporti che si concen-

trano nella città, anche se in forme inedite, vanno analizzati e

spiegati per farci capire la sua struttura e le sue fuzioni, qua-

lora la si guardi nel contesto generale di tempo e di spazio.

D'altra parte, l'assetto di una città tanto dal punto di vista

u¡banistico come da quello sociale (e la sua storia) è stato

sempre influenzato dalla dislocazione del potere economico e

politico, Le classi sociali che da più di un secolo padroneggia-

no Roma, gannti dell'alleanza tra potere politico e potere

economico che nella città si è sempre identificato nella difesa

delf intreccio tra rendita dei suoli e profitto dell'edificazione,

sono sempre determinate, ed oggi, dopo la terziarizzazione

del tessuto sociale e lo spostamento moderato dell'elettorato
romano, cercano di estendere la loro influenza politica.
Inoltre questa città, concordemente ad una tendenza generale,

è nel pieno di una profonda modificazione: Ie sue componenri
produttive, cioè I'industria edilizia tradizionale, insieme alla

manifattura tessile e meccanica, sono scomparse. Lo stesso

sviluppo della città, che non è mai stato ¡azionale o program-

mabile, procede a salti ormai per senso comune o per impo-
tenza delle forze politiche e culturali, conseguenza degli inte-

ressi specuiativi o delle spinte di molteplici particolarismi.

È partendo da queste pessimistiche considerazioni che

mi sembra si faccia più urgente l'entrata in campo di una

nuova cultura urbanistica come scienza poiitico-sociale,

impegnata nella verifica delle scelte che governano l'assetto

del territorio e in un'azione propositiva da cui dipenderà la

forma futura della città. E in questo senso anche le categorie

della sociologia urbana andrebbero ridefinite (non è un caso

che non sia disponibile un'aggiornata analisi sociologica del

tessuto urbano e delle sue intime dinamiche) anche perché

forse, dopo i significativi contributi degii anni Settanta, nes-

suno è stato più in grado di vedere i processi in atto. In un

certo senso si è fatta'più attuale e concreta l'idea del professor

Franco Ferrarotti circa la necessità di o... øssecondare il pasag-

gio - fino ad oggi spelio Pî¿ranen¡e uerbale - d.ø anø cultura

dell'esþansione a una cahura ddlø trasfornøzione. Ciò comporta

che si riconosca il giusto rilievo alla crescente complessità e

all'indubbia spinta all'atomizzazrone presenti come fenomeni

particolarmente acuti nei contesti metropolitani, ma anche ai

simultanei processi di concentrazione dei poteri e delle risorse

finanziarie e decisionali. o 2

Abbiamo così cercato di impostare questo numero

della rivista tenendo conto della complessità dei problemi
posti da un'analisi di Roma formulata da prospettive diverse

e che consideri le nuove condizioni poste dallo sviluppo
dell'ultimo decennio. Abbiamo voluto fornire spunti di rifles-

sione, scontando anche un certo specialismo nella trattazione

a cui ci siamo piegati perché siamo sempre più convinti della

necessità di uscire dall'improwisazione o dalla semplificazio-

ne delle parole d'ordine generiche, ma anche perché i lettori
de Il Passaggìo che ormai ci seguono con una certa continuità
sanno apprezzare materiali di un certo spessore e di una certa

qualità.

Abbiamo così messo insieme articoli di analisi urbani-

stica tenendo conto sia dell'assetto del territorio determinato-

si in questi ultimi anni sia delle scelte legislative più recenti,

viste anche nelle possibili conseguenze che ne deriveranno; e

ancora pubblichiamo interessanti contributi relativi aile dina-

miche in atto e alla dislocazione dei gruppi sociali in relazio-

ne alla ristrutturazione del territorio e aila ridefinizione della

città, divisa tra aspirazioni policentriche e asfissia della
conurbazione esaspefata.

Per citare alcuni passi, scelti tra i diversi contributi,
vorrei segnalare un interessante parallelo tracciato dagli
architetti Persieri, De Vito, Coletta nell'articolo sull'anello

ferrovia¡io cittadino, ua le modalità speculative introdotte
dal famoso Piano per le Olimpiadi di trenta anni fa, con la

conseguente cementificazione di Monte Mario e il dilagare
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dell'urbanizzazione in direzione opposta a quella ipotizzata,

su aree del Vaticano e della Generale Immobiiiare e le moda-

lità relative al nuovo piano dell'anello ferroviario in direzione

ovest e nord-ovest, con i possibili esiti speculativi laddove la

maggior parte delle aree libere attraversate dall'anello, risul-

tano al Catasto come terreni di proprietà ancora una volta del

Vaticano o di Istituti religiosi.

Roma non è cresciuta troppo, è piuttosto cresciuta

male, sostiene Matco Causi, analizzando lo sviluppo deila

cità nell'ultimo quindicennio e constatando che il degrado

socio-ambientale è anche il prodotto deli'intensità d'uso del

patrimonio urbano e dell'inefficienza dell'attività produttiva'

Se parallelamente ali'indebolirsi dei settori produttivi tradi-

zionali si determina, dal 1981 al l99l' un aumento

dell'occupazione teniariø, un continuo lievitare della rendita,

il degrado dei servizi e l'espandersi del pendolarismo' con un

nln gnaelno che si è tradotto nel malgoverno della città, come

poteva il malcontento popolare non decantare verso le destre

e come potevano gli interessi moderati non coagularsi intorno

al programma elettorale antrliberista di An?

A Roma, dove all'incremento dell'urbanizzaztone net

comuni della cintura si contrappone un decremento della

popolazione residente, I'area metropolitana, dice Stefania

Vergati, è la risultante ormai di due forze contrapposte' una

centrifuga e I'altra centripeta, rispetto alle quali i comuni di

prima cintura costituiscono il filtro economico-sociale.

All'emergere di un nuovo sistema di utilizzazione del territo-

rio [a riscontro il manifestarsi di un limitato senso di apparte-

nenza comunitaria; nel tessuto sociale esaminato non sembra-

no ayanzare nuovi meccanismi di consenso e di integrazione

cosicché, nel vuoto sociale, il ripiegamento sulla famiglia,

come perno orientativo dello stile di vita individuale, sembra

I'unica risposta credibile alla àisgregazione sociale e all'oni-

mia.

Paolo Berdini sostiene che a Roma nell'ultimo decen-

nio si è assistito ad un consistente fenomeno di trasferimento

dall'area centrale verso periferie e aree metropolitane; hanno

contribuito a questa dinamica: a) la differenza di rendita

immobiliare tra Roma e la provincia; b) la prevalenza di tipo-

logia a bassa densità; c) i'esaurirsi del piano urbanistico

rispetto al sovradimensionamento dei piani dei comuni limi-

trofi. Tale condizione ha portato all'esportazione del modello

di dispersione territoriale in questi ultimi; il modello roma-

no, basato sul centro qualificato e sulla grande periferia senza

identità, perpetua ed estende un modello di insediamento

senza coerenza e senza qualità'

La convinzione che lentamente ma inesorabilmente

comincia a diffondersi, purtroppo anche in quella cultura

urbanistica di sinistra che in passato ha dato contributi pre-

ziosi ad una battaglia civile per il recupero e la ridefinizione

globale di Roma, è che ormai lo sviluppo distorto di questa

città è cosa fatta e non più riformabile, anche per i molti erro-

ri compiuti dalle giunte "rotse". È una sensazione concreta ed

angosciante soprattutto se, nel più generale appannamentO

della memoria, constatiamo che con le cose positive rcal\zzate

da quelle, viene dimenticato il malgoverno democristiano ed

i suoi elfetti perversi, questi sì ben più reali e catastrofici.

Quante occasioni perdute! Visitando Ia bella esposizio-

ne delle acqueforti di Giuseppe Vasi, organizzata dal

Gabinetto comunale delle Stampe sull'immagine urbanistica

di Roma nel 700, il rammarico che coglie il visitatore per lo

scempio che si è consumato nel tempo è grande, scempio per-

messo allora dall'ottusità provinciale della politica urbanistica

vaticaîa, poi favotito dalla sistematica subalternità dei vari

governi della città agli interessi della rendita e della specula-

zione edilizia dall'unità di Italia ad oggi.

È vero, Roma nella seconda metà del diciottesimo seco-

lo, anche se poco più piccola di Parigi, sembrava piìl raccolta,

racchiusa com'er¿ nei suoi 19 chilometri di mura: nA parago-

ne di Parigi, Roma mi dà I'impressione di una città di pro-

vincia, diceva il finanziere francese Bergeret de Grancourt

durante una visita nella città.1 Eppure, al di là delle critiche

di molti viaggiatori, la città era 
^ncorã 

una delle meglio

struttutate d'Europa frutto di una regolarità evolutiva, nono-

stante la caoticità dovuta alla contiguità dei centri commer-

ciali e di quelli spirituali. Per due secoli da Niccolò V fino a

Clemente XII gli sforzi urbanistici per I'allargamento e la

magnifìcenza della città dovevano da una parte rafforzarc Ia

fede con Ia grandezza materiale deila capitale del cattolicesi-

mo e dall'altra dovevano permettere l'assorbimento di grandi

masse di fedeli incompatibili con l'angustia della città medie-

vale. I Papi favorirono, almeno fino ai primi anni del diciotte-

simo secolo, il boom edilizio ed espropriarono, (loro sì che

potevano permetterselo) a cominciare da Sisto IV che nel

1480 si servì addirittura della Bolla Antplìficatio iurisdìctionis,

determinando norme edilizie rimaste in vigore fino al 1870'

Nei secoli passati, come spesso anche ai nostri giorni, i

cambiamenti non coinvolsero i cittadini di Roma; allora essi

furono sistematicamente privati di ogni acceso ad una magi-

stratura di autogoverno della loro città davanti alla continua

espansione del potere temporale del papato al di ià delle Mura

Aurelianea; oggi i cittadini della Roma sul finire del secondo

millennio, in una città sempre più atomizzata, riescono a

malapena ad avere un'idea sufficiente delle trasformazioni nel

proprio quartiere.
(Stefano ProsPeri)

Note.
1. Ph. Abrams e Ed. Wrigley, Cbtà,. uirgola, storiø, ¡ocietà,

EdizioniIl Mulino.
2. F. Ferrarotti , Ronø nadre natrigna, Editori Laterza.

3. Hanns Gross, Rona ilel Settecefttl, Editoti Laterza.

4.Il¡idun.
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La casa e le politiche del territorio

di Giuliana DeVito*

Situazione abitativa: I'analisi quantita-
tiva.

In Italia al 20 ottobre del 1991 risultano
rilevate nel complesso 24.802.884 abitazioni a

fronte di I9.7 61.679 famiglie, con un aumento
di 2.91O.L67 abitazioni (il 13.r%) rispetto
all'81, ed un contemporaneo aumento della
popolazione dello 0.3%. Le abitazioni occupate
sono risultate 19.509.362 con un aumento di
2.00O.306 (+IL4%), mentre quelle non occu-
pate sono risultate pari a 5.293.122 ( il
2I,3t% del totale) con un aumento nel decen-
nio del +2L9% , di cui il 16.2% situato nei
comuni capoluogo e l'83.8% negli altri comu-
ni. Questi dati del censimento del '911confer-
mano il fenomeno già evidenziato nel decennio
precedente del cosiddetto "spreco edilizio": da

una parte un numero di abitazioni largamente
superiore al numero delle famiglie, dall'ahrala
tesautizzazione di una fetta consistente del
patrimonio immobiliare. Nel complesso
comunque, risulta migliorata la condizione
alloggiativa con la diminuzione su scala nazio-
nale delle coabitazioni seppure con situazioni
differenziate nei diversi tipi di insediamento.
Nel decennio '71-81 invece, mentre I'indice di
affollamento medio scendeva da 0.96 a O.79,le
famiglie in coabitazione aument avano (fenome-
no spiegabile con il ridimensionamento dei
nuclei familiari che, a parità di popolazione,
sostiene una maggiore domanda di abitazioni).
Nei comuni capoluogo si era registrato un
incremento delle abitazioni occupate pari a

lO.9% e di quelle non occupate pari a +50.8%
(il patrimonio abitativo non occupato era passa-
to nei comuni capoluogo daI 7.5% del patri-
monio in essi esistente al l0%).

Rispetto al quadro di riferimento nazio-
nale la realtà romana già nell'81 confermava
alcune tendenze proprie dei grandi centri urba-
ni come, per esempio, il blocco della crescita
demografica, paruialmente riversata nei comuni
limitrofi dell'area metropolitana mentre, per
altri versi, si andava configurando come un caso
a parte. Il livello dell'attività edilizia legale,
ben lungi dal registrare una inversione di ten-

denza, è stato sostenuto anche nel decennio
'81-91 nelle zone di espansione del Prg o nelle
localizzazioni decise in modo emergenziale in
deroga a quello, con un ritmo di ben 9.200
abitazioni l'anno ed una punta massima nell'85
(1 1.700 abitazioni per 6.000.000 di mc) per un
totale di 91.843 abitazioni e 345.IO6 stanze a

solo uso abitativo, con un'inversione di tenden-
za a favore dell'edilizia non residenziale nell'88,
che registra un massimo nel '90 (1 .620.522
mc)2. Va ricordato che già nell'81 si evidenzia-
va a Roma3 un patrimonio abitativo largamente
superiore al fabbisogno teorico di abitazioni,
1.015 .7 69 abitazioni a fronte di 938.308
nuclei familiari pur con un problema abitativo
irrisolto indicato dalla presenza di un numero
ài coabitazioni pari a 36.007 famiglie. Si rile-
vava inoltre una grossa quota di abitazioni non
occupate (II3.468, pari all'1 l.l7 % dell'intero
patrimonio).

I dati del censimento l99I¿ registrano
un incremento delle abitazioni del 13.7I %
contro quello delle famiglie solo del9.96% ed
un decremento dei componenti del 2.I3%. Sul
totale di 1 .15 5.008 abir.azioni, ben 1 34,035
(1L6% del totale) risultano non occupate con
ulteriore incremento di questo valore nel
decennio. Ciononostante la condizione allog-
giativa risulta migliorata: le coabitazionis pas-
sano da 36.007 a IO.835 G707o) e l'indice di
affollamento scende a 0.87: per 1.031.808
nuclei familiari presenti nelle 1.020.973 abita-
zioni occupate con 2.739.860 componenti, vi
sono ben 4.076.892 stanze di cui 3.I42.r12
adibite ad abitazione. Da un confronto operato
tra i dati del censimento disponibili e quelli
dell'attività edilizia forniti dall'Ufficio statisti-
co comunale tra il primo novembre 1981 e il
31 ottobre I99I emerge un notevole divario
trale abitazioni ultimate nel periodo considera-
to e quelle censite dall'Istat: il numero delle
abitazioni censite al'91 è di 1.155.008 rispetto
al 1.015J69 rilevate all'81 con un aumento
nel periodo d1 139.366 unità, mentre le abita-
zioni ultimate secondo i dati registrati
dall'Ufficio statistico comunale sono 91.843
con una differenza rimarchevole di 47 .396 abi-
tazioni, che potrebbe rappresentare gran parte
delle abitazioni costruite abusivamente nel
periodo. Stimando I'abitazione media abusiva
non inferiore a 4 stanze questo dato equivarreb-
be a circa I89.584 stanze abusive (con un
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Area ntetroþolitana

ritmo di edificazione di 19.000 I'anno) per
circa 15 J66.720 mc contro i 39.744.249 mc
rcalizzati legalmente6.

Come quella legale anche I'attività edilizia
abusiva ha superato i confini comunali river-
sandosi in modo consistente nei comuni della
corona metropolitana, fenomeno questo legato
non solo ad una diversa distribuzione della
popolazione già registrata nel decennio '71-81

ma anche ad un traboccamento in situazioni
periferiche di quegli interessi fondiari, edilizi e

dell'investimento immobiliare, come testimo-
nia la presenza di una altissima percentuale di
patrimonio non occupato anche nei comuni
della provincia: escludendo Roma ben I39.9II
roto l" abitazioni non occupate su 468.823
(29.85% del totale).

Fenomeni emergenti e politiche del ter-
ritorio.

Nuove espansioni di edilizia legale resi-
denziale pubblica o privata e abusivismo sono

quindi i fattori immutabili di una realtà, quella
sì, in continua evoluzione: da una parte un
patrimonio edilizio esistente sempre più consi-
itente e sottoutilizzato o inutilizzato, dall'altra
un territorio quotidianamente eroso oltre che

depauperato nei suoi valori ambientali e cultu-
rali. Immutabili perchè tali sembrano gli inte-
ressi che li sottendono e immutabile sembra
l'incapacità delle istituzioni, sia dello Stato che

delle amministrazioni locali (alle regioni è

delegata Ia mateúa urbanistica e ai comuni
spetia la gestione diretta del territorio), ad

intervenire nella soluzione del problema abita-
tivo con un'azione riequilibratrice'

Invece da sempre, in ltalia, problemi di
importanza strategica, quali il diritto alla casa e

al controllo pubblico sul territorio vengono
"risolti" o meglio "sacrificati" all'interno di
manovre economrche che, di volta in volta'
destinano o riducono i fondi all'edilizia, quan-
do non intervengono con modifiche rilevanti
agli stessi strumenti di programmazione e di
cóntrollo. Edilizia residenziale e opere pubbli-
che sono state sempre considerate il settore
trainante dell'econom ia nazionale (il cosiddetto
volano dell'economia) e, di fatto, cítca tl l0%
del patrimonio edilizio esistente all'81 è stato
edificato nel dopoguerra. Negli anni Cinquanta
e Sessanta, soprattutto con interventi privati e,

successivamente, negli anni Settanta, attraverso

i grandi interventi rcalizzati con finanziamenti
pùbbti.i in base alla legge 167 del'62 e 865
ãel '71. Negli anni Ottanta l'edilizia residen-
ziale continua a funzionare come un settore
trainante: dal'78 al'90 in base alla legge
4r7178, rifinanziata con leggi successive e a
provvedimenti ad hoc (leggi 2518O,94182,
ttS¡gl , 899186), circa 28.O00 miliardi sono

stati stanziati per l'edilizia residenziale sowen-
zionata, agev oIata. e convenzionata (esse nzial-
mente attraverso r contributi ex Gescal rinno-
vati via via fino aI'95) o programmi straordi-
nari, senza peraltro risolvere il problema della
casa. Similmente, nei primi anni Novanta,
ormai di fronte ad una situazione abitativa assai

mutata, si continua a rispondere alle attese dei
costruttori e dei proprietari fondiari, alla
domanda di investimento immobiliare dei ceti
medio alti e anche al bisogno di casa dei ceti
meno abbienti, con nuovi programmi di soste-

gno e agevolazioni per l'edilizia. La legge
17 9 I 92 ha rifinanziato I'edilizia sowenzionata
con 80 miliardi per il '92-94 (di cui 10 da
destinare a cooperative delle Forze armate e

della polizia) e istituito un fondo speciale di
rotazione per l'acquisizione delle aree edificabi-
li ad uso residenziale. Ma, nello stesso tempo,
si risponde ai problemi della finanza pubblica
detraendo parte dei soldi già stanziati: per
esempio la legge 67lBB - con articolo dichiara-
to peraltro illeggittimo - destinava parte dei
fondi ex Gescal allo Stato, mentre la legge
498192 operava uno slittamento degli stanzia-
menti previsti e una parziale riduzione di spesa

per 1l'93 di I.7I5 miliardi.
Contemporaneamente, una intensa e poco

discussa attività, decretativa più che legislativa,
ha introdotto numerose modifiche che, se pure
parziali - inserite qui e là nelle leggi ftnanziatie
è spacciate come provvedimenti urgenti per la
finanza pubblica - hanno finito per alterare
sostanzialmente il quadro legislativo e le regole
del gioco, rendendo ancoÍa più difficoltoso il
controllo pubblico e democratico in materia di
scelte urbanistiche. Ben poco rimane infatti
della legislazione sulla casa e sul regime dei
suoli degli anni Sessanta e Settanta che, seppur
carente (non affrontava il nodo dell'intreccio
rendita-profitto lasciando per la quasi totalità
la rcalizzazione ed il mercato delle abitazioni in
mano ai púvati, indulgeva alla cultura della
casa in proprietà con larghe concessioni ad uno
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sviluppo quantitativo a danno della qualità
dell'abitare e della tutela dell'ambiente) costi-
tuiva comunque un edificio normativo unita-
rio.

Già svuotato di significato dalle sentenze
della Corte Costituzionale dei primi anni
Ottanta rispetto alla normativa dell'esproprio,
vede oggi spostate le sedi decisionali e modifi-
cate le procedure autorizzative in nome della
straordinarietà, delle procedure eccezionali e

della ricentnlizzazione delle competenze. Ad
esempio è stato esteso (finanziaúa'p4) l'uso
della ConfeÍenza dei servizi (istituita dalla
legge 24L190) per I'acquisizione accelerata di
pareri e dell'Accordo di programma (introdotto
dalla legge 142190) il quale, in caso di consen-
so unanime approvato con atto formale del pre-
sidente della Giunta Regionale, costituisce
variante al piano regolatore e sostituisce le con-
cessioni edilizie.

La stessa legge 1.79192, definita legge
tampone in attesa di una nuova legge quadro
sull'edilizia, ha modificato le competenze nella
programmazione degli interventi dando mag-
giore potere decisionale al Cipe (che ripartisce i
fondi tra le regioni) e al Cer che (in sostituzio-
ne delle regioni qualora non prowedano entro
90 giorni) può deliberare sui programmi e

revocare le somme non destinate procedendo ad

una diversa ripartizione tra le regioni.
La stessa legge estende a tutti i comuni la

facoltà di disporre i programmi di edilizia pub-

Anonimo olandzse, I¿ cos¡t/zione ¿¿ll¿ Basilica di S. Pietro uista d¿ std-øest

blica in afee non comprese nei piani di zona
(delimitati ai sensi dell'art.51 della legge
86t171), pertanto qualsiasi area disponibile
diventa edificabile in barba ad ogni pianifica-
zione precedente, indebolendo così le possibi-
lità di controllo pubblico sugli interventi, sia
nelle localizzazioni che nelle procedure.
Definisce poi un nuovo strumento operativo: i
programmi integrati, (non megli o cantterizza-
ti se non da pluralità di funzioni e di tipologie
di intervento, dimensione urbana, diverso con-
corso di più operatori) da approvare in consi-
glio comunale anche in contrasto con le norme
di Prg (salvo osservazioni da inviare entro L 5

giorni e da parte delle regioni entro 150 gior-
ni). La rcalizzazione di questi piani non è più
subordinata alla inclusione nei Ppa e gode di
canali di finanziamento preferenziali (art. 16
commi 3,4,r,6,7, tutti peraltro dichiarati illeg-
gittimi dalla Corte Costituzionale). Inoltre si
moltiplica I'uso degli interventi straordinari: in
quest senso da ricordare I'art.L8 della legge
20319L che, oltre a destinare, per programmi
straordinari di edilizia residenziale per i dipen-
denti statali quando strettamente necessari per
la lotta alla criminalità, 50 miliardi già desti-
nati all'edilizia agevolata e 900 miliardi desti-
îati a quella sowenzionata ex legge 60-63 per
il periodo'90-92, stabiliva per essi un iter pro-
cedurale privilegiato, sia per I'acquisizione
delle aree (anche tramite cessione di beni
immobili dello Stato ai comuni) che per Ia rca-
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Iizzazione degli interventi (anche affidaú in
concessione o parte di programmi integrati)' La

legse 493193 inoltre stabilisce procedure privi-
legiate per l'attuazione dei programmi.sttaor-
dinari dell'art. 18 della \egge 203192 e dei pro-
grammi di recupero urbano, da realizzate attna-

i.tto .-tt accordo di programma. Ptaticamente
il Cer attiva rapporti diretti con operatori sin-

goli e consorziltl senza l'intervento organizzati-
vo e programmatorio delle regioni. Risultato:
nella þriáa applicazione della legge sono stati
propoìti in base al citato art.18 complessiva-

-"nt" su scala nazionale 178 interventi per
40.9I2 alloggi per circa 1'000 miliardi di
finanziamenti ãi iui, solo per Roma, 16 inter-
venti per S.3S8 alloggi e 4'000'0O0 di mc per

la quási totalità in variante dello strumento
urbanistico vigente.

Infine, iniziative come quelle del decreto

legge sul condono edilizio, attraverso il quale. il
gJ.'"ttro propone di raggranellare qualche spic-

ãiolo u dânnã di un bene prezioso e finito quale

il territorio, ben lungi dal delineare Llna nuova

politica d'intervento, ripropone la solita vec-

ihia politica del territorio: recupera-la.filosofia
dei precedenti governi reintroducendo l'istituto
del "silenzio aisenso", nelle nuoYe procedure

per il rilascio delle concessioni e la supera con

i'abolizione dei Programmi pluriennali di
attuazione (unico strumento di programmazio-
ne economica per i comuni). Tutto ciò fa dubi-
tare che il lavoro di gruppi, forze, esperti che in
questi anni hanno cercato di proporre una
impostazione riformatrice, abbia ormai alcun

senso,
Sostanzialmente siamo di fronte al perpe-

tuarsi degli interessi fondiari ed edilizi che tro-
vano nell'espansione illimitata, residenziale e

non, il loro naturale sbocco' Settori da sempre

insofferenti ai lacci e lacciuoli delle procedure

di controllo pubblico e che, al di là di una

breve impasse legata alle vicende di tangento-
poli, si sono già ricompattati e hanno potuto
ãnzi beneftciare del discredito rovesciato sulle

istituzioni per decretare il definitivo fallimento
di ogni póliti.u di controllo pubblico e la
,.rptã-urìu del "libero mercato". Epqule, qual-
siaìi onesta analisi evidenzierebbe che il libero
mercato non funge certo da equilibratore' basti

ossetvare il perdirare di una sfrenata attività
ediliziap.t. itt presenza di un consistente stock

di inveñduto; che il "blocco edilizio", così

come si è consolidato, non può più essere ali-
mentato in nessun caso; che sono venute meno

le ragioni di ulteriori espansioni; che, .in pre-
senza-di un fabbisogno abitativo insoddisfatto,

questo vada correttamente dimensionato e

risolto attraverso una più oculata gestione del

patrimonio abitativo esistente , in primo luogo

quello pubblico, intervenendo con strumenti
lègislativi e fiscali sui nodi che rendono quel
pa=trimonio i ndisponibile o inadeguato ; che- per
^rrnu 

..torru politiða della casa andrebbe ridefini-
ta Ia cultula stessa dell'abitare, non potendo
questa ormai fare a meno di confrontarsi con un
,ip"t tutt 

"ttto 
e riequilibrio di tutto I'ecosiste-

ma urbano. In definitiva andrebbe impedita
qualsiasi nuova espansione prima d.i aygr messo

mano seriamente ad una nuova pianificazione
urbanistica di natura non emergenziale ed alla

definizione dei presupposti (dati precisi) e degli
strumenti (fiscalità immobiliare) per una cor-

retta gestione del patrimonio esistente e del
territorio.

Il fabbisogno: I'analisi qualitativa.
Per quãnto riguarda la stima del fabbiso-

gno lordoii può considerare che questo sia dato

ãa: 1) fabbisõgno pregresso e cioè: coabitazioni,
abitazioni improprie, sfratti esecutivi' famiglie
in assisten ia ãlloggiativa, situazioni di
sovraffollamento, famiglie in cerca di alloggio
per disagio abitativo (o comunque con.esigenza

ãi dl.'"rJi standard); 2) fabbisogno aggiuntivo e

cioè famiglie di nuova formazione, famiglie con

pendenza di sfratto esecutivo' immigrati (in
molti casi alloggiati in abitazioni considerate
non occupate); 3) fabbisogno sostitutivo (quello

dovuto al degrado).
Nell'ipotesi che la costruzione di nuove

case andrà con ogni probabilità a ingrossare la

fetta di patrimonio invenduta (essendo esaurita

la domaÀda solvibile) o se destinata all'af{rtto, a

costi non accessibili per fasce di popolazione
con redditi modesti, occorre necessariamente

considerare a detrazione del "fabbisogno lordo"
tutte le abitazioni non occupate e quelle libera-
tesi con gli sfratti eseguiti, nonché quelle
degradate e recuperate che credibilmente pos-

,oÃo essere reimmesse sul mercato' Inoltre, ipo-
tizzando che esso riguardi essenzialmente la

fascia di popolazione che vive attualmente in
affitto e,-in misura minore quella che, pur
vivendo in case di proprietà esprime un disagio
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abitativo, si potrebbe stabilire la
bisogno da soddisfare attraverso I

quota
affitto

la attraverso la proprietà. Ma per far ciò sarebbe
necessaria un'analisi aggiornata di tipo qualita-
tivo sull'uso del patrimonio residenziale esi-
stente (non occupato per motivo della non
occupazione, occupato per titolo di godimento
etc.).

Per Roma sono recentemente stati forniti i
dati delle abitazioni non occupate per motivo
della non occupazione e per disponibilità al
l99I: su 134.035 abitazioni non occupate il
18,25% risultavano utilizzabili per vacanze, il
I, p5% per studio o lavoro, tl 14,17 % per altri
motivi e ben il ,2,53% non utilizz te, mentre
solo il 26,42% risulta disponibile per la vendi-
ta, affrtto o entrambe ed il 73,5BTa non dispo-
nibile. Tutto ciò evidenzia da una parte la pre-
senza di un grosso stock abitativo immobilizza-
to in attesa di un maggiore rendimento e

dall' ahra la contrazione della domanda solvibi-
le. In generale, in ltalia, si registra uno sposta-
mento verso la proprietà: dal 5O,8% ('71) si
passa al 59% ('8I).Il dato Bankitalia 1987 sti-
mava la percentuale in proprietà al 67 % e piìr
recentemente aI127o. La quota delle famiglie
che vivono in case in affitto sarebbe ridotta
quindi al 28%. Per Roma all'81 veniva regi-
strara una percentuale del 46.7I7o di case in
proprietà, del 14,8% all'84 (dato Censis) e del
19,37% al '91 (dati Istat), confermando la ten-
denza all'incremento anche dopo l'81.

Oltre al fenomeno della riduzione del
patrimonio destinabile all'affitto si è evidenzia-
ta, nel patrimonio in affitto, una peggiore
situazione abitat iva con maggiore affollamento
e numero di coabitazioni: a Roma indice di
affollamento nelle abitazioni in affitto 0,72
contro O,64 nelle abitazioni godute in pro-
prietà con un numero di coabitazioni in pro-
porzione maggiore nelle abitazioni godute in
affitto o altro titolo (5.266 coabitazioni) di
quelle godute in proprietà (5.569).
Individuando le cause di tutto ciò essenzial-
mente nello scarso rendimento del mercato
dell'affitto sono stati varati alcuni provvedi-
menti aventi per obiettivi l'incremento degli
investimenti privati nel settore, la reimmissio-
ne dello stock tesaurizzato, l'incremento della
mobilità: già da due anni la legge 359162 (che
ha convertito in legge il decreto Amato) ha
escluso dall'equo canone immobili ad uso abi-

tativo ultimati successivamente alla entrata in
vigore della legge e ha istituito i patti in dero-
ga per contratti stipulati o rinnovati successiva-
mente allalegge stessa, mentre la legge 179192
destinava contributi a soggetti che si impe-
gnassero a locare alloggi da costruire o recupe-
rare per otto anni. Tutto ciò però, non ponendo
alcun tetto al valore degli affitti richiesti, evi-
dentemente non ha risolto il problema per
quelle fasce di popolazione non in grado di
pagafe.

Preoccupante in questo quadro la vendita
del patrimonio pubblico prevista già nella
finanziaria ')2, resa obbligatoria dalla legge
560193 e dalla finanziaria'94 (che stabiliva
I'obbligo per le regioni ad approvare piani di
vendita dal 50 al 75% del patrimonio degli
Enti) ed ormai in via di realizzazioneT. Anche
se il patrimonio pubblico risulta insufficiente a

svolgere il ruolo calmieratore che gli compete-
rebbe, oltre che per la gestione anche per
l'effettiva incidenza nel mercato dell'affittos
tuttavia non sarà di poco conto I'impatto che
una privatizzazione massiccia potrà avere
innanzitutto su chi non sarà in grado di acqui-
stare e soprattutto in presenza del definitivo
abbandono di una politica di controllo degli
affitti in particolare per le aree ad alta tensione
abitativa come quella romanae.

Ipotesi di quantizzîzione del fabbiso-
gno per Roma.

Seguendo la metodologia individuata e

sommariamente tratteg giata, si può azzardare
una quantizzazione del fabbisogno abitativo al
2001 calcolato in I6L246 alloggit0.

Nell'operare la quantizzazione non si è

valutata l'incidenza del fabbisogno dovuto agli
sfratti e al disagio abitativo poiché entrambi
presuppongono la disponibilità per altro uso
delle abitazioni rilasciate e quindi potrebbero
venire soddisfatti attraverso l'applicazione di
una politica abitativa a saldo zero, cioè gara;n-

tendo il passaggio da casa a casa per le famiglie
sfrattate e risolvendo il problema degli alloggi
sottoutilizzati o sovraffollati per ambiti urbani,
mediante una politica di riequilibrio territoria-
le, che ad esempio permetta piccole trasforma-
zioni quali frazionamenti o fusioni chiaramente
solo nell'ambito strettamente residenziale.

Anche il fabbisogno sostitutivo, quello
legato al degrado, può essere considerato a

di fab-
e quel-
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saldo zero se risolto attraverso il recupero, con-
siderando tali, ove necessari, anche interventi
di demolizione e ricostruzione con il rispetto
delle cubature e destinazioni d'uso preesistenti.
Del fabbisogno totale di 161 .246 stanze otte-
nute, si può stabilire la quota da soddisfare con
nuove costruzioni e quella da soddisfare reim-
mettendo sul mercato le abicazioni attualmente
non utilizzate (7O.405). Inoltre da quelle da
soddisfare con nuove costruzioni, vanno ulte-
riormente sottratte quelle edificate legalmente
negli anni '92-93-94 con il trend rilevato e

quindi pari a 27.600 abitazioni e quelle edifi-
cate abusivamente, che seguendo il trend del
decennio '81-91 abbiamo supposto poter essere

uguale a 4.BOO I'anno. Supponendo una percen-
tuale fisiologica uguale al5% non occupata ma
utilizzata per motivi vari e sottraendo quindi
tutte le quantità così ottenute dal totale del
fabbisogno lordo, resta un fabbisogno di
t0.941 alloggi da soddisfare nell'arco del
decennio con nuove edificazioni o ristruttura-
zioni di quelle esistenti con creazione di nuove
unità immobiliari per nuclei di una o due per-
sone. Inoltre dei I61.246 alloggi almeno
64.982 dovranno essere offerti in affitto, limi-
tandosi a mantenere l'attuale quota del
40,6370, senza considerare gli effetti delle ven-
dite di alloggi pubblici che costituiscono il
31% degli alloggi goduti in affitto. Le cifre
così ottenute immediatamente fanno risaltare il
fatto che il problema che oggi si presenta nella
nostra città evidentemente non è più quello
della edificazione ed espansione residenziale,
quanto quello della gestione del patrimonio
abitativo esistente, della sua manutenzione e

del riequilibrio dei pesi insediativi, capace di
dare un volto ed una qualità urbana alle perife-
rie informi ed un ambiente vivibile alla zone
semicentrali povere di verde. In questo senso è

quanto mai urgente attivare e canalizzare risor-
se, studi e programmi sia privati che pubblici
nella riqualificazione urbana. Per questo sareb-

be necessario che I'Amministrazione si dotasse

di un demanio pubblico di aree e di proprie
risorse ftnanziarie che le permettano di gestire
tali programmi da protagonista. E quindi indi-
spensabile per il Comune utilizzare I'autono-
mia impositiva con tassazioni sugli immobili
diversificate per diversi soggetti proprietari
(proprietà minuta per uso proprio e società
immobiliari, patrimonio occupaco per uso resi-

denziale o terziario o sfitto), tenendo anche
nella giusta considerazione gli indebitamenti
dei singoli o delle famiglie con gli istituti di
credito, e prevedendo in questo caso esenzioni
parziali o totali dei tributi gravanti sull'immo-
bile.

Note
1. Dati Istat, risultati prowisori provinciali e comunali
sulla popolazione e sulle abitazioni, Roma giugno 1!!2.
2. Nostra elaborazione su dati Ufficio statistico comuna-
le.
3. Nostra elaborazione su dati Istat '81
4. Dati Istat, fascicolo provinciale, Roma setcembre'94'
I dati resi noti a giugno '!2, sono stati notevolmente
modificati in quelli pubblicati a settembre '94.

5. Dato dalla differenza tra numero di famiglie presenti
nelle abitazioni occupate e numero di abitazioni occuPa-

te.
6. Sulle abitazioni abusive sono stati recentemente forni-
ti alcuni dati di fonte comunale (Corrìere della sera

17 .6.94) oltre alle stanze realizzate precedentemente
all'83 (350.000 in zone "O" e 70.000 esternamente ad

esse) circa 60.000 sarebbero le stanze edifìcate abusiva-
mente tra I'83 e l'85 con un ritmo di 30.000 all'anno nel
biennio e 123.000 successivamente con un ritmo di
15.000 all'anno per un totale di 603.000 stanze di cui
183.000 edifìcate dopo l'83).
7. Si tratta di 820.000 alloggi gestiti dagli Iacp aI'92
(dati ,{niacap); attri 112.000 alloggi circa di Enti pub-
blici vari (dati della Commissione di vigilanza sugli Enti
pubblici) tra i quali circa 64.OOO alloggi di Inps, Inail e

Inpdap, ed inoltre quelli appartenenti agli Enti di svi-
luppo, al Ministro del Tesoro, alle Poste e alle Ferrovie.
8. Per quanto riguarda la proprietà all'81 essa era gestita
essenzialmente da privati: su scala nazionale 4J72.00O
alloggi in affitto di proprietà di privati, 1.013.000 di
enti pubblici e 362.000 di società.

9. Da rilevare una notevole differenza tra il dato emer-
gente per Roma e quello nazionale all'81 e tra quello
rilevato a Roma nell'8l e nel '91. A Roma del patrimo-
nio in affitto, parí al 4856% del totale, i|74.38% en di
persone fisiche, solo il 14.237o era di proprietà pubblica
o enti; al'91 del patrimonio in affitto , pari al 40,63/0,
solo iI 49% è di persone fisiche, mentre iI IO% è di
imprese e cooperative eà il 35% è di proprietà pubblica
o di enti: ben 145.608 abitazioni su 414.802 in affitto;
cioè sono date in affitto 89.756 abitazioni stt 97.327
dello Stato, Regione, Comune e 55.852 su 58.458 di
Enti.
10. Considerando i dati reperibili al I99I in questo
modo: fabbisogno pregresso = coabitazioni 10.835 (cen-

simento ')l) + alloggi di altro tipo 1.05) (censimento
'p1) + famiglie in assistetza alloggiativa 1.023 (dati
comunali aI l99O) per un totale di L2.913 alloggi.
Fabbisogno aggiuntivo = incremento famiglie (ottenuto
applicando lo stesso incremento del decennio '81-91 = +

9.96%) 102]68 + immigrati presenti, 182.263 al'90
(dati Caritas '92), la cui forma di accoglienza è tutta da
discutere ma potrebbe corrispondere ad un totale di
45.t6t alloggi.
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La città di rnattoni

di Roberta Persieri*

Il caso di Roma: localizzazione territo-
riale del costruito.

In attesa che vengano pubblicati i dati
disaggregati del censimento del 199I, abbiamo
ritenuto utile condurre uno studio specifico
sulla base dei dati dell'attività edilizia registra-
ti dall'Ufficio statistico del Comune e disponi-
bili per circoscrizioni dal 1983, localizzandoli
sul territorio ed incrociandoli con altri indica-
tori, quali le destinazioni urbanistiche, le pre-
visioni di sviluppo residenziale e non, gli anda-
menti del mercato immobiliare, Ia proprietà
dei suoli liberi, al fine di poter disporre di una
gamma articolata e circostanziata di parametri
ed indicazioni con cui affrontare le scelte sul
futuro assetto del territorio.

Particolarmente delicato e difficile 
^ppareil compito di quelle amministrazioni comunali

che debbano gestire, di fronte ad una nuova
offensiva di vecchi e consolidati interessi, il
passaggio da una politica edilizia che, mentre
sbandierava I'interesse pubblico, favoriva quel-
lo privato ad una politica capace di individuare
i soggetti potenzialmente interessati a determi-
nati programmi, e perseguire, anche attraverso
l'uso di risorse private, obiettivi di interesse
pubblico.

In questa luce andrebbe analizzata Ia
situazione di Roma, dove una nuova giunta si
sta confrontando con i problemi di una città ad
alta tensione abitativa. Le linee programmati-
che finora espresse dalla nuova amministrazio-
ne sostanzialmente sembrano permeate da un
forte senso di realismo, con particolare atten-
zione a non sprecare risorse (soprattutto finan-
ziamenti già stanziati per lo sviluppo residen-
ziale); ad utilizzate l'esistente non ancora collo-
cato sul mercato, anche se costruito grazie a
manovre speculative e in contrasto con il piano
regolatore; a non deludere i vari operatori pre-
senti, soprattutto gli imprenditori edili.
Preoccupazioni assolutamente condivisibili, ma
che certo se non indirizzate all'interesse della
collettività rischiano di avallare le solite politi-
che del territorio, cioè quelle improntate sulla
privatizzazione dei profitti e socializzazione

delle perdite, e di accet tate lo sviluppo urbano
così come si è finora determinato. Sfugge inol-
tre a qualunque possibilità di verifica e con-
fronto il metodo seguito per approdare a queste
scelte: è fuori di ogni dubbio che le decisioni
siano state supportate da criteri urbanistici e

attfavefso questi vagliate, ma nulla di tutto ciò
è stato mai esplicitato e sottoposto al dibattito,
né tanto meno è possibile desumedo dai docu-
menti fin qui elaborati e resi noti.

Nei fatti, mentre viene pubblicamente
affermata la esiguità del fabbisogno residenzia-
le pregresso e la scelta di salvaguardare il patri-
monio ecologico costituito dal quel che resta
dell'agro romano, opponendosi alla sua com-
promissione per uso residenziale (intervista
dell'assessore Cecchini del 1416194), dai docu-
menti programmatici dell'Assessorato alle poli-
tiche del territorio emerge invece il rilancio di
una fase di espansione puramente quantitativa,
con l'individuazione di uno sviluppo residen-
ziale pubblico localizzato sostanzialmente nei
quadranti Est e Sud della città, in perfetta con-
tinuità col passato (sono riproposte nella terza
variante integrativa del Piano per I'edilizia
popolare Iocalizzazioni precedentemente scarta-
te, in zone interessate da calo della popolazione
e contemporanea presenza di una quota consi-
stente di patrimonio abitativo non occupato),
di una disseminazione degli interventi non
residenziali a macchia d'olio nella città, uno
sventramento dell'unità orografica del quadran-
te Nord con il completamento dell'anello ferro-
viario supporto di ulteriori localizzazioni di
centri direzionali privati, ed infine viene enun-
ciata la sottrazione a fini residenziali delle aree
per servizi pubblici previsti nel piano regolato-
rc del'62 e finora mai rcalizzati perché portato-
ri di scarso profitto (di cui tutti i cittadini
invece hanno potuto sperimentare in questi
anni la carcnza), poiché ritenuti sovradimensio-
nati.

Da tuttó ciò si desume che per ciò che
riguarda le abitazioni, la città tenderà ad espan-
dersi ancora verso l'area pontina ed i Castelli,
ove esistono terreni liberi. Ma contemporanea-
mente già si profila la tendenza a prendere di
mita quelle zone (quadrante Nord) finora salva-
guardate, per caratteristiche orografiche e scar-
sa armatura urbana, dal dilagare del cemento.

Pertanto è quanto mai importante, prima
di decidere una qualunque nuova espansione,* Urbanista
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verificare il fabbisogno reale di abitazioni ed

operare delle analisi circostanziate di dettaglio
nei vari ambiti territoriali, volte ad un utilizzo
del patrimonio già esistente, individuando
tipologie di proprietari presenti, Ioro patrimoni
e loro necessità, e calibrando proposte e pro-
grammi specifici.

Dati quantitativi sull'edificato
1983 I 1992 e localizzazione.

Da gennaio l9B3 a dicembre 1992 il
volume del costruito a Roma è stato complessi-
vamente di 50.129.949 mc di cui 36.923.80I
residenziali , con un numero di stanze uguali a

326.050 e con un andamento relativo alla pro-
duzione residenziale e non residenziale diffe-
rente negli anni, soprattutto a partire dal 19BB
(produzione residenziale in calo, non residen-
ziale in crescita, tendenza questa confermata
negli anni successivi fino ad oggi).

Lattività edilizia in questi dieci anni si è

maggiormente concentnta nell'arco Est della
città compreso tra la Nomentana e I'Ardeatina
insieme alla Circoscrizione XII a Sudt. Il qua-
dro si modifica leggermente se si relazionano i
valori dei volumi edificati all'estensione in
ettari delle circoscrizioni di pertinenza, defi-
nendo in questo modo un continuum di nuovo
cemento collocato dentro il Grande raccordo
anulare, che si va a saldare con la Circoscrizione
XII posta a Sud e la VI in area semicentrale.

Da notare come la Circoscrizione XIV che

daI 613192 costituisce il Comune autonomo di
Fiumicino risulti in questa analisi tra le circo-
scrizioni più scarsamente edificate; questo dato
però non deve trarre in inganno poiché i valori
da noi rilevati riguardano solamente l'edificato
"legale" lasciando fuori tutto ciò che si è

costruito abusivamente, fattore non indifferen-
te in questa circoscrizione, sia prima che dopo
il suo distacco dal Comune di Roma.

Rapporto tra produzione residenziale e

non leside nziale sul territorio.
Tra le circoscrizioni maggiormente edifi-

cate Ia produzione non residenziale rappresenta
rispettivamente il 3I% deI totale prodotto
nella V, iI 20% nella VII ed il 14% nella IV.

Quote consistenti quindi, soprattutto concen-
trate nella V Circoscrizione , dove sono locahz'
zate parte delle aree industriali e dove, grazie al
sapiente uso di cavilli legislativi e alla compia-

cenza delle passate amministrazioni , sono stati
realizzati palazzoni per uffici (un esempio per
tutti la costruzione della "mensa " della ditta
Romanazzi sulla Tiburtina, dove in realtà è

sorto un edificio per uffici enorme e tutto spec-

chi, da vendere al Ministero delle Poste). Per
tutte le altre circosctizioni la quota del volume
non residenziale costituisce sempre percentuali
superiori al I57o, con eccezione delle sole VII e

XV Circoscrizione ove ciò raggiunge la cifn
record del 5O%. Nella VII Circoscrizione si
trovano le aree industriali di Tor Sapienza,
anch'esse sfruttate per altri scopi, mentre la XV
Circoscrizione - area di Acilia - posta lungo
I'asse Eur-Fiumicino, è stata anch'essa interes-
sata da fenomeni di uso speculativo dei suoli a

basso costo, in questo caso quelli per servizi
generali, ed ormai si è definitivamente struttu-
rata come polarità direzionale, in netto contra-
sto con le direttive del piano.

Riassumendo quindi potremo concludere
che nel decennio trascorso sono stati progressi-
vamente saturati con I'edificazione di volumi
direzionali o terziari, tutti gli spazi intestiziali
posti dentro il Gra o a ridosso di esso, quasi
mai in conformità con le norme del piano rego-
latore, delineando un tessuto di tipo estensivo
ad Est /Sud-Est e puntiforme ad Ovest/Sud-
Ovest.

Edificazione privat a, edificaztone pub-
blica.

Iedilizia residenziale pubblica, è noto, si è
sempre caratterizzata in Italia come un settore
collaterale di appoggio alle scelte dell'edilizia
pÅvata, sia per le scelte localizzative (piani 167
disseminati ai margini dell'agro ed usati come
teste di ponte per la speculazione fondiaria) che
produttive: la ristrutturazione tecnologica della
metà degli anni Settanta, consumata proprio
nei cantieri dei grandi appalti pubblici, è stata
poi gestita tutta a favore dei grandi gruppi
imprenditoriali e a detrimento sia della qualità
del prodotto che delle condizioni della mano-
dopera occupata. Questa filosofia che pure
negli anni Ottanta è stata soggetta a numerose
critiche e ripensamenti, nella sostanza non ha
subito sostanziali correzioni di tendenza. Tant'è
che sia il II piano per l'edilizia economica e

popolare che le sue. numerose inte_grazioni con-
iinnuno a muoversi secondo le infauste logiche
dello sviluppo puramente quantitativo, e della
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espansione a macchia d'olio della città, con
Iocalizzazioni in aree agricole, spesso sottoposte
a vincoli ambientali e senza una logica pro-
grammatica ptefigutante di un nuovo/diverso
assetto urbano .

I piani della prima e seconda vatiante
integrativa, essendo individuati in aree sempre
più esterne all'edificato, andranno facilmente a

costituire la cerniera per una vera e propria sal-
datura con i comuni dell'hintedand, molti dei
quali purtroppo hanno previsioni di incremen-
to del proprio patrimonio edilizio anche fino al
r50%.

Prendendo in considerazione iI già edifica-
to e presupponendo che tutti i piani approvati
con delibera 61186 siano già stati completati,
mentre quelli della I e II variante, avendo
seguito un iter molto complesso di adozioni e

revisioni siano per la maggior parte ancora in
itinere, si può verosimilmente ottenere questo
scenario tra I'edilizia pubblica ed il totale
dell'edilizia rcalizzata nel decennio.

Questi dati esplicitano come l'iniziativa
privata abbia rappresentato nella quasi totalità
delle circoscrizioni I'unico operatore presente
sul mercato: essa ha edificato la totalità delle

stanze nelle aree centrali, una quota del 60%
nel settore Est della città, del 68% a Sud e
quasi del I00% ad Ovest.

Produzione edilizia e destinazioni di
piano.

Della capacità residua del vecchio piano
regolatore rimarrebbero oggi 23I.384 stanze,
cui vanno sommate le 85.000 stanze edificabili
in zone "O". Dalle cartografte dell'Ufficio spe-
ciale piano regolatore dell'89 si rileva che:
- le aree per residue espansioni residenziali, che
a livello quantitativo erano maggiormente con-
centrate a Sud, nell'arco Est/Sud-est della città
si collocavano essenzialmente all'interno del
Gra;
- saltando la cesura costituita dal parco
dell'Appia Antica si ripresentavano nella stessa

forma nello spicchio di territorio che va dalla
Ardeatina fino alla via Ostiense;
- ad Ovest della città invece, le aree residue
erano di piccola dimensione e disseminate nella
vastità del territorio comunale, mentre nel set-
tore Nord, soprâttutto tra la Salaria e la Cassia
riapparivano a ridosso del Gra ma di modesta
dimensione.2

Stanze prodotte dall82 aI93 per tipo di intervento

Circoscrizione II Peep (del 61-86)

4.t00
21.000

1.500
5.540

16.i00

400

20.480
7.610

3.000

2.500
6.640

Edilizia privata

IL4
38'

40.300
3r.669
1.t88
9.2r1

r6.r36
t.430

22.324
2r.329
3r.52r
t6.699
4.23r

lt.202
5.224

101
7.9r4

10.000
rr.394

% edllizia privata sul totale

100
100

90
60

'I62
7t

100
98

100
65
69

100
100

63
100
100
80
63

Totale

n4
38t

I
il
ilI
ry
V
VI
VII
VIII
IX
x
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

44.888
12.669
3.088

14.7tr
32.636

r.430
22.724
2r.329
t 5.001
24.349
4.23r

rr.202
8.224

101
7.9r4

t2.500
t8.034
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Ma lo sviluppo residenziale non ha utiliz-
zato solo queste aree, è anche dilagato abusiva-
mente in aree dell'agro, o destinate a verde e

servizi. Su questo fenomeno non esistono cifre
certe e dati ufficiali credibili. La stessa ammini-
strazione comunale contribuisce a questa scarsa

chiarezza non fornendo delucidazioni né dati
propri. Uno studio che si ferma ad analizzare i
primi anni Ottanta sottolinea a livello qualita-
iivo come il fenomeno dell'abusivismo già dalla
prima metà degli anni Settanta' avesse subito
una radicale mutazione: esso non rappresentava
più un settore marginale, risposta dei ceti
meno abbienti al problema della casa, ma si era

andato strutturando come un settore autonomo
rispetto a quello dell'edilizia Iegale, ad esso

paiallelo ma completamente sganciato da
momenti di crisi congiunturali, non più in
mano semplicemente all'autoproduttore ma a
veri e propri imprenditori riversatisi qui in
seguito alla ristrutturazione tecnologica e

Edificato (stanze) per circoscrizioni-in rapporto alla.superficie lib.era esistente nella' 
circoicrizione sressa ed il tiþo di proprietà dei suoli liberi

finanziaria del settore delle costruzioni dei
primi anni Settanta, ben decisi a sfruttare tutti
i vantaggi dell'agire in una situazione illegale.
Il fenomeno nella nostra città ha investito
soprattutto I'arco Est e Sud/Est fino a tutti gli
anni Ottanta, è stato nei fatti Iegalizzato e

assunto a metodo di programmazione dalle rei-
terate leggi di condono edilizio, ed ora, favorito
dalle aspettative generate dalla emanazione
dell'ultimo decreto in merito, fa registrare un
vero e proprio boom. Il dato comunque non
i ndifferente della produ ztone llle gale s istemati -
camente ignorato, andrebbe invece tenuto ben
presente e sommato alla produzione legale, al
fine di poter operare un giusto dimensiona-
mento del fabbisogno abitativo' come d'altra
parte dovrebbe essere esaminato e considerato
Àei suoi aspetti sociali più vasti, smettendo di
ignorare il fatto che esso coinvolge a livello tra-
sversale interessi dei più diversi strati sociali.

crfc superficie libera %

8,3
30,6
23,3
7 6,5
74,0
34,9
,9,9
80,4
26,2
65,6
74,3
88,1
94,2
92,9
80,5
83,7
20,9
82,9
96,0
96,0

proprietà privata 7o

PF PG
totale stanze stanze nel Peep (I96L-86)

TT4
3Bt

4.500
21.000

1.500
9.000

16.500

I
il
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

7,3
16,6
0,7

t7,l
5r,8
28,r
57,4
6g,g
17,3
43,5
43,4
52,3
2r,6
4g,g
,2,r
30,2
9,I

46,6
64,3
64,0

8,9
9,4
r,4

26,O
27,8
14,l

323,r
26,2
16,9
24,'
37,0
28,0
24,0
33,9
23,4
13,3
')) 7

13,9
14,g
17,0

44.888
52.669
3.088

r4.75t
22.636

1.430
22.724
2t.329
55.001
24.349
4.23r

rr.202
83.224

101
7.9r4

13.490
rB.o34

400

20.48O
7.650

3.000

2.500
6.000
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La tabella riassuntiva relaziona a livello
territoriale (sempre per circoscrizioni) I'edifica-
to totale, quello realizzato con edilizia residen-
ziale pubblica e la superficie libera in esso esi-

stente (dato rilevato dal Catasto terreni al
I98Ð. Da questa si evince che nelle circoscri-
zioni maggiormente edificate (IV V, X, XI) la
superficie libera risultava essere nell'89 molto
elevata rappresentando rispettivamente iI 7 6%,
il74%,11 65,6% ed il74%. La percentuale di
proprietà privata posseduta da persone fisiche e

società era elevatissima, sempre sopra L'80%
(tranne la X con il 68%). E anche interessante
sottolineare che in V Circoscrizione, ove mag-

I'edilizia residenziale pubblica non esiste.
In linea generale dunque, riguardo solo

all'edificato pubblico rispetto alla proprietà
delle aree libere censita nell'89, colpisce una
certa concotdanza esistente nelle diverse situa-
zioni tn la forte presenza di proprietà di suoli
in mano a società e Ia localizzazione di inter-
venti di edilizia residenziale pubblica, concor-
danza che sembra confermare che in questi
anni, lungi dall'aver sconfitto il latifondo come
troppo a lungo si è voluto invece credere, si è

assistito ad un mero aggiustamento congiuntu-
rale nella proprietà fondiaria, con nessun con-
trasto tra interessi della rendita e profitto'

Andamento della popol azione residente per circoscrizione territoriale
e andamento della produzione edilizia

Incrementi %o Äativi
Abitazioni

1t-8r 83-92
Popolazione

71-81 81-8t
Abitazioni non occupate

1981Circoscr

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
x
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

-3,7r
-2,08
-3,02
16,99
28,96
4,85
5,58

60,90
2,O9

20,04
14,20

108,50
4'7,72
5l ,7t
1o,82
6,05
4,43

r6,04
9,96

0,08
o,r4

0
r6,22
26,97

l,4g
g,2l

13,r5
0,54

11,04
9,90

33,93
12,lr
6,gg
4,6t
3,52
o,l3
5,96
5,3r

-rg,3g
-16,39
-18,15
1r,28
12,8O
-9,63
-8,99
35,50

-16,39
7,r0

-rr,6t
50,85
42,r9
20,88

6,40
-3,94

-18,92
3,72

-2,20

-2l,ro
-r7,85
-22,36

3,30
13,93

-19,54
-r4,83
37,37

-19,85
5,63

-4,92
tg,2l
11,81
l-7,7r
0,64

- 10,5 5

-20,83
-0,60
-6,07

16,00
11,16
10,10

7,65
8,72
6,24
9,45

11,90
8,37
9,60
8,I2

16,10
20,32
42,30

8,57
9,33
g,og

1o,22
9,52

giormente si sono collocati volumi non residen-
ziali o residenziali costruiti attraverso i pro-
grammi di edilizia pubblica, la proprietà fon-
diaria in mano a società era ben del 287o, a

conferma di come lo scenario fosse stato
approntato per tempo, e per tempo si fossero
costituite società ad hoc cui affidare l'edifica-
zione in aree 167 o le speculazioni in aree indu-
striali. In XI Circoscrizione la proprietà fondia-
ria in mano a società arciva addirittura al 37 7o,
tutta mirata all'edificazione privata, poiché qui

Il confronto tra i due andamenti ci fa rile-
vare che:
- nel periodo 171-81 esiste una notevole concor-
danza tra i decrementi delle abitazioni ed il
calo relativo della popolazione per le aree cen-
trali I, II, III, XVII Circoscrizione, come anche

per gli incrementi modesti nella Circoscrizione
XV. C'è assoluta discordanza tra il calo vistoso
della popolazione e l' incremento, seppure rela-
tivo, dell'edificato per le Circoscrizioni VI, VII,
IX, XI, XVI, XIX. C'è ancora concordanza
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tutta su valori positivi per le Circoscrizioni IV-
V VIII, X, XII, XIII, XIY XY XVIII, XX. E
in queste circoscrizioni, poste nell'arco Est-
Sud/Est con esclusione della XX a Nord, ove si
è spostata lapopolazione degli anni Settanta.
- negli anni Ottanta Roma si svuota sempre di
più nelle aree centrali, la tetziatizzazione
(incremento delle edificazioni e calo della
popolazione) si estende a macchia d'olio in
alcune circoscrizioni a Sud (IX, XI che già ave-
vano una altissima densità edilizia ) e Ovest ( la
XVIII); la popolazione si continua a riversare
verso l'area pontina (Circoscrizioni XII e XIII )
e, saturati progressivamente gli spazi liberi ad
Est dilaga un po' ovunque, anche nelle aree a

Nord, da tempo sottoposte a reiterati assalti
edificatori da parte di società immobiliari, e

rese oggi ancofa più appetibili dalle infrastrut-
ture pubbliche qui localizzate e dalla locahzza-
zione dei nuovi centri direzionali (anello ferro-
viario).

Rapporto tra andamento del settore e
andamento del mercato immobiliare.

Gli andamenti dei valori immobiliari a

Roma per Ie abitazioni dal 1981 aI I99I segna-
lano aumenti lineari e contenuti fino alla fine
del 1985, un repentino aumento intorno agli
anni 86187, arìno in cui inizia un andamento
negativo che dura fino al 1989, quando si regi-
stra una brusca impennata (raddoppio dei prez-
zi di compravendita dall'89 al'9I). Questo
fenomeno risulta particolarmente accentuato
per le aree centrali della città e più contenuto
nelle aree semicentrali ed in periferia. Per quel
che concerne gli uffici si può osservare un anda-
mento analogo, ma con un lieve anticipo
sull'impennata degli ultimi anni che ha infatti
inizio già nell'88.

Un altro indicatore interessante è I'inci-
denza percentuale del valore del suolo sui prez-
zi di compravendita a Roma: questo valore
rimasto costante dall'81 all'83, nell'84 ,almeno
per ciò che riguarda Ie aree centrali e semicen-
trali, subisce un rialzo di ben 1 1 punti percen-
tuali, cui fa seguito un andamento descrescente
che dura fino al 1990, anno in cui si rileva un
altro forte rialzo. In periferia, invece, ove è

maggiormente concentrata I'attività edilizia,
questo valore mantiene un andamento presso-
ché costante dall'81 ad oggi, indicando come il
valore degli immobili sia legato essenzialmente

alla loro rendita di posrzrone.

Incidenza 7o del suolo sui prezzi di
compfavendita a Roma.

anno centro semicentro periferia

1981
r982
I9B3
I9B4
r985
r986
r987
1988
r989
r990
I99I

t0%
70%
72%
8r%
BI%
75%
t3%
70%
70%
7t%
80%

60%
60%
60%
72%
72%
63%
62%
60%
60%
60%
60%

to%
50%
50%
42%
42%
42%
427o
427o
42%
44%
46%

Mettendo in relazione questi indicatori
con I'andamento della produzione edilizia a

Roma negli anni'83-'92 emerge che:
- per I'edilizia residenziale i due valori massimi
nella produzione di alloggi e cioè quelli relativi
aI1985 ed al l9B7 non sembrano influenzare le
quotazioni del mercato immobiliare; mentre è

significativa la forbice che si apre dalla fine
dell'88, con un calo nell'andamento della pro-
duzione ed un rialzo formidabile dei valori del
mefcato;
- per la produzione non residenziale invece
notiamo che i prezzi del mercato immobiliare
sembrano più legati agli andamenti della pro-
duzione: al calo della produzione dell'86 corri-
sponde un rialzo dei valori di compravendita
degli uffici per tutti gli anni che vanno dall'85
all'88. Infine dall'88 si assiste ad un raddoppio
dei prezzi di compravendita.

Indicazioni sintetiche per le future loca-
lizzazioni.

Gli incroci di tutti questi fattori analizzati
permettono di riconoscere vari ambiti omoge-
nei della città:
- aree centrali formate dalle Circoscrizioni I, II,
III, XVII: sature a livello territoriale già
nell'89, edificate pochissimo nel decennio'82-
93, abbandonate dalla popolazione con ritmo
accelerato (tra l'81 e l'85 -2O% della popolazio-
ne residente, in valore assoluto -39.386 abitan-
ti), con nessuna previsione di edificazione resi-
denziale pubblica, con alta percentuale di abi-
tazioni non occupate già all'81, con estesi feno-
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meni di terziarizzazione e contemporanel
aumenti dei valori immobiliari;
- aree semicentrali entro il raccordo anulare,
costituite dalle Circoscrizioni VI, VII, IX: con
scarsa percentuale di superficie libera all'89,
con esclusione della Circoscrizione VII ediftcata
solo per il 50%, interessate da nuove edificazio-
ni nel decennio trascorso soprattuto localizzate
in VII Circoscrizione e con l'edilizia residenzia-
le pubblica, soggette ad ulteriore espansione
residenziale pubblica (previsioni della II e III
integrazione del Piano per l'edilizia pubblica),
con un vistoso calo della popolazione (-I1%,
valore assoluto -3r.192 abitanti) e con già
nell'81 una percentuale di patrimonio residen-
ziale non occupato di circa iI 1O%, interessate
quindi probabilmente da fenomeni di uso ter-
ziaúo del patrimonio e di sottoutilizzazione,
nonché dalla valorizzazione dei valori immobi-
liari per le destinazioni urbanistiche presenti
(Sistema direzionale orientale);
- aree del quadrante Est della città -
Circoscrizioni IV V VIII, X, XI: si presentava-
no tutte scarsamente edificate nell'89 (media-
mente intorno alI'8O%) tranne la X
Circoscrizione, massicciamente interessate da
localizzazioni residenziali e non, edificate con
edilizia privata e pubblica, saranno ulterior-
mente edificate negli anni futuri (Iocalizzazioni
già previste di nuovi interventi pubblici e pre-
senza di aree residue del piano regolatore), con
popolazione in forte crescita (esclusa solamente
la Circoscrizione XI), ma con contemporanea
presenza già nell'81 di una quota consistente di
abitazioni non occupate (in VIII era l'11,90%o),
interessate da localizzazioni diffuse di infra-
strutture terziaúe quali Ia 2" Università ,il cen-
tro fieristico, ecc.;
- aree del quadrante Sud della città - corrispon-
denti alle Circoscrizioni XII, XIII con presenza
di superficie libera molto elevata (circal'87%),
edificate sia attraverso l'edilizia pubblica che
privata, con pochi interventi di edilizia non
residenziale e soggette a futura espansione
(localizzazioni previste soprattutto nella
Circoscrizione XII di edilizia pubblica e pre-
senza di aree residue del vecchio piano) costi-
tuiscono gli ambiti territoriali in cui si è river-
sata gran parte della popolazione di Roma
G32.652 abitanti tra l'81 e l'85) ma contem-
pofaneamente presentavano una alta precentua-
le di abitazioni non occupate (quote del 16-

2O% del patrimonio presente all'81); in cui
sono present i moltepli c i localizzazioni terzi ari e,
aree verdi, ed interventi infrastrutturali forti
(linea dell'alta velocità);
- aree del quadrante Ovest - Circoscrizioni XV XVI,
XVIII: arìcora poco edificate nell'89, ed interessate
nel decennio '831'92 sia da edilizia púvata (in XVI)
che pubblica (in XVIII), e (soprattutto la XV) da
edificazioni non residenziali. V sono previsti nuovi
piani di edilizia pubblica e aree residue di piano
regolatore, pertanto conosceranno un nuovo sviluppo
residenziale seppure la popolazione sia in netto calo

e già nell'S1 vi fosse una forte percentuale di abita-
zioni non occupate (soprattutto nella Circoscrizione
XVIID. Infine vi si trovano localizzazioni terziarie a

Ponte Galeria ed infrastrutturali, completamento
dell'anello ferroviario in vicinanza delle aree della ex

tenuta agricola di Maccarese foriere di appetiti spe-

culativi;
- aree del settore Nord - Circoscrizioni XIX e XX:
presenza di molti terreni non edificati, interessate in
questi anni da uno sviluppo essenzialmente residen-
ziale privato, con previsione di interventi di edilizia
resi denziale pubblica (soprattuto la XX) con la
popolazione in crescita e la contemporanea presenza

di abitazioni non occupate (la XX Circoscrizione ha

il 20 7o del suo patrimonio non occupato).
Costituiscono aree pregiate a forte rischio di espan-

sione anche non legale (aree del parco di Veio), valo-
rizzate dalle previsoni di infrastrutture (completa-
mento dell'anello ferroviario) e dalla concentrazione
della proprietà fondiaria (aree di S. Maria in
Galeria).

Note
1. Infatti tre Circoscrizioni, la IV con 5.451.000 mc ,la
V con 8.470.000 mc e la XII con 8.031.000 mc da sole
racchiudono 11 43% di tutto I'edificato a Roma nel
decennio. Segue la Circoscrizione X con 4.001.367 mc
sempre ad Est, poi la VII, I'VIII, I'Xi, la XII, la XV e la
XX tutte con produzioni comprese tra i 2.000.000 ed i
3.500.000 mc. Sotto i 2.000.000 mc troviamo la
Circoscrizione XVI, XVIII, XIX nell'area semicentrale a
Sud-ovest, quindi con meno di 500.000 mc le
Circoscrizioni VI, IX e XIV , ed infine le aree centrali
(Circoscrizioni I, II, III, XVII) ove si è edificato pochissi-
mo o proprio nulla.
2. Il confronto tra le cartografie scala 1:10.000 dell'84 e

del '91 evidenzia come la maggior parte dell'edificato sia
stato realizzato in parte in queste aree residue ma si sia
esteso anche in altre ad esse limitrofe, come ad esempio
quelle per Iocalizzaztoni industriali nelle Circoscrizioni
XII, V e VIII, dilagando verso i limiti del territorio
comunale in Circoscrizioni come l' VIII, la X e la XVIII,
con una edificazione caratterizzata dal tessuto minuto e

fras tagl iato proprio delle Iottizzazionì abusive.
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I conti che non tornaÍr'o Ï
I

di Laigi Coletta*

\ /engono presentati i primi dati sintetici
\ / relativi ad una ricerca del gruppo di
Y lavoro Coletta-Persieri-De Vito, avente

per oggetto I'analisi delle unità immobiliari
urbane.

La necessità di dotarsi di strumenti in
grado di fornire un quadro esatto della realtà
urbana e delle sue trasformazioni, ci ha indotto
ad intraprendere una nuova ricetca, avente per
oggetto I'analisi delle unità immobiliari urba-
ne. Il lavoro svolto, come quello sulla proprietà
fondiaria, presentato nell'89, ha avuto I'obietti-
vo di approntare una mappa dei proprietari e

nel contempo verificare la reale consistenza e la
tipologia del costruito.

Questo nuovo studio, concentrato su 100
fogli catastali collocati nel settore nord-est
della città compreso fn la via Nomentana e la
via Appia, ha analizzato oltre 80.000 partite
catastali, quanto è registrato attualmente al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano per questa
arca. La superficie del settore preso in esame è

di oltre 8.700 ettari; di questi, 3.000 ettari
risultano edificati e fanno parte della città con-
solidata, mentre sui rimanenti 5.700 ettari si
sono concentrati ormai da tempo nuovi proget-
ti di espansione, alcuni già awiati ed altri in
fase di ultimazione (piani della Torraccia e

Casal Monastero). In questo settore ricade
anche la maggior parte della superficie interes-
sata dal sistema direzionale orientale (Sdo).

Il primo dato che abbiamo analizzato è

riferito alla'distribuzione della proprietà, da
noi suddivisa in proprietà pubblica, religiosa e
privata.

Abbiamo suddiviso le proprietà secondo
le categorie catastali, creando due grandi grup-
pi : gli immobili adibiti ad uso di abitazione o
ad esso assimilabile (categoria catastale A), e gli
immobili aventi diversa destinazione d'uso
(categorie B-C-D ed E).

I dati forniti dal catasto, in quanto non
or ganizzat i sistematicamen te, non permetteva-
no di procedere all'elalsorazione; molti dati
erano sbagliati nella loro trascrizione, i nomi
delle vie trascritti per 11 60% erroneamente, il

5.4% delle partite prive del nome del proprie-
tario, il 60% delle partite senza I'attribuzione
agli intestari della percentuale di proprietà,
molte unità mancanti della categoria castale,
ecc.

Per I'intero settore sono state analizzate
oltre 186.000 abitazioni il 16% di quelle cen-
site al '91 nell'intero territorio comunale, così
suddivise per proprietà:

unità % vanr %

Pubblica 29.708
Religiosa 470
Privata It6.206

15.93
0.30

83.81

r37.89r
2.204

72r.472

L6
0.25

83.73

Totale 186384 100 861.167 100

Nello specifico ben il 6t% delle abitazio-
ni è intestato a persone fisiche, iI 2l% appar-
tiene a persone giuridiche, I'Il% è di istituti
pubblici.
La proprietà pubblica è così suddivisa

unità % vanr %

Comune
Provincia
Regione
Enti stat.
Deman. St.
Enti pubbl.
Ist. pubbl.

2.5r5
1

179
3.O89
4.277

19.646

8.46

0.6
r0.40
14.40
66.r3

13.630
6

939
Á.r0r
2r.83r

86.984

9.88

o.7
ro.52
rt.83
63.06

Totale 29.707 100 137.89I 100

Analizzando la ragione sociale delle perso-
ne giuridiche, rileviamo che il 257o sono
società per azioni, lI 45% società a responsabi-
lità limitata ed il Lt% cooperative.
Relativamente al tipo di attività che le società
svolgono, il 36% sono impegnate nel campo
delle costruzioni mentre iI227o sono immobi-
Iiari. Per oltre il 4O% delle società non è stato
possibile rilevare I'attività.

Lanalisi per categoria catastale evidenzia
che il 5I% àeIle abitazioni sono di tipo econo-
mico (,4.3), il 24% sono di tipo popolare (A4)
ed il lB% sono di tipo civile (,{2). Inoltre
9.000 alloggi sono di tipo ultrapopolare.

| 50% degli alloggi di proprietà delle
persone fisiche sono di tipo economico, per le* Ilrbanista

18



Area metropolitanø

Proprietà pubbl
Religiosa
Privata

persone giuridiche la quota di alloggi di tipo
economico arciva aI 60%o, mentre per gli istitu-
ti di assicunzione e per le banche raggiunge
L',8t%.

Per la suddivisione della proprietà delle
unità immobiliari censite nelle altre categorie
catastali abbiamo i seguenti dati:

unità %

sono state artefici dell'espansione della città: Ia
società Sogene con oltre l.4OO unità, di cui
385 abitazioni di tipo civile, 384 dl tipo eco-
nomico e altre 396 unità fn magazzini e locali
deposito; la società Scarpitti con oltre 1.300
unità, di cui 532 abitazioni di tipo economico
e I37 di tipo civile; a queste società si affianca-
no laLamaro, Apolloni, Navarra, la E.l.c.h.e.,
Belisario, la Sutex, oltre alle numerose coopera-
tive di costruzione.

È presumibile che la maggior parte degli
edifici intestati a queste società siano stati ven-
duti anche se non risulta il passaggio di pro-
prietà al catasto ma il dato che emerge è

comunque un utile riferimento per quantificare
i profitti incamerati da questi grandi gruppi.

Delle famiglie che risultavano proprietarie
di grandi estensioni di suolo al 1989 troviamo i
Vaselli con I97 unità; Ia famiglia Gianni, la cui
proprietà fondiaria è concentrata massimamen-
te nella zona, proprietaúa di 566 unità immo-
biliari; le famiglie D'Onzio, Grazioli e Gerini
con minori proprietà.

Co4 i dati raccolti è possibile affrontarc
anche analisi particolareggiate, in grado di for-
nire indicazioni utili per il riequilibrio territo-
riale. Presentiamo i risultati sintetici di analisi
specifiche condotte sull'area coincidente con la
suddivisione amministr ativa della VI
Circoscrizione.

La VI Circoscrizione rappresenta un cuneo
nella città, avente come lati a sud la ferrovia
Roma-Napoli ed a nord la ferrovia per Pescara
e per vertice lo snodo ferroviario della stazione
Termini all'unione della via Prenestina con la
via Casilina; a nord la circoscrizione è delimita-
ta dall'ex aereoporto di Centocelle e dal viale
della Primavera.

Dal punto di vista delle destinazioni di
Prg, I'area è suddivisa in tre grandi zone omo-
genee, una prevede il ridimensionamento viario
ed edilizio (zona C) ed interessa soprattutto
I'area del Pigneto, per ora nulla è stato attuato;
un'altra zona prevede il completamento secon-
do i piani particolareggiati del '3I (zona D) e

riguarda l'area compresa fra via Prenestina e via
Malatesta: questi piani invece sono terminati
da tempo, compresa I'area di Centocelle desti-
nata ad edilizia convenzionata; infine una gran-
ð,e area destinata al sistema direzionale orienta-
le (Sdo) collocata ad est della circoscrizione.

Fra tutte le aree destinate dal piano per lo

3.324
22'

,2.850

5.9
0.4

93.7

Totale 56.399 100

La proprietà pubblica è costituita per il
52% da magazzini e locali deposito e per il
3I% da negozi e botteghe, la proprietà religio-
sa, è costituita per il I37o da abitazioni collet-
tive (collegi e seminari) e per il6% da scuole e

laboratori scientifi ci.
ll 38% della proprietà privata degli

immobili con diversa destinazione d'uso è

costituita da autorimesse e il 33% da magazzi-
ni e locali deposito, mentre 1127% sono negozi
e botteghe.

Ma chi sono i maggiori proprietari di
case?

Lo Iacp ( istituto autonomo case popolari)
possiede 16.09O unità: di queste oltre 9.000
abitazioni sono di tipo popolare, ben 225O sono
di tipo ultrapopolare e più di 800 sono negozi
e magazzini.

Per il Comune di Roma a cui sono intesta-
te oltre 10.000 unità, la mancanza della cate-
gortia catastale nei dati forniti dal catasto non
permette una suddivisione precisa. Delle pro-
prietà di cui è nota Ia categoria oltre 1200 sono
abitazioni di tipo economico e oltre 1300 sono
di tipo popolare, mentre 300 unità sono catalo-
gate come autoflmesse.

LIna Casa possiede 4.II3 unità, suddivise
per il 57 % 1n abitazioni di tipo popolare e il
27% di tipo economico.

Il demanio dello Stato compreso il ramo
Ll.Pp e ramo ferrovie possiede 4.792 unità,
suddivise in 2.054 abitazioni di tipo popolare,
1.167 abitazioni di tipo economico e 462 fra
magazzini e locali deposito.

Ritroviamo anche numerose società che
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La proprietà pubblica è così suddivisa:

unità 7o vanr

9.301Comune 1.887
Provincia
Regione
Enti statali 5

Deman. St. 2.779
Enti pubbl. 1..564
Istit. pubbl.I6.rc4

8.4'

Queste proprietà sono concentrate in tre
categorie: iI4O7o in magazzini e locali di depo-
sito, il 35% in negozi e botteghe ed iI 22% in
rimesse ed autorimesse.

I dati che presentiamo, per motivi di spa-
zio sono solo parziali; ma apparc chiaramente
una notevole discordanza tra questi e i dati for-
niti dall'Istat nel censimento delle abitazioni
(ad ulteriore conferma della carenza di un cal-
colo del fabbisogno abitativo svolto solo su dati
quantitativi non verificati nella realtà territo-
riale).

Alla luce di tutto ciò sarebbe opportuno
che il comune riverificasse le nuove espansioni
previste. Questa città non ha bisogno di nuove
cubature ma di un riequilibrio che passa fonda-
mentalmente attfaverso il recupero dell'esisten-
te.

In questa direzione il comune ha recente-
mente istituito l'agenzia per la casa con lo
scopo dichiarato di reimmettere sul mercato
dell'affitto le unità immobiliare sfitte. Il primo
passo da compiere riteniamo sia quello di
dotarsi di una mappa delle proprietà che faciliti
il coinvolgimento diretto dei possibili interlo-
cutori.

Ferdinønd Bæþer, II Ponte Rottu
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o.02
12.44

7,00
72.O9

25
13.2rt
7.738

69.052

%

9.30

o.02
13.30

7.79
69.52

Totale 22.339 100 99,327 100

La proprietà è intestata per il 557o alle
persone fisiche, il20% agli istituti pubblici ed
iI 16% alle persone giuridiche.

Per [e unità con destinazione d'uso diversa
da quella abiativa abbiamo:

unità %

Proprietà pubblica
Religiosa
Privata

2.329
49

16.308

12.46
0.26

87.27

Totale 18.686 100
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I-Jn tfeno pef...

di Filippo Ciccone*

Tn questo intervento mi occuperò esclustva-

I À"ir." delle questioni relative alle linee su

If"rto e ai nodi di scambio a queste connesse'

partendo dal presupposto che in questo settore

ii .on..trt ú la maggior parte dei problemi
romani in tema di mobilità.

La nuova amministrazione ha lavorato in
questi mesi con strutture inadeguate - su que-

sto punto ritornerò in seguito - e con un arre-

truto di problemi "storico" che è quello ben
noto a tuiti, su due velocità (o, per meglio dire,
con due esigenze di fondo):
- da un lato la necessità di pervenire al più pre-
sto alla definizione degli elementi per la
costruzione di un piano della mobilità realisti-
co e ben strutturato, soprattutto sulla indica-
zione delle priorità;
- dall'altro la necessità, ugualmente importan-
te, di fornire risposte a scadenze impegnative e

inderogabili e a rendere visibili i primi risultati
dell'azione intrapresa.

A questa seconda famiglia appartengono
I'accordo con Fs, siglato il 7 febbraio (ma

soprattutto il complesso lavoro che ne è segui-
to), e in misura minore la presentazione delle
schede per i finanziamenti della legge
2IIl1992 sul trasporto rapido di massa' Lapre-
sentazione è avvenuta senza aver bisogno di
utilizzare la successiva proto3 , dando così una
dimostrazione di efficienza che a tutt'oggi è

però priva di riscontro da parte del ministero
competente.

Laccordo con Fsl, ha caratteristiche ben
diverse dal passato: è nettamente privilegiata Ia
componentè dei servizi offerti, tant'è che già
nel maggio sono diventate operative le prime
previsioni: due nuovi servizi, uno assai rilevan-
ie, con cadenzamento mnemonico e su un iti-
nerario passante Nord Est-Sud Ovest (la linea
FM1 da Fiumicino, che in settembre è stata
prolungata fino a Fara Sabina), un secondo
i"rto Ètt (FM2) ottenuto con un sensibile
miglioramento della linea fino a Guidonia. Con
I'aggiunta di una assoluta novità, un abbona-

-enio integrato per tutti i mezzi pubblici cir-

colanti all'interno dei 130 mila ettari del
comune di Roma; (ma anche sulla questione
della integrazione taùffaria la processualità, che

caratterizza I'intero programma di lavoro in
tema di mobilità, porterà in dicembre all'esten-
sione del progetto di tarilfa integnta all'intera
regione: un passo concreto verso la gestione
unitaria del sistema di trasporto locale).

Inoltre, ma è forse quel che più conta, da

questo accordo è scaturito un metodo di lavoro

del tutto nuovo. Da sei mesi, ormai, tutte le
questioni relative all' attuazione dell'accordo,
dall'attivazione di nuovi servizí, alla progetta-
zione e realizzazione di nuove linee e di altri
importanti interventi infrastrutturali in grado
di rendere effettivamente di uso urbano e

metropolitano la rete ferroviaria esistente' ven-
gono analizzate in sede di gruppi di lavoro
lnteraziendale. Lamministrazione, cioè, fa da

capofila ad una serie di approfondimenti che

vunno dal miglioramento graduale delle linee,
a paftire dalla migliorc integtazione fra i mezzi
Aiac, Cotral (gomma e ferro, metro e concesse),

allo studio di un loro complessivo ridisegno. La

componente del dialo go interaziendale, credo

che mai sia stata affrontata con questa inten-
sità, privilegiando la ricerca di soluzioni che

identificano il "chi ci guadagna" non nella sin-
gola esigenza aziendale ma, finalmente,
Àell'utente. Il metodo si è esteso anche al rap-
porto fra i diversi uffici e le diverse competenze
dell'amministrazione comunale che lavorano su

tavoli comuni cercando di limitare i passaggi

burocratici afavore di una collaborazione tecni-
co-progettuale per il miglioramento e l'affina-
mento delle scelte.

Concretizzare effettivamente l'obiettivo di
convertire a uso urbano e metropolitano il
parco Fs e di integrarlo con le altre componenti
del trasporto locale ha significato soprattutto
approfondire ogni passaggio dell'accordo del 7
fe6braio: il lavoro è partito dalla piccola scala
(linee, intorno) con la messa allo studio di
nuove stazioni e fermate su tutta la rete, a

cominciare dalla verifica puntuale dei più
importanti interventi infrastrutturali previsti
(in particolare il raddoppio della Roma-La
Storta e della Roma-Guidonia). Si è quindi pas-

sati "naturalmente" a quegli interventi di
miglioramento del._piano del ferro che sono il
supporto poco visibile ma indispensabile per
rendere sempre più simile ad una metropolita-* Docente presso ltUniaersità di Cosenza

22



Mobilità

na il servizio offerto dalle Fs. Questo passaggio
ha comportato un approfondimento del model-
Io di riferimento: da uno schema radiocentrico,
ancora leggibile nell'accordo del 7 febbraio, si
sta pervenendo a un sistema a rete, che molti-
plica gli scambi possibili fra le linee ndiali,
valoÅzzando di alcune di esse la vocazione pas-
sante. Sono ben presenti, ma per la prima volta
si stanno concretâmente valutando insieme ad
Fs, i problemi tecnici e infrastrutturali legati
alla autonomizzazione dei tracciati passanti, o
se si vuole, dell'uso del cosiddetto anello come
il passante romano. Anzi essi vanno anche oltre
il problema del tratto dell'arco sudorientale
compreso fn le stazioni Tiburtina e Tüscolana:
sono al contrario necessari altri minori ma
anche più complessi interventi per raggiungere
l'obiettivo di massimizzarc I'uso urbano e

metropolitano della rete su ferro. In particolare
si stanno valutando (ma in taluni casi ci si sta
avviando alla progettazione esecutiva, con
I'obiettivo di introdurre una modularità attua-
tiva che consenta di attivare i servizi anche nel
corso della completa realizzazione degli inter-
venti) ben 15 nuove fermate e stazioni o sposta-
menti di fermate e stazioni esistenti per favori-
re I'interscambio fra mezzi pubblici, privile-
giando quello ferro-ferro. Mai prima d'ora un
tale concretissimo obiettivo era stato valutato
con approfondimenti così compiuti. Sono fin
qui già innumerevoli le riunioni tecniche, i
sopralluoghi, le verifiche che vedono lavorare a

uno stesso tavolo tecnico i funzionari comunali
e quelli di Fs, ascoltando le circoscrizioni, i
comitati di cittadini, le associazioni, anticipan-
do soluzioni che in altre situazioni avrebbero
richiesto anni, gnzie all'impegno di molti che
però sono ancore- pochi rispetto a quanto servi-
rebbe - parlo evidentemente del versante
Comune. Questo sta generando I'accordo con
Fs. Mi premeva dirlo in premessa anche per
sottolineare che tutto ciò lo si sta facendo nelle
more della costituzione di un ufficio ad hoc che
bisognerà costruire al più presto per dare conti-
nuità a questa azione che richiede di essere
seguita giorno per giorno.

Non posso comunque tacere di alcuni
limiti di questo modo di procedere:
- non vi è alcun campo come quello della
mobilità che per la formulazione di proposte
efficaci abbia bisogno di confrontarsi con la
dimensione metropolitana (e, invece, salvo

alcune eccezioni, gli approfondimenti riguarda-
no il solo territorio comunale);
- non c'è settore che come questo abbia neces-
sità di una visione strategica e di una program-
mazione pluriennale certa e chian, e invece è
molto limitato il numero di interventi con
copertura ltnanziaúa garantita.

Ci siamo ispirati, nell'ambito di questi
limiti, a proposte di estrema concretezza, cer-
cando, coperti da una relativa stabilità dei pesi
di base dell'assetto urbano, di non contraddire
alcuni principi:
- quello di favorire assetti urbani e metropoli-
tani sempre meno squilibrati;
- quello di attenuare progressivamente il carat-
tere radiocentrico della attuale distribuzione
delle funzioni e dei carichi.

E vediamoli, almeno sommariamente,
questi dati che delineano i caratteri salienti
dell'attuale struttura urbana. La situazione
circala popolazione ufficialmente residente è Ia
seguente:
- gli abitanti sono in decremento nell'area
urbana intra Gra (circa 21O mila in meno nel
decennio '81-'91);
- il decremento è di minore rilievo consideran-
do l'intero territorio comunale (circa 140 mila
residenti in meno nello stesso periodo);
- è invece in incremento la fascia dei comuni
della prima cintura urbana (circa 90 mila abi-
tanti nel decennio);
- complessivamente è in decremento l'intero
territorio comprendente Roma e i comuni della
prima cintura (circa 50 mila abitanti nel decen-
nio), come pure l'intero territorio provinciale
(circa 30 mila abitanti).

Quindi, una popolazione sostanzialmente
in decremento si sta ridistribuendo nell'ambito
metropolitano ampio. La distribuzione generale
ha questi pesi:
1.185.000 abitanti nell'area centrale
(Circoscrizioni I, II, III e XVII)
980.000 tral'arca centrale e il Gra
526.000 tra il Gra e il confine comunale
680.000 nella cintura.

Circa le attività, un milione di posti di
lavoro sono distribuiti ancora entro il Gra e

150 mila tra il Gra e il confine comunale e se

continua il processo di espulsione dei residenti
dall'area più centrale, il fenomeno di concen-
úazione non sembra destinato ad attenuarsi,
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anche se, insieme a questo, è proseguito un dif-
fuso e incontrollato decentramento di varie
attività legate al terziario e che si appoggiano
sulle principali infrastrutture viade esistenti
anche laddove queste sono insufficenti. Si
direbbe che sin qui la propensione alla localiz-
zazione è spesso indifferente ai fattori di acces-

sibilità (oltre che al mercato, considerando
l'entità dell'inoccupato). Quasi che si dia per
scontato che questa città ha un'inamovibile
condizione di "limiti alla velocizzazione delle
rclazioni". Una città, insomma, rassegnata a

considerare il fattore tempo e qualità dello spo-
stamento come elemento secondario e comun-
que irrisolubile al di fuori della soluzione auto-
individuale.

In sintesi, quindi, entro il Gra si concen-
trano, in forma abbastanza compatta, oltte 2

milioni e 150 mila abitanti e 1 milione di posti
di lavoro, 800 mila dei quali in attività terzia-
rie che generano numerosi spostamenti quoti-
diani aggiuntivi oltre a quelli residenza, lavoro
o studio.

All'esterno del Gra, rimangono 1 milione
e 150 mila abitanti che, per quanto riguarda il
comune di Roma, sono concentrati a sud con
240 mila abitanti (Pontina, Laurentina,
Ostiense, Portuense), e soprattutto a Est, dove
ai 17O mila abitanti dell'area Prenestina,
Casilina, Appia, Tuscolana si sommano, senza
soluzione di continuità, i 2BO mila abitanti dei
Castelli.

Altre significative concentrazioni di popo-
Iazione della prima fascia extracomunale, non
saldate all'edificato esistente, sono quelle relati-
ve ai Monti Cornicolani, tra la Tiburtina e la
Salaria, con i centri principali di
Monterotondo, Mentana, Guidonia e Tivoli,
per un totale di 180 mila abitanti e quelle della
costa sud, con i quasi l2O mila abitanti di
Ardea, Pomezia, Anzio e Nettuno.

Si tratta, dunque, di una struttura urbana
che ha insieme i caratteú della concentrazione e
della dispersione (sono in ogni caso compro-
messi dall'urbanizzazione, nel solo ambito
comunale, almeno 50 mila ettari), con pochi
fatti salienti (a parte la città storica, il patrimo-
nio archeologico, per taluni aspetti l'Eur), con
numerosi punti di congestione dovuti di volta
in volta alla densità elevata della crescita specu-
lativa e alla espansione abusiva. In entrambi i
casi la maglia viaria si è organizzata su spazi

residuali e insufficienti che spesso impediscono
o ostacolano gravemente la circolazione dei
mezzi pubblici su gomma. Il tutto è aggravato
da un tasso di motorizzazione privata che è tra i
più elevati delle città europee ed è tuttora in
crescita.

Labnorme parco dei veicoli privati è un
problema quando è in movimento, ma lo è

anche quando è in sosta. Nell'area intra-Gra,
dove si concentrano ancora popolazione e atti-
vità, non è certo possibile soddisfare tutta Ia
domanda potenziale di parcheggio in destina-
zione (ben superiore a quella reale) dato che ciò
comporterebbe incrementi del trasporto privato
e conseguente maggiore congestione nella
maglia v iaria ci t tadi na.

I parcheggi sono insufficienti anche nei
quartieri periferici non solo nelle zone specula-
tive edificate fra il '50 e il '70, che mancano dei
minimi di legge, o in quelle abusive, ma persi-
no nei nuovi quartieri di 767 edificati nel
rispetto degli standard.

Il problema della sosta del parco veicoli
esistente e quello della maglia viaria insuffi-
ciente hanno dimensioni tali che è impossibile
risolverli se non elevando globalmente I'offerta
di trasporto pubblico e introducendo misure
che riducano la dipendenza dal mezzo privato
individuale.Uno degli obiettivi primari del
"piano della mobilità" dovrà necessariamente
essere quello di massimizzarc I'offerta della rete
su ferro e in sede indipendente (e quindi ad al-ta
velocità e capacità di trasporto), esistente o in
fase di rcalizzazione, correlando a essa la riotga-
nizzazione dei trasporti pubblici su gomma.

Anche perché, per un periodo non breve,
per motivi economici (scarsità di risorse dispo-
nibili), amministrativi (va unificata la pro-
grammazione, pianificazione e gestione dei vet-
tori pubblici) e tecnici (i tempi di realizzazione
di nuove infrastrutture sono comunque lunghi)
sarà possibile attuare solo un numero limitato
di ulteriori interventi di rilevante importanza.

Il primo impegno significativo è quindi
quello di attuare inreruenti integrati sulla rete su

fero che a Roma consiste:
- nella rete tranviaria
- nelle due linee di metroPolitana
- nelle cre ferrovie in concessione

- nella rete delle ferrovie dello Stato.
Va evidenziato che questa azione, che è già

in atto inverte una tendenza radicata rispetto a
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quanto si è fatto negli ultimi venti anni in cui:
- si è largamente smantellata la rete tnnviaùa
(nel 1962 erano in esercizio 150 Km che oggi
sono 70);
- si sono trascurate le tre linee ferroviarie in
concessione;
- non si è tenuta in alcuna considerazione la
rete delle Ferrovie dello Stato;
- non si è sviluppata a sufficienza' come
avrebbero consentito allora le condizioni
economiche e fisiche, Ia rete metropolitana
che oggi è condizionata da pesanti vincoli
ftnanziaú e attuativi

Vorrei un attimo soffermarmi su questo
punto; per far meglio
comprendere in cosa
consistano tali vincoli,
soprattutto legati aI fat-
tofe tempo:
- la linea A è stata aperta
all'esercizio 2l anni
dopo (nel 1980) la legge
di finanziamento che
I'aveva prevista (la lI45
del 1959);
- il prolungamento della
linea B è stato completa-
to (ma come sapete ci
sono ancora da aprire
Ponte Mam-molo e

Quintiliani) nel I99O,
18 anni dopo l'approva-
zione del primo progetto
(del 1972);
- il prolungamento della
lineaAfinoaBattistini
sarà completato nel
7998 e cioè dopo circa
17 anni dall'approvazio-
ne del primo progetto
(I97 5), redatto peraltro
già alla fine degli anni
Sessanta;
- la ricostruzione della
linea B, da Termini a

Laurentina, la cui pro-
gettazione è stata avviata
pressochè contempora-
neamente al prolunga-
mento fino a Rebibbia, è

in corso di completa-
mento equindi4anni

dopo rispetto all'apertura all'esercizio del pro-
lungamento;
- i miglioramenti delle tre ferrovie concesse
(sui quali ci si sta concentrando in queste setti-
mane con I'obiettivo di aprire i cantieri all'ini-
zio del 1995) sono stimabili tra iI 1997 e il
1998 a L2 anni di distanza dalle leggi che ne

þanno autotizzato la spesa, con notevole ritardo
rispetto a ogni pessimistica previsione.

Ecco quanto abbiamo alle spalle: si tratta
di tenerne conto e di organizzarci di conse-
g:uenza,, innanzitutto dotandosi delle strutture
tecniche idonee ad attuare le necessarie iniziati'
ve: un'unica struttura tecnica in grado di segui-

re con continuità I'insie-
me delle azioni e che sia
in grado di avere come
interlocutori gli esperti e

le aziende che sono stati
protagonisti delle espe-
tienze (realizzative e

gestionali) più avanzate
in Europa, I'università o
i centri di ricerca.

Nonostante questi
vincoli, l'azione che si
sta conducendo, pur se

carattetizzata da tna
dose consistente di prag-
matisrno, non vuole
richiudersi nella mera
rczionalizzazione: si
stanno cercando di intro-
durre già dalla fase
d'impostazione alcuni
elementi di novità
(soprattutto nella dire-
zione dell'integrazione
delle iniziative basate
sulla valori zzazione delle
linee su ferro) cercando
di aprire il modello cen-
tripeto e sdrammatiz-
zando gli spostamenti
verso il centto dalle zone
più critiche e periferi-
che:
- uerso Ouest (la zona
urbana più complessa in
quanto basata su una
rete viaria primaria cro-
nicamente insufficiente eAnonino, (XVl sec.) - Vednta di tna tomba ronøna

{
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su una morfologia complessa) con il prolunga-
mento della linea A a Battistini (con scambio
fta tangenziale ferroviaria ad Anastasio II) e con
il raddoppio della linea Fs Roma-Viterbo.
Questi due nuovi interventi rranno integrati
con i numerosi necessari interventi di ricucitu-
ra e miglioramento della viabilità locale, preve-
dendo almeno due svincoli sul Gra (Trionfale e
Casal del Marmo), in un arco che ne è sprowi-
sto per 17 km;
- aersl Nord, con il raddoppio della Roma-Nord
fino a Montebello quale premessa per ulteriori
espansioni, con il progetto di diramazione della
linea B e con I'uso metropolitano della linea Fs
fino a Monterotondo-Fara Sabina (con nuove
fermate a Fidene e Val d'Ala);
- uersl Est con le ipotesi di prolungamento della
linea B, I'uso metropolitano della linea Fs fino
a Guidonia, il miglioramenro della linea tran-
viaria prenestina, la ruzionalizzazione delIa
linea Roma-Pantano-Termini, I'uso metropoli-
tano della linea Fs Roma-Ciampino;
- uersl Sud con la ricostruzione, quasi terminata,
della linea B fino a Laurentina (nuove stazioni
di Marconi, Garbatella, e scambi con la Roma-
Lido a Piramide, S. Paolo e Magliana), con il
miglioramento della Roma-Lido, con I'uso
metropolitano della linea Fs da Fiumicino.

Nell'area cenrrale sono inoltre previsti:
- la ristrutturazione e, dal punto di vista ferro-
viario, il depotenziamenro del nodo di Termini;
- la razionalizzazione della rete tranviaria esi-
stente con l'aggiunta di alcuni servizi specifica-
mente riservati ai flussi turistici (archeo-rram),
nonchè I'ipotesi di una linea tramviaria passan-
te da ovest (Casaletto) e da S. Pietro a p.zza
Y enezia-Termini (anch'essa in parte destinabile
a nzionalizzare i flussi turistici);
- la creazione di nuove fermate sull'arco sud-est
della tangenziale ferroviaùa a piazza Zama,
Tuscolana-Ponte Lungo (con scambio con la
linea A della metropolitana), a Fieramosca (con
scambio con la tramvia Prenestina) e la nziona-
lizzazione della stazione Nomentana (prolunga-
mento della stazione in corrispondenza con la
via Nomentana e il viadotro delle Valli).

Questa robusta atmatv.na, che rappresenta
un punto di riferimento per la definizione del
quadro delle certezze e delle invarianti, è raffor-
zata dai principali nodi di scambio che, pre-
scindendo da tutta una serie di parcheggi in
corrispondenza delle varie stazioni e fermate

sulle quali non mi soffermo, sono i seguenti:
- Anagnina e Lepanro, poi Battistini (linea A);
- Ponte Mammolo, Laurenrina, Tiburrina (linea
B e Fs);
- Saxa Rubra (Roma Nord);
- La Storta (Roma-Viterbo).

Questo impianto, che per molti e rilevanti
aspetti dovrebbe enrrare a regime nel corso di
questa legislatura, o poco oltre (si sta cercando
di accelerare i tempi di attuazione il più possi-
bile, specie laddove potrebbe essere suffìciente
introdurre snellimenti procedurali o turni di
lavorazione più intensi) rappresenra la base per
quel piano della mobilità che, necessariamenre
correlato alle scelte di assetto dell'area merro-
politana romana, sarà necessario predisporre in
modo che I'amministrazione lasci in eredità un
buon numero di interventi concreti ma anche
un disegno di fururo.

Note
1. L'accordo prevede un incremento dell'offerra dei
servizi di traspomo, su ferro, basaro su sette direttrici:
FM1 - Fiumicino-Ostiense-Tiburrina-Monrerotondo-
Fara Sabina (passante urbano nord-sud, realtzzato in
gran parte utilizzando le infrastrutture esistenti \ 62
km e attualmente 14 stazioni);
FM2 - Guidonia-Tiburtina (penetrazione da est rea-
lizzata in fase definitiva attraverso il raddoppio della
tratta metropolitana della linea Roma-Pescata\ 26
km e attualmente 8 stazioni);
FM3 - Bracciano-S. Pietro-Ostiense-Termini (pene-
trazione da nord e ridistribuzione sul tratto sud
dell'anello, realizzata con il raddoppio della tratta
urbana La Storta-S. Pietro, con conseguente migliora-
mento del servizio su tutra la direttrice Roma-
Viterbo \ 31 km e atrualmente 13 stazioni ftno aLa
Storta, 56 km e 18 srazioni fino a Bracciano);
FM4 - Castelli-Ciampino-Termini (peneuazione da
sud-est che raccoglie il bacino di utenza più elevato e
che richiede il più sensibile miglioramento delle
cadenze \ 14 km e attualmente 3 stazioni fino a
Ciampino, 24 km e 4 x.azioni fino a Frascati, 29 km
e 10 stazioni fino ad Albano, 42 km e 11 stazioni fino
a Velletri);
FM5 - Civitavecchia-Tor di Quinto - Tiburtina
(penetrazione da ovesr che raccoglie i centri della
fascia costiera nord, con ridistribuzione sul lato set-
tentrionale dell'anello e che richiede il completamen-
to del medesimo. Nel transirorio è allo studio un
incremento dell'offerta sulle linee esistenti 81 km e
16 stazioni);
FM6 - Frosinone-Casilina-Termini/Tiburcina (pene-
trazione da sud-est \ 86 km e 16 stazioni);
FM7 - Nettuno/Latina-Campoleone-Casilina-Termini
(penetrazione da sud che raccoglie i centri della fascia
cosriera meridionale \ 62 km e 6 stazioni fino a
Latina,6O km e 13 stazioni fino a Neuuno).
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Signori, in cartozza!

di Løigi Coleîta, Giøliana DeVito
' e Roberta Persieri

A febbraio 1994 è stato siglato I'accordo

¡{ p.r l'attuazione degli interventi riguar-
l- Ido alla rete ferroviaria dellrarea di Roma
tra Comune, Regione Lazio, Provincia e F.S.

spa. I contenuti di questo accordo individuano
tre scenari:
- il primo al 1994 ad infrastrutture sostanzial-
mente invariate;
- il secondo al 1997 con completamento di

alcune opere infrastrutturali (automazione
degli apparati di comando-controllo di
Termini, raddoppio tratta S. Pietro-La Storta,
quadruplicamento tratto Casilina-Ciampino,
raddoppio della linea Prenestina-Lunghezza e

servizio cadenzato Tiburtina-Guidonia, sestu-
plicamento della linea Tiburtina-Smistamento,
completamento dell'anello con la costruzione
dell'arco Nord da S. Pietro a Vigna CIara;
- il terzo, entro il 2000, con la previsione
dell'innesto della nuova linea ad alta velocità
Roma-Napoli e relativi impianti funzionali; la
ristrutturazione della stazione Termini sia in
superficie che nel sottosuolo attraverso la rca-
hzzazione dello scambio FS e delle linee A e B
della metropolitana; la ristrutturazione della
stazione Tiburtina (prima fase) e Ostiense
(sistemazione definitiva); l'adeguamento delle
stazioni S.Pietro , Trastevere, Tuscolana e Casi-
lina; il miglioramento e Ia realizzazione ex
novo delle altre stazioni e delle fermate del
nuovo sistema. Nel programma così fittamente
e precisamente stabilitõ si riscontra però che
per molte di queste opere non sono ancora stati
ottenuti i nulla osta necessari, in riferimento
alle compatibilità storico-archologiche ed ai
vincoli paesaggistici: problema di non pocÒ
conto che facilmente lascia intuire come i
tempi previsti potranno slittare anche di molti
mesl.

E se i tempi degli interventi risultano
poco credibilmente determinati, l'accordo è

invece molto preciso in un altro punto, e cioè
che comunque, in anticipo rispetto all'entrata
in servizio delle diverse tratte, saranno rcalizza-
ti una serie di interventi relativi alle stazioni e
fermate (anche di quelle ancora da costruire)
quali parcheggi, servizi essenziali all'vtenza

come punti di ristoro, biglietterie, telecomuni-
cazioni, attestamento di linee di trasporto col-
lettivo, servizi tecnici e commerciali, sistemi di
scambio da realizzare sulle aree di proprietà
dell'ex demanio ferroviario.

D'altra parte la società Metropolis (200
miliardi di capitale sociale di cui iI 97% di
proprietà delle Fs, 11 2% Bnc e lo O,17o alla
Cit) è stata costituita l'1IlI2l9I proprio per
ganntire Ia valoúzzazione e la diversificazione
del patrimonio Fs: queste aree una volta ai
margini della città ed ormai invece inglobate
nei tessuti più densamenti edificati, spesso
limitrofe quando non interessate direttamente
daaree di grande ùlevanza storica ed urbanisti-
ca, hanno assunto oggi un enorme valore non
solo patrimoniale ma anche strategico. Lo stru-
mento attraverso cui programmare gli inter-
venti inerenti a queste problematiche sarà il
Pag (Progetto generale di assetto), redatto
dall'amministrazione comunale, che dovrà pre-
vedere anche le connessioni e la coerenzâ con
gli altri strumenti di pianificazione.

I contenuti del Pag devono riguardare:
- individuazione delle aree di proprietà delle Fs

disponibili da subito al riassetto e quelle invece
che 1o saranno in fasi successive;
- precisazione del ruolo di ogni stazione, verifi-
ca dei sistemi di trasporto nonché delle compa-
tibilità urbanistiche;
- definizione dei requisiti funzionali e qualita-
tivi delle funzioni complementari;
- individuazione delle infrastrutture per cui le
Fs si impegnano a cedere gratuitamente le aree

al Comune;
- predisposizione delle modalità di trasferimen-
to degli insediamenti residenziali e produttivi
esistenti nei sedimi Fs, che risultino in contra-
sto con le trasformazioni previste. Lammini-
strazione comunale per sua parte si impegna a

realizzarc prioritariamente i parcheggi di scam-
bio funzionali alla ottimizzazione dei nuovi ser-

vizi offerti, anche attraverso nuove Iocalizzazio-
ni rispetto a quelle previste dal vigente piano
parcheggi.

In contrasto con tutto ciò, ancora durante
la campagna elettorale si sono espresse alcune
voci, ioprattutto di tecnici, preoccupati
dall'ineguale scambio che I'amministrazione si

apprestava a concordare con la Metropolis spa'

Iñfatti, se da una parte il progetto non è un'
originale e geniale idea poiché già contenuto in
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un vecchio protocollo di intesa, in parte ormai
attuato, che le FS firmarono nel 1985 con
l'allora giunta Vetere, dall'aItra tutt'ora si pre-
senta foriero di non poche nubi sull'awenire di
questa città in particolare per la parte ancora da
rcalizzare - cioè il tratto Smistamento-Tor di
Quinto-San Pietro - e per le modalità di attua-
zione; né basta a rassicurarci l'avallo dato
all'operazione non solo dagli amministratori
ma anche dal gruppo verde del Comune e dalle
organizzazioni ambientaliste con un documen-
to approvato nell'aprile '93.

A queste preoccupazioni però non è stato
concesso molto spazio, né dibattito: I'accordo
con la società Metropolis è stato ratificato fret-
tolosamente e poco di esso è stato reso pubbli-
co, soprattutto poco sono stati esplicitati i cri-
teri e le valutazioni di compatibilità urbanisti-
ca, che I'amministnzione ha ritenuto valide.
Eppure, i risultati di una indagine sui flussi di
traffico e sui bacini di utenza, commissionata
dalla amministrazione comunale nel 1992 alla
Facoltà di Ingegneria, seppure confermavano la
centralità del trasporto su ferro, nelle simula-
zioni effettLrate facevano rilevare come sulla
parte Nord dell'anello si riversi un'utenza assai
limitata, assorbibile mediamente con una
nuova Iinea di autobus, certo molto meno
costosa per le ftnanze pubbliche.

Ma, anche se non discussi, i problemi
rimangono tutti sul tappeto. Infatti, se da una
parte è sicuramente vero che:
1) di fronte alla ìncapacità e all'approssimazio-
ne con cui fino ad ora dall'amministrazione
capitolina era stato affrontato o meglio non
affrontato il nodo dei trasporti e del traffico, è

diventato ormai irrimandabile un progetto
articolato e complessivo sui trasporti, che privi-
legi il trasporto collettivo e preferibilmente
quello non su gomma, pena il collasso comple-
to di ogni funzione in questa città; e che questo
progetto deve necessariamente partire dagli
squilibri provocati dall'edificazione residenziale
(abusiva e non) di questi ultimi venti anni e,
soprattutto, dal proliferare di quella direzionale
privata ma anche pubblica con localizzazioni
disseminate ovunque nella città consolidata e

attorno al Grande raccordo anulare, in aree non
idonee, quali quelle destinate a servizi o
all'industria, con le conseguenze facilmente
immaginabili sui collegamenti o sul congestio-
namento delle zone centrali. E altrettanto

necessario per questo affrontare il nodo del traf-
fico legato ad un riequilibrio territoriale più
complessivo: la realtà urbana che nei fatti ha
superato il modello di sviluppo razionalista
degli anni Sessanta dei quartieri monofunzio-
nali, pone di per sé problemi diversi da risolve-
re, legati appunto alla coesistenza in tutte le
parti della città di tutte le funzioni che in essa

si svolgono (residenza, servizi, tetziaúo) caoti-
camente intrecciate, senza che siano state pre-
disposte per ciascuna di esse adeguate e diffe-
renziate reti di collegamento.
2) E ormai oggetto di vasta letteratura il fatto
che Ie infrastrutture finora rcalizzate per cerchi
concentrici (come ad esempio I'anello del
Grande raccordo anulare, quello formato dalla
via Olimpica, la Tangenziale Est e Via Marco
Polo) hanno contribuito a determinare proprio
I'espansione a macchia d'olio della città che si
vuole contrastare (un esempio per tutti la
costruzione della Via Olimpica e la successiva
speculazione dell'Immobiliare a Monte Mario).
Un progetto quindi che voglia porsi come una
svolta radicale per l'awenire deila nostra città
deve decisamente rompere proprio questo tipo
di struttura ad anelli (owero non è detto che
tutti i cerchi debbano chiudersi), puntando
invece su più possibilità di collegamento e, ad
esempio, sugli snodi intermodali.

Rispetto quindi ad una ipotesi prefiguran-
te un cambiamento delle dinamiche e modalità
di sviluppo urbano quale sarebbe necessaria, si
può facilmente intuire come la chiusura
dell'anello ferroviario così come previsto sia
ben poca cosa, oltre tutto niente affatto alterna-
tiva al modello di espansione finora seguito.
Viene da chiedersi allora perché proprio oggi
essa si vesta di tanta gloria. Che la Metropolis
spa abbia interessi concreti in questa faccenda è

evidente; dietro le vesti di benefattrice della
città, essa baratta la chiusura dell'anello con la
possibilità di edificare 3.500.000 mc di dire-
zionale lungo il tracciato ferroviario, utilizzan-
do sia le aree dismesse (esempio: Scalo S.
Lorenzo o l'Air Terminal di Ostiense, scelta
infelice quanto "inevitabile") che quelle dove si
collocheranno le nuove stazioni per inserire
centri direzionali e commerciali privati. Un
affare che poco si coniuga con qualsiasi residua
pretesa di controllo pubblico sulla direziona-
lità, per altro - bisogna dire - già nei fatti più
volte vanificato dalle citate speculazioni pub-
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blico-private sulle aree per industria e servizi
concrctizz^tesi in questi ultimi due anni. Ma se

esistono e sono molto chiari gli interessi priva-
ti, quelli pubblici dove sono? Spesso a questa

domanda gli amministratori rispondono che
I'operazione non graverà sulle finanze Bubbli-
che e che sarà a costo zero per la città. E invece
evidente, insieme all'inevitabile ulteriore con-
gestionamento prodotto da questo terziario dis-
seminato nella città senza per altro alcun effet-
to decentrante (il tracciato dell'anello è com-
pletamente all'interno della città consolidata),
ihe questa scelta provocherà ben altri problemi
e costi sociali. Le caratteristiche orografiche del
quadrante nord-ovest della città, con una
maglia infrastrutturale diradata e la manclnza
di collegamenti radiali, finora avevano salva-.
guardato in qualche modo questo settore dalle
successive ondate di speculazione selvag gia. La
chiusura dell'anello e le nuove stazioni su di

verde, di cui le aree dismesse di proprietà delle
Fs potrebbero, invece di essere edificate, essere
parte integrante andando a costituire cunei di
penetrazione nella città consolidata, nonché
garantirc le connessioni tra le diverse parti del
verde e Ie sue diverse articolazioni funzionali.
Ma oltre alle mire speculative sulle aree verdi,
operazioni di ben più vasto respiro si collocano
anch'esse in questo quadrante: la vendita e la
lottizzazione della ex tenuta agricola di
Maccarese - ora ben servita dal'recente tronco
ferroviario appena ultimato dalle Es -, l'auto-
porto di Ponte Galeria la cui sorte è ancora da
definire, i nuovi insediamenti del Peep colloca-
ti in agro in aree spesso vincolate, per finire - ai
confini del territorio comunale - con le follie
edificatorie del comune di Cerveteri e di
Fiumicino.

Osservando questo scenario sembra pro-
prio ripetersi, oggi dopo più di trenta anni,

I'affarc del piano delle
Olimpiadi e la conse-
guente cementificazione
di Monte Mario su terre-
ni di proprietà del
Vaticano: infatti allora,
mentre nei progetti in
studio sul nuovo piano
regolatore si parlava di
rcaIizzarc l' asse attrezzato
ad Est e di indirizzarc Lo

sviluppo della città verso
i Castelli, I'amministra-
zione comunale approvò,
con il solito criterio
dell'urgenza il piano
delle Olimpiadi e la
costruzione della Via
Olimpica, la cui edifica-
zione ribaltò completa-
mente le previsioni di
sviluppo e permise il
dilagarc della città nella
direzione opposta a quel-
Ia ipotizzata per Ia
miglior gloria del
Vaticano e sopratutto
della Gen. Immobiliare,
proprietaria di molti ter-
reni nel quadrante Ovest
della città.

Oggi, allo stesso modo,Cbiaa fui Ss. Cosma e Dami¿no - Anonimo olanì¿¡e &l XVI su,
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esso poste, che porteran-
no sicuramente con sé

assi di attfaversamento e

di distribuzione, andran-
no a provocafe un vero e

proprio sventramento di
questà unità orognfica
con La conseguente
cementificazione delle
aree così valotizzat.e:
immediatamente a

ridosso del tracciato fer-
roviario, a rischio di edi-
îrcazione, si affacciano le
residue aree libere di
Monte Mario, l'Insu-
gherata, Veio, tutte già
sottoposte a vincolo pae-

sistico, aree pregiate da
tempo sotto la mira di
appetiti speculativi.

Per garantire la loro
reale salvaguardia e per
evitare che rimangano
non edificate solo Ie aree

scartate per ogni altra
localizzazione, è prope-
deutico a qualunque
decisione di sviluppo o
Iocalizzazione di infra-
strutture, definire il pro-
getto esecutivo della rete

Il Passaggio n"4 - hglio/øgosto 1994
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prima viene riesumato il vecchio progetto Sdo
e rilanciato lo sviluppo di nuovo ad Est, poi,
dopo che innummerevoli compravendite hanno
fatto artificiosamente lievitare i prezzi delle
aree rendendo praticamente impossibile per
I'operatore pubblico il loro esproprio, e dopo
che, in assoluta contraddizione con il progetto
stesso dello Sdo, si è permesso ai ministeri di
scegliere Iocalizzazioni nelle pami della città
più svariate (prima nelle aree per servizi ed
industria ora si ventila in quelle limitrofe
all'anello ferroviario), con abile giro di boa si
inverte Ia rotta e, nei fatti, si gettano le pre-
messe, sempre con la logica dell'urgenza, per
una nuova speculazione ad Ovest e a Nord-
Ovest. Vale la pena di sottolineare che la mag-
gior parte delle aree libere nelle zone attraver-
sate dall'anello ferroviario risultano al catasro
terreni di Roma di proprietà dello Stato del
Vaticano o di enti ecclesiastici (solo alcuni
nomi: Ia Santa Sede, la Pontificia opera per la
preservazione della fede o l'Istituto G.
Toniolo): potrebbe non essere un caso visto che
siamo vicini al Giubileo; cerro è che i fartori
dell'equazione sono proprio gli stessi, per cui è
facrle ipotizzarc anche un identico risultato.

Il fatto poi che anche intellertuali ed urba-
nisti di "sinistra" si trovino allineari su quesra
operazione evidenzia drammaticamente, mal-
grado questi anni di dibatito sulle esigenze di
un piano che punti al recupero e al riequilibrio,
la mancanza di un qualunque progetto com-
plessivo per I'assetto della città, da arricolare
sicuramente per fasi, rifiutando però le facili
schematizzazioni. E quanto mai urgente infatti
uscire dagli slogan e dalle parole d'ordine che
spesso hanno catatterizzato e sono state l'ultima
spiaggia anche per la sinistra, senza per quesro
però diventare più realisti del re e limitarsi a
gestire l'esistente. Invece le prime decisioni
della nuova amministrazione - spesso diame-
tralmente opposte a quanto promesso in cam-
pagna elettorale - per come si desume dai
documenti da essa prodotti in merito, sembra-
no proprio improntate ad un "eccessivo reali-
smo", contemporaneamente carenti di una
visione generale per il futuro asserto di Roma,
e preoccupate di stare denrro tutte le compari-
bilità. Le diseconomie e le tensioni intercapita-
liste che un certo tipo di asserro del territorio -
quale quello basato sulla saturazione e l'inqui-
namento e finora rcalizzato - geneÍa, sono sotto

gli occhi di tutti. Certo, devono essere afftonta-
ti con serietà ma anche con creatività, partendo
dalla difesa di alcuni dirirti fondamentali degli
individui e della collettività (partecipazione,
accessibilità, ambiente sano, alloggio degno),
non limitandosi ad immaginare proposte
nuove, ma studiandone anche la reale praticabi-
lità (soggetti da coinvolgere, strumenri operari-
vi ed anche legislativi di cui dotarsi).

Come operare ad esempio il riequilibrio
della città consolidata, del cenrro e dei quartie-
ri ad esso limitrofi, impedirne la terziaúzzazio-
ne futura se non si procede alla rilocalizzazione
di quella già in atto? Che funzioni úIocalizzarc
allora nelle aree centraliT Come articolare il
piano del verde e soprarturro come realizzaùo,
stante I'inesistenza di una legge sull'esproprio?,
Come gestirlo e con quali soggerri? E ancora,
fabbisogno abitativo e abitazioni sfitte - facce
opposte della stessa medaglia, lo spreco edili-
zio, - come soddisfare il bisogno reale di case
senza premiarc la speculazione e di che stru-
menti dotarsi?

Infine con che strumenti di controllo
attuare il policentrismo, cioè quella strurrura-
zione della città metropolitana per poli funzio-
nali decentrati ed interrelati tra loro evitando
che dietro di esso prolifichi e si mascheri invece
l'ennesima ondata di espansione dell'edificato,
e che la città metropolitana altro non diventi
che I'occasione per rcalizzarc un continuum di
cemento, saturando tutte le aree (quelle che
ancora resistono) intermedie tra la città consoli-
data e i comuni ad essa limitrofi?

Non è certo un compito facile,le opposi-
zioni e gli interessi sono ben consolidari, ma
non esistono scorciatoie.

D'aItra parte crediamo non serva certo alla
democrazia opporre alla inefficienza di tanti
anni un gruppo di "esperti" che operano e deci-
dono nel chiuso delle loro sranze e che ci
"garantiscono" della giustezza delle loro deci-
sioni, basate solo su criteri tecnici e per questo
"neutrali".

Va immediaramenre awiaro un dibattito
aperto ad intellettuali e tecnici ma anche alle
forze sociali ove poter ridiscutere necessità,
priorità, linee di inrervenro, affinché il tante
volte citato piano del recupero, di cui la città
ed i suoi abitanti hanno necessità vitale, altro
non resti che un ennesimo slogan buono solo
per una stagione.
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Percorsi ad, ostacoli

di Francesco Filippi*

Wngono þresentati i risuhati di uno studio del

Sistema dei trasporti þabblici a Roma, commissiona-

to dal l' Anminìstrazione C omanale a I D iþart i men to

di ld.raulica, Trasþorti e Sîrade dell'Uniuersità "La
Saþienza",

Y 'incremento della mobilità in autovettura
I 

" 
lu cosiddetta "automobil izzazione" dslla

IJsocietà è stata affrontata con le tecniche
dell'ingegneria del traffico e dei trasporti
secondo due stili: la gestione dei momenti di
crisi per fornire risposte immediate; la previsio-
ne, in base alle tendenze in atto, dei problemi e

quindi l'attuazione degli interventi per evitarli
o contenerli.

Gli interventi tipici del primo caso sono i
prowedimenti normativi, divieti e limitazioni.
IJn caso esemplare sono le restrizioni al movi-
mento delle autovetture nei centri storici italia'
ni. Il meccanismo di regolazione non è affidato
alle leggi della domanda e dell'offerta, quasi
mai le restrizioni sono accompagnate da inter-
venti sistematici per un differente uso del suolo
pubblico e infine le restrizioni discriminano, in
base a criteri spesso opinabili, tra categorie di
cittadini.

Nel secondo stile di intervento, si cerca di
anticipare le situazioni di congestione, identifi-
care i punti cruciali della rete esistente, e di
programmare gli interventi. Lidea è di preve-
dere i problemi prima che si presentino o che

diventino seri, e di concepire un programma di
interventi, basati generalmente sul senso comu-
ne, per esempio sulla ricetta del "più di prima",
del tipo "se le strade sono congestionate, la
soluzione è di costruirne nuove". Sono politiche
parziali, basate sulla definizione di standard e
sulla costruzione di infrastrutture di trasporto,
principalmente strade e parcheggi che, nei
sistemi altamente interdipendenti delle aree
metropolitane, hanno portato spesso a effetti
controproducenti e indesiderati. Linvestimento
stradale può portare alla diminuzione parados-
sale delle velocità sulla strada, se i migliora-
menti portati al sistema stradale comportano
un deterioramento del livello di servizio del

* Professore Associato di Sistetni di trazione, Uniaasìtà
La Saþienza di Rorna

trasporto pubblico, quale la diminuzione della
ftequenza o un aumento delle tariffe a causa
della diminuzione della domanda (Downs,
l9B5; Thomson, 1977).

Un altro effetto delle politiche basate sulla
ricetta del "più di prima" si manifesta nelle
aree suburbane ed è stato chiamato "teoria dei
buchi neri degli investimenti stradali" (Plane,
1986). Inizialmente I'investimento migliora il
livello di servizio della rete stradale e, rendendo
assai più facili gli spostamenti in autovettura,
ne causa un aumento del numero e della lun-
ghezza media e incoraggia la diffusione degli
insediamenti nelle aree periferiche e rurali. Nel
tempo questo incremento di domanda, stimola-
to dall'investimento iniziale, richiede ulteriori
aumenti di capacità della rete stradale. E' un
processo con effetti moltiplicativi, che una
voka iniziato è difficilmente contenibile con
soli interventi sui trasporti.

Questi effetti sono ormai confermati da
risultati sperimentali e pongono bene in luce
come tutti gli interventi che producono sposta-
menti di utenza dal trasporto pubblico alla
autovettura siano difficilmente governabili per
I'andamento rapidamente decrescente della
velocità con la portata e per il forte incremento
di consumo dello spazio per la circolazione,
fino a 60 volte considerando anche lo spazio per
la sosta. In queste condizioni sono del tutto
illusori i tentativi di fluidificazione del traffico
e di innalzamento della velocità su strada. I
miglioramenti si traducono in considerevoli
aumenti dei consumi di energia per il traspor-
to, come mostrato da Newman e Kenworthy
(1989), in base a :una analisi comparativa con-
dotta su un campione di aree metropolitane in
tutto il mondo.

Le aree metropolitane con basse densità e

elevate velocità medie in autovettura risultano,
nel campione esaminato, forti consumatrici di
carburante; mentre le aree con le migliori velo-
cità del trasporto pubblico hanno viceversa
minori consumi.

Purtroppo è ormai iniziata nelle aree
metropolitane italiane la dispersione nelle aree

rurali di residenze, di attività direzionali, com-
merciali e produttive, fornite spesso di ampi
parcheggi per i propri dipendenti e clienti. Il
þrocesso ciicolarè e moltiplicativo, dell'attuale
irend di urbanizzazione, non ha generato però

poli alternativi capaci di arrestare il fenomeno
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di dispersione e ridurre sensibilmente la pres-
sione del traffico veicolare sull'area urbana
compatta. E' un decentramento "debole" delle
attività che non ha sosranzialmenre modificato
e awicinato le destinazioni. Le distanze da per-
corfefe in autovettufa sono invece aumentate,
la rete stradale suburbana è sempre più conge-
stionata, e il sistema di trasporto pubblico è
sempre più inefficiente e cosroso per le basse
densità abitative e per la moltiplicazione di
destinazioni con scarsa vtenza.

D'altta parte anche il processo di concen-
trazioîe, che si sta invece verificando sponta-
neamente nelle aree nord americane, seppure
positivo per la riduzione dei tempi e delle lun-
ghezze degli spostamenri, nfforza sempre
I'egemonia del trasporto privato per I'assenza di
strutture ferroviarie preesistenti, o di politiche
per la loro riqualifrcazione, e sranri gli elevati
costi per la rcalizzazione di nuove. Inoltre acce-
lera il declino dell'area centrale e dei sistemi di
trasporto su ferro per Ia continua diminuzione
degli spostamenti, sempre più attratti dalle
nuove zone periferiche.

Gli effetti paradossali delle politiche "più
di prima" e la loro inefficacia nel migliorare i
consumi energetici e la congestione, hanno
portato a considerare politiche di intervento sul
sistema complessivo, dove particolare impor-
tanza riveste il sistema di trasporto collettivo
in sede propria, ferroviario o comunque protet-
to, che non subisce la congestione del traffico, e
l'integrazione tra i modi.

. La riqualificazione del trasporto ferroviario
spinge verso un accentramento delle localizza-
zioni di attività e residenze lungo i corridoi
suburbani serviti ed agisce come freno alla
dispersione degli insediamenti ed all'uso
dell'automobile, consentendo politiche di
intervento sul territorio che favoriscano, nelle
vaste aree di dispersione degli insediamenti,
zone di concentrazione che avvicinino le atti-
vità terziarie e produttive alle residenze. Effetti
esterni sono la crescita e la stabilizzazione nel
tempo della velocità media su ruti i modi di
trasporto, la diminuzione nel consumo di car-
burante e nell'imparro del rrasporro
sull'ambiente. Contemporaneamente occorfe
nfforzate la forma di città compatta ad alta
densità e con una offerta di trasporco pubblico
concorrenziale con I'autovettura.

La funzionalità e l'attrattività del sistema

di trasporto dell'area metropolitana è basato
sulla rete principale in sede propria o comun-
que protetta, composta dalla rete ferroviaúa e

metropolitana e su un sistema integrato, in cui
un elemento essenziale è costituito dai centri di
interscambio.

Questi sono localizzati neIl'area urbana,
per I'interconnessione principalmente tra siste-
mi di trasporto pubblico ferro-gomma, e nelle
aree periferiche suburbane, per l'interscambio
principalmente auto-ferro. Il candidato privile-
giato per Ia localizzazione è in ambedue i casi
la stazione ferroviaria.

Nell'area urbana la priorità va data a quel-
le con la presenza anche di una fermata della
metropolitana e con numerose linee di adduzio-
ne su gomma. Le stazioni vanno opportuna-
mente ridisegnate e funzionalmente completa-
te. In aggiunta ai classici servizi di stdzione,
che restano legati alla funzione specifica del
trasporto, occorre prevedere servizi e attività
per accrescere il comfort delle artese e contri-
buire ad animare i punti di corrispondenza e a
trasformare le eventuali attese in un momento
di gradevole, se non addirittura utile, interru-
zione. Il secondo ripo di interscambio deve
essere situato su una linea di rrasporto ferrovia-
rio radiale, rapida e frequente, con una buona
accessibilità dalla rete srradale, e situara
all'esterno dell'area congesrionata. La priorità
spetta ancote- una volta alle stazioni ferroviarie
suburbane e periferiche e del trasporro colletti-
vo urbano in sede propria (metropolirane),
prossime ai grandi assi stradali e autostradali.

L'accoglienza favorevole da parre
dell'utenza all'interscambio dipende dall'otti-
mizzazione delle operazioni di trasferimento da
un mezzo all'altro. La disposizione dei parcheg-
gi, delle banchine delle autolinee, della stazio-
ne ferroviaria devono rendere minime le distan-
ze che è necessario percorrere per effettuare lo
scambio.

Le simulazioni effettuate nell'ambito dello
studio confermano il ruolo del trasporto ferro-
viario, delle metropolitane e dei corridoi pro-
tetti per gli autobus, nel riequilibrio della
mobilità. Tuttavia è una condizione necessaria,
ma non sufficiente per controllare nel tempo il
processo complessivo di competizione tra modi
di trasporto e di interazione con il territorio.
Per questo occoffe che la pianificazione multi-
modale dei trasporti sia integrata nella pianifi-
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cazione territoriale. La tendenza alla diffusione
degli insediamenti residenziali e delle attività
può essere guidata e può essere contenuta attra-
verso piani di rinnovo urbano e di restauro
dell'esistente. La qualità dell'ambiente urbano
può essere migliorata con zone pedonali e a
velocità moderata nei quartieri. La uniformità
delle periferie può essere modificata favorendo
il sorgere di centri di polaúzzazione con un
opportuno mix di attività residenziali, com-
merciali, direzionali e di servizio, compresi i
trasporti e i centri di interscambio.

I processi di trasformazione pianificata
delle aree metropolitane verso un assetto desi-
derato sono da un lato sottoposti alle moltepli-
ci e conflittuali forze sociali e dall'altro guidate
da modelli complessi e altamente non lineari. I
modelli di simulazione e previsione richiesti
per la valutazione degli interventi richiedono
un continuo monitoraggio per ridurre il rischio
ela grandezza di effetti inattesi.

Il quadro di riferimento.
La mobilità. Il primo studio sistematico

del traffico cittadino fu condotto dal prof.
Pompili neI 1964 con un'indagine presso
20.000 famiglie distribuite nel territorio del
Comune di Roma. Dopo circa 25 anni nel
maggio 1988 e nel marzo 1991 sono state con-
dotte due indagini a cuÍa del Dipartimento di
Idraulica, Trasporti e Strade dell'Università "La

Sapienza" nell'ambito dello studio del "Sistema

dei trasporti pubblici a Roma", commissionato
dall'Amministrazione Comunale. La prima
indagine ha riguardato 5.000 residenti entro il
Gta, la seconda un analogo numero di condu-
centi di autovetture intervistati all'altezza del
Gra. Altre fonti sulla mobilità, ma un contenu-
to informativo molto meno accurato e vario,
sono i censimenti e i dati raccolti dalle aziende.
Su questa base di dati è possibile delineare le
caratteristiche e le tendenze della mobilità
intra e extra Gra, le variabili di scelta dei modi
di trasporto e gli atteggiamenti dei cittadini
nei loro confronti.

Nel periodo intercorso tra le due indagini
la popolazione residente nel Comune di Roma
è cresciuta fino al 197I ad un tasso medio del
3,57o annuo mentte i comuni dell'hinterland si

sono posti su un ritmo di crescita pari al 27o

annuo. I segni dell'inversione di tendenza si
notano già negli anni Settanta quando il tasso

di crescita demografica del Comune di Roma si
riduce allo 0,2%o annuo, mentre testa inalterato
il tasso nell'hinterland.

La dinamica interna al Comune di Roma,
tra i due ultimi censimenti, mostra una decre-
scita di popolazione di circa 150.000 residenti
dovuta ad una diminuzione all'interno del Gra
superiore alle 23O.000 unità e ad una crescita
all'esterno del Gra superiore alle 80.000 unità,
in particolare nei settori Nord ed Est. Lungo il
litorale si segnala il caso particolare di Ostia
che, in analogia con I'area centrale, vede arre-
starsi il processo di crescita e I'instaurarsi di un
decremento degli abitanti nel settore di più
antica costruzione. La dinamica demografica
interna al Comune può così riassumersi nelle
seguenti caratteristiche:
- saldo naturale ormai prossimo allo zerc;
- saldo migratorio negativo;
- invecchiamento della popolazione;
- diminuzione della dimensione del nucleo
familiare (aumento dei singoli e delle coppie
senza figli).

Nel periodo intercorso tra le due indagini
le autovetture circolanti sono passate da poco
più di 600.000 nel 1964 a quasi 2.500.000
unità nel 1990, tenendo conto anche di una
lieve flessione delle immatricolazioni registra-
tasi nel periodo della crisi petrolifera a cavallo
degli anni Settanta ed Ottanta: ciò ha compor-
tato una crescita sostanziale dell'indice di
motorizzazione che solo nell'ultimo decennio è

passato da 0,4 a O,6 vetture'per abitante
(+50%).

Sempre nello stesso periodo gli sposta-
menti motorizzati giornalmente effettuati dai
romani sono passati da 3,4 a 5,8 milioni
(+7o%), a scapito degli spostamenti a piedi'
Poco più del 2O% degli spostamenti avviene
tra le 7.00 e le 9.00 del mattino. Nel resto
della giornata la distribuzione degli sposta-
menti non presentavaÅazioni di rilievo.

leccezionalità dello sviluppo del traffico
nel periodo si rileva non negli spostamenti
mototizzati considerati globalmente, ma
nell'esame sepârato dei due modi. La crescita
riguarda infatti i soli spostamenti in auto pas-

suii da I,4 a 3,5 milioni. Mentre la quota del
trasporto pubblico è diminuita dal 57% al

397o e gli ipostamenti sono rimasti sostanzial-
mente invarlati con la tendenza però negli ulti-
mi anni a diminuire. Ulteriori aspetti dello svi-
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luppo del traffico si possono cogliere esamlnan-
do ieparatamente l'uso dei due mezzi nelle
diverJe relazioni: centro-perifeúa e periferia-
periferia. Le rclazioni dalla periferia verso il
ã"ntro sono le sole per cui il mezzo pubblico è

utllizzato più del mezzo privato' Nell'ora di
punta della mattina il 55% degli spostamenti
iono su mezzo pubblico. Nel caso periferia -

periferia sono solo iI 25%.- il motivo prevalente dello spostamento è

il lavoro. Seguono nell'ordine quelli contenuti
in altro (servizi, visite, svago' accompagnamen-
to), gli acquisti e infine lo studio. Rispetto al

1964 si nota una diminuzione della quota di
spostamenti per lavoro e per studio, un aumen-
tõ di quelli per acquisti e soprattutto per altri
motivi. Risultano aumentati gli spostamenti
non da casa.

Le indagini del 1988 hanno mostrato che

gli spostamenti per lavoro ed affaù awengono

þer il 56,8% con I'autovettura privata, per il
29,47o con i mezzi pubblici' Gli spostamenti
per motivi di studio si effettuano per il 13,6%
con i mezzi pubblici, per 1l 17,87o in autovet-
tura. In questo caso è significatival'utilizzazio-
ne della motocicletta e della bicicletta, con una
quota pari al IO,6%. Gli spostamenti per
acquisti si svolgono per il 42,8%o a piedi (spo-

stamenti superiori ai 500 metri i soli rilevati
dalf indaginè¡, per il29)% in autobus e per il
26,5% in autovettura. Gli spostamenti per altri
motivi si effettuano prevalentemente in auto-
vettura.

Nel periodo '81-91 la mobilità extra Gra
in penetrazione nell'ora di punta è passata da

un totale per modi di 68'000 passeggeri a

I27.OOO. I dati delle aziende attribuiscono al

trasporto pubblico a cara;ttere regionale nell'ora
di punta 49.OOO passeggeri. Le autovetture
rilevate all'altezza del Gra in ingresso risultano
56.000 con 78.000 passeggeri' La tipartizione
degli spostamenti del trasporto pubblico sul
toáI" ãei motori zzati è passata dal 60% del
1981, al 47% del I99I. Yutenza del trasporto
pubblico è aumentata del 5Vo, mentre il traffi-
io privato è raddoppiato (+93%). Profonde dif-
ferenze si riscontrano all'interno del trasporto
pubblico. Il ferro passa da Il3 degli utenti a

213 a scapito dell'autobus sempre più ineffi-
ciente nella circolazione congestionata.

Nella ripartizione percentuale per modi di
trasporto e per settori di provenienza della

mobilità in ingresso a Roma nell'ora di punta
secondo le due indagini del 1991, il settore
Nord è il solo a utíIizzarc con netta prevalenza
il trasporto pubblico. Al contrario i settori Est,

Sud e Ovest sono quelli che mostrano una netta
prevalenza nell'uso del vettore privato. Iatea
Orrest (Aurelia, Boccea) è quella che presenta i
valori massimi con oltre il77% degli sposta-
menti effettuati in macchina.

Assetto del territorio. Lo sviluppo dell'auto-
mobile è stato accompagnato dalla crescita di
nuovi insediamenti nelle fasce più esterne della
città a ridosso del Gra, in aree una volta rurali,
e nei comuni contermini. Lo sviluppo maggio-
re si è avuto lungo la costa, sia a Sud tra
Nettuno e Pomezia che a Nord tra Fiumicino e

Cerveteri, e nei centri collinari della media
valle del Tevere (Castelnuovo di Porto,
Morlupo, Civitacastellana, etc.), dove spesso le
abitazioni una volta ad uso tempo libero sono

state riconvertite ad uso residenziale stabile,
mentre meno accentuata è risultata Ia crescita
nell'interno a ridosso della capitale, dove però
si assiste ad un completamento e saldamento
residenziale dei comuni della prima cintura ad

Est (Mentana, Monterotondo, etc.) e dei
Castelli Romani (Frascati, Marino, Albano,
etc.). In ulteriore diminuzione la popolazione
dei piccoli comuni delle aree montuose più
interne (Sublacense, Monti della Tolfa).

Il fenomeno ha contribuito a rafforzare sia

il processo di espulsione dal centro urbano
delle residenze, sostituite da attività tetziaúe,
che il potere di attrazione del centro'
Successivamente con un processo ancofa in atto
è iniziata la dispersione nella periferia di atti-
vità direzionali, commerciali e produttive.
Indagini effettuate recentemente da istituti
immobiliari hanno individuato una propensio-
ne delle aziende a rilocalizzarsi nei cosiddetti
"business park", e uno scarso interesse per
I'offerta tradizionale di "torri" per uffici nella
città compatta. Questa dispersione é stata
frammentaria, occasionale, specializzata e limi-
tata spesso alle grandi aziende autosufficienti.
Non si sono raggiunte quelle aggregazioni
spontanee e quegli effetti di soglia e di integra-
zioni funzionali necessari per rappresentare una
alternativa valida al vecchio centro.

È significativa, a questo proposito, la
distribuzione dei servizi di tipo raro nell'ambi-
to del Comune di Roma: mentre i servizi alla
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popolazione e alla direzionalità si distribuisco-
no cott modalità tipiche della città monocentri-
ca, quelle di servizio alle imprese si distribui-
scono con una logica completamente diversa,
influenzata ovviamente dalla localizzazione
delle zone industriali. La ðilatazione extraco-
munale delle aree produttive nel quadrante Est

sta sommando i suoi effetti, in termini di pen-
dolarità, a quelli già prodotti da tempo
dall'area industriale di Pomezia-Aprilia a Sud,

invertendo i sensi della pendolarità classica.
Sono però nuove formazioni troppo specializza-
t". 

"n.ot" 
lontane dai valori di soglia delle edge

cities. La localizzazione periferica delle nuove
residenze, spesso povere e abusive, e il processo

di decentramento "debole" delle attività non ha

sostanzialmente modificato e avvicinato le
destinazioni. Le distanze da percorrere in auto-
vettura sono aumentate, le strade di penetrazio-
ne e periferiche sono sempre più congestionate,
e il sistema di trasporto pubblico è sempre più
inefficiente e costoso per le basse densità abita-
tive e per la moltiplicazione delle destinazioni'

Ltambiente. Limpatto sull'ambiente in
conseguenza dell'espansione della mobilità in
autovéttura è possibile misurarlo con il livello
di incidentalità e con i consumi di carburante.
L'incidentalità coglie I'aspetto sicurezza
dell'ambiente in cui viviamo, mentre i consumi
rilevano I'inquinamento e la congestione'
Ambedue le misure della incidentalità e dei
consumi sono poi correlate con la durata della
vita media degli abitanti delle aree urbane, un
altro indice importante della qualità della vita'

La curva che descrive il numero di inci-
denti mostra come mediamente il numero di
questi sia in crescita e che con il procedere
degli anni ne è aumentata la "pericolosità",
dovuta molto probabilmente ed in gran parte
all'aumento del traffico in autovettura registra-
tosi nell'area della caPitale.

Nel solo Comune di Roma hanno luogo il
93195% degli incidenti che si verificano nel
territorio provinciale. La percentuale di infor-
tunati e deceduti in incidenti avvenuti nel
Comune di Roma è sempre di gran lunga supe-
riore a quanto awiene nel resto della Provincia
ma con percentuale lievemente più contenuta,
attestundosi attorno aIl'89-90%: il fatto
potrebbe spiegarsi con le maggiori velocità che

si tengono sulle strade extraurbane.
Il consumo globale di carburanti per auto-

trazione, riportato in figura è salito nell'ultimo
decennio da 1,I39 a I,945 milioni di tonnella-
te per anno, con una crescita deI 7O%. Landa-
mento della curva dei consumi totali mostra
una crescita tendenzialmente sempre più accen-

tuatâ: da incrementi dell'ordine del 3-4%
annuo nei primi anni Ottanta si passa al 6-7 7o

annuo dell'inizio di questo decennio.
Gli interaenti. La definizione degli inter-

venti risponde a degli obiettivi di cui i princi-
pali sono la riduzione dell'inquinamento e il
miglioramento dei tempi di percorrenza.

Un primo gruppo di interventi riguarda
"applicazioni di tecnologia" al trasporto pub-
bliðo: le misure di priorità sulla rete delle
direttrici del trasporto pubblico di superficie,
la diversificazione del parco autobus, l'applica-
zione di tecniche informatiche e telematiche e i
sistemi di trasporto di massa.

Il secondo riguarda "modifiche alla rete"
del trasporto pubblico. Sono interventi di
miglioramento, ripro gettazione e completa-
mento della rete su ferro, di superficie distinta
in direttrici, rete secondaria e periferica, sui
nodi di interscambio, e sui collegamenti brevi
nei trasbordi (100/1000 metri), che richiedono
tf aspof ti meccanizzati.

Applicazioni di tecnologia. Le direttrici del
trasporto pubblico di superficie sono i corridoi
lungo i quali si concentrano domanda e offerta.
Lo studio ha definito 16 direttrici per una lun-
ghezza complessiva di circa 70 km dove attual-
mente passâno crrca 150 linee, pari al6)% del
totale.

Le principali misure sulla rete delle diret-
trici riguardano la sistemazione delle corsie
preferenziali, i prowedimenti semaforici con
priorità per il mezzo pubblico, la sistemazione
delle fermate e l'arredo. Le misure devono esse-

fe progettate accûÍatamente "di metro in
-"tto". La continuità è un effetto desiderabile
per I'immagine del servizio, ma è di difficile
applicazione per gli svantaggi che comporta
agli alui utenti della strada e soprattutto a

coloro che su quella strada vivono e lavorano.
Le misure sullá rete principale hanno I'effetto
di uniformare e moderare la velocità del flusso

veicolare con benefici per la riduzione
dell'inquinamento.

Ir materia di diversifi cazione del parco

autobus, i principali strumenti cui fare ricorso

sono la divèrsificãzione del parco come trazione
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e dimensione.
La dimensione di Roma favorisce I'uso di

sistemi di trasporto in sede propria alternativi
alle metropoli tane tndizio nali, catat terizzati
dalla riduzione delle dimensioni delle infra-

Figura 20 Scenario di Previsione
Volumi sulla rete princiPale e sui sistemi ettomelric¡ ai nodi in ora di Punta

modifiche alla rete intervengono su scenari di
offerta e di domanda in un orizzonte temporale
di medio - lungo periodo, )-10 anni.

I primi sono basati, oltre che dalle esisten-
ze, dagli interventi di potenziamento' ristrut-
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turazione e nuova rcalizzazione decisi dalle
amministr azioni passate (principalmente
Comune e Regione), dalle aziende di trasporto
e in particolare dai principali programmi in via
di comune definizione con le Fs. Un quadro di
interventi sufficientemente ampio e ricco di
alternative.

Gli scenari di domanda tengono conto
della realizzazione dei Piani di edilizia econo-
mica e popolare (Peep), dei Piani Particola-reg-
giati e le Iottizzazioni di iniziativa privata
(Convenzioni), delle grandi attÍezzawÍe urbane
pubbliche, per le attÍezzatvre di servizi pubbli-

strutture e quindi dei costi di costruzione,
dall'uso di materiali leggeri e di veicoli di
dimensioni più contenute, da una maggiore
flessibilità nel tracciato, da un minor impatto
visivo.

Infine l'integtazione tra rete portante, tra
questa e la rete di adduzione e i parcheggi di
interscambio può richiedere alcune connessioni
di modesta lunghezza per ridurre i tempi o per
superare difficoltà altimetriche. In questo caso

è prevista I'uttlizzazione dei cosiddetti sistemi
ettometrici .

Modifiche ølla rete. Le determinazioni delle
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ci, per le atûezzature di servizi privati inseriti
nel Programma poliennale di attuazione, e

della rcalizzazione paniale del Sistema direzio-
nale orientale (Sdo), delle zone industriali (L),
di alcune polarità del terziario di media e pic-
cola entità ê dell'ulteriore sviluppo
dell'Università e le iniziative sulle aree ferro-
viarie della società Metropolis.

Questi scenari sono stati utilizzati per
I'applicazione di tecniche euristiche di proget-
tazione delle reti, di procedure di valutazione
di alternative, di ottimizzazione e di simulazio-
ne. La figura rappresenta un momento del pro-
cedimento di valutazione in base all'assegnazio-
ne dei flussi sulla rete. Nella figura è riportata
sia la rete del trasporto pubblico su ferro, ferro-
vie e metropolitane che la rete principale su
gomma.

Valutazione degli interuenti. La procedura di
valutazione si basa su un insieme di modelli di
cui i principali sono quelli di Åpartizione tra
modi di trasporto e di assegnazione. La proce-
dura di valutazione è stata applicata ai diversi
scenari di domanda e di offerta nell'ora di
punta.

Nell'insieme il numero di spostamenti
resta sostanzialmente invariato, sia nello stato
di riferimento, sia nei diversi scenari. Subisce
invece una sensibile variazione la ripartizione
per modi di trasporto, rispetto allo stato di
riferimento:
- aumenta il numero di spostamenti effettuati
utilizzando il sistema di trasporto collettivo da
265.000 a valori compresi nel range
430.00O1470.000 a seconda dell'ipotesi di
offerta di trasporto pubblico analizzata, con
una crescita dei valori percentuali che si pofta-
no dal 40% a valori interni all'intervallo
60t70%;
- conseguentemente diminuisce drasticamente
il numero di spostamenti effettuati tramite
autovettura in termini assoluti da 380.000 a
valori interni aI range I7O.0001220.000, vaÅa-
zione che in termini percentuali è espressa da
una riduzione dal 6O% a valori compresi
nell' intervaIIo 30 I 407o .

La rete delle menopolitane. Le metropolitane
A e B sono utilizzate attualmente al limite
della capacità con carichi massimi dell'ordine
dei 25.000 passeggeri per direzione. Limpor-
tanza di queste due direttrici quali elementi
fondamentali del sistema urbano su ferro viene

confermata nei diversi scenari simulati per la
rete ristrutturata: si verificano carichi mãssimi
nell'ordine dei 35.000 passeggeri per direzione
nel caso della linea A (+40%) e di 45.000 nel
caso della linea B (+8O7o) nel tratto in comune
con la diramazione per Ostia. Il prolungamenro
della linea A per Mattia Battistini è caratteriz-
zato da carichi dell'ordine di 10.000/15.000
utenti; il carico che compete al prolungamento
della linea B per Settecamini, nelle diverse
situazioni simulate, è dell'ordine di
2.00013.000 utenti.

Lali¡ea G, in sostituzione dell'attuale fer-
rovia in concessione Laziali-Pantano, ha un
carico massimo di oltre 22.000 passeggeri
rispetto agli attuali 2.20O.I1 carico, nel primo
tratto periferico da Pantano a Grotte Celoni
risulta inferiore a 5.000 passeggeri. Il carico
massimo viene raggiunto nel tratto di attraver-
samento di Centocelle.

La Flaminio-Monte Antenne-Prima Porta
unitamente alla linea che da Monte Antenne si
distacca a nggitngere le aree del Nuovo
Salario hanno una crescita del carico massimo
nel tratto comune da 5.500 a 14.000 passegge-
ri, con un incremento del L50%. La prima pre-
senta una crescita del carico massimo da 5.500
a 8.000 passeggeri (+41%).Il ramo deviato ha
un carico massimo di 6.500 passeggeri, che
scendono a 2.)0O nell'area più periferica, insuf-
ficienti per giustificare l'opera.

La linea D è stata simulata nel suo tratto
centrale interno allo Sdo (Tiburtina-Selinunte).
Il carico rilevato è dell'ordine dei ).00016.000
passeggeri per direzione. Va sottolineato che il
risultato è conseguente all'aver ipotizzato come
realizzata alI' otizzonte temporale prescelto solo
una parte dello Sdo (circa il 5O7o) concentrato
nelle aree dell'ex aeroporto di Centocelle.

La linea L presenta un carico massimo
dell'ordine di 6.000 persone. La linea, Iocaliz-
zata in un'area dove è prevista un'alta densità
di infrastrutturazione di trasporto collettivo in
sede propria, assume una connotazione preva-
lente di adduzione alle linee G (Grotte Celoni)
ed A (Osteria del Curato).

La rete delle fenouie. Il numero di passegge-
ri sulla rete ferroviaria a livello urbano e regio-
nale si quadruplica con un aumento da 30.000
a 120.0001 130.000 unità.

Le tre ipotesi di esercizio per la rete ferro-
viaúa sottoposte ad analisi hanno mostrato una
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sostanziale indifferenza dell'utenza.
A parità di offerta invece è diversa la

risposta del modello aILa modificazione della
domanda: la nuova direzionalità concentrata sui
poli ferroviari, in sostituzione dello Sdo, com-
porta, come era da attendersi, una crescita del
Iivello di frequentazione delle linee Fs del I0%
citca.

Tutte le direttrici ferroviarie presentano
aumenti di carico notevoli con pârticolare rife-
rimento a quelle per La Storta, per Guidonia e

per Monterotondo che quintuplicano il numero
dei passeggeri sull'arco più carico; di minore
impatto sulla domanda i miglioramenti sulle
altre direttrici ed in particolare su quella per
Civitavecchia, pet la quale I'aumento è meno
che doppio.

La rete extraurbanø sil glntnta.Il numero di
passeggeri che utilizzano le linee extraurbane
cresce da 16.000 a 30.000. Di questi 12.000
trovano opportuno operare il trasbordo sulle
linee ferroviarie nelle stazioni più prossime
all'origine dello spostamento. I restanti 18.000
raggiungono i terminali predisposti ad acco-
gliere i veicoli nel territorio del Comune di
Roma.

Lø rete ørbana su glrnnza. Le direttrici che
presentano l'incremento maggiore sono la
Gianicolense-Trastevere e la Nuovo Salario-
Termini. Infatti sugli archi della rete che que-
ste linee andrebbero acl interessare, attualmente
prestano servizio più linee di trasporto pubbli-
co che nell'insieme hanno oggi carichi
dell'ordine dei 4.0OOl4.tOO passeggeri. Si
manifestano invece flussi di previsione superio-
ri alle 14.500 persone per direzione che percen-
tualmente danno una crescita superiore al
200%.

Seguono immediatamente nell'ordine la
direttrice Nomentana e le cramvie della
Prenestina che, a fronte di una situazione di
fatto che vede serviti rispettivamente carichi
massimi di 4.500 e 6.000 passeggeri, in previ-
sione presentano carichi massimi rispettiva-
mente di 12.000 (+I50%) e 10.000 (+70%)
unità per direzione.

Di minore rilievo gli incrementi sulle
altre direttrici. Si confermano scarse le poten-
zialità attrattive di linee subparallele ad infra-
strutture su ferro (come la Tiburtina e

I'Ostiense il cui carico massimo risulterebbe
inferiore alle 1.000 unità).

I nodi di scambio. Lidentificazione dei col-
legamenti pedonali da attrczzare con sistemi
ettometrici per favorire il trasbordo pubblico-
pubblico é awenuta tramite un procedimento
iterativo di ripartizione modale, assegnazione
ed implementazione del sistema secondo il tipo
e la dimensione opportuna.

La scelta modale è risultata, nelle simula-
zioni, scarsamente sensibile all'introduzione di
tali sistemi. Anche il trasferimento tra vettori
diversi della rete principale (su gomma e su
ferro) dovuto all'introduzione di sistemi etto-
metrici si è dimostrato trascurabile.

Sono risultati flussi di nodo che vanno da

3.000 a 12.000 passeggeri, grandezza questa
che, assieme alla lunghezza del percorso, deter-
mina la scelta del sistema ottimale da atilizza'
re.

Le Iocalizzazioni risultanti sono quelle
delle principali aree di interscambio della città,
alcune a livello di solo trasporto pubblico,
altre, la maggior parte, anche a livello di tra-
sporto individuale per la presenza di parcheggi
di notevoli dimensioni.

I parcheggi qui localizzati presentano, tra
esistenze e programmi di intervento, dimensio-
ni generalmente inferiori alla domanda poten-
ziale di scambio privato-pubblico garantendo
una loro atilizzazione al massimo livello.
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IJn parco di carta

r

ü

di Antonio Cederna*

r - a oerché ci dorremo noi dei Goti e

<< M dei Vandali e altri perfidi nemici del
nome latino, se quelli che, come

padri e tutori dovevano difendere queste povere
reliquie di Roma, essi medesimi hanno atteso
con ogni studio lungamente a distruggerle e a
spegnerle?". Così scriveva Raffaello a Leone X
che l'aveva incaricato di vigilare sulle antichità
romane: parole profetiche se appena riflettiamo
su come continuano a ttatta,re l'ingente patri-
monio culturale che la storia, si direbbe, ha
avuto il torto di lasciarci in eredità.

Lanno prossimo celebreremo il trentesimo
anniversario di un grandioso parco di carta, esi-
stente cioè soltanto nel colore verde delle
mappe del piano regolatore: Ia campagna
dell'Á.ppia Antica, duemilacinquecento ettari
da Roma alle Frattocchie, destinata a parco
pubblico dal dicembre del 196,. E da allora
oggetto di ogni genere di affronti: vecchi casali
trasformati in ville o appartamenti grazie a

compiacientii concessioni di cosiddetto "risana-
mento conservativo"; monumenti che si sgreto-
lano per mancanza di interventi di restauro (a

cominciare dal sepolcro di Annia Regilla nella
valle della Caffarella); le antiche crepidini spia-
nate dalle auto in sosta; l'abusivismo che dilaga
dappertutto (circa 300.000 metri cubi
nell'ultimo clecennio, a stare ai calcoli
dell'Acer) ; discariche, microlottiz zazioni, recin-
zioni ovunque, orti e vivai e campi sportivi;
traffico anche pesante in tutte le direzioni.

Tre-quattrocènto ettari del parco sono
stati ormai erosi dall'edilizia, la Yia ridotta a

un rigagnolo in mezzo alla campagna tutta pri-
vata. Infima la proprietà pubblica: Mausoleo di
Romolo e Circo di Massenzio (in tempi fasci-
sti), una decina di ettari poco prima del
Domine Quo Vadis? (anni Settanta), e venti
ettari attorno alla Villa dei Quintili tra Appia
Nuova e Appia Antica (anni Ottanta, quando il
Ministero dei beni culturali esercitò il diritto
di prelazione). In sostanza solo il quattro-cin-
que per cento del previsto grande parco pubbli-
co è demaniale.

La storia moderna dell'Appia A.ntica è un

desolante seguito di fallimenti, di progetti abo-
minevoli, di fatti compiuti, di violenza privata
complicità e inerzia pubblica. Subito dopo la
guerra fu presa d'assalto da diplomatici, ordini
religiosi, gente del cinematografo (e per molti
anni le guide dei pullman turistici indicheran-
no al loro gtegge le ville della Mangano e della
Lollobrigida). Nei primi anni Cinquanta si
contavano già una settantina di ville costruite
con tanto di licenza: ai soprintendenti bastava
che fossero coperte di tegole usate, intonacate
di color senape e seminascoste da "schermi
arborei".

Questo, nonostante che in ogni documen-
to e programma comunale venisse sempfe pro-
clamata la insostituibile funzione di "cuneo
verde" della campagna dell'Appia Antica. E del
resro in un'inchiesta del Giornale d'ltalia del
'J4Ln cui si chiedeva il parere di una quaranti-
na di architetti, romanisti e archeologi, i quat-
tro quinti si pronunciarono favorevolmente
aII' edificazione della campagna, purché < into-
nata e signorile": perché, come allora sostene-
vano gli sciocchi (e molti anche adesso), I'archi-
tettura "migliora" il paesaggio.

Così un'illustre famiglia romana ayeva
sopraelevato il mausoleo di Casal Rotondo, tra-
sformando in villa superpanoramica I'antico
casotto che nei tempi andati era servito da rico-
vero a qualche pecoraio (villa che tutt'ora si
può ammirare); e il principe presidente
dell'associazione fta i romani si era costruito un
paio di ville proprio di fronte al ninfeo della
Villa dei Quintili; fn gli imponenti ruderi
della quale la Società generale immobiliare
aveva progettato addirittura un "quartiere di
alta classe"; e il Coni era perfino riuscito a far
benedire in piazza San Pietto a Pio XII la
prima pietra di uno stadio olimpico che avreb-
be dovuto sorgere tra Appia Antica e

Ardeatina, sopra le catacombe di San Callisto.
(Pochi anni dopo lo scempio maggiore lo com-
pirà I'Anas spaccando in due I'Appia col
Grande raccordo anulare).

Qualche effetto ebbe I'assidva camp?gna
di stampa del sottoscritto sul settimanale 1/
Mondo diretto da Mario Pannunzio (articoli poi
raccolti nel volume I uandali in casa, edito da
Laterza nel '56). Del 14 dicembre '13 è il gene-
rico decreto di "notevole interesse pubblico"
dell'Appia. Nel febbraio'54 un gruppo di
scrittori e di storici (tra i quali Corrado Alvaro,

t

il

*Presid¿nte del Parco dcllAppia Antica
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Emilio Cecchi, Vitaliano Brancari, Gaetano De
Sanctis, Gaetano Salvemini, Umberto Zanotti
Bianco) denunciano, in una memorabile lettera
aperta a tutte le autorità l'aggressione in atto.
In marzo Ugo La Malfa presenrava una propo-
sta di legge per la demolizione di quanro era
stato costruito. Nello stesso mese il Consiglio
comunale approvava un ordine del giorno che
sospendeva tutte le licenze; e in aprile il mini-
stro della Pubblica istruzione, Gaerano
Martino, insediava una commissione per la
redazione del piano paesisrico, che verià poi
pubblicato nell'estate del '58.

E un piano che sancisce l'invasione edilizia
della campagna romana dell'Appia Antica, per
ben 4,8 milioni di metri cubi, rra I'esultanza
dei proprietari. A creare confusione, dal piano
paesistico viene stralciata la Valle della
Caffarclla, inserita in un più vasto "piano
archeologico" (confezionato dall'architetto
Luigi Moretti, auspici il ministro dei Lavori
pubblici Togni e di quello della Pubblica istru-
zione Medici), illustrato solennemente nella

Micbel Comeille il Gioaane, (Parigi 16(2-1708) - Palazzo Saccbøti

Galleria Borghese nel luglio del '59. Un
"Piano" che consentiva la costruzione di circa
duecento edifici nella valle della Caffarella
(proprietà del senatore Gerini): e in generale
concedeva grosse isole edificabili ai maggiori
proprietari (Torlonia, Società immobiliare,
etc.), che in cambio cedevano brandelli di verde
pubblico negli awallamenri, lungo le marane,
sulle scarpate, riservandosi le zone amene, sola-
tie e panoramiche.

Nel dicembrc deI'62 aniva il nuovo piano
regolatore di Roma, adottato dopo travagliate
vicende da una stretrissima maggionnza dal
consiglio comunale: solo 1.600 ettari dei 2.50O
vincolati dal vago decrero del '53 vengono
destinati a parco pubblico; nei restanti è previ-
sta la costruzione di 2,5 milioni di metri cubi.
Durissima la rcazione della sezione romana di
Italia Nostra, presieduta da quel grand'uomo
che è stato il notaio Tito Staderini, e
dell'Istituto nazionale di urbanistica (convegno
al teatro Eliseo, mostra con fotomontaggi a
Palazzo Yenezia, etc.). E finalmente del 16
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dicembre 1965 è il decreto del ministro dei
lavori pubblici Giacomo Mancini che, appro-
vando con modificazioni il piano regolatore,
destina a parco pubblico i 2.500 ettari della
campagna dell'Appia Antica.

Si stracciano le vesti i proprietari riuniti
in consorzio, presieduto da un generale dei
carabinieri: affermano che la vita è <un conti-
nuo divenire", che non si deve ..cristallizzarcr,
l'Appia Antica, che col parco sarebbe "urbani-
sticâmente defunta"(!), vn res nullias destinata
a diventare presto <teatro di imprese crimino-
ser. Insomma l'ordine pubblico si assicura solo
col cemento.

Passano gli anni, e per il parco dell'Appia
Antica vengono presentate alcune proposte di
legge (Giolitti e La MaIfa nel '69; Cifarelli nel
'7L; e quella Ciai, Giannantoni, Trombadori e

altri nel'74per I'esproprio aprezzo agricolo in
base alla legge 865 del '71): fino a che, marzo
1976, a Palazzo Braschi si inaugura la grande
mostra organizzata dalla sezione romana di
Italia Nostra dove con estrema dovizia di mate-
riale illustrativo viene presentato il "Piano per
il parco dell'Appia Antica".

E il risultato di più di due anni di lavoro
di un'équipe di specialisti, (coordinata da
Vittoria Calzolaú): archeologi, naturalisti, geo-
logi, urbanisti, giuristi; il primo studio esau-
riente e approfondito di tutti gli aspetti del
comprensorio. Il parco comprende anche la
zona degli acquedotti e I'area dell'antico centro
di Tellenae: e per la prima volta se ne propone
la prosecuzione all'interno delle Mura,
Passeggiata archeologica e quello che negli
anni Ottanta diventerà oggetto di accanito
dibattito, il Parco dei Fori.

Del piano fa parte uno schema di proposta
di legge per il finanziamento, la rcalizzazione e

la gestione del parco: per gli espropri 15
miliardi in cinque anni, (dieci per i suoli, cin-
que per gli edifici), per il resto 30 miliardi in
un decennio. Aggiornato all'84 il piano è pub-
blicato in due volumi, testo e tavole: a disposi-
zione di chiunque voglia capire cos'è I'Appia
Antica e cosa bisogna fare per la sua salvaguar-
dia archeologica, ambientale e paesistica, per il
bene di una città deforme e sempre meno vivi-
bile. Un contributo assai istruttivo è la detta-
gliata cronaca degli eventi dell'ultimo secolo
scritta da Massimo Olivieri ("Appia Antica,
cronologia di un parco mancato", in Città senza

þiano, a cvra di Paolo Berdini, Inu, Roma,
1992).

Dopo un tentativo della giunta di sinistra
di espropriare cento ettari della valle della
CaffarcIla, respinto dal Consiglio di Stato per
qualche cavillo giuridico nel '77 , passano altri
anni senza che si faccia qualcosa per l',tppia
Antica: fino a che la Regione Lazio ha un sus-
sulto e il 10 novembre 1988 emanâ la legge n.
66 che istituisce il "Parco regionale suburbano
dell'Appia Antica", (compresa la zona degli
Acquedotti, in tutto 2.800 ettari) per la cui
rcalizzazione e gestione è costituita un'azienda
consorziale (Roma, Ciampino, Marino oggi
Boville), il cui compito principale è la rcdazio-
ne del piano di assetto del Parco.

Il consiglio di amministrazione viene inse-
diato solo in aprile del'93 (presieduto dal sot-
toscritto): suoi compiti, predisporre lo statuto
dell'ente, il ptogramma di spesa (che deve com-
prendere i comparti da espropriare in via prio-
ritaria), piani riennali di sviluppo (che tra
I'altro indichino gli edifici da abbattere). Un
lavoro che si è rivelato molto più arduo del pre-
visto: l'azienda è diventata operante solo dopo
I'approvazione dello Statuto da parte della
Regione (sei mesi dopo I'invio da parte del con-
siglio d'amministrazione). Per di più per mesi è
stata randagia perché senza sede, e solo recente-
mente è stata ospitata in via transitoria e a tito-
lo benevolo in alcuni ambienti della Porta del
Popolo, concessi dalla decima Ripartizione; e

senza gli elementari sussidi, fotocopiatrice, fax,
etc., né, tanto meno, il minimo personale tec-
nico e amministrativo.

Ma la cosa più inverosimile è che I'azienda
non dispone ancora di una sola lira. La Regione
ha bensì stanziato 10 miliardi in dieci anni
(altri contributi sono attesi dal Comune di
Roma): ma grazie a complicate procedure
finanziario-burocratiche l',tzienda deve, a
quanto sembra, indire ûna gan fra le banche
per poi scegliere quella che eroghi i fondi. Gli
unici fondi a disposizione sono quelli di Roma
Capitale (26 miliardi) per il piano della
CaffareIIa, in fase avanzatapresso I'Ufficio tute-
la ambiente del Comune. Quanto ai tre miliar-
di stanziati per studi e progettazione del parco
dell'Appia e atea centrale, sarânno disponibili
solo quando saranno presentati i progetti.

Senza soldi né personale (da poco è stato
indetto un bando) è arduo procurarsi anche i
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dati e le conoscenze essenziali: una cattogtafra
aggiornata della situazione attuale e delle com-
promissioni, una mappa dell'abusivismo (coor-

dinando quanto rilevato da soprintendenze, cir-
coscrizioni, etc.), una mappa della proprietà
fondiaria, persone fisiche e persone giuridiche'
Né è possibile affrontare con la necessaria rapi-
dità i problemi urgenti: dalla bonifica del terri-
torio alla tabellazione, dall'individuazione delle
maggiori opere fuori legge alla disciplina del
traffico (con sorpresa ci siamo accorti che
I'Appia è stata recentemente tutta asfalt'ata,
comé se dovesse servire per corse automobilisti-
che).

Dieci anni fa le ville costruite a partire dal
dopoguerra erano più di duecento (in tutto
attõrno all',tppia Antica abitano poco meno di
tremila persone): oggi sono aumentate dal
momento che, non potendo più costruire legal-
mente ex novo, i proprietari vanno trasforman-
do in ville e in appartamenti gli antichi casali.

I casi più clamorosi sono la villa monumentale
tra l'Appia Antica e la via Pignatelli che ha
declassato nel panorama la Tomba di Cecilia
Metella a semplice comparsa: con quindici
ettari confinanti col Circo di Massenzio recinta-
ti da una cancellata che sottrae al visitatore uno
degli ambienti più insigni dell'ex regina via-
rum. E i cosiddetti casali della Farnesiana poco
più in là dell'incrocio con via dell'Almone, fra-
zionati in miniappartamenti da 90 a 900
milioni, con tânto di pubblicità sui giornali.
(Un eqposto alla Procura della Repubblica è

caduto nel vuoto).
In conclusione, mentre I'azienda consor-

ziale si arrabatta nelle condizioni che sappiamo,

la campagna dell'Appia Antica va diventando'
esattamente come prima del'65, un suburbio
residenziale, púvatizzato e cementificato, in
barba al piano regolatore, con tanti saluti al
parco pubblico. E c'è chi dice che tra qualche
ànno aII'azienda consorziale non resterà che fare

la peúzia necroscopica dell'Appia Antica.
Lungo la quale anche i maggiori monumenti
(da Annia Regilla a S. Urbano aCasaI Rotondo,
etc.) sono ancora e sempre proprietà privata.

P,S. Per il ministro dei Beni culturali
Fisichella. Sappia che Mussolini molto amava
I'Appia Antica, o almeno così affermò riceven-
do nel 1924 la cittadinanza romana in
Campidoglio: "quando potei peregrinare tra le
viventi reliquie del Foro e lungo la via Appia
Antica, sovente mi accadde di meditare sul
mistero di Roma "...

Cosa che non potrebbe fare oggi tra ville,
casali rifatti, manufatti abusivi, reti metalliche,
file di automobili. È ¿ut suo ministero che
dipendono soprattutto le sorti della supervin-
colata Appia, parco archeologico destinato a

parco pubblico da un piano regolatore, che
quindi non ha niente a che farc, come pretende
la Regione Lazio, con le aree "naturali" protet-
te, nazionali e regionali, della Iegge 394 deI 6
dicembre 1991.

In conclusione, aveva ragione Goethe
quando, ammirando la tomba di Cecilia
Metella, scriveva (11 novembrc 1786): ..Questa

gente lavorava pü l'eternità: di tutto ha tenuto
conto tranne che della follia dei devastatori,
alla quale tutto ha dovuto cedere".

I
:
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Gli edili ritroYati

ài Roberta Cipollini*
e Eleonora lgini*x

a. -|Felle analisi e nelle ricerche condotte su
l\ I Roma nesli ultimi anni non ha trovato

I \ spazio lo" studio della composizione
sociale della classe openia romana, particolar-
mente di quella edile, tradizionalmente la più
numerosa e rappresentativa della fotza lavoro
operante nella città. Sembra essersi delineato, al
riguardo, un circolo vizioso tra crisi economica
ed edilizia, crisi della rappresentatività sinda-
cale e "visibilità" sociale dei lavoratori edili,
collocati in un contesto produttivo frammenta-
to, sottoposti ad una radicale "razionalizzazio'
ne" del lavoro, emarginati spazialmente nella
sconfi nata periferia romana.

Le ricerche condotte, anche con la parteci-
pazione sindacale, agli inizi degli anni Ottanta,
evidenziavano un significativo processo di
ristrutturazione tecnologica soprattutto
nell'edilizia economico-popolare che comporta-
va profonde modifi cazioni nell'org anizzazione
del lavoro e nella professionalità operaial. In
tali ricerche si ipotizzava un mutamento dei
contenuti della coscienza opetaia conseguenti
alla perdita di professionalità tradizionale che
I' affermazione dei sistemi industrializzati di
produzione comportava. Si delineava cioè
I'apparire della figura dell'operaio comune in
edilizia come figura sociale dominante della
nuova otganizzazione del lavoro, che metteva
in discussione tutti gli aspetti sostanziali della
professionalità edile, dai meccanismi di forma-
zione, alla struttura delle qualifiche, dalla com-
posizione delle squadre di lavoro, alla modifica-
zione della coscienza openia.

Nella realtà, la ristrutturazione tecnologi-
ca ha avuto, negli anni seguenti, un andamento
molto discontinuo e l'assetto produttivo del
settore si è stabilizzato su processi di raziona-
lizzazione del processo tradizionale di produ-
zione piuttosto che sul mutamento tecnologico,
in un contesto di fnmmentazione della gestio-
ne produttiva attraverso la proliferazione dei

*Ricercøtrice nella Facoltà di Swiologia, Uniuasità di
Romø "1ø Sapienzø"
**Laureata ìn Sociologiø, uincitrice della Borsø di
Stødio "P ietro Golini".

subappaltiz. La classe operaia edile si è trovata
quindi ad operare in una struttura tradizionale
di produzione, fortemente tazionalizzata e in
un contesto di relativa solitudine sociale e poli-
tico-sindacale.

La ùcerca che qui si presenta, condotta nel
199I-92t, a dieci anni dalle ultime indagini
sugli edili romani, prende in analisi un "caso"

di cantiere edile che possiamo definire di tipo
tradizionale "razionalizzuro"t, al fine di analiz-
zarc I'otganizzazione del lavoro, la struttura
della professionalità, le condizioni di lavoro
nonché i contenuti della coscienza operaia e

della si ndac alizzazione.
Il cantiere sottoposto ad analisil, realizza-

va edilizia abitativa con sistemi tradizionali di
produzione. La struttura otganizzativa del can-
tiere è quella descritta dalla Fig.1, in cui è pos-
sibile risconttz;e la scomposizione delle funzio-
ni di progettazione, direzione ed esecuzione dei
lavori, demandati ad imprese differenti con la
perdita di unitarietà della struttura produttiva.
La scomposizione è resa ancora più evidente
dalla presenza in cantiere, al momento della
rilevazionec, di 22 imprese di subappalto
impiegate soprattutto nelle operazioni di rifini-
tura dell'edificio (impianti, pavimentazioni,
rifiniture interne ed esterne ecc.).

Fig. 1 - Struttura organizzativa per la
realizzazione del cantiere Comparto R4
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Gli operai intervistatiT, quindi, risultano
dipendenti da molte "imprese" e particolare
rilievo risulta avere la dipendenza da imprese
di subappalto: il ll,2% degli intervistati ha
indicato il proprio reale datore di lavoro in una
ditta di subappalto mentre soltanto il 28,8%
dichiara di dipendere dall'impresa "madre". Per
quanto riguarda la durata della prestaztone
lavorativa in cantiere 11 5O,7% degli operai
lavora in cantiere da meno di 6 mesi, il 17,7%
dai 7 ai 12 mesi, il I87o dai 13 ai 20 mesi, il
23,3% da oltre 20 mesi.

Questi dati offrono un quadro della transi-
torietà del cantiere come luogo di produzione,
tranne che per un piccolo nucleo consolidato di
operai dipendenti dall'impresa madre (per lo
più speciahzzati e mediamente "anziani").
Questo andamento fa ipotizzare che il senso di
appartenenza sociale dell'operaio risulti più
legato all' impresa che non al cantiere. E' possi-
bile quindi che quest'ultimo non sia più vissu-
to come entità sociale definita capace di incide-
re stabilmente sulla coscienza operaia, molto
più significativo è il ruolo svolto dall'impresa
di subappalto che garantisce una continuità di
lavoro in diversi contesti produttivi. La metà
degli intervistati dichiara infatti di aver lavora-
to continuativamente con la stessa impresa,
indicando anche, indirettamente, un basso
grado di mobilità presente nelle imprese di
subappalto. Con riferimento alle caratteristiche
di base della forza lavoro edile intervisrara,
emerge dall'indagine il delinearsi di due tipi di
operai edili, suddivisi nettamente dalla vaúabi-
le età: si tratta di due sottogruppi comprenden-
ti rispettivamente gli operai che hanno fino a
38 anni (37) e gli operai che hanno oltre tale
età (36).

Per quanto riguarda la provenienza geo-
grafica si evidenzia un andamento discordante
tra i due gruppi considerati (tab.1):

Tab.l- Età e provenienza geograftca

fino a 38 anni oltre 38 tot

Infatti i più anziani sono quelli che pro-
vengono con più evidenza dall'hinterland
romano o da province e regioni vicine, mentre
tra i più giovani si segnala un gruppo consi-
stente (16) originario della città. I più giovani
sono poi quelli più frequentemente inseriti in
squadre di lavoro con una qualifica prevalente-
mente medio- bassa: il controllo sul loro lavoro
viene effettuato prevalentemente dal caposqua-
dra (cfr.tab.2), mentre sui più anziani il con-
trollo è esercitato dalla direzione del canriere:

Tab.2 - Età e forme di controllo sul lavoro

capocantlefe
caposquadra

fino a 38 anni oltre 38
10 30
276

tot
40
)7

Totale )/

Da quanto detto emerge come si inizi a
delineare una particolare figura nuova di edile,
mediamente giovane, per lo più proveniente
clalla città, con qualifica medio-bassa, inserito
in squadre di lavoro più significativamente
rispetto a lavoratori più anziani. Per questo
gruppo di intervistati sembrano delinearsi
nuovi aspetti della condizione operaia, centrati
più sulla dipendenza dall'impresa di subappal-
to che dal cantiere, con atteggiamenti di tipo
utilitaristico/strumentale nei confronti del
lavoro vissuto più come mezzo di sussistenza
che come momento di espressione professionale
e base di identità sociale.

Questi operai, con una qualificazione,
come si è detto, medio-bassa, indicano in modo
significativo I'impossibilità di apportare modi-
fiche nella realizzazione del lavoro, che risulta,
quindi, fondamentalmente monotono ed etero-
diretto, ed indicano altresì una scarsa possibi-
lità di ampliamento delle conoscenze professio-
nali nello svolgimento del proprio lavoro.

Permane tuttavia tra gli intervistati, la
consapevolezza di una persiste nza del modo tra-
dizionale di formazione professionale atrraverso
I'integrazione del lavoro degli operai specializ-
zati con operai qualificati e operai comuni: tale
formazione è però percepita come difficoltosa e
scarsamente attuabile, date le attuali condizioni
di parcellizzazione e scomposizione del lavoro
presenti nel settore.

Alla richiesta di informazioni rclativa agli

Roma
Prov. di Roma
Altre prov.Lazio
Altre prov.Italia

T6
4
5

I2

2

9
B

I7

18
I3
Á
29

Totale 37 36 t3
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Distanza
Orario
Condiz. lav
Fatica
Ritmi

Orario
Condizioni lav
Distanza

aspetti più duri del lavoro, quasi tutti gli
intervistati si soffermano su caratteristiche
"esterne" al concreto svolgersi del lavoro come
è possibile rilevare dalIaTab.3:

Tab.3 - Qualifica e graduatoria degli aspetti
più duri del lavoro

os oQ oc

disfazione.
Considerando le variabili relative alla

partecipazione sindacale in relazione alla
variabile età, si nffona I'ipotesi dell'emerge-
re di una nuova figura di lavoratore dell'edi-
Iizia (cft. Tab. 4).

Accanto aIIa frgura tradizionale dell'ope-
raio edile rappresentata dai più anziani, per
lo più specializzati, portatori di una culrura
professionale consolidata e saldamente anco-
tata alla realtà sociale del cantiere,con una
relativa fiducia nell'azione del sindacato ed
un grado accettabile di partecipazione sinda-
cale, si consolida I'immagine di un nuovo
tipo di operaio edile giovane, a qualificazione
medio bassa, proveniente prevalentemente
dalla città, alle dipendenze di "imprese" di
subappalto, f^r^mente iscritto al Sindacato,
poco informato sui contenuti del Ccnl, poco
partecipe agli scioperi della categoria ed alle
assemblee indette per il rinnovo del Ccnl.

Tab 4. Età ed iscrizione al Sindacato

fino a 38 anni oltre 38

Iscritti 8 26
Non iscritti 29 10

Distanza
Fatica
Condiz. lav
Ritmi

Linsoddisfazione nei confronti del lavo-
ro conferma un atteggiamento generale dei
lavoratori intervistati di tipo
utilitaristico/strumentale, centrato sui pro-
blemi della distanza del luogo di lavoro,
dell'orario, di condizioni generali del lavoro
più che su aspetti inerenti i contenuti e
l'organizzazione del lavoro (ritmi ecc.).

Lemergere dall'indagine di un nuovo
tipo di operaio edile, già delineata, si rafforza
analizzando i dati sulla partecipazione sinda-
cale tsa i lavoratori intervistati. Oltre Ia metà
degli intervistati non è iscritta al Sindacato:
tra questi I'II% dichiara di essere stato
iscritto in passato e di non aver rinnovato
I'iscrizione per la perdita di credibilità delle
or ganizzazioni s i ndacal i.

Scarsa risulta anche la partecipazione
alle iniziative del Sindacato: rl37% dei lavo-
ratori intervistati non partecipa mai a sciope-
ri,ll 5O7o non partecipa alle assemblee per i
rinnovi contrattuali così come la maggiot
parte dei lavoratori (80,97o) ¡on prende
parte alle riunioni di zona del Sindacato.
Questo palese disinteresse e distacco dal
Sindacato sembra confermato da una certa
omogeneità riscontrata per quanto riguarda
Ia valutazione per I'azione complessivamente
svolta delle organizzazioni sindacali: quasi la
metà degli intervistati non sa esprimere un
guidizio sul suo grado di soddisfazione
dell'azione sindacale , poco meno deI40% si
dichiara apertamente insoddisfatto e solo una
esigua parte (l'1L%) dichiara la propria sod-

Totale 37

Età e conoscerìza del Ccnl

Completa
ParuiaIe
Nessuna

tot

34
39

36 73

2

9
26

ú
Á
8

ß
23
34

Totale )/ 36

Età e partecipazione agli scioperi

18
11

7

73

26
20
27

Sì , a tutti
Sì, ad alcuni
No

8
9

20

36 73

4>

Totale 37

Il Passaggio n"4 - løglìolagoao 1994



Età e partecipazione ad assemblee sindacali
per il Ccnl

Si
No

2t
11

32
41,

Totale 37 36 73

Cracnzio Onofrio (Roma, 1632-1713) - l,¿ Chiesa d¿i Ss. Gìotanni e paolo

alla úcerca di punti di riferinemto sociali, sin-
dacali, politici.

7
30

La nzionalizzazione del processo di produ-
zione, la sua scomposizione, l'utilizzo iniiscri-
minato dei subappalti sembra quindi aver
influito profondamente sulla cosciénza operaia
e ìa partecipazione sindacale. Il nuovo oþeraio
edile,occupato nel setrore nel periodo più duro
della ristruturazione, sembra quindi sovrap-
porsi se non sosriruirsi al tradizionale lavorato-
re del settore. Si delinea al riguardo I'emergere
di una nuova figura sociale che né la tradizione
professionale, né i contenuti del lavoro, né il
luogo di produzione, né la storia e la memoria
sindacale servono a fornire di identità. Un
"nuovo" lavoratore edile particolarmente coin-
volto nella crisi del setore, presumibilmenre

Note
1. Alcuni risultati dell'indagine sindacale sono contenuri
in S.Brusco, M.D'Alessandrc, G.Zangnndi, Cøsa e þro-
grerso reffico, Milano, Angeli ,1981.
2. Tale andamento era già stato rilevato come cararteriz-
zantela srruturâ produttiva in tutto il corso degli anni
Settanta: cfr.R.Cipollini, L'organizzazione d¿l laøio in edi-
lizia 1945-1980, Milano, Angeli, 1,99t (2).
3. fl cantiere eseguiva gli edifici con carpenreriatrudizjo-
nale e getto in opera del cemento. Comã si è detto, nelle
fasi di impianri e rifinitura erano ampiamente utilizzate
imprese di subappalto.
4. L'indagine è il risultato di una borsa di studio asse-
gnata dalla Associazione "Pierro Golini" per lo studio
delle condizioni di vita e di lavoro degli ediii romani.
5.. Il cantiere preso in analisi nella presente indagine era
situato ¡elLa Zona Laurentina-Tre ionrane, denõminato
Comparto R4, in cui si realizzavano 49g alloggi e 26
negozi. L'Ente appaltante era il Ministero del Tesoro
c_ome è possibile risconuare dalla Fig.1.
6. Il cantiere era nella fase intermed-i a tn la rcalizzazione
della struttura porranre e le fasi di impianto e rifinirura.
7.La ricetca, condotta su 73 operai edili, ha utilizzato un
questionario strurruraro composro da 80 richieste di
informazione,
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Lametropoli negata

di StefaniaVergati*

Uno sviluppo urbano anomalo.
Le trasform azioni socio-territoriali inter-

venute nel Lazio nell'ultimo quindicennio
mostrano la compres enza di più modelli di
urbanizzazione : alla deconce ntrazi o ne mettopo-
litana, catattetizzata dal decremento della
popolazione ufficialmente residente a Roma e

dalla crescita dei comuni appartenenti all'area
metropolitana, si affianca il permanere di una
urbanizzazione di tiportradizionale - dai piccoli
centri verso centri più ampi, i capoluoghi, gli
altri centri intermedi della regione e soprattut-
to i centri urbani interni all'arca metropolitana.

Nel Lazio, come è noto, la macrocefalia
della capitale e I'estrema dilatazione dell'area
metropolitana rappresentano un caso specifico e

atipico rispetto alle altre realtà regionali, e con-
figurano sempre più una città-regione, che con-
tinua ad avere il suo centro unico e insostitui-
bile nel polo centrale, mentre le altre città e i
capoluoghi, comunque di dimensioni relativa-
mente modeste, non hanno una loro piena
autonomia economico-produttiva, ot ganizzati-
va ed infrastrutturale.

Quale che sia ia scala dimensionale che si

aclotta per I'area metropolitana, a seconda cioè
che si faccia coincidere con I'intera provincia
(come è stato stabilito in data 6 mano 1992, in
applicazione della Iegge 142190), owero solo
con i 27 comuni confinanti con Roma, si osser-
va comLrnque fra i due ultimi censimenti
(1981-1991) un forte incremento dell'intera
area metropolitana esclusa Roma, che come è

noto subisce invece un decremento ufficiale di
residenti; questa crescita è stata superiore nei
comuni di prima cintura (quelli adiacenti alla
capitale) rispetto a quelli appartenenti alla
seconda.

Questo trend va interpretato come riprova
ulteriore del permanere di una forte attrattiva
esercitata dal polo centrale; i comuni della
prima cintura sono in realtà centri cuscinetto
trala capitale ed il resto della regione e l'immi-
grazione verso questi comuni è la risultante di
due diversi ed opposti flussi, uno rappresentato
dagli espulsi da Roma, l'altro composto da sog-

*Dipartinzento dì Sociologia, IJnìuercità di Roma "La
Saþìenza"

getti e famiglie atÍ.rattl dal polo centrale che si
fermano ai suoi margini. In entrambi i casi non
va trascurato il peso dell'eccessivo costo delle
abitazioni nel comune di Roma, fattore espulsi-
vo nel primo caso e deterrente nel secondo. La
nuova forma metropolitana romana è pertanto
la risultante della deconcentrazione del polo
centrale e dell'attrazione che esso ancora conti-
nua ad esercitare verso I'intera regione e verso
le regioni adiacenti, soprattutto meridionali.

Gli altri capoluoghi laziali, che pure pre-
sentano tra loro profonde differenziazioni e spe-
cifiche potenzialità di sviluppo socio-economi-
co, hanno in comune invece una ridotta capa-
cità attrattiva sia nei confronti dei nuclei fami-
liari provenienti da altre regioni sia soprattutto
nei confronti di quelli provenienti dalla capita-
le.

Sugli aspetti sociali collegati a questi pro-
blemi presenteremo brevemente alcuni risultati
di una ricerca condotta sull'immigrazione in 12
comuni intermedi del Lazio, con specifico rife-
rimento al rapporto fra trasformazioni socio-
territoriali e caratteristiche "oggettive" e sog-
gettive della qualità della vita (S. Yergati, Le

oasi immaginarie, Urbanizzazione e qaalità della
uita nelle þiccole città, Acireale-Catania,
Bonanno, 1994).

La ricerca ha inteso soprattutto fornire
un'interpretazione dell'ampia costellazione di
motivazioni associabili ai modelli di mobilità
territoriale 

^ppena 
descritti; I'ipotesi principale

di lettura era che i nuovi trend di mobilità fos-
sero riconducibili, oltreché alle caratteristiche
economico-professionali delle famiglie migran-
ti, anche a differenze di qualità della vita tra
aree di allontanamento ed aree di ãttfazione,
più per come esse erano percepite soggettiva-
mente, che in riferimento alle caratteristiche
"oggettive" dei centri di arrivo.

In particolare, si è prima formulata, e poi
convalidata I'ipotesi che le scelte di Iocalizza-
zione fossero riconducibili ad una tipologia di
motivazioni diversificata in rcIazione alle aree

territoriali di provenienza ed alle caratteristiche
culturali, socio-economiche e demografiche
familiari ed individuali. Si è pertanto attribuita
la massima attenzione alla struttura valoriale e

motivazionale dell'attore sociale in relazione
all'ambiente urbano, nonché alle sue attitudini
relazionali e al suo sistema di aspettative, men-
tre sono stati studiati stili di vita, modi di tra-
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scorrere il tempo libero, orientamenti di consu-
mo.

La ricerca ha raggiunto un campione rap-
presentativo costituito da 1 ,342 famiglie,
distribuite in B comuni intermedi con 20.000
o più abitanti, caratterizzati dal massimo incre-
men_to di popolazione, e nei 4 comuni capoluo-
go: Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti. I piimi S
comuni sono stati selezionati secondo parame-
tri statistico-demografici di rappreseniatività,
quattro appartenenti alla prima cintura metro_
politana (Pomezia, Albano, Marino, Tivoli) e
quattro esterni ad essa (Aprilia, Anzio,
Civitavecchia e Cassino).

Le dinamiche della mobilità.
Nel complesso abbiamo verificato che la

mobilità territoriale analizzata rappresenta in
larga misura una redistribuzione della popola-
zione all'interno della regione, piuttoitó che
essere la risultante di migrazjoni a medio ed
ampio raggio. Per quanto riguarda la dinamica
di espulsionelattrazione, la ricerca fornisce un
dato interessante in merito al rapporto tra
luogo di provenienza e luogo di dèstinazione
delle famiglie intervistate. Si nora una diversi-
ftcazione della destinazione prevalente in rela-
zione alla provenienza: i più coinvolri nel pro-
cesso di dispersione metropolitana sono i ìeti
medi romani e quelli subalterni; quesri ultimi
prevalgono tra coloro che provengono dai
comuni non capoluogo; al contrario, le famiglie
provenienti dai capoluoghi appartengono al
ceto medio e medio- superiore. Inteiessanti
diversificazioni si osservano anche in relazione
al tipo di comune di destinazione: nei capoluo-
ghi l'incidenza rcIativa delle famiglie immigra-
te appartenenri al ceto medio ed alto è maggio_
re rispetto ai comuni di prima cintura e soprar-
tutto rispetto a quelli fuori cintura, ove è inve-
ce rilevanre la presenza di famiglie di status
basso.

L'analisi delle dinamiche morivazionali
che hanno ponaro le famiglie alle specifiche
scelte residenzialiha confermaro l'ipotèsi che la
mobilità territoriale attuale non è più connessa
soltanto alla necessità di soddisfare bisogni pri-
mari, quali la casa ed il lavoro (sfera clill,
hat,ing), anche se le scelte sono state ancora in
parte condizionate dagli squilibri del mercaro
del lavoro nonché da quelli del mercato immo-
biliare. Abbiamo però verificato il diffondersi

delle motiv azioni inerenti all'autoreali zzazione
(sfera del being: professione, srile di vita,
ambiente) e alla rclazionalità (sfera del louing:
famiglia, amici, rirorno alle origini), e confel-
mato quindi anche per I'Italia la validità di un
modello di qualità della vita non più incentraro
solo sui bisogni primari, bensì próiettaro anche
verso la soddisfazione di bisogni non primari o,
secondo la terminologia di Inglehãrt, post-
materialistici.

Le motivazioni che hanno indotto le fami-
glie a cambiare residenza, così come anche le
motivazioni attrattive, si diversificano in rela-
zione alle caratteristiche culturali e professiona-
li dei capifamiglia: una maggioi diffusione
delle morivaztoni espulsive riðonducibili alla
sfera-dell'høuing si risconrra tanto più, quanro
più basso è il livello socio-cukurãle, menrre
altri tipi di motivazione (sopramumo il being)
sono più diffusi r.n i capifamiglia appartenenii
al ceto medio e medio-superiorè.

Tra coloro che hanno scelto di trasferirsi
nei comuni della prima cintura metropolitana i
fattori di espulsion e I attnzione (pas lt /ju I þ sono
riconducibili all'ambito dell' hauing in misura
maggiore di quanto avvenga rra coloro che si
sono trasferiti nei comuni capoluogo, laddove
prevalgono invece motivazioni con.resse
all'autorealizzazione e assumono un qualche
interesse anche quelle connesse alla sfeia della
relazionalità e dell'affettività.

Il cambiamento di residenza ha rappresen-
tato per la maggior parte delle famiglie intervi-
state un muramenro positivo, poiché ha coinci_
r.o..!o.n il raggìungimento della proprietà
dell'abitazione fino ad eguagliare la media ita-
liana (70%), a fronre di una iituazione abjtatjva
precedente certamente svantaggiata. La pro-
prietà dell'alloggio è particolarmenre signiiica-
tiva, non solo come indicatore "oggéttivo,,
dello status socio-economico della famlglia, ma
anche perché risulta posirivamerrt" .ón.r"rru
alla qualità abitativa e rappresenra un fartore
essenziale di qualità della vita in relazione al
senso di sicurezza e di radicamento che indiret-
tamente induce.

D'altro canto, però, il mutamenro di resi_
denza si è accompagnaro al cambiamento di
luogo di lavoro solo per una parre ridotta di
intervistati, cosicché si rileva una pesanre diffu_
sione del pendolarismo per lavoro e srudio
(58o/o) rispetto a quello rilevabile nella popola-
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zione già residente negli stessi centri. Tipo di
cornune di residenza e di provenienza risultano
sisnificativi nel determinarc la variazione del

s,íado cli pendolarismo fta gli intervistati;
f,uest'ultimo diminuisce all'aumentare della
distanza dal luogo di residenza da Roma, men-
tre le più soggette al pendolarismo sono le
famiglie romane, trasferitesi nei comuni non
capoluogo e solo marginalmente quelle resi-
denti nei capoluoghi. A livello interpretativo
più generale ciò conferma che I'area metropoli-
tana romana, intesa come area provinciale,
costituisce la risultante di due forze, una cen-
trifuga e una centripeta; i centri appartenenti
all'arca metropolitana ftnzionano da filtro,
attraendo coloro che per ragioni strutturali o

inerenti alla qualità della vita non possono, o
non vogliono più, vivere nella capitale. E' bene
al riguardo ricordare che il pendolare e la sua
famiglia non rientrano ipso facto nello stereoti-
po degli emarginati economici e dei marginali
sociali.

Accanto al pendolarismo quotidiano per
lavoro e studio si riscontra un'alta diffusione
del cosiddetto pendolarismo occasionale, quello
che riveste cioè carattere in qualche misura
discontinuo e viene effettuato per sopperire a

necessità diverse da quelle di lavoro e studio,
quali gli acquisti, i servizi sanitari, il tempo
libero. In base al numero dei motivi per cui le
famiglie si recano fuori città sono stati indivi-
duati cinque diversi gradi di mobilità, cui cor-

Giouanni B.lttista Piranesi - La Piranide di Caio Cestio
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rispondono cinque tipi di attori sociali: gli
stanziali, i semistanziali, i semimobili, i mobili
ed i cacciatori. La diffusione dei vari tipi si
diversifica in relazione a diversi tipi di cèntri
urbani di residenza e alle opportunità differen-
ziate che essi offrono. Infatti, i diversi orienra-
menti a recarsi fuori città vanno interpretati
non tanto come indicatori di orientamenti
spontanei all'uso più o meno estensivo del ter-
ritorio, quanro della presenza o meno di effetti-
ve condizioni di disagio per far fronte alle quali
si sviluppano comporramenti adattivi adegúati.

. . Rispetto al grado di disagio percipito
dagli abitanti possiamo suddiviãere-i comuni
analizzati in quarrro tipi: un primo gruppo ad
elevato disagio (Pomezia, Marino, ivoli), un
secondo- gruppo caratterizzato da un disagio
medio-alto (Albano, Anzio, Civitavecchia),in
terzo gruppo con un disagio medio-basso
(Aprilia, Latina, Rieti), ed infine un ultimo
gruppo caratterizzato da disagio basso (Vterbo,
Frosinone, Cassino). Il numero di motivi per
cui ci si reca fuori città risulta inversamenre
proporzionale alla valutazione espressa verso i
servizi presenti nel luogo di residenza, allo sta-
tus familiare (cui corrisponde evidentemente
un differenziaro sisrema di aspettative), ed al
grado di pendolarismo per lavoro. Si è pertanto
ampiamente verificato I'emergere di uì modo
nuovo.di 

-rapportarsi al territorio, che presup-
pone l'affermarsi in un numero .r.r.ente ãi
attori sociali di un ampio sisrema spaziale di
riferimento in luogo dell'attacca-"nio ad una
città specifica. Si è insomma creato un nuovo -
e non indolore - rapporto abitanti/territorio,
basato sulla differenziazione funzionale cìelle
aree e sulla mobilità anziché sulla stanzialirà.

La città negata.
. Roma non rappresenta I'unico polo attrat-

tivo, poiché ioprattutro per il lavãro si nora
una forte diversificazione della destinazione del
pendolarismo, a riprova dell'esistenza di una
rete di scambi intraregionale di cui Roma resra
la destinazione principale, ma non unica.
Colpisce però come sia unicamente Roma il
centro di attrazione del pendolarismo che
abbiamo chiamato occasionale. Le trasformazio-
ni in atto nei sistemi urbani avanzati fanno sì
che mentre nella morfologia urbana delle
metropoli centrali la popolazione graviranre è
molto superiore a quella residente-, nei centri

periferici accade esattamente il contrario. Ne
risulta una porenziale conflittualità tra i due
ambiti di azione, riconducibili in qualche
modo a quello societario (città su cui si gravita)
e comunitario (città ove si risiede), e dunque la
tendenza al rafforzarsi di nuovi tipi di domi-
nanza, territoriale ma soprattutto culturale.

All'emergere di un nuovo sisrema di uti-
lizzazione del territorio fa riscontro il manife-
starsi di un limitato senso di appartenenza
comunitaria e quindi anche una scarsissima
attitudine ad essere coinvolti nella vita della
comunità ed a partecipare costruttivamente a
migliorarne gli asperti negativi, pur diffusa-
mente e giustamente criticati.

Dobbiamo pemanto sottolineare come non
si siano affermaú nei centri oggetto della
nostra ricerca nuovi meccanismi di consenso e
integrazìone, così come non si sono sviluppate
forme di fruizione positive delle specifiche
realtà territoriali. D'altro canro, cãme si è
detto, le realtà culturali locali sono annullate
dal confronto schiacciante con la metropoli
centrale, che funziona da miraggio stabilè in
una realtà regionale catattetizzata da una distri-
buzione squilibrata delle risorse economico-
produttive e soprattutto culturali e di tempo
libero.

Nel vuoto sociale che gli intervistati
comunque avvertono, nonostante il loro inseri_
mento possa dirsi nel complesso accettabile, si
verifica un ripiegamento sulla famiglia, che
vede nella maggior parte dei casi rafõrzarsi il
suo ruolo come soggetto delle strategie esisten-
ziali più importanti, nonché .o-" pérno orien-
tativo dello stile di vita individuale. euesta
caratterisrica, cui si affianca il prevalere ira gli
intervistati di un diffuso atteggiamento di afa-
tia nei confronti delle comunitã locali, induie a
credere che la mobilità territoriale abbia avuto
una valenza anomica piuttosto che integrativa.
Se a ciò si aggiunge la bassa qualirà deiservizi
e il prevalere di stili di vita uncora fortemente
orjentati alla riproduzione mareriale, più che
all'autorealizzazione, si conclude p", ,rÅ bilan_
cio complessivamenre negarivõ delle città
medie laziali, in cui le negatività prevalgano
sulle positività . Ne risulta uno scenãrio crltico
e deludente, di città povere di cultura urbana,
ove per-la maggior parte delle famiglie la
metropoli è rimpianta o resta ancoÍa un sogno
non raggiunto.
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Oltre Ia recesslone:
quali prospettive per Roma

di Marco Caasi*

'f a crisi economica del 1992-9) ha genera-

I to effetti particolarmente gravi sulla città
l-¿¿¡ Roma e sulla sua area metropolitana.
Passata indenne attraverso la crisi della prima
metà degli anni Ottanta - al conttario delle
grandi città industriali del Centro-Nord, che
subirono allora pesanti tagli alle tradizionali
basi produttive e occupazionah - La capitale
sembra oggi nell'occhio del ciclone. La reces-
sione e I'aggiustamento della ftnanza pubblica,
infatti, hanno inclebolito i settori di più intensa
specializzazione del tessuto economico romano:
la pubblica amministrazione e i servizi privati e

pubblici ad essa collegati, la direzionalità lega-
ta aIIe imprese a partecipazione statale in via di
p riv atizzazione, I' edi I izia p úv ata e pubblica,
I'indtrstria elettronica Iegata alla spesa militare,
I'informazione e la comunicazione.

Peraltro, non è ancora chiaro se le dimen-
sioni delle perdite occupazionali che Roma sta
subendo siano molto più elevate di quelle sop-
portate da altre città e aree territoriali. Non va
dimenticato, infatti, che la convenienza econo-
mica relativa dei settori protecti dalla concor-
renza internazionale - in cui Roma è specializ-
zata - si è ridotta soltanto da due anni, a partire
dalla svalutazione della lira nel settembre
1992. Le città e le aree territoriali più aperte
alla concorrenza internazionale godono, a parci-
re dai primi mesi del 1994, det vantaggi della
ripresa economica, ma avevano sofferto molto
più di Roma - per colpa dei tassi di cambio
fissi - fin dall'inizio della crisi recessiva, a par
tire cioè dai primi mesi del 1991. Quindi, nella
capitale la crisi è stata particolarmente gtave,
ma è arrivata in ritardo rispetto al Centro-
Nord.

Non tutto il Centro-Nord, peraltro, è

ugualmente trainato dalle esportazioni: le città
del vecchio triangolo industriale mostrano sin-
tomi di grande difficoltà, al confronto con le
aÍee a industrializzazione diffusa del Veneto,
dell'Emilia, delle Marche e del Friuli. Non solo
la pubblica amministrazione è in crisi in ltalia,
ma anche la grande industria e l'intero assetto

* Centro di Ricercbe e Studi ¡øi Problemì del Lauoro,

dell'Economia e dcllo Suiluppo

delle relazioni (quelle illecite, ma anche quelle
lecite) fra sistema industriale, sistema ftnanzia-
rio e sedi della regolazione politico-economica.
Se Roma piange, Torino e Genova, e in fondo
anche Milano, certamente non ridono. I benefi-
ci occupazionali della ripresa economica sono,
in ogni caso, modesti anche nelle aree territo-
riali trainanti.

Nonostante ciò, è difficile sfuggire
all'impressione che la crisi abbia colpito in
modo particolare Roma perchè la nostra città è

stata inevitabilmente coinvolta in prima linea
dall'agonia del vecchio regime e dall'incertezza
della transizione in atto. Se questo è vero, ciò
che dawero preoccupa della situazione romana,
al cli là dei dati quantitativi della crisi, è la dif-
ficoltà strategica di ricostruire un ruolo per la
città in un regime politico-economico che pre-
senterà alcune novità permanenti e strutturali
rispetto al passato ventennio: la riduzione del
centralismo statale; la riduzione delle attività
legate all'intermed iazione della spesa pubblica;
la sostituzione degli strumenti dell'intervento
pubblico diretto con strumenti più leggeri di
regolament azione e controllo.

Sembra inevitabile, in questo scenario,
prevedere un ridimensionamento delle funzioni
della capitale e una tendenza aIIa decadenza
della città. Lo stesso comportamento elettorale
dei romani, che hanno anticipato fin dalle ele-
zioni comunali una svolta a destra intorno ad
un programma centralistico e antiliberista
come quello proposto da Alleanza Nazionale,
può essere interpretato come una reazione
difensiva a queste diffuse preoccupazioni.

C'è da domandarsi, allora, quali politiche
possano essere messe in atto per contrastare il
declino di Roma e per âttrezzarc Ia città - e la
sua area metropolitana - a sostenere un ruolo in
un ambiente più competitivo, in cui la città
sarà sempre meno protetta dalle sue tradiziona-
li rendite di posizione.

A questo proposito, è cruciale ricostruire
un quadro interpretativo non schiacciato sul
quotidiano, ma dotato di sufficiente prospetti-
va. Alcuni elementi di riflessione sono i
seguenti:
- Ro*o non è resciuta tropþ0, è cresciutø male. È
vero infatti che la crescita di Roma nel corso
degli anni Ottanta ha avuto dimensioni assolu-
te e relative superiori a quelle di tutte le altre
città d'Italia. Il numero di occupati nel territo-
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rio comunale è ¿umentato di 65.000 unità in
dieci anni, fra l98l e I99I, e solo nel terziario
I'occupazione cittadina ha assorbito più di
70.000 unità aggiuntive. Ogni 1000 residenti
c'erano a Roma iI2 occupati nel 1!81; ne
ritroviamo 353 nel 1991, con l'incremento per-
centuale più elevato fra le grandi aree urbane
del paese. Ma ciò che è cresciuto a Roma è sol-
tanto il dato occupazionale, in particolare quel-
lo del settore terziatio. Al contrario, non sono
cresciute le strutture urbane, che hanno dovuto
farc da supporto a questo aumento di localizza-
zione produttiva senza avere reali opportunità
di adeguamento: e quindi è rimasto sottodi-
mensionato il sistema dei trasporti, arretrate le
reti di comunicazione, incompiuta l'antica ipo-
tesi del Prg degli anni Sessanta di riprogram-
mare I'insediamento del terziario direzionale
pubblico, che ha continuato - insieme a quello
privato - a gtavitare e premere sull'area urba-
nizzata del Comune. Anche a causa di questa
pressione, è enormemente cresciuta la rendita
urbana e i valori immobiliari hanno seguito
dinamiche con tutta evidenza squilibrate,
accentuando così la fragilità del sistema di
fronte alla crisi del1992-93;
- la crescira della città non si è trasformata in cresci-
ta equilibrata dell'øreø metrzþllitana. Anzi, la
mancata transizione metropolitana cli Roma ha
accentuato i costi, economici e sociali, della
crescita cittadina duranre gli anni Ottanta. Dal
punto di vista delle residenze, com'è noto, il
travaso dall'area comunale romana verso il resto
della provincia è di circa 150.000 unità fra il
1981 e 1I I99I, e sale a 2)0.000 se si prendono
in considerazione i flussi in uscita dalla sola
area storicamente urbanizzata della capitale.
Levoluzione della base produttiva e occupazio-
nale, al contrario, non ha favorito il resto della
provincia al confronto con la città di Roma:
solo un terzo dei circa 100.000 occupati
aggiuntivi dell'intera provincia fra '81 e '91
sono localizzati al di fuori di Roma. Limpatto
di queste dinamiche sul sistema della mobilità
metropolitana è evidente: si stima che in soli
otto anni il volume del pendolarismo giornalie-
ro verso Roma sia quasi raddoppiato. La divari-
cazione fra residenze e localizzazioni produttive
tende così a perpetuarsi in un circolo vizioso,
poiché più sono elevati i differenziali di rendi-
ta, più le residenze si allontanano dai posri di
lavoro, più diventano elevati i costi di equili-

brio del sistema dei trasporti. In assenza di
investimenti che intervengano sttll' at t tezzatun
urbana, e in primo luogo sulla mobilità, i costi
sono sopportati dai privati - famiglie e imprese
- e contribuiscono ad accentuare i differenziali
di rendita. Di qui il circolo vizioso;
- Rotna è crescìuta qna nln la sua strullura urbana.
La verità, allon, è che la strutrura urbana di
Roma è cresciuta troppo poco e troppo male
durante i ruggenti anni Ottanta. Troppe occa-
sioni sono andate sprecate: dalla definizione
della città metropolitana, al progetto Sdo, agli
interventi straordinari per i mondiali e per
Roma Capitale. Il malgoverno è stato in primo
luogo non governo territoriale e urbanistico,
abbandono delle periferie, incapacità di pensare
Roma su scala metropolitana, concentnzione
della rendita su alcuni prelibati piatti su cui far
banchettare il sistema politico-affaristico della
vecchia classe dirigente. Il riequilibrio del
sistema a scala metropolitana è la prima vera
risposta che le politiche urbane dovranno dare,
allo scopo di saldare una strategia d'intervento
di lungo periodo con l'emergenza occupaziona-
le. Per riequilibrare il sistema metropolitano di
Roma, infatti, sono necessari investimenti -
nelle reti di trasporto e di comunicazione, nel
recupero ambientale, nella riqualificazione
urbana, nella razion alizzazione delle localizza-
zioni dei grandi datori di lavoro pubblici, nei
parcheggi - e gli investimenti portano anche
occupazione di cantiere e indotto intersertoria-
le;
- Rorna non è infficiente: è che la dipingono così....

Se mettiamo in relazione il basso volume di
investimenti rcalizzato negli ultimi quindici
anni per tl nfforzamento delle funzioni urbane
(trasporto, distribuzione, cultura, direzionalità)
con la crescita di tali funzioni e con la parallela
crescita di occupazione, reddito e residenze, ne
segue che Roma ha una struttura urbana a ele-
vatissima efficienza. In altri termini, essa è
sfruttata con un'intensità che non ha paragoni
in Italia e in nessun'altra capitale europea;
- il pericolo di decadenza þer Roma non aiene solo
clal/'esterno, ntø anche cløll' inrerno. L'intensità
d'uso di una struttura urbana insufficiente
rispetto alle sue funzioni e alle domande esi-
stenti ha generato due effetti negativi: un acce-
lerato tasso di degrado del patrimonio urbano
(si pensi ai beni culturali e ambientali che
hanno sede in Roma, ma anche al degrado dei
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sistemi a rete); esternalità diffuse, e quindi
costi aggiuntivi, a carico di tutte le attività
economiche urbane. Tipico è il caso dei costi di
congestione e di trasporto; altrettanto tipico il
.uró d"llu "terziaúzzazione spontanea" del
semicentro, che ha a'ggravato i costi da conge-

stione e ristretto ulteriormente il cono urbano,
che al contrario si sarebbe dovuto allargare con

lo Sdo e gli altri interventi previsti, ma mai
attûati, per la delocalizzazione della direziona-
lità. Quindi, non è Roma ad essere inefficiente
in quanto città: sono inefficienti tutte le atti-
vità produttive localizzate in Roma, poichè
sopportano costi aggiuntivi. Poiché buona
parte di queste attività sono esercitate in condi-
zioni di monopolio (legale o di fatto), i costi
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aggtunttvt vengono scaflcari sui prezzi. Poiché,
per quanto riguarda le attività di direzionalità
pubblica, è il resto d'Italia a pagare questi
prezzi crescenti per i servizi forniri dalla sua
capitale, ne segue che c'è srata - da parte di
Roma - un eccessivo uso della rendità che le
deriva dall'essere capitale. La crisi di rigetto -
che è crisi fiscale, ma anche crisi del ruolo di
capitale - è motivata allora da comportamenti
che ben difficilmenre possono rrovare risposta
con una semplice chiamata all'ordine e alla tra-
dizione delle istituzioni nazionali, del tipo di
quelle implicite nei programmi della destra.

Quali politiche urbane possono aiutarci ad
uscire dal circolo vizioso del degrado di Roma?
Dalla diagnosi proposta derivano tre direttrici
strategiche.

- La prima è basata sull'obiettivo della spe-
cializzazion¿. Roma è mal posizionata p"r fu.
parte a pieno titolo della competizione globale
fra arce metropolitane a livello europeo è -o.r-diale. E' lontana dal "quadrilatero" cenrrale
dello sviluppo territoriale europeo, ed è esclusa
anche dalla cosiddetta "fascia mediterranea"
d-ello sviluppo regionale, che va dalla Catalogna
alla Padania. Non ha un rerrorerra produtiivo
nè una tradizione urbana sufficiente per candi-
darsi ad essere un polo nella competiiione glo-
bale fra aree merropolitane. Lopzione necessa-
ria, quindi, è quella della specializzazione:
difendere e creare le condizioni per lo sviluppo
di tutti i settori, le filiere produttive e le fun-
zioni su cui la città gode (o può costruire) qual-
che vantaggio compararo. Ciò significa, in par-
ticolare, reinterpretare il ruolo di capitale con
maggiore efficienza.

Ma Roma non è solo capitale dello Stato.
E' capitale della cultura, della ricerca, del patri-
monio storico-artistico e ambientale, dell'infor-
mazione e della comunicazione, dello spettaco-
lo e di molte industrie ad esso collegate, del
turismo, dell'elettronica e dell'informatica, del
recupero edilizio di qualità. Su ciascuno di que-
sti settori, i soggetti locali - gli enti di governo
territorale e i parrner economici e sociali innan-
zitutto - devono dotarsi di una srrategia, di
strumenti di azione diretta e di strumenti indi-
retti di pressione e di concertazione. Se voglia-
mo usare il termine appropriato, deve essere
costruita una politica ìndastrìale locøle: è la stessa
Unione Europea ad ammettere che, mentre le
politiche industriali nazionali vanno ridotte al

minimo a beneficio della concorrenza, la
dimensione locale delle politiche per lo svilup-
po produttivo ha un ruolo effettivo nel deter-
minare gli esiti della competizione fra aree rer-
ritoriali ed è ammissibile all'interno del merca-
to unico.

Questo significa che Roma potrà anche
contrattare una riduzione della direzionalità
statale localizzata nella capitale e rinunciare
all'eccesso di centralismo burocratico che è
stato alla base della sua crescira distorta degli
anni Ottanta. Ma non senza contropartite. In
particolare, Roma non dovrà essere cosrretta a
rinuciare ad alcune sue specializzazioni tradi-
zionali che, in quanto tali, rappresentano il
vero capitale iniziale per qualsiasi prospettiva
di sviluppo urbano. Occorrerà, allola, definire
il "nocciolo duro" dei settori su cui Roma
intende scommettere il suo futuro e impegnarsi
affinché essi non siano smantellati, mã anzj
valorizzati e rilanciati, anche dopo le necessarie
operazioni di ristrutturazione e riotganizzazio-
ne. Non è difficile suggerire qualche esempio:
- l'8% degli addetti al settore culturale itãliano
sono localizzati nella capitale. per converso, la
cultura è uno dei settori trainanti dell'intera
economia urbana, di cui concentra quasi il 20%o
dell'intera occupazione. La difesa è il rilancio
del settore della cultura a Roma è una con-
dizione irrinunciabile per il mantenimento
della base produttiva urbana. Non vanno difese
solo le attività culturali, ma l'intera filiera delle
produzioni ad esse connesse, anche attraverso
adeguate strategie di ricomposizione all'interno
dei settori e di introduzione di innovazioni tec-
nologiche e di prodotto. Le produzioni cultura-
li di Roma dovranno aspirare a ridiventare
competitive sui mercati internazionali, a lavo-
rare anche per l'esportazione, e non solo per il
mercato politico determinato dalla spesa pub-
blica. A questo fine, è necessario realizzaie jn
tempi cerri alcuni progeti di nfforzamento del
sistema della cultura romano (i parchi, l'audi-
torium, il Musis), ma è anche necessario lavora-
re per un complessivo tafforzamento
dell'imprenditorialità che opera nel serrore,
direttamenre o per indotto (stampa, editoria,
ecc.);
- nel settore dello spetacolo, e in particolare
nel cinema, la sfida competiriya va aicolta sino
in fondo e assume dimensioni europee. Nel set-
tore dell'informazione e dello spettacolo -
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fermo restando che sono auspicabili, soprattut-
to nel comparto televisivo, dinamiche impren-
ditoriali che rompano il duopolio Rai-Fininvest
- il polo produttivo romano va difeso come
risorsa della città e come filien produttiva.
Questo significa una forte capacità di innova-
zione tecnologica e quindi una stretta integra-
zione con la ricetca e la produzione elettronica,
informatica e telematica, significativamente
presenti nell'area tomana. Questa integrazione
potrebbe essere stimolata con gli strumenti
tipici del Parco Scientifico e Tecnologico, che
potrebbe promuovere anche iniziative congiun-
te con discipline affini (cinema, musica, ecc.);

- Roma è capitale del patrimonio storico-atti-
stico e ambientale. Ma queste enormi risorse
continuano ad essere sottovalorizzate e, di con-
verso, ancora embrionale è la crescita di una
vera capacità imprenditoriale per la loro frui-
zione. Imprese non-þrofit dedicate alla gestione
dei musei e delle aree archeologiche, ai connessi
servizi culturali e turistici, alla gestione delle
attività economiche all'interno dei parchi, pos-
sono nascere e crescere se il Comune e gli altri
soggetti pubblici competenti sono in grado di
costruire adeguati schemi di incentivo e di
superare una regolamentazione puramente
burocratica dell'uso del patrimonio pubblico;
- il26% degli acldetti R&S italiani lavora nella
nostra città. Si tratta di una risorsa da difendere
e da coinvolger:e per alcune operazioni di svi-
luppo urbano. Le localizzazioni dei grandi cen-
tri di ricerca, infatti, hanno un elevato impatto
sullo sviluppo territoriale a scala metropolita-
na, come insegnano le esperienze di molte capi-
tali europee, e di Parigi innanzitutto. Così , la
crescita e il riequilibrio del sistema universita-
rio romano può fare molto per Ia città, anche in
termini urbanistici e non soltanto economici.
Ma si può e si deve fare ancora di più, definen-
do un vero progetto di polo tecnologico su cui
convogliare le potenziali risorse del sistema
romano della ricerca e organizzare l'ambiente
ottimale per il trasferimento tecnologico e la
diffusione dell' innovazione. La concent razione
delle risorse esistenti va perseguita con forza,
evitando che le (poche) risorse disponibili si
disperdano su interventi poco significativi.

La seconda direttrice è basata sulla possi-
bilità di coniugare sostenibilità ambientale e rlste-
nibilità dello suiluppo urbano. Se è vero che il
declino di Roma deriva dalla crescita delle sue

funzioni, non accompagnata dalla crescita delle
strutture urbane, non c'è conflitto, ma anzi
complementarietà, fra obiettivo della sostenibi-
lità ambientale e obiettivo del nfforzamento
delle strutture urbane. Ciò significa che le
strutture urbane si clevono espandere - e non
restare inalterate - per garantire un aumento
della qualità della vita e della qualità urbana,
così setiamente compromesse dallo sviluppo
caotico degli anni Ottanta. Ciò va sostenuto
nonostante la fase di stagnazione demografica
verso cui andiamo, poiché ancora troppe sono le
domande insoddisfatte da parte degli individui
e della collettività cittadina, prime fra tutte la
domanda di mobilità e Ia domanda di spazio.
Un'unica direzione di marcia sembra possibile,
ed è quella di awiare e completare la transizio-
ne metropolitana di Roma, allargando il cono
urbano ed equalizzando la rendita.

La terza direttrice deriva dalle prime due,
ed è basata sulla necessità di un vasto program-
ma di investimenti a favore della capitale. Con
uno slogan, potremmo dire che è necessaria una
grande operazione di ricapitalizzazione della
caþitale. Le condizioni necessarie non sono
poche, ma tutte fattibili: una nuova qualità
della programmazione e della progettazione; il
recupero, e non il taglio, dei fondi della legge
Roma Capitale, il loro riorientamento ed un
veloce utilizzo l'incontro intelligente fra capi-
tale privato e amministrazioni pubbliche. Non
sono poche, infatti, le operazioni finanziabili
con il concorso delle tecniche del þrojet finan-
cing, a condizione che la pubblica amministra-
zione locale si doti delle necessarie competenze
per la regolazione e il controllo e incontri
un'cifferta imprenditoriale sana e competitiva,
non predatoria, anche ricorrendo a operatori
europei.

Tuttavia, alcune missioni pubbliche vanno
salvaguardate e perseguite, pena il declino della
città: e Roma riceve costi, e non solo benefici,
dall'essere capitale, a fronte dei quali riceve
stanziamenti comunali procapite di gran lunga
inferiori a quelli dei Comuni del Nord. La con-
ferma dell'ispirazione di fondo della legge per
Roma Capitale, accompagnata da una ripro-
gnmmazione e riprogettazione che la renda
èompatibile con le nuove priorità , è oggi il
prin-ipale obiettivo da perseguire per consenti-
ie a Roma di non perdere il treno della ripresa
economica.
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Tend efÌ,ze e mutaÍraenti
nell'area romar,¿

di Aldo Santori*

Il declino urbano.
Ponendo a confronto le vaùazioni relative

della popolazione residente in alcuni grandi
comuni a caratterizzazione "metropolitana"
nell'arco temporale l97I-I99I, così come
risultano negli ultimi tre censimenti nazionali,
si rileva con immediatezza come gran parte dei
comuni considerati siano entrati nell'area del
declino demografico (rivelatore dei primi
segnali di crisi urbana dopo più di cento anni
di inarrestabile crescita) già sin dal decennio
I97l-1981. In questo periodo tra i comuni
interessati dal calo demografico si trovavano:
Milano (-7,3%), Torino (-4,4%), Genova (-
6,6%), Bologna (-6,4%), Napoli (-1,27o), men-
tre Roma e Bari registravano ancota incrementi
(rispettivamente, +2,I7o e +9,27o). Nell'ulti-
mo decennio (1981-1991), le risultanze censua-
rie indicano come anche Roma e Palermo, sia
pure con tenui decrementi (-2,3% e -O,5o/o),
siano entrate in questo ciclo del declino urba-
no, mentre in tutte le altre città a confronto le
tendenze decrementali si raddoppiano o addi-
rittura come nel caso di Napoli, si decuplicano
(_t2%).

Questo fenomeno trova un'interpretazione
in una serie di fattori: la minor capacità attat-
tiva dei sistemi residenziali nei grandi cenrri
urbani afflitti tanto da accelerate dinamiche del
mercato abitativo quanro dai persistenti deficit
di infrastrutturazione; I'attenuazione e la quasi
scomparsa dei grandiosi flussi di migrazione
interna (soltanto in parte sostiruiri dai flussi
migratori internazionali); la diffusione tra le
imprese di una tendenza al decentramenro pro-
duttivo a causa del venir meno del vantaggio
Iocalizzativo in aree congestionate e sature; il
mutato atteggiamento cukurale delle famiglie
nei confronti della natalità (a sua volta influen-
zato anche dalle gravi carenze dei servizi sociali
di sostegno alle famiglie) che influenza negati-
vamente, in modo vistoso, l'incremento natura-
le tra le popolazioni urbane.

Tuttavia, l'ingresso di Roma nell'area del
"declino urbano" awiene in ritardo di ben un

*Sociologo, Coordinatore dell'Ufficio Studi e Progran-
t¡t¿tzione Econonùcø del Cca¡ane di Roma (Uspe)

decennio relativamente alle altre aree urbane e
per di più in modo talmenre atenuaro da evi-
denziarc una particolare specificità della città
nel caso italiano: da un lato la sussistenza di un
vasto territorio amministraro, con la possibilità
di ulteriori processi di urbanizzazione, e
dall'altro la presenza di una srrurrura produtti-
va ed occupazionale fortemente caratterizzata
dal comparto del terziaúo pubblico, al riparo
da crisi congiunturaLi e da delocalizzazioni
(queste sono condizioni valide per il passato ma
non più così certe per il futuro, in quanto
all'orizzonte si profilano tanto un nuovo assetto
federale del paese quanro un consisrente ridi-
mensionamento dell'attività della Pubblica
Amministrazione).

Le clistorsioni del modello di sviluppo
territoriale romano: metropolitanismo
senza govefno.

Permane, tra la popolazione del Comune
di Roma, una situazione di continuo, seppure
lieve, declino demografico. Questa tendenza si
rivela costante e caratterizzante dell'ultimo
decennio, in sincronia con quanto accade in
tutti i grandi comuni metropolitani, sia pure
con una particolare dinamica, come abbiamo
già visto, molto rallentata. Secondo le risultan-
ze censuarie del I99I 1 residenti romani
ammontavano a 2.775.350 individui nell'arco
temporale 'BIl9I tra la popolazione si è quindi
registrato un lieve decremenro (-2,370, -65.O09
residenti, tendenza confermata, anche se in
modo più accentuato, se ci si riferisce per lo
stesso periodo, alla base informativa sulla popo-
lazione costituita dall'archivio anagrafico del
Comune di Roma (-85.856 residenti paú al -
2,8%). La tendenza decrementale si fonda
soprattutto sui persistenti saldi negativi (circa -
5.600 residenti in medialannua nel periodo
compreso tra tl L985 e il 1992) che si registra-
no nel "movimenro migratorio" (per evidente
perdita di capacità attfattiva e nonosrante Ia
presenza riequilibranre e crescente di flussi
migratori internazionali legali provenienti pre-
valentemente dai Paesi in via di sviluppo che
nel tempo si vanno sostituendo, anche nelle
motivazioni, alle tradizionali migrazioni inter-
ne) mentre nel "movimento narurale" (24.616
nascite in media/annua nel periodo compreso
tra il 1985 ed 111992, contro 24.31O moti in
media/annua) si verifica un sosranziale pareggio

)ó
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ua nati e morti. Infatti, il quoziente di natalità
che nel periodo '7I-75 era pari aI 16.2 per
1000 residenti, dopo una caduta vertiginosa, si

è attestaco intorno aII'8,7 per 1000, in situazio-
ne prossima alle condizioni di equilibrio con il
quoziente di mortalità.

Nondimeno, se si analizzano Ie dinamiche
demografiche nell'intero ambito provinciale,
anche nella prospettiva della costituzione della
"città metropolitana", si può rilevare come,
sino al 1991 (nei dati di fonte censuaria), la
popolazione degli altri comuni inclusi nella
provincia si sia accresciuta nel complesso del
lr,I7o (+I29.494 residenti). Di conseguenza,
nonostante il declino demografico dell'area
centrale, l'intera popolazione della provincia di
Roma, nel periodo considerato, risulta accre-
sciuta (+1,87o, +6).ß6 residenti) secondo un
lieve trend incrementale che si discosta da
qlranto invece si può osservare nelle "regioni"
metropolitane del centro-nord dove si verifica o
un tenlre declino oppure una sostanziale sta-
gnazione demografica. Tuttavia, distinguendo
all'interno dell'aggregato "altri comuni provin-
ciali" due ulteriori sottoinsiemi, "comuni di
cintura" (quelli che condividono con il Comune
di Roma almeno un tratto di confine) e "comu-
ni esterni" si osserva una sostanziale difformità
tendenziale: nei primi I'incremento di popola-
zione è pari al 2A,87o, mentre nei comuni
esterni la tendenza risulta più attenuata
(+15,2%). Collocando, ancor più analiticamen-
te, le tendenze di dinamica demografica in due
aggregati temporali ('81186-'87191) si rileva
una clecelerazio¡e nell'incremento di residenti
nei comuni di cintura (+1,7 annuo contro il
2,2ot'o del periodo precedente) ed una intensifi-
cazione dell'incremento tenden ziale nei comuni
esterni (+1,6 annuo contro l'1,4% del periodo
precedente). Le tendenze ad interessare un ter-
ritorio sempre più vasto, insite nel processo di
ridistribuzione della popolazione, che peraltro è

anche alimentato in modo certo da flussi
migratori provenienti da Roma (tra il 1986 ed
1l 1993 ben 128.262 residenti romani si sono
trasferiti nei comuni della propria provincia,
privilegiando tra gli altri soprattutto quelli di
prima cintura: nell'ordine, 1O.34I sono emi-
grati nel comune di Guidonia Montecelio,
8.276 a Cerveteri, 7.023 ad Ardea, 1.00O a
Pomezia, 6.833 a Ladispoli, 5.642 a Ciampino,
3.257 a Tivoli e 3.157 a Zagarolo) segnalano

indicativamente i primi effetti di saturazione e
di congestione che già si possono osservare in
alcuni tra i comuni di cintura. Se si esaminano
le dinamiche demografiche dei comuni della
provincia nella loro distribuzione territoriale
per quadrante geografico, i maggiori incremen-
ti relativi si registrano nei comuni ricadenti del
quadrante di Nord-Ovest (+25 ,97o), mentre
quelli di minor peso si verificano nel quadrante
di Sud-Est (+I2,5%).In ben sei comuni della
provincia di Roma, tutti inclusi nel quadrante
settentrionale, si registra un tasso di incremen-
to demografico superiore al 407o (Cerveteri,
Ladispoli, Anguillara, Formello, Campagnano,
Fiano, Castelnuovo di Porto). Ben 12 tra i
comuni della Provincia contano una popolazio-
ne compresa tra i 60.000 ed i 30.000 residenti:
Guidonia, 57.4OO residenti; Tivoli, 12.370;
Civitavecchia, 5 i.200; Velletri , 43.40O;
Pomezia, 37 .)0O; Nettuno 33.80O; Anzio,
33.500; Ciampino, 35.7O0; Marino, 32.803;
Albano Laziale, 3l.4OO; Mentana, 3O.360;
Monterotondo, 30.120.

Adottando quindi un criterio di analisi
territoriale che non tenga più conto dei tradi-
zionali confini amministrativi dei comnni,
ormai obsoleti ed incapaci di comprendere le
strette interdipendenze sociali, economiche e

culturali che connotano le nuove integrazioni
urbane di scala metropolitana, si può rawisare
nel caso dell'area romana non tanto un fenome-
no di "deurbanizzazione" della città capoluogo,
quanto piuttosto quello di un discreto processo
di riclistribuzione territoriale della popolazione
del tutto spontaneo su un'area più vasta. Area
che mantiene in ogni caso un forte livello di
integnzione e di identità funzionale, almeno
nel primo livello di cintura, sia pure in un con-
testo di crescente congestione urbanistica e di
compromissione territoriale a cui molto giove-
rebbe la costituzione di un'autorità metropoli-
tana dotata di funzioni forti.

Le trasfor rnazio¡i socio-culturali della
popolazione romana.

La disponibilità dei dati del censimento,
nei limiti dell'informazione úIevata, ha consen-
tito di porre a confronto, nelle misure di alcuni
parametri pertinenti, i mutamenti socio-cultu-
rali intervenuti tra la popolazione nell'ultimo
decennio, mutamenti che qui si espongono
sommariamente con riferimento alla città nel
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suo complesso e non alle varie partizioni temi- pesoTo), mentre le famiglie composte dai "soli
toriali coniugi" si incrementano di 25.800 unità, rag-

La struttura familiare urbana appare attru-
da profonde tensioni e tendeãäo, con un

giungendo il peso deI 17,6%. Interessaflr€.'- -..
vefsat¿ appare il dato che si riferisce alle famiglie
processo lncessante, vefso una cfescente atomiz_

com-

zazione: lafamiglia media romana che nel 19g1
poste da un "genitore e figli" , tipologia che

contava 3,1 componenti, nel 1991 si attesra sui
può essefe assunta anche come indicatore delle
crisi di coppia e/o

).692 nel
matrimoniale: queste unità2,7 membú Nel loro complesso le famiglie erano 9 1981 e divengono L04.230tomane, che nel 1981 ammontavano â 939.04' nel 1991 (+8,9 7o) segnalando quindi ununità, nel decennio travalicano il milione discreto aggravamenro delle situazioni di(L.032.499), registrando una vaúazione incre- disgregazione familiare

mentale di 93.414 unità (+9,9%). poiché la Analizzando i livelli di istruzione ng-popolazione nel contempo è diminuita di circa giunti dai romani si rileva come siano miglio-6t.000 residenti, è evidente che al processo di rati nel decennio: nel 1981 i 69j.295 dotati dicrescita numerica dei nuclei ha coffisposto una istruzione medio-alta (diplomati, laureari )loro ulteriore frammen tazione pulviscolare che erano pari al2),77o tra i residenti (dai 6 annlfinisce per insidiarne le in poi) mentre nelfunzioni solidaristiche 1991 questo gruppo siinterne ed accrescerne accresce considerevol-le dipendenze. Infatti, mente, tanto in tefmr-le famiglie unrperso-
superficial-

ni assoluti (972.234)nali", che quanto relativi (36,8Vo,
mente i media qualifi- con un incremento dicano come "single", 11,1 punti percentua-
sottolineandone impli-

valori
li). Distinguendocltamente I all'interno di questomolto attuali della raggruppamenro lemisoginia per scelta diverse performancepersonale, risultano incremenrali dei dotatipari

diq
â quasr un quarto di diploma e di laurea,uelle complessive si può osservare come i(24,7 % nel t99I, primi si siano accre-erano il 16,97o nel scluti con un tasso di1981) e risultano costi- vatiazione notevoleturte, pef buona patte,

in condizio- Gixseþþe Vøsi, (Corleone 17 10-1782) - prlsþettr di Ron¿
(+46,4%) mentf e Ida anziani secondi, pur incremen-ne vedovile. Anche le fam iglie composte da tandosi, abbiano manifestato una relativa diffì-"due membri" risultano rn accfescrmento coltà, inferibile dal diverso andamento del tassonumerico (erano 2I7.5:.7 nel 1981 divengono incremenrale (+28,4%). Le due diverse dinami-253.003 nel 1991 , +16,37o), incidendo sul che segnalano, in termini ipotetici, da un latocomplesso delle famiglie per circa un altro una relativa inefficacial i nefficienza del purquarto (24,5% ). All'estremo opposro le "fami- poderoso sistema universitario locale articolatoglie numerose" (quelle con5epiùcomponenti) in ben clnque rstituzioni (nel solo ateneo de lasi sono drasticamente ridotte di quasi 39.000 Sapienza, ogni anno accademico si registrano ilunità passando da un' incidenza del I2,7Vo ad 20% di abbandoni) e, dall'altro, I'affermarsi diuna del 7 ,87o. Esami nando ulteriormente la un atteggiamento, corroborato dall'composizione delle famiglie con riguardo ai

il "tipo" di
per il quale si attribuisce un minor

espefrenza,

"ruoli" dei membri st ossefva come úale al conseguimento della laurea
peso valo-

famiglia costituito da "coniugi e figli" sia anco-
come stfu-

ra quello prevalente (41
mento per I'accesso privilegiato al mercato del

,77o) anche se in questo lavoro ed al rango
professionale. Nel

della posizione lavorativa elostesso tipo di famiglia nel 1981 si raggruppa- decennio le donne laureatevano ben il 52Vo dei casi (-10,3 nel relativo
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37 J% del 1981 al 39 ,67o , manifestando per di
oiù un differenziale incrementale (+36,8%)
äoterrolmente superiore a quello degli uomini
(+23,4%). Tra i diplomati le donne costituisco-
no nei due censimenti la maggionnza relativa
all'incirca con il ,I% (5I,97o nel I99t), mani-
festando anche in questo caso, sia pure in modo
meno marcato che tra i laureati, una differenza
di tendenza incrementale (+49,1%) con il
gruppo degli uomini (+43,7%).

Passando a considerare i mutamenti inter-
venuti nella condizione lavorativa si rileva
innanzitutto come nel decennio si sia discreta-
mente elevato il tasso generale di attività della
popolazione che è passato dal 4o,2% aI43,7%
del 1991 (+3,1 punti percentuali): tra gli attivi
gli occupati passano dal33,5% u¡ 3(,1'/o (+2,9
punti percentuali). Lincremento degli occupati
è tuttavia parzialmente bilanciato da un incre-
mento dei disoccupati che, in termini relativi,
nel 1981 corrispondevano all'1,)% ðeIIa popo-
lazione, mentre nel 1991 raggiungono la quota
del 3,8%, (+2,3 punti Percentuali).
Sorprendentemente, si evidenzia una tendenza
decrementale assoluta e relativa tra coloro che

sono in cerca di prima occupazione: corrispon-
devano aI 5,2%o nel 1981 decrescevano al 4,5%o

nel I99l (-0,7 punti percentuali). Nel decen-
nio, le donne attive guadagnano discrete posi-
zioni incrementali: mentre nel 1981 costituiva-
no il 35,4o/c della popolazione attiva nel suo
complesso, ncl 1991 la loro presenza raggiunge
I 38,7fo, guadagnando +3,3 punti percentua-
li. Inoltre, ponendo a raffronto, tn gli occupa-
ti, i differenziali dei tassi di variazione maschili
e femminili, si può osservàre come gli incre-
menti si siano verificati esclusivamente tra le
donne che registrano una crescita deI +14,27o
contro le performance del tutto negative degli
uomini (-2,4%). Tra i non attivi, ad ulteriore
conferma del miglioramento della condizione
femminile, si osserva una leggera contrazione
nel peso delle "casalinghe" che passano dal
20,2%0 al l9,57o.

Considerando la distribuzione degli attivi
in condizione professionale nei vari rami pro-
duttivi si colgono importanti mutamenti, che

in modo speculare riflettono i paralleli muta-
menti della struttura produttiva romana. Il
ramo dove si verifica la massima tendenza
incrementale (gli attivi passano dal 9,7% del
1981 al 16,r% deI 199I, +6,8 punti percen-

tuali) è quello del "credito, assicurazioni e ser-
vizi alle imprese", ramo nel quale sono incluse
anche le attività innovative del cosiddetto "ter-
ziaúo avanzato". Il secondo ramo produttivo
interessato da una variazione incrementale è

quello della "Pubblica Amministrazione, servi-
zi pubblici e privati" che passa da un peso
strutturale deI 38,7% di attivi ad uno del
40,6% (+1,! punti percentuali). Risultano in
calo relativo gli attivi in tutti gli altri rami: tra
loro si osserva un forte ridimensionamento
complessivo nei quattro rami a connotazione
industriale (rami, 2,3,4 e 5) dove si registra
una variazione di incidenza paú a -4,5 punti
percentuali (erano iI 19,6% nel 1981, regredi-
scono al I),1%o nel I99l). La maggioÍanz
delle donne attive in condizione professionale si

colloca nel ramo della "Pubblica amministra-
zione e dei servizi pubblici e privati" (53% nel
1981, 5L,4% nel 1991), tuttavia si rilevano dei
discreti poli di presenza femminile nel ramo
del "commercio e delle riparazioni" (18,4% nel
I98I,17,l% nel 1991) ed in quello del "credi-
to, assicurazioni, servizi alle imprese", ramo in
cui si osserva anche un fortissimo trend incre-
mentale (le donne erano pari aI9,l%o nel 1981,
raggiungono il peso del16,7% nel 1991).

Le trasfo rr-;,a,zioni strutturali della
popolazione romana nel dettaglio terri-
toriale.

Considerando le dinamiche demografiche
nelle partizioni amministrative esistenti nel
Comune di Roma (nei dati dell'archivio an -
grafico) si può osservare come la tendenza citta-
dina al declino demografico non sia generaliz-
zaø.lnfatti, tra il 1981 ed il1993 in un grup-
po di ben 7 circoscrizioni si è verificato un
incremento di popolazione (XII: +48.233 tesi-
denti, +49,8%;Yrrr: +44.o2r, +30,47o; XIII:
+23.I95, +I4,7 7o; Y: +24.137, +I1,37o; XX:
+9.37 8, +7,I7o; IY: +4.472, +2,t%o; X:
+2.014, +l,I%). Nelle restanti 12 circoscrizio-
ni si è invece registrato un decremento che
tocca il valore minimo, iI -4,9% ed 1I -1%
rispettivamente nella XIX e nella XVIII
Circoscrizione ed il valore massimo, 1l -23,9%o,
iI -22,6%, il -22,r%o, il -21,470, il -20% nel
gruppo di ben 5 circoscrizioni di cui 3 "centra-

[i" è d,re "intermedie" (nell'otdine, la XVII,
III, I, IX, e la VI Circoscrizione). In buona
sostanza registrano incrementi quelle partizioni
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che disponevano di risorse territoriali da clesti-
nare ad ulteriori processi di urbanizzazione
("pianificata" o "spontanea" che sia) a cui si
sono associati, di pari passo, fenomeni di popo-
lamento (per prevalente "migrazione" inteina
di famiglie di nuova formazione: migrazione
"indicata", in queste parrizioni, dalla pãrticola-
re composizione d'età, con scarsa incjdenza
del la popol azio ne anziana), popolame n to i ndot -
to tanto dagli squilibri del mercato abitativo
quanto dalle trasformazioni di desrinazione
d'uso in corso nello stock resiclenziale delle cir-
coscrizioni consolidate. In altri termini si assi-
ste anche sul territorio comunale ad un eviden-
te manifestazione di modello insediativo resi-
denziale che dà luogo ad un processo di ridi-
stribuzione della popolazione - corrispondente
per alcuni versi a quella osservabile su scala
metropolitana - per ragioni in gran parte ricon-
ducibili alla valorizzazione fondlaria degli
immobili situati nelle aree centrali e semi-cãn-
trali ed alla loro inaccessibilità reddituale,
tanto in locazione quanto in compravendita,
per gran parte delle famiglie romane (nel 1993,
in base alle rilevazioni di Nomisma, i valori
delle abitazioni offerte in vendita a Roma si
collocavano al secondo posro, dopo quelli di
Milano, nella graduatoria dei prezzi immobilia-
ri delle grandi aree urbane nazionali, nello stes-
so periodo nelle aree centrali romane il prezzo
massimo, mediamente, era attestato intorno ai
7,6 milmq, menrre nelle periferie il valore cor-
rispondente ammontava a 3,8 mi/mq).

Se si aggregano le circoscrizioni comunali
in tre grandi ambiti territoriali (centrale, inter-
medio, esterno) in relazione alla loro collocazio-
ne spaziale che corrisponde approssimativa-
mente anche alla stratificazione storica dei pro-
cessi di urbanizzazione, la lertura delle tenåen-
ze demografiche risulta maggiormente decifra-
bile. Nello sresso urco temþòrale si regisrra il
massimo decremento (-2I,7 %) nell'insieme
delle Circoscrizioni centrali (I, II, III, XVII),
mentre in quelle comprese nell'area intermedia
(VI, VII, IX, XV, XVI) il decremenro, pur con-
sistente, risulta meno marcaro (-I4,4%).
All'opposto risultano in incremento demografi-
co (+7,9%), sia pure con valori pari ad un rerzo
di quelli massimi decrementali, le
Circoscrizioni (IY V, VII, X,, XI, XII, XIII,
XVIII, XIX, XX) ricadenti nell'area esrerna,
Iaddove con ogni evidenza si sono addensati i

processi di urbanizzazione dell'ultimo decen-
nio. Il risultato di queste vaúazioni ha ovvia-
mente mutato il carico demografico residenzia-
le nei tre grandi ambiti territoriali: alla fine del
periodo nelle aree centrali risultavano stanzjati
il Á% dei residenti romani (contro il 17 % d,el
1981), in quelle intermedie il 26% (contro il
29% del 1981) ed infine in quelle esterne il
60,Vo (contro il54%).

Accanto al declino, una seconda questione
catatterizza il profilo demografico della popola-
zione romana ed in parte lo giustificã. Ci si
riferisce al processo di invecchiamento della
popolazione, determinato dal peso crescenre, in
termini assoluti e relativi, che stanno assumen-
do tra la popolazione gli apparrenenri alle classi
di età più elevata. Gli anziani (appartenenti alla
classe 65 anni e più) che nel i9B1 rappresenra-
vano il I2,l% tra i residenti, nel t993 rag-
giungono la quota del 1),77o (445.019).
Corrispondentemente, all'altro estfemo, anche
gli appartenenti alla classe di età 0-I4, a cavsa
del già rammentaro calo del tasso di natalità,
diminuiscono in termini assoluti di circa
201.000 individui (erano 576.650 nel 1981,
risulravano 37 5 .162 nel 1993) subendo una
variazione percentuale decremen tale pari al
357o, mentre in termini di peso relativo tra la
popolazione, gli appartenenti a quesro gruppo
passano dal 19,6% al 13,3%. Risulta facilmeì-
te inruibile come il perdurare di questa situa-
zione di squilibrio nel ricambio generazionale
possa ulteriormente influire negativamente sul
bilancio demografico della città agendo sfavo-
revolmente ranto sui tassi di natalità quanro
sui futuri saldi naturali, così come ne risLltano
altrettanto evidenti, su di un altro piano, le
conseguenze che ne derivano, sia per le politi-
che educative e sociali di scala locale, iia sui
corrispondenti squilibri territoriali nell'attuale
assetto della rete dei servizi di sicurezza sociale
e del sistema educativo.

Il fenomeno, tuttavia, pur nella generale
comlrne tendenza, è variamente distribuito
nelle varie partizioni territoriali. Valutando
mediante I'indice di vecchiaia - efficace indica-
tore sintetico della srrurrura d'età - la distribu-
zione del processo di invecchiamento della
popolazione nelle circoscrizioni, ad esempio si
staglia con immediatezza il gruppo delle þarri-
zioni che comprende il centro storico e i quar-
tieri urbani consolidati. La XVII Circoscriiione
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Giacomo Qaarnghi, (Bergamo, 1744-1817) - Arco di Costantino ai¡to d¿l Colosseo

presenta il più alto valore nei posizionamenti
ãell'indice (2rA,Ð che, in termini semplifican-
ti, segnala la presenza di circa 250 anziani
ultrasessantacinquenni ogni 100 ngazzi in età
compresa tra zeto e quattordici anni. Seguono,
nellbrdine, la II Circoscrizione (245,2),Ia III
(226,9), la r (227 ,6) e la IX (215 J). All',oppo-
sto si collocano le Circoscrizioni VIII (51,6
anziani ogni 100 ngazzi),la XII (69,|),la XIII
(7O,2) e la V (74,Ð'Si può agevolmente osser-

vare come "l'onda lunga" dell'invecchiamento
della popoLazione si stia estendendo, veloce-
mente e radialmente, dalle zone centrali (dove a

volte sembra quasi arrestarsi) verso i quartieri
consolidati, accingendosi a lambire anche le
zone periferiche.

Il sistema residenziale.
Il patrimonio abitativo della città, al

I98L, consisteva in L015.769 abitazioni dota-
te di 3.986.084 stanze. Sino a quel censimento
risultava che ben iL79,6% delle abitazioni esi-
stenti erano state rcalizzate dopo il L946 (neI
periodo corrispondente a Torino le abitazioni
èostruite ammontavano aI 68,3/o, a Milano al

63,4/o, a Firenze aI 16,I%) rivelando quanto
sia stato tumultuoso e travolgente il processo

di urbanizzazione dell'ultimo dopoguerra. Nei
risultati del censimento del 1'99I lo stock abi-
tativo raggiunge la consistenza di 1.155.008
alloggi, con una vaúazione di +L39'239 unità
abitãiive (+I3,7%), confermando un trend di
incremento declinante (risultava pari al
+52,77o nel 1961171 ed al 1'6,2/o nel
I97Ll9L) e che in ogni caso risulta panialmen-
te coerente con Ie palesi tendenze di declino
demografico dell'ultimo decennio (-2,3%)'

A fronte di un patrimonio abitativo occu-
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pato costituito da LO2O.973 alloggi si contano
I.032.499 di famiglie residenti, dando luogo
ad un rapporto di circa 0,98 famiglie per abita-
zione, rapporto che risulterebbe teoricamente
quasi soddisfacente se ad alimentare la doman-
da abitativa ci fossero esclusivamente i residen-
ti. I1 numero di alloggi inoccupati (si rammen-
ta che secondo la definizione Istat I'accezione di
"inoccupato" include anche le abitazioni tenute
a disposizione da non residenti come seconda
casa o per le vacanze) risulta pari a 134.035
abitazioni con un incremento lieve di 20.567
unità (+It,37o, erano 113.468 nel 1p81) pas-
sando da un peso strutturale dell'11,2 sull'inte-
ro stock edilizio ad uno dell'11,6%. Lincidenza
discreta delle abitazioni non occupate, ben al di
sopra dello stock ritenuto fisiologico per sosre-
nere la mobilità abitativa, rappresenta un pro-
blema non irrilevante in una città marcata in
modo così drammatico dalla quesrione abitati-
va così come è testimoniato anche dalla nume-
rosità degli sfratti: r.n il 1983 ed il 1992 nella
città di Roma sono srari emessi ben I45.977
sfratti (paú a circa 1 sfratto ogni7,4 abitazioni)
dei quali ben il 23,5% sono stati eseguiti (è il
tasso di "esecutività" più elevaro rra le città
classificate ad "alta tensione abitativa"). Per di
più a determinare il fabbisogno abitativo ed il
disagio abitativo concorrono una serie di fatto-
ri: l'inadegv^tezza dimensionale-tipologica di
una quota dello stock di alloggi (famiglie sem-
pre più piccole/grandi abitazioni); la rigidità
del mercato (nel 1992 sono stati stipulati
23.916 contratti di compravendita e 28.233
contratti di locazione); la terziaúzzazione ille-
gale di una quota di alloggi, soprattutto nelle
aree centrali ad alto valore immobiliare; la sus-
sistenza di una discreta domanda abitativa che
proviene da persone e famiglie non residenti; la
crescita delle famiglie, sempre più ridotte nel
numero dei componenti (al censimento del
1981 le famiglie residenti erano 939.045 men-
tre nel I99l ammontavano a I.O32.499, con
un incremento del IO%): la limitata offerta di
alloggi di Erp, 87.896 includendo tra questi
gli appartamenti di proprietà dello Stato, del
Comune e dello lacp, pari ad appena I'8,9%
delle unità abitative occupate esistenti nella
città. In ogni caso, sembra a chi scrive che
buona parte del fabbisogno abitativo e del disa-
gio abitativo potrebbero essere affrcntati effica-
cemente da un lato con I'adozione nelle þolicy

di settore di strumenti, anche fiscali e tutt'alrro
che eversivi, atti a fluidificare il mercato e

dall'altro migliorando la qualità ambientale ed
infrastrutturale dei contesti residenziali ) senza
ricorrere dissennatamente ed esclusivamente ad
ulteriori ed abnormi processi di vbanizzazione.

Tra i due ultimi censimenti si è verificato
un ulteriore incremento percentuale nell'inci-
ðenza degli alloggi occupati direttamente dai
proprietari: erano il 46,7% nel 1981, diventa-
no iI 54,4% neI I99l (ma nei comuni della
Provincia, dove i valori immobiliari sono meno
elevati, gli occupanti proprietari sono ben il
73,7%). Per di più si consideri come nel breve
periodo, con la collocazione sul mercato del
patrimonio abitativo degli enti previdenziali,
dello Stato e di parte di quello di "edilizia resi-
denziale pubblica" (Iacp, Comune), la quota di
occupanti-proprietari di alloggi sarà destinata
ad accrescersi ulteriormente.

È interessante norare ai fini della valuta-
zione della rigidità del mercato abitativo roma-
no che soltanto 92.499 unità abitative (pari al
9,3%), tra le occupate, appartengono ad "ope-
ratori immobiliari" (banche, assicurazioni, enti
previdenziali, imprese immobiliari).

Infine un'ultima considerazione sulle
dinamiche dei valori immobiliari nell'area
romana chen pur influenzate recessivamente
dalla minor domanda conseguente alla sfavore-
vole congiuntura economica e all'oneroso fisca-
lismo che grava indiscriminatamente sul patri-
monio abitativo (si calcola che il gettito della
sola Ici rappresenti circa il 55% delle entrare
tributarie complessive di un comune medio),
continuano a mantenersi su livelli elevati, al di
sopra della soglia di accesso reddituale di molte
trale famiglie romane.

Roma, si colloca al secondo posto dopo
Milano nelle classifiche specializzate dei valo-
ri immobiliari nelle aree urbane più impor-
tanti. Al 1993, la djfferenza dt valore rra le
due città risultava paú a circa 3 mil/mq nelle
zone centrali ed a circa O,5 mil/mq nelle zone
periferiche. Analizzando le dinamiche dei
prezzi (a valori costanri) delle abitazioni
romane riferite al periodo I97Bl93 si osserva
come questi, nell'arco temporale di riferi-
mento, si siano più che raddoppiati nelle aree
di pregio, quasi raddoppiati nelle zone inter-
medie, ed appena rivalutati del 5O%o nelle
zone economiche.
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Alla ricerca della città
metropolitana

ài Paolo Berdini *

La realtà e la legge che non c'è.
Dall'entrata in vigore della legge I42 sono

passati quattro anni: il governo naziosale ha
nel frattempo proweduto a spostare i termini
previsti dalla legge per I'istituzione delle città
metropolitane portando il termine per la peri-
metrazione al 2 novembre 1994 e quello per
I'emanazione del decreto per I'istituzione
dell'autorità metropoli tana al 2 maggio 1995.

La Regione Lazio, dal canto suo, non è

stata da meno limitandosi a produrre un docu-
mento sui criteri per la perimetrazione della
città metropolitana di Roma nel lontano mag-
gio I99I per poi tornare al consueto torpore'

La tanto disattesa legge non affermava,
come noto, principi sconvolgenti. Prendeva
solo atto che i fenomeni all'interno delle aree

metropolitane possono essere affrontati efficace-
mente soltanto assumendo I'intero territorio
metropolitano come ambito di ragionamento
unitario e individuando coerentemente un
organo istituzionale coincidente con il medesi-
mo territorio.

La legge, in buona sostanza, cercava di
consolidare una visione meno angusta dei pro-
blemi delle grandi aree urbane e governare i
fenomeni nel loro giusto livello. Del resto,
chiunque affrcnta problematiche legate al terri-
torio non può fare a meno di verificare ogni
volta, anche su problematiche apparentemente
più circoscritte, che I'intreccio dei problemi è

tale da non consentire più alibi: l'unico livello
in cui affronr.are i problemi è quello metropoli-
tano.

Sembrerebbe un fatto vero per tutti: inve-
ce la Regione Lazio in questo come in molti
altri casi usa la tattica dello struzzo, quella cioè
di non vedere i problemi, di lasciarli marcire,
aggravafe, attendendo che, come d'incanto,
tutto si aggiusti, si attenui, trovi i propri equi-
libri al di fuori di qualsiasi ottica programma-
toria.

Invece i fenomeni in atto dimostrano il
contrario, e cioè che in assenza di governo i
fenomeni territoriali si vanno aggravando fino

al punto di individuare una particolare conur-
bazione fisica e funzionale.

La conurb azione fisica.
Da qualche tempo è disponibile la carto-

grafia regionale che fotografa il territorio lazia-
Ie aI 1991. ljn evento assolutamente normale
in altre realtà territoriali. Rivoluzionario nel
nostro caso, perché permette finalmente di
cogliere in maniera complessiva lo stato
dell'urbanizzazione dell'area romana e, in parti-
colare, delle conurbazioni esistenti.

Dalla lettura caftografica risulta evidente
che l'intero settofe orientale compreso tralavia
Tiburtina (Guidonia-Tivoli) e il sistema dei
Castelli romani presenta spiccati caratteri di
saldatura fisica con Roma, mentte lo stesso
sistema di relazioni tra la città e l'arca di Ostia-
Fiumicino può essere schematizzato, anche per
l'esistenza di rilevanti possibilità edificatorie
del residuo del Prg di Roma, in un continuum
urbanizzato. Con minore forza strutturante,
anche in dipendenza delle caratteristiche
morfologiche dei luoghi, è infine teggibile il
sistema lineare lungo la via Cassia e Clodia fino
allago di Bracciano.

Basterebbero queste schematiche osserva-

zioni geografiche a rendere già ineludibile il
ricorso alla pianificazione di livello sovracomu-
nale. Ad esse si deve poi aggiungere la ben più
rilevante, dal punto di vista delle quantità in
gioco e degli effetti territoriali, questione della
conurbazione funzionale accentuata dalle dina-
miche demografiche e sociali in atto.

La conurb azion.e funzionale.
I decrementi demografici della città capi-

tale hanno infatti assunto valori rilevanti;
anche gli incrementi che investono i comuni
metropolitani si attestano su livelli elevati ed

aumenta il numero dei comuni investiti da
fenomeni indotti da Roma.

,t fronte di questi fenomeni di redistribu-
zione della popolazione si è in presenza di
un'accentuazione del carattere accentrato delle
attività direzionali e terziarie pregiate nella
zona storica e della periferia consolidata di
Roma.

Il declino demografico di Roma non è un
fenomeno atipico. Altre metropoli italiane,
compresa la cãpitale medesima, sono da oltre
un decennio investite dallo stesso fenomeno; lo* Urbanista
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stesso vale per alcune grandi aree urbane euro-
pee.

Non risiede dunque qui la peculiarità del
caso romano, ma nel fatto che questi fenomeni
awengono in assenza di una srrumura di riferi-
mento territoriale programmata) m^ vengono
lasciati alle logiche sponranee del mercato fon-
diario ed edilizio.

Le aree centrali, e cioè quelle già investite
da tempo da elevate valoúzzazioni e da forti
indici di terziaizzazione (centro e prima perife-
ria storica), diminuiscono nel periodo I98L19I
di circa 70.000 abitanti. Se a questi si aggiun-
gono i decrementi della fascia periferica conso-
lidata, e cioè dell'area dell'Appio Claudio (-
49.0oo), dell'area Ostiense-Èur-Marconi (-
35.000) del Gianicolense e dei Colli Portuensi
(-33.000) si raggiunge la somma di 187.000
abitanti su un totale di 1.130.000, pari ad una
percentuale di decremenro del 17 7o .

Globalmente Roma ha perduto 155.000 abi-
tanti (-1,5%), una quanrirà minore di quanto
prima descritto. La Provincia ne ha guadagnati
113.000 (+1,3%), una quantità minore al totale
emesso da Roma.

Si è dunque assistito ad un consisrente
fenomeno di "trasferimento" dall'arca centrale -.-
consolidata verso le periferie romane e verso
I'area metropolitana.

Il fenomeno ha molteplici cause. In primo
luogo, a livello strurturale, è da sottolineare un
vero e proprio crollo dell'offerta abitativa a
Roma che non poteva non comportare imme-
diate conseguenze nella ricerca di soluzioni
alloggiative nell'area metropolitana. Nel 1990
la produzione edilizia dei comuni della provin-
cia ha superato quella del comunê di Roma
lasciando intrawedere un pericolosissimo effet-
to territoriale. Anche in considerazione che a
fronte di un progressivo esaurimento del piano
urbanistico romano, si è di fronte a piani ìego-
latori dei comuni dell'area sovradimensionati.

A questo fattore si sommano poi gli orien-
tamenti del mercato che privilegiano tipologie
a bassa densità e prestaflo molta considerazione
alle caratteristiche ambientali. O, ancora, le
differenze di rendita immobiliarei esistenti tra
manufatti interni ed esterni alla città capitale.

Roma, dunque, esporta il modello della
' dispersione territoriale in tutta la corona dei

Israel Silvestre (Nancy, 162I-169I) - Il Campidoglio
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comuni metropolitani, perpetuando il modello
di insediamento periferico romano senza coe-

reflz e senza qualità.

Il modello residenziale diffuso.
Il decremento demografico non è un feno-

meno che investe omogeneamente tutto il ter-
ritorio urbano. Mentre si allarga infatti Ia zona

centrale in cui più intensi si fanno i fenomeni
di terziarizzazione (fino ad investire tutta la
prima espansione storica consolidata) ed in cui
conseguentemente c'è il maggiore spopolamen-
to, ,rñ sostanziale equilibrio demografico, che

nasconde necessariamente dinamiche redistri-
butive tÍa zofia e zona considerando, ad esem-

pio, che sono stati nel decennio completati
ãlcuni grandi interventi residenziali
(Serpentara, Tor Tre Teste, Corviale), investe in
maniera sostanzialmente omogenea il tessuto
interno al grande raccordo anulare.

Laurnento di popolazione residente inve-
ste invece marcatamente le fasce esterne alla
medesima arteria stradale, carattetizzate, in
particolare, da grandi interventi di edilizia resi-

denziale pubblica.
Diffusamente omogeneo è invece il feno-

meno di crescita dei comuni contermini. In
questo ambito si deve notare che Ie dinamiche
si awertono ormai oltre la prima fascia ed inve-
stono dunque I'intera provincia, escluse le aree

ricadenti nelle fasce montane marginali. Se si

tiene conto che i centri della provincia hanno

avuto grandi dinamiche a partire dagli anni
Settanta e dunque già era evidente la matgina-
lità dei centri storici rispetto ai nuovi sviluppi
urbani che hanno portato in molti casi ad

aumentare in misura rilevante la superficie
urbanizzata. si può affermare che il processo di
progressiva crcazione di diffusione residenziale
iosi tipica della città di Roma è ormai il
modello tendenziale nell'area metropolitana.

Il fenomeno della dispersione territoriale
conosce alcuni caratteri peculiari all'interno del
territorio di Roma. A causa dell'abusivismo
sono state compfomesse numerose zone di ele-
vato pregio ambientale in zone lontane dalle
grandi arterie di traffico: è il caso ad esempio
del parco di Veio a nord o del comprensorio di
Trigoria a sud dell'Eur.

Più complessa è invece la dinamica
nell'area metropolitana. Da un lato si è infatti
assistito a classici fenomeni di saldatura disor-

dinata e dequalificata con Roma, di cui si è in
precedenza accennato (Mentana, Guidonia-
Tivoli, Castelli romani).

Fenomeni di diffusione insediativa del
tutto simili a quelli all'interno del comune di
Roma si sono innescati laddove le caratteristi-
che ambientali lo hanno consentito (area dei
Sabatini e fascia collinare della media valle del
Tevere).

Sono andati avanti fenomeni di amplia-
mento delle grandi lottizzazioni per v^canze

degli anni Settanta, fino a compromettere quasi

s"itu soluzioni di continuità I'intera fascia
costiera.

Si è ampliato oltre misura' infine, I'uso del
territorio agricolo come luogo di residenza pri-
maúa. Quest'ultimo fenomeno ha trovato ali-
mento sia nelle caratteristiche della frammen-
tazione della struttura fondiaria (area dei
Castelli), sia, in maggior misura, nella colpevo-
le indeterm inatezza delle specifiche normative
urbanistiche.

La prospettiva della periferia.
- 

Ciò ha innegabilmente significato un'ulte-
riore creazione di tessuti periferici che si sono

aggiunti ai preesistenti aggregati rcalizzati neI
tientennio precedente, come noto contraddi-
stinti, salvo rarissime eccezioni, da disordine e

scarsa qualità. Essi sono infatti schematizzabili,
in una sommaria analisi, nelle periferie stori-
che nate intorno ai centri storici che presentano

generalmente tipologie e densità molto simili a

quelle che si rcalizzavano nello stesso periodo
nella capitale.

II secondo aggtegato comprende le grandi
Iottizzazioni estensive degli anni Settanta
destinate ad alloggi pen vacanz , realizzate di
norma senza alcuna rcIazione con i centri pree-
sistenti.

LJn terzo comparto relativo agli insedia-
menti di edilizia púbbti.u o convenzionata, che

a livello urbano hanno ampliato per adduzione
o discontinuità le periferie "storiche".

A questi si sovrappone con una tilevanza
ed una estensione che non è comunque mai tra-
scurabile, il fenomeno dell'abusivismo che se in
qualche caso ha investito le aree rese edificabili
dagli strumenti urbanistici, più spesso ha inve-
stito interi comprensori destinati agli usi agri-
coli.

Molti sono i fattori che hanno determinato
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il "trasferimento" di residenze dalla capitale. In
primo luogo l'offerta abitativa che si è notevol-
mente ristretta a Roma, mentre conosce incre-
menti nei comuni contermini. Nel 1990, come
dicevamo, la produzione edilizia della provincia
ha superato in termini quantitativi quella della
capitale.

In secondo luogo la sempre più diffusa
ricerca di luoghi per I'abitare con maggiori
caratteri di qualità ambientale e tipologica di
quanto non possa offrire la congestione romana.

In terzo luogo i differenti valori della ren-
dita immobiliare che permettono l'acquisizione
di beni notevolmente differenti sotto il profilo
dimensionale e qualitativo.

larea metropolitana romana tende dun-
que ad assumere i connotati di una grande peri-
feria a servizio della città capitale. Il modello
romano basato sul centro qualificato e sulla
grande periferia senza identità assume dunque
caratteri metropolitaní, aggravando gli squili-
bri, ad esempio in termini di mobilità'

La creazione delle periferie è insita anche

in un particolare fenomeno di riuso in atto in
alcune aree. Nelle zone delle grandi Iottizzazio-
ni per seconde case degli anni Settanta, infatti,
è misurabile un fenomeno di trasformazione in
prime abitazioni degli alloggi originariamente
destinati a case per vacanze.

Nel comune di Cerveteri si verificano nel
decennio 'BI-'9I aumenti di popolazione del
54% a fronte di un aumento della produzione
edilizia del g%. Nel comune di Ladispoli i due
parametri assumono rispettivamente i valori di
6l% e 8%. Nel comune di Ardea I'aumento
della popolazione è pari al 64%; Ia produzione
edtlizia nello stesso decennio cresce del 49%.
Èupp"nu il caso di ricordare che in queste aree

Ia dotazione di spazi ed attrezzaturé pubbliche
è minima, spesso inesistente.

Il consumo di suolo srbantzzato, oltre a

compromettere la struttura degli insediamenti
storici, ha da tempo aggredito le aree di pregio
ambientale che, in prospettiva di sviluppo
sostenibile, devono invece rappresentare una
risorsa da tutelare e valoriz'2arc.

È upp.tru il caso di ricordare che anche in
questo delicatissimo settore siamo in presenza
di notevoli ritardi per la redazione di strumenti
adeguati di tutela. È infatti noto che i piani
territoriali paesistici relativi al territorio pro-
vinciale da troppo tempo non riescono a con-

cludere il proprio iter approvativo.
È altresì nota Ia mancaflza di una organica

politica dei parchi regionali, mentre a livello di
gestione stentano ad operare anche quelli indi-
viduati dalle leggi istitutive.

Ancora più grave, se possibile, è però il
ritarclo che si riscontra nella costruzione del
sistema delle invarianti ambientali dell'area
metropolitana, da assumere, nell'ipotesi di svi-
luppo sostenibile del territorio, come elemento
costitutivo del futuro assetto dell'area.

Luoghi di lavoro e blocco della mobilità.
A fronte dei fenomeni di diffusione del

comparto residenziale, siamo in presenza di una
relativa concentrazione delle attività pregiate
nella città di Roma. Certo, I'area investita
dall'espansione delle attività terziaúe si allarga
sempre di più ed ormai investe, oltre al centro
storico ed all'Eur, anche la periferia storica con-
solidata e qualche polarità decentrata come il
centro della Muratella. Ma osservata in un'
ottica metropolitana la tendenzaè di progressi-
va concentrazione in una ristretta area centrale.

Nel decennio 'Bl-'9L, Roma mantiene
sostanzialmente immutata la percentuale degli
addetti sull'intera provincia (82% nel1991 con
un solo punto percentuale di decremento
rispetto al 1981). Conseguentemente è aumen-
tato il numeto degli occupati nel comune di
Roma (352 ogni 1000 residenti a fronte dei
3I2 del1981), molto più intensamente che nel
resto della provincia (2I7 nel I99I; 209 nel
1981).

Del resto, manca qualsiasi disegno di loca-
lizzazione di funzioni pregiate nell'area metro-
politana, così da perpetuare paradossalmente il
modello insediativo che tutti dicono di voler
cambiare. Così, soltanto per fare due esempi
eclatanti dell'ultimo periodo, in assenza di
disegni organici di assetto dell'area lalocalizza-
zione del terzo Ateneo romano è awenuta sce-

gliendo l'arca Ostiense che è adiacente alle
mura aureliane, mentre non sembra trovare più
ostacoli il pericoloso progetto di edificazione
lungo Ie aree dell'anello ferroviario urbano.

Si può così affermare che le uniche due
polarità di rilievo metropolitano sono rappre-
sentate dai centri di ricerca di Montelibretti e

Frascati, mentre ancora del tutto assenti sono
più complessivi ragionamenti sulle possibilità
di specializzazione del territorio provinciale a
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partire dalla localizzazione delle funzioni pre-
giate.- I fenomeni di congestione del sistema
della mobilità così evidenti dagli anni Ottanta
si sono progressivamente aggravati interessan-
do I'intero territorio metropolitano proprio a

causa dello squilibrio tra offerta di luoghi di
lavoro e localizzazione di residenze sempre più
lontane e diffuse.

Se Roma esporta petiferia, ciò avviene
nella pressoché totale assenza di una offerta di
mobilità differente dal trasporto individuale su

gomma.
Lo stesso sistema stradale, peraltro, pre-

senta in molti suoi punti irnzionalità, e,

soprattutto, non presenta alcuna attezzatuta di
scambio in grado di bloccare in aree esterne
almeno una parte dei flussi in arrivo a Roma'

È invece noto che il potenziamento del
sistema della mobilità in sede propria rappre-
senta la leva fondamentale per riequilibrare
l'assetto dell'area. Nel caso romano si può fare

affidamento sll Llna rete ferroviaria tanto estesa

e capillare quanto inadeguata a svolgere ruoli
competitivi con I'automobile.

Il potenziamento di questo settore ed il
suo uso come fattore di localizzazione dei com-
parti terziari rappresenta dunque la leva fonda-
mentale per dare Lrna struttura definita
all'assetto territoriale della Provincia. E va sot-
tolineata in tal senso la politica di potenzia-
mento delle strutture ferroviarie metropolitane
recentemente perseguita dall'assessorato alla
mobilità del comune di Roma.

Il percorso della pianifícazione da rico-
stfulfe.

I fenomeni che abbiamo sommariamente
tracciato formano, come è noto, l'ossatura del
Piano territoriale di coordinamento della città
metropolitana previsto dall'inattuata legge
142190. Come noto infatti, tale legge prevede
che (art. I5) la Provincia indichi le diverse
destinazioni del territorio in relazione alla pre-
valente vocazione delle sue parti; la localizza-
zione di massima delle maggiori infrastrutture
e delle principali linee di comunicazione; le
linee di intervento per la sistemazione idrica,
idrogeologica ed idraulico forestale ed in gene-
re per il consolidamento del suolo e la regima-
zione delle acque; le aree nelle quali sia oppor-
tuno istituire parchi o riserve naturali.

È d.rnqn" evidente che riprendere il cam-
mino della pianificazione non è un'astratta que-
stione lontana dalle reali necessità della città.
Al contrario è I'unico strumento in grado real-
mente di incidere sulle tendenze spontanee in
atto che stanno aggravando squilibri e distor-
sioni del funzionamento urbano.

È noto che anche a livello locale esistono
problemi di ripristino di un corretto percorso
pianificatorio. Da un lato Roma è ancora dotata
di un piano obsoleto e inadeguato, giunto
ormai all'esaurimento. I comuni dell'area
metropolitana possiedono invece piani regola-
tori di concezione spesso superata e soprattutto
ampiamente sovradimensionati, facilitando così

1l localizzarsi di offerte abitative provenienti
dal mercato della città di Roma.

Ma in assenza di uno strumento sovraordi-
nato non è possibile perseguire alcun disegno
di coerente assetto: ciascuna amministrazione
resta arbitra dell'uso del proprio territorio pre-
scindendo da qualsiasi visione d'insieme.

Il punto d'avvio è dunque rappresentato
dal\a rcdazione del piano dell'area metropolita-
na. Questa fase può ragionevolmente essere
avviata anche in assenza dell'istituzione Città
metropolitana, come vera e propria anticipazio-
ne del piano di questa nuova entità: occorfe
certo in questo caso I'intesa tra Comune di
Roma, Provincia e Regione, ma si può fare
affidamento su elaborazioni apprezzabili come
la proposta di Piano territoriale in corso di ela-
borazione da parte della Provincia di Roma
che pur avendo raggiunto solo parziali forma-
Iizzazioni rappresenta un documento di cui è

indispensabile tener conto nelle successive ela-
borazioni.

Per quanto concerne il piano regolatore
della città di Roma, è appena il caso di sottoli-
neare I'assoluta necessità di una sua nuova defi-
nizione in un quadro di nuovo equilibrio con i
comuni della cintura. Per gli strumenti urbani-
stici di questi ultimi comuni sarà invece indi-
spensabile un loro adeguamento alle indicazio-
ni contenute nel piano territoriale.

Due, in particolare appaiono i benefici
ottenibili con tale procedura. A livello urbano
tomano è quello di recuperare una reale capa-

cità di guida delle trasformazioni urbane. A
livello dei comuni dell'area, invece, si potrà
ottenere l'indispensabile ridimensionamento
delle previsioni lì contenute e riportare a sinte-

67 Il Passaggio n"l - lugliolagosto 1994



si la competizione
oggi esistente nel
Iocalizzarc funzioni
pregiate in assenza di
qualsiasi strategia o
cettezza gestionale.

L'utgenza con
cui afftontare la
vicenda non solo
risiede nella comples-
sità dei fenomeni che
abbiamo cercato di
evidenziare, ma tÍae
alimento anche dalla
concomitante spinta
alf incentivazione
dell'abusivismo creata
dall'irresponsabile
decreto del ministro
Radice. Spinta che sta
seriamente aggreden-
do aree strategiche
per il riequilibrio
dell'area metropolita-
na.

Istituzioni assenti.
Per awiare que-

sta fase c'è bisogno
del verificarsi di alcu-
ne condizioni tecnico-
istituzionali.

La prima, ne
avevamo già accenna-
to, è che la Regione

Jan Bnegbel ilVæchio (Brtxelles 1568-1625)
IJn artistø al lanro tr¿ le rwine d¿l Colosseo

grungono cefto un
sufficiente grado di
efficacia.

La seconda con-
dizione è che La

Provincia di Roma,
sulla scorta della
legge delega cui ac-
cennavamo, portl a

rapida conclusione la
definizione del Piano
territoriale.di coordi-
namento. Certo la
complessità tecnica
ed istituzionale ob-
bliga ad un accordo
tra le amministrazio-
ni coinvolte, so-pfat-
tutto verso il Comu-
ne di Roma.

La terza ed ulti-
ma delle condizioni è

che il Comune di
Roma in attesa della
definizione del piano
fegolatofe ufbano,
delinei con îettezza
le linee di sviluppo a

breve periodo su cui
intende operare., e,
sopfattutto, avvii il
processo pfevlsto
dalla L42l90 della
suddivisione del ter-
ritorio comunale in

Lazio concluda rapidamente la perimetrazione
dell'area e dia coerenti segnali di volontà di
applicare la legge I42l9O, ad esempio appro-
,rãndo la legge di delega alle Provincie delle
comp.etenze che tale legge assegna loro.

È poi indispensabile che venga chiuso con

contenuti rigorosi I'iter di approvazione dei
piani territoriali paesistici redatti in attuazione
ãeila legge 43ll8t. Potremmo così disporre di
un strumento valido per la costituzione della
"cintura verde metropolitana", a togliere dal
gioco della rendita arce preziose dal punto di
vista naturalistico, fondamentali per la valoriz-
zazione ambientale. Purtroppo I'atteggiamento
in merito da parte del competente assessorato

lascia invece intravvedere l'approvazione di
strumenti deboli ed incoerenti che non rag-

"Comuni urbani". È q,testo un passaggio inelu-
dibile, poiché ogni ipotesi di costituzione della
nuova iealtà istituzionale raPpresentata dalla
Città metropolitana non potrebbe prendere
concreto awio.

Se infatti I'insieme dei comuni della coro-
na continuasse ad avere come intedocutore un
comune di tre milioni di abitanti si troverebbe
oggettivamente in condizioni ininfluenti
riìpetto ai destini dell'assetto territoriale
dell'area e dunque poco propenso a lavorare per
la nuova prospettiva.

Passaggi istituzionali tutto sommato sem-
plici, come si vede, ma che darebbero final-
mente il segnale che si vuole percofrere una
strada di coerente e lungimirante governo del
territorio.
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R l'offensiva di vecchiorna e
a

nLrovl poteflae

di Nicola Porro *

e ricerche di sociologiaurbana degli anni
Sessanta e Settanta - alcune delle quali

te dedicate al caso romano -

* Rìcercatore, lncarìcato dì Sociologìa politica presso la
Facoltà di Sociologia dell'uniaersità "La Saþienza" di
Ron¿a

erano approdate a una lettura della città come

un reticolo di sottosistemi. La città emersa

dagli intensi processi di industrializzazione e

urbanizzazione e dalle contraddizioni da questi
generate - Ferrarotti parlerà di Roma come di
irn esempio di .,modernizzazione in assenza di
industrial iz zazione >, - veniva a confi gurarsi :

(a) come una raþþresenlazione collettiua, da rico-
struire attraverso le testimonianze della memo-
ria, I'analisi delle loro strategie di rielaborazio-
ne e la documentazione storio gra{rca;
(b) come clstruttl sim.bolico (la "città eterna", il
crocevia della politica,la Ricotta di Pasolini,
ecc.), passibile di una decodifica in chiave etno-
gtafrca;
(c) come arena di conflitto in cui operaîo clnre-
ti sistemi d'interesse, ãrturi þllitici ø dìuerso tasso di
stratturøzione, istituzioni amministratiue ceniløli e

loca I i. Quest'ultimo aspetto riguarda principal-
mente la sociologia politica e I'analisi istituzio-
nale.

Questo approccio a tre dimensioni conte-
neva, per inciso, unavalenza critica sia nei con-

fronti clel paradigma ecologico-meccanicistico
(città come una sorta di ecosistema naturale,
secondo l'ereclità clel darwinismo sociale), sia di
quello materialistico classico, che interpretava
lã città in quanto puro riflesso degli interessi di
classe, secondo I'archetipo della metropoli
industriale ottocentesca. Ma nemmeno, mi
sembta, se ne poteva dedurre una visione eco-

nomicistica, riprendendo riduttivamente l'idea
di \X/eber del "mercato" che disegna il sistema

urbano, o di tipo spiritualistico (facendo centro
sulle ambigue categorie di identità, comunità e

solidarietà).
Emergeva, piuttosto, un'idea forte di città

come prodotto dell'intenzionalità umana -

quindi, della politicità delle sue forme di con-
.roir,"nzu -, che assegnava implicitamente
all'urbanistica caratteri e funzioni di scienza

politico-sociale.
Contro la retorica della comunità naturale

e contro l'idealizzazione del progresso ("laria
della città rende liberi ... ,'), si rivelava il carat-
tere contraddittorio e mutevole del fenomeno
urbano e la stretta connessione fra atee di mar-
ginalità e di privilegio (i quartieri "alti").

Lelevata e crescente quota di composizio-
ne della popolazione terziaria, in presenza di un
costante decremento reale della popolazione
attilla, assegnava anzi a Roma un carattere
peculiare di città laboratorio. Il fenomeno
dell'urbaniz zazione i n assenza di i ndustrializza-
zione si associava all'esistenza di una doppia
buroctazia - legalistica, conservatrice, annidata
nei settori parassitari dell'amministrazione
pubblica -, opposta a settori più dinamici,
legati allo sviluppo dei processi di modernizza-
zione. Di qui I'interesse degli studiosi per la
storia e la sociologia del potere locale, per i suoi

complessi e mutevoli equilibri, per i caratteri
che ìeniva assumendo nel tempo il conflitto
"primario" fra rendita urbana tradizionale e

profi tto imprenditoriale, peraltro costantemen-
ie intrecciato all'economia pubblica e alle
Partecipazioni statali.

Questo profilo propriamente romano della
problematica urbana va collegato con la trasfor-
mazione degli scenari politici in atto in Italia
dagli inizi degli anni Novanta. Insieme, va

resiituito al dibattito - non solo italiano - che

riguarda la crisi delle municipalità (le città
"autocefale" descritte da *ùØeber come il nerbo

sociale dell'Europa moderna), apertasi con
l'industrialismo ed esasperata dall'urbanesimo.
La ùattivazione della ghiandola politica sembra
la sola strategia di risposta di tipo non centrali-
stico e autoritario. Mentre si riapre, spesso in
termini solo propagandistici e declamatori, una
riflessione sul federalismo e sul decentramento,
bisogna allora restituire significato politico
pienò alla dialettica centro-periferia. Voglio
ãire che dinamiche come quella del trabocca-
mento demografico dalla città all'hinterland
possono presentare implicazioni sociali e politi-
Lhe sottorralutate. Nella fuga dalla città è pre-
sente I'antico antiurbanesimo delle classi
socialmente privilegiate, la corsa alla casa in
camqtagna coÀe simbolo di status, la ricerca di
una privacy vissuta come privilegio e separatez'

,u. i[u c'è anche lo stato di necessità di ceti
popolari espulsi dall'alto costo degli affitti,
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dagli effetti della terzíarizzazione massiccra,
dalla sindrome di insicurezza metropolitana
(talvolta pronta a trasformarsi in risentimento
sociale e xenofobia). E c'è la ricerca di ritmi di
vita e di contesti ambientali "a misura
d'uomo".

Lesempio della "fuga dalla metropoli" non
vuol essere casuale. Esso rappresenta, invece, un
problema sintomatico, costituisce un segnale
della nuova e difficile qualità della condizione
metropolitana. La complessità richiede decisio-
ni, scelte, politiche. Richiede un governo dei
sistemi e dei sottosistemi che operano entro il
reticolo urbano, il quale, a sua volta, esige stru-
menti legislativi e assetti istituzionali adeguati'
Sinora le risposte hanno riguardato aspetti
importanti, ma panialí, della tematica genera-
le. Le innovazioni intervenute hanno però già
consentito alcune sperimentazioni rilevanti.
Penso, naturalmente, alla radicale modificazio-
ne delle regole del gioco elettorali, che conferi-
sce al sindaco una più forte legittimazione
popolare e, con essa, più estesi e incisivi poteri
(al punto che si è parlato di un regime quasi
monocratico). Nello stesso tempo, questo pro-
cesso di innovazione forte - perché potenzial-
mente capace di modificare i confini, i protago-
nisti e persino le poste in gioco dell'arena poli-
tica - interviene a completare, e possibilmente
a sostanziare di risorse strategiche, la stagione
di innovazione debole che si era inaugurata con
il varo delle leggi I4I e 242. Queste leggi -
orientate al riordino dei sistemi locali - hanno
infatti già modificato non superficialmente
attribuzioni e caratteri delle amministrazioni,
riservando ai consigli comunali poteri preva-
lentemente d'indirizzo e controllo.
contemporaneamente, sono cresciute compe-
tenze (e responsabilità) dei funzionari professio-
nali e si è prefigufata una "riforma delle rifor-
me" che interessa il decentramento, le circo-
scrizioni, le aree metropolitane. In sostanza, il
rapporto amministrativo fra tl centro tradiziona-
le - rappresentanza elettiva, comune capoluogo,
istituzioni prefettizie - e periferia, sta conoscen-
do una trasformazione significativa, seppure
poco visibile all'opinione pubblica. Possiamo
dire, però, che nel caso di Roma, I'interazione
fra crisi di legittimità del sistema politico,
nuova dislocazione dei poteri amministrativi e

modifica delle regole del gioco si è resa eviden-
te con il passaggio elettorale di fine '93. Ma nel

disegno inedito della competizione maggtorita-
ria a doppio turno si è intravisto anche un ordi-
to antico, addirittura il riemergere di fratture
politico-culturali risalenti lontano nel tempo,
seppure inserite in una dinamica di identità e

di interessi sociali del tutto nuova. A Roma,
d'altronde, processi di innovazione politica -

per lo più in direzione populistico-plebiscitaria
- ar,evuno preceduto di almeno un decennio il
cambiamento delle regole istituzionali. Un
esempio è dato negli anni Ottanta dalla costru-
zione sbardelliana di una maccltina del leader lat-
gamente indipendente dall'apparato ufficiale di
partito, ma nondimeno capace di aggredire le
roccaforti elettorali e i luoghi di aggregazione
sociale della sinistra, otganizzando reti di con-
senso trasversali alle appartenenze tradizionali.

Quel disegno è stato affondato dal terremoto di
Tangentopoli, ma ha comunque segnalato con
largo anticipo i rischi di una risposta "peroni-
sta" alla crisi del sistema politico (locale e non).
Ora, chi voglia cimentarsi con I'analisi del voto
amministrativo a due turni (novembre-dicem-
bre '93), con la distribuzione dei consensi nei
duelli uninominali per Camera e Senato, nel
marzo')4, e con i dati relativi alle europee del
giugno'94 (svoltes t.ancora con regole prevalen-
temente proporzionali) troverà conferme
impressionanti all'ipotesi di un'accelerata úag-
gregazione, in forme "postideologiche e liberal-
democratiche", del vecchio, tradizionale Partito
romano.

Si potrebbe sostenere, insomma, che le
innovazioni elettorali - dobbiamo parlarne al
plurale, visto che solo il sistema politico italia-
no si permette il lusso di praticare una così
grande pluralità di procedure -, ispirate a prin-
cipi maggioritari e tendenzialmente uninomi-
nali, assecondano a Roma la ricomposizione di
antichi schieramenti. Penso alla cooptazione
della destra monarchica e missina nel Partito
romano egemonizzato dalla Dc sino agli anni
Sessanta o, viceversa, all'esperienza del tutto
atipica del Blocco del popolo, in cui convivono
a lungo la sinistra d'ispirazione marxista e set-
tori significativi dell'intellettualità liberal-
radicale. Ma è anche importante rimarcare che
I'esito del confronto - impersonato nel nostro
caso recente dalle figure simbolo dei due candi-
dati sindaco, Fini e Rutelli - non è più affidato
alla pura evocazione sentimentale o simbolica.
Certo: la mobilitazione del "sentimento antifa-
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scista", contro la tesi del "sr,rperamento
dell'antagonismo fascismo-antifascismo",
dovrebbe aver avuto parte nell'affermazione di
Rutelli contro Fini. Ma Lrn peso sempre mag-
giore è destinato acl acquistarlo, man mano che

I'elettorato si familiarizzerà con le nuove regole
del gioco, un programma che si rivolga tenden-

Sociologia urból?t¿l

zialmente a tutti e non a segmenti di popola-
zione, portatori di una specifica cultura politi-
ca. Con il depotenziamento delle fratture socia-
li che avevano dato vita ai partiti di apparte-
nenza, in parallelo con il riconoscimento del
suffragio universale, viene del resto meno la
stessa pretesa - propria di quel modello orga-

C¿t'/a L¿bnzzi (lÙnna, 1765'1818) - l gìardini li Vill¿ Borghesc

7r Il Passaggio n"1 - lrglìo/agosta 1991



Sociologia urbønø

nizzativo - di riprodurre in forma partitica'
come in un microcosmo, I'intera società nazio-
nale o locale (collateralismo). Un aspetto cru-
ciale della sfida risiede, invece, nella capacità
d'ascolto dei movimenti e delle espressioni
della società civile, compreso quel cittadino
"non organizzato" che con tantafatica è entrato
negli orizzonti culturali del pensiero progressi-
st^ europeo. È per questo, forse, che - a voler
spendere una formula così impropria e logorata
- la ven "rivoluzione" italiana si è espressa con

maggiore nettezza nelle tornate elettorali
amministrative che hanno interessato i grandi
comuni. E non solo, e forse nemmeno princi-
palmente, perché in quell'occasione era manca-

io al blocco conservatore e moderato il poten-
ziale di coalizione attivato dalla "scesa in
campo" di Berlusconi alla vigilia delle elezioni
politiche generali. Forse nei grandi comuni
I'ondata conservatrice che avrebbe travolto il
Parlamento qualche mese più tardi è stata con-

trastata da un'azione meno burocratica dei resi-

dui apparati di partito e da una minore inva-
denza delle leadership organizzative. Questo ha
permesso di preservare, in una situazione di
grande fluidità e incertezza, le tre funzioni clas-
iiche detl'istanza politica: intercettare la
domanda sociale, trasformarla in risposta
amministrativa, selezionare un ceto politico
culturalmente flessibile e (soprattutto) non ina-
movibile.

I politologi definiscono critiche quelle ele-
zioni che, per i loro effetti, producono trasfor-
mazioni radicali del panorama della rappresen-
tanza (e solo in questo senso, per estensione
metaforica, possono paragonarsi a una rivolu-
zione). lltalia e le sue città - cioè il sistema
politico centrale e le amministrazioni locali -
hanno conosciuto negli ultimi mesi una
sequenza di elezioni critiche che non ha prece-

deÀti nella storia repubblicana. Ma già nel voto
amministrativo del giugno e del novembre'93
si affaccia un processo di delegittimazione del
vecchio sistema politico (la cosiddetta Prima
Repubblica) e di contestuale, quanto difficile,
riallineamento delle espressioni politiche orga-
nizzate. Il voto amministrativo di Roma, in
particolare, segnala che una porzione consisten-
te (forse elettoralmente clecisiva) dell'opinione
pubblica non è affatto refrattaria ad appelli che

iuppr.sentino una risposta autoritaria alla
genèrale crisi di legittimità del sistema politi-

co. In tal senso, le dimensioni del consenso rac-

colto dalla candidatura Fini rappresentano sicu-
ramente un incoraggiamento determinante
all'openzione Berlusconi-Polo delle libertà di
qualche mese clopo. ,{nche perché la- tornata
imministrativa rivela la relativa fragilità
dell'insediamento leghista al Nord e l'inconsi-
stenza di una strategia oscillante fra pulsioni
separatistiche e populismo anti-establishment'
Il tema dominante, quello della rivolta fiscale,

che apparenta la Lega ai movimenti antitasse
proliferati nell'Europa settentrionale negli anni
Settunta, costituirà anzi il paradossale cavallo
di Troia per il programma di Fotza ltalia.
Viceversa, merita una riflessione il fatto che,

ancora una volta, il luogo sociale del ritorno
neofascista siano le grandi disgregate realtà
metropolitane del Centro sud: Roma e Napoli,
soprattutto. Quello missino è un populismo
che ha bisogno, per attecchire, di forti e imme-
diate identificazioni carismatiche. Per questo'
ad esempio, non sfonda a Palermo, dove lo
"spazio carismatico" è già provvisoriamente
oci.-tpato da una figura come quella di Orlando
(dietro la quale si manifesta inevitabilmente un
consenso socialmente e culturalmente composi-
to). E per questo il trend elettorale missino -
quasi ovunque in ascesa - appare estremamente
oscillante nelle realtà minori in cui si è votato.
Inoltre, ancora in occasione delle elezioni
amministrative del '93, il Msi può presentarsi
nel Centro sud come un Giano bifronte che, da

un lato, esprime la protesta antipartitocratica e,

dall'altro, si pone come baluardo dell'unità
nazionale, capitalizzando la minaccia leghista'
L'analisi del voto amministrativo su scala
nazionale dimostra come Lega e Msi istituisca-
no una singolare relazione di reciprocità,
costruendo nell'altro il nemico di comodo (il
centralismo fascista per i leghisti, il localismo
separatista per I'estrema destra), spartendosi
tacitamente le aree di influenza territoriale, con
poche ma sintomatiche zone di sovrapposizione
e conflitto (esemplare il caso di Trieste). La ter-

r i t or ia I i zzaz i one dell' insediamento elettorale, sia

del Msi - e poi di An -, sia leghista è, perciò,
una caratteristica strutturale che Berlusconi
riuscirà a trasformare in una formidabile risorsa
elettorale. Roma e le città meridionali rappre-
sentano il bastione politico-organizzativo di
questo insediamento per qLranto riguarda la
destra tradizionale.
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Un altro tratto distintivo evidenziato dal
voto del '93, anch'esso rinforzato dalle nuove
regole elettorali e dall'irruzione della televisio-
ne nei circuiti politici locali, è dato dalla perso-
nalizzazione della leadership. La personalizzazio-
ne non è una connotazione esclusiva delle forze
conservatrici o reazionarie. Una certa inclina-
zione al consenso di tipo carismatico è, al con-
trario, tipica delle situazioni di crisi e transizio-
ne dei paradigmi politici, presenti anche nei
contesti locali. Lo stesso SØeber, elaborando la
teoria del carisma politico, lo interpretava
come una risposta innovativa (la ,rfotza rivolu-
zionaúa del carisma") al dominio oppressivo
degli apparati e aIIa routinizzazione burocratica
della politica. Ma questa declinazione democra-
tica del modello carismatico non va confusa con
le pulsioni plebiscitarie e autoritarie che si
accompagnano frequentemente al consenso di
destra. Le elezioni comunali romane sono un
esempio della rilevanza acquisita dalla leader-
ship nella ridislocazione dei poteri in una fase

di transiziorìe, ma anche della delicatezza delle
questioni ad essa connesse. Su fronti opposti,
Rutelli e Fini hanno impersonato una risposta
soggettivamente identificabile al bisogno di
Ieadership, ma hanno anche espresso le dinami-
che di persistenza organizzativa di apparati
politici tradizionali. Lidentificabilità della lea-
dership (per definizione informale) con il
detentore della carica pubblica, nello spirito
delle nuove norme, dovrebbe peraltro tradursi
in una più nitida individuazione dell'autorità e,

simmetricamente, delle responsabilità.
Specularmente, è nella crisi di leadership che va
rinuacciata una delle ragioni principali della
disfatta delle forze moderate. L'operazione
Caruso a Roma, ad esempio, può essere liquida-
ta con una battuta impietosa: perché mai I'elet-
torato romano, avendo conquistato il diritto a

eleggere in prima persona un sindaco, avrebbe
dovuto accontentarsi di un commissario prefet-
tizio? La scelta tecnica, il ricorso al "profilo
amministrativo", seppure dettata dalla dispera-
zione, non è peraltro priva di una Iogica sotter-
ranea. Il fantomatico "metodo Caruso" poteva
significare una cosa sola: riduzione della politi-
ca ad amministrazione, secondo l'antica filoso-
fia del trasformismo. Ma il naufragio di Caruso
e le difficoltà elettorali del fronte cattolico,
venuto meno il presidio organizzativo Dc, pos-
sono essere ricondotti a un'analisi retrospettiva

di più ampio respiro cronologico.
Roma (come Napoli e tante altre città del

Sud) ha conosciuto per quasi mezzo secolo il
partito Leviatano, I'influenza clericale, i signori
delle tessere. Non il partito confessionale catto-
lico di tipo bavarese o veneto (prima che la lai-
cizzazione e lo smottamento della subcultura
bianca aprissero brecce al pluralismo, e con esso

alla stessa irruzione leghista). Lassociazionismo
solidaristico è un fenomeno relativamente
recente e spesso ribelle al controllo politico. Il
sindacalismo bianco si è insediato nel ventre
molle di un Pubblico impiego ipertrofico, assu-
mendo quasi esclusivamente funzioni di tutela
corporativa e di intermediazione politica. Sino
agli anni Sessanta Ie Acli di Roma - le più con-
servatrici d'Italia - vivono una storia parallela,
alle dirette dipendenze delle gerarchie ecclesia-

stiche. La stessa rachitica intellettualità cattoli-
ca non si è mai massicciamente identificata
nella Dc. I potenti gruppi d'interesse - i com-
mercianti, in parte gli artigiani - hanno istitui-
to da sempre un rapporto di scambio politico
con il sistema dei partiti in genere assai poco
intessuto di giustificazioni ideali. Si potrebbe
persino affermare che la Dc romana non si è

quasi mai proposta a questo imponente blocco
sociale - controllabile al momento opportuno
con strumenti meno impegnativi - come pro-
getto strategico e come stabile punto di raccol-
ta. Si accontentava di rappresentarlo, di
mediarne gli interessi, talvolta di contenerne le
insofferenze. E l'interscambio di consensi elet-
torali, favori amministrativi e persino gruppi
dirigenti con le diverse destre (di volta in volta
qualunquisti, monarchici, neofascisti) è una
costante della storia democristiana postbellica.
Ricorrenti nella storia amministrativa romana
sono gli episodi di sostegno più o meno
mascherato del Msi e delle destre al potere scu-
docrociato. Non fu Cioccetti, un sindaco Dc
dei primi anni Sessanta, a vietare la celebrazio-
ne della liberazione della città? Né l'intellet-
tualità democristiana romana - a differenza di
quella milanese o fiorentina - ha mai combat-
tuto una vera battaglia delle idee contro una
destra ideologicamente .aggressiva. Il radicali-
smo di destra è prosperato a Roma anche per
questa ragione. E ha generarc aggregazioni gio-
vanili, leadership, circuiti di lealtà minoritari
ma non trascurabili. La Dc badava agli affari, a

tutelare interessi di ceti e corporazioni eletto-
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ralmente lucrosi, a tessere reti clientelari a base

personale, periodicamente attingendo alla riser-
va di leadership che la destra le metteva a

disposizione attraverso gli uomini più ambizio-
si e spregiudicati. Non senza successo: i
Pompei, i Greggi, i Giubilo, gli Sbardella sono

gli interpreti più rappresentativi di un'osmosi
politico-culturale che, clopo il collasso Dc, ha

invertito la direzione di marcia prevalente,
dalla vecchia Dc ad An (Fiori, per fare un solo
nome). In questo senso, credo che buona parte
dell'elettorato ex Dc trasmigrato a Fini non
abbia affatto vissuto questo transito come un
"tradimento" o una mutazione culturale.

Fra le forze egemoni nella Dc degli anni
Ottanta e il fronte pro Fini del'93 non vi è

meccanica identificazione; ma certo vi è una
obiettiva contiguità. Il voto propriamente neo-
fascista - e, più tardi e più estensivamente,
quello di destra - sembra tuttavia aver successi-
vamente travalicato gli antichi confini elettora-
li del Partito romano. Le ragioni di questo
apparente sfondamento non sono del tutto ine-
dite: già in passato (si pensi ai primi anni
Settanta) la destra estrema aveva saputo sinto-
nizzarsi efficacemente con gli umori e Ie paure
del ceto medio metropolitano. Si era manifesta-
ta allora una galassia sociale eterogenea, cultu-
ralmente secolarizzata (av er inseguito Fanfani
nello scontro con i laici sulla questione del
divorzio costò ad Almirante la dilapidazione
del successo elettorale dei primi anni Settanta),
ma attraversata da inquietudini in gran parte
comuni ad altre realtà metropolitane, non solo
italiane. La patra del declassamento sociale
indotto dalla crisi, la hbenzione del corporati-
vismo (commercianti), l'ansia di fronte a feno-
meni inediti e percepiti come inquietanti
(l'immigrazione straniera e la diffusione della
droga) - più della stessa insofferenza per il
degrado dei servizi collettivi e della "qualità
della vita" - alimentano pulsioni d'ordine e

bisogni di rassicurazione ancora del tutto atti-
vi. Si torna a invocare un "capo" e davanti ai
dilemmi posti dalla complessità della convi-
venza urbana ci si illude nei poteri taumaturgi-
ci della grinta e della determinazione. Il voto a

Fini - o a Berlusconi - è un cocktail composto
di molti ingredienti. Si mescolano invidie di
status, populismo plebeo, nuove e vecchie
angosce metropolitane, isole di nostalgia rea-

zionaria, un'idea televisiva di moderni zzazione.

Mistura esplosiva in un contesto di crisi di
legittimità del patto politico. Soprattutto
quando al gusto della provocazione, alla
domanda order and latu, si sommano concretissi-
mi calcoli costi-benefici, nella forma di interes-
si microcorporativi o di aspettative di tutela di
gruppo e di status.

È in questo contesto di ricomposizione e

úlegittimazione delle forze conservatrici che va
collocato I'elemento dirompente di Forza Italia.
Il nuovo "partito non partito", il cui successo

elettorale è stato contenuto a Roma proprio
dalla forza di An, è completamente insediato in
una cultura del pragmatismo e del "decisioni-
smo" (questa volta in versione aziendale).

Questa cultura, in cui è assente ogni riferimen-
to ai valori che non siano le confuse tiritere su

una liberaldemocrazia che ignora I'obiettivo
essenziale del liberalismo - impedire la concen-
trazione e l'abuso del potere - è per defìnizione
estensibile ai più diversi contesti sociali. Può,
anzi, npptesentate una frontiera più aggiornata
del sistema storico dello scambio politico,
muovendo non più dal pulviscolo delle doman-
de individuali inevase - terreno di coltura del
clientelismo tradizionale -, bensì dal patto fra
corporazioni e dalla costruzione di reti di inte-
resse capaci di orientare nei prossimi otto-dieci
anni la destinazione dei più consistenti finan-
ziamenti pubblici per il riassetto urbano' La
straordinaria capacità della propaganda di
Forza Italia di semplificare la complessità della
politica, costruendo l'immagine dell'awersario
sui moduli delle rivalità calcistiche ed evocan-
do i poteri taumaturgici della cultura azienda-
le, non ha forse a Roma l'impatto di massa che

ha nell'opinione pubblica di una città come
Milano.

Ma non parlerei con Galli della Loggia di
una "ideologia milanese> - refrattaria alla
mediazione corporativa e frutto del risentimen-
to antistatuale -, e perciò difficile da trapianta-
re nel contesto iperpolitico di Roma, città per
definizione burocratica e "doppia capitale".
Credo, anzi, che Roma - per la sua storia
amministrativa, le sue caratteristiche socio-eco-
nomiche e la densità degli interessi che ne con-
dizionano le trasformazioni - sia destinata a

costituire sin dalle prossime verifiche elettorali
(regionali e provinciali) un laboratorio della
Seconda Repubblica. Vale a dire, un'arena cru*
ciale del cambiamento politico.
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Le Monde Diplomatique ha

scelto il manifesto per diven-

tare italiano. La Tradtzione

della più autorevole rivist¿ di

politica intemazionale, sarà

in diælaogni mese, assieme

al $omale. Il primo numero

è in regalo, ed aæ il 15 apn-

le. Chiedetelo in dimla.

il 15 di ogþi mese, in edicola Gon il manifesto.
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Lrlllustrazione

Raymond K. Keaveney, della National Gallery
of Ireland; Thomas Ashb¡ già direttore della
British School di Roma. Tanti nomi stranieri
per un volume dal titolo Wdute di Rona.
Keaveney ha curato |uscita di questo libro -
da cui sono tratte le nostre illustrazioni -
prendendo 81 tra le più belle incisioni, dise-
gni e acquarelli della collezione Ashb¡ acqui-
stata dopo la sua morte dalla biblioteca
Yaticana.
È rorpr"ndente Iamore e la passione che
hanno guidato nei secoli artisti di tutto il
mondo a ritmre Roma; come è un por più tri-
stemente sorprendente constatare che oggi i
più bei lavori su Roma, dall'arte, alla fotogra-
fra, al folklore sono spesso opera di studiosi e

artisti non italiani.
Le opere della raccolta, coprono un arco che va
dal XVI al XIX secolo. E guardandole è bello
pensare a questi artisti che dopo lunghi viaggi
potevano finalmente coronare il loro sogno:
ritrarre quelle pietre, quelle colonne, quei

palazzi, di cui tanto avevano sentito parlarê .Ëi :rr

su cui tanto, immaginiamo, avevano vagheg-
giato; oppure pensiamo al Vasi, che una tal
mattina uscì da casa per andare sul Gianicolo a
disegnare un dettagliatissimo e fedelissimo
prospetto di Roma.
Sono atti dramore forse irripetibili, e quel che
è un por strano da pensare, è che molte delle
cose che questi artisti riproducevano, oltre
naturalmente alle vestigia classiche, erano
parti della città contemporanee; come se oggi
vedessimo riprodotti il Tuscolano o Pietralata.
Non sono molti gli artisti contemporanei che
avrebbero la medesima ispirazione, o meglio
alcuni, Vespignani ad esempio, ci hanno pro-
vato; ma Ia loro non è una testimonianza feli-
ce, orgogliosa, la passione che emana è una
passione dolorosa, partecipe di un abbandono
e di un degrado che sono tuttrintorno.
Le immagini che corredano questo monografi-
co, invece, speriamo possano contribuire a
ricordare, e se possibile a reinventare, una città
che sia bello e piacevole ritrarre, ancora oggi,
sul finire del secondo millennio.
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