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1. Il convegno odierno di Italia Nostra segna un punto di discontinuità sulla questione 
urbana perché per la prima volta viene portata a sistema una critica che in questi anni non è 
mancata. Ma il limite di queste critiche è stato proprio la mancanza di una visione di quanto stava 
avvenendo nelle città italiane, la difficoltà a compiere comparazioni e confronti.  

Anche negli scorsi anni, solo per restare al caso romano,  Italia Nostra aveva organizzato 
due specifici convegni. Il primo nel 2000 affrontava il tema del folle dimensionamento volumetrico 
mentre quello del 2003 affrontava i principali strumenti ideologici con cui  è stata demolita 
l’urbanistica, il binomio compensazione-diritti edificatori. Noto per inciso che entrambi i convegni 
furono organizzati dalla struttura nazionale per merito di Gaia Pallottino. L’assenza delle sezione 
romana è in questo senso una costante e non l’eccezione. Entrambi i convegni coglievano 
tempestivamente l’emergere di fenomeni che avrebbero travolto la capitale.  Non avevamo però le 
forze per tracciare un quadro di tendenze che ha diffuso l’infezione della cancellazione delle regole 
in ogni luogo d’Italia.  

Oggi questo quadro e chiaro. In questi anni una critica serrata e documentata svolta intorno 
ad Eddyburg dove contributi di differenti discipline hanno chiarito il quadro in cui è avvenuto il 
trionfo dell’urbanistica contrattata. Oggi dunque, ad iniziare da questo convegno, possiamo 
finalmente trovare gli antidoti alla malattia.  

 
 

2. Ed è poi particolarmente importante che oggi sia stata scelto di aprire il convegno con il caso 
simbolico de L’Aquila, dove l’abbandono dell’urbanistica e l’ignoranza della valutazione degli 
effetti della realizzazione delle cosiddette new town, ha compromesso in maniera forse irreversibile 
le possibilità di ricostruire quello splendido centro storico. Senza l’urbanistica pubblica, si perdono 
radici e identità e si mette a repentaglio la stessa sopravvivenza delle nostre città, come emerge con 
chiarezza dal dialogo tra Leonardo Benevolo e Francesco Erbani uscito per Laterza che ha come 
titolo proprio la fine delle città. 

 
 
3. Le nostre difficoltà di lettura del quadro complessivo non derivavano però da fattori 

soggettivi. Dipendevano da un’altra questione ben più corposa. In quegli anni si è affermata 
l’economia finanziaria che non poteva sottostare alle regole urbanistiche. Così, i due schieramenti 
politici che si contendono la guida del governo nazionale hanno trovato almeno una questione di 
accordo: considerare la città come esclusivo elemento economico, favorendo in ogni modo la 
cancellazione di ogni “laccio e lacciolo”.  

Il titolo del convegno,  la città venduta, allude al fatto che qualcuno abbia avuto le risorse per 
acquistarla. Cito soltanto un dato: i fondi sovrani che attendono occasioni di investimento sullo 
scacchiere mondiale ammontano a 2.500 miliardi di dollari. Il volume degli hedge found è 
maggiore: soltanto gli utili che hanno prodotto lo scorso anno ammontano a 70 miliardi di dollari. 
Se mettiamo a confronto queste cifre con quanto spendiamo per le politiche urbane è evidente la 
sproporzione. Va sottolineata nel caso italiano anche una patologia: il drastico taglio dei 
trasferimenti agli enti locali ha incrementato esponenzialmente il loro indebitamento verso queste 
forme di economia speculativa. Soltanto Roma è indebitata per qualche miliardo di euro di fondi a 
lunga scadenza. 

 Il dominio dell’economia finanziaria sta minando alle radici le città perché è alla continua 
ricerca di occasioni di investimento e l’unico modo per renderle appetibili è quella di localizzare 
ogni ipotesi di sviluppo urbano in zona agricola, dove si può lucrare una rendita assoluta gigantesca. 
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4. Inizierei il racconto dell’espansione infinita della città partendo dal 1994. E’ infatti in 
quell’anno che dopo il sostanziale blocco dell’edificazione dovuto a Tangentopoli inizia la “nuova” 
urbanistica progressista romana. La città occupa oltre 40 mila ettari e si presenta già molto diffusa. 
Con l’approvazione del Piano delle Certezze nel 1997 viene per la prima volta inserito il concetto di 
compensazione urbanistica. Visto che con la precedente variante urbanistica di Salvaguardia si 
erano cancellate edificazioni esse dovevano necessariamente essere ricollocate in altri quadranti 
urbani. E’ l’inizio dell’involuzione 

Quando poi la Soprintendenza archeologica di Roma sotto la spinta di Antonio Cederna e 
dell’urbanistica romana  pose il vincolo di inedificabiltà sul comprensorio di Tormarancia si arrivò 
a sostenere che le originarie volumetrie dovevano essere ricollocate pur in presenza di un vincolo 
paesaggistico e non urbanistico.  

Per fornire una giustificazione a tale politica, con le prime stesure del nuovo piano regolatore 
vengono teorizzati i “diritti urbanistici”, e cioè il fatto che qualsiasi previsione dei previgenti piani 
urbanistici non possa essere cancellata se non attraverso la localizzazione in altro luogo delle 
volumetrie. E’ la fine dell’urbanistica pubblica, di ogni moderna programmazione ed era il segnale 
che la proprietà immobiliare attendeva. Se Milano ha praticato in modo pragmatico l’urbanistica 
contrattata, Roma ha  tentato di rivestirla con contenuti ideologici, dal pianificar facendo al modello 
Roma, dai diritti edificatori alle compensazioni. A mettere a posto la macchina ci pensava del resto 
l’accordo di programma che garantiva sempre l’ottenimento della variante urbanistica. 

 
 
5. In quindici anni, la seconda planimetria che vediamo è un aggiornamento della precedente al 

2010,  vengono costruiti oltre 30 milioni di metri cubi di edilizia residenziale e circa venti di edifici 
commerciali o terziari gran parte dei quali in variante dello stesso piano urbanistico che verrà 
approvato definitivamente nel 2008.  

Ciò che più conta è che la loro localizzazione delinea un’espansione infinita della città che si 
trova oggi ad occupare circa  55 mila ettari di suolo sui 129 mila totali.  I calcoli redatti a suo tempo 
da Vezio De Lucia erano dunque esatti e Roma si trova oggi ad affrontare la sfida più difficile. Ogni 
giorno apprendiamo che le casse comunali sono vuote e non ci sono soldi per infrastrutturale la città 
che cresce a dismisura. Ecco perché si può parlare di crescita infinita senza futuro. 

Uno dei più efficaci slogan pubblicitari dell’urbanistica contrattata che giustifica ogni nuovo 
insediamento con il fatto che i maggiori oneri di urbanizzazione incamerati dai comuni serviranno 
per realizzare servizi è completamente falso. Non soltanto perché con un provvedimento dell’allora 
ministro Franco Bassanini questi oneri non hanno più vincolo di destinazione ma possono essere 
utilizzati anche per la spesa corrente, ma perché anche con i modesti incrementi degli oneri 
raggiunti dall’urbanistica contrattata si riescono a malapena a realizzare le urbanizzazioni primarie 
indispensabili ma non si potrà mai pensare di poter dotare  la città dei trasporti necessari alla nuova 
domanda sempre più lontana dal centro storico. 

 
 
6. La prima metà del mandato consiliare dell’amministrazione guidata da Gianni Alemanno non 

ha provato neppure a chiudere la fase dell’urbanistica contrattata affermatasi nei quindici anni del 
centro sinistra, ma ha anzi aumentato la dose delle espansioni fuori piano regolatore e localizzate 
sempre più lontano. Come se non fossero stati sufficienti i 70 milioni di metri cubi previsti dal Prg, 
ecco una breve sintesi  dei più devastanti progetti che si vogliono attuare per inseguire la chimera 
dello “sviluppo”: a. Ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino (sarebbe l’unico aeroporto al mondo 
ad avere 5 piste!) che comporterà la cancellazione di 800 ettari di terreno agricolo; b. “Stadi” della 
Roma e della Lazio, circa 200 ettari su cui, oltre agli stadi sorgeranno ipermercati, alberghi, 
residenze e quant’altro; c. La città di Roma imperiale, e cioè 100 ettari di terreno agricolo che dovrà 
ospitare una città del turismo in miniatura con figuranti vestiti da gladiatori; d. Cinque isole 
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artificiali davanti a Ostia per ospitare casinò e alberghi.; attuazione delle “centralità” del prg 
raddoppiandone i pesi urbanistici. 

Ce ne sono altri, ma forse quelli che meglio di qualsiasi altro fa emergere la filosofia urbanistica 
sono quelli di Tor Bella Monaca e la proposta di candidatura alle Olimpiadi del 2020. Nel primo 
caso un quartiere di 30 mila abitanti degli anni ’80 viene incrementato di altri 15 mila perché solo 
così si troverebbero le risorse per riqualificarlo. Il cemento armato sembra l’unico motore dello 
sviluppo e si decide di urbanizzare altri 30 ettari di terreno agricolo senza avere la minima certezza 
di poterci portare i servizi. Con il mito della straordinarietà delle Olimpiadi si vuole infine 
perpetuare la macchina della cricca Anemone e Piscicelli che ha sperperato circa un miliardo di 
euro per realizzare piscine pubbliche tutte rigorosamente chiuse  e ha cancellato i vincoli 
paesaggistici per permettere ai privati di ampliare a piacimento i propri impianti. 

Del resto, che sia soltanto il cemento armato l’unico orizzonte culturale della città lo dimostra 
anche il tentativo di strappare la gara del gran premio di Formula 1 a Monza. Si disse che 
l’attrezzatura della pista non avrebbe gravato sulle finanze comunali. Era invece vero che sarebbe 
stata pagata dalla città attraverso l’edificazione di circa 100 mila metri cubi nelle aree destinate a 
verde dell’Eur! 

 
7. Questa breve sintesi delle più recenti politiche urbanistiche romane non lascia 

apparentemente spazio all’ottimismo di cui parlavo inizialmente. In realtà quell’ottimismo non era 
basato sul giudizio con cui il mondo politico si interessa delle città.  

Nasce invece dalla constatazione che il mondo della cultura e dell’ambientalismo ha ormai 
svelato tutti i meccanismi della cancellazione delle regole urbanistiche e il legame profondo che 
esiste tra la monocultura del cemento e il futuro dell’Italia. Salvatore Settis ha di recente parlato di 
un paese immobile proprio perché è soffocato dalla rendita immobiliare. Economisti liberali come 
ad esempio Guido Rossi o gli ultimi scritti di Padoa Schioppa stanno rileggendo il ventennio del 
neoliberismo trionfante. 

Da parte nostra, è chiaro che solo interrompendo questa spirale perversa che ci allontana sempre 
più dall’Europa che riusciremo a recuperare una prospettiva per fermare la follia dell’espansione e 
per riqualificare ciò che è stato costruito nel secondo dopoguerra.. 
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