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Le tante battaglie per Roma 

 

 

intervista a Carlo Ripa di Meana di Nicola Caracciolo e Dafne Cola 
 

 

Intervistiamo il presidente della Sezione romana di Italia Nostra Carlo Ripa di Meana su alcune 

delle ultime battaglie portate avanti a tutela dell’ineguagliabile patrimonio della Capitale. 

 

Negli ultimi giorni avete registrato due importantissimi successi: la tutela di Villa Adriana 

dallo sciagurato progetto di mettervi nelle vicinanze una discarica di rifiuti e la scelta del 

Comune di Roma di abbandonare l’idea di creare il sottopasso all’Ara Pacis con 

l’abbattimento di quasi un centinaio di platani secolari.  

Contro la discarica di Corcolle-Villa Adriana-San Vittorino sembrava già il pericolo fosse scampato, 

ma poi l’inaspettato via libera del Presidente Monti ha rimesso tutto in gioco. Sono stati due giorni 

di estrema tensione. Abbiamo anche presentato un esposto alla Procura della Repubblica nei 

confronti del Commissario Straordinario, Prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro per omissione di atti 

di ufficio e, potremmo dire, “abuso di potere”. Non ha infatti voluto tenere conto del parere contrario 

dell’Autorità di Bacino, che non è derogabile. Ha minimizzato tutte le analisi del Governo, dal 

parere del Consiglio Superiore dei Beni culturali, a quello dei Ministeri dell’Ambiente e dei Beni 

culturali e quello del Comune di Roma. Con la risoluzione della vicenda ovviamente l’esposto non 

andrà avanti. Ciò che stupisce è che nonostante i tanti pareri negativi, tra cui anche l’Unesco e una 

forte mobilitazione nazionale e internazionale di associazioni, comitati e intellettuali, il Presidente 

della Regione Lazio Polverini e il Commissario Pecoraro in modo ostinato continuassero a indicare 

Corcolle-Villa Adriana-San Vittorino come il solo luogo possibile per la nuova discarica. E credo 

che Monti abbia sottovalutato la questione. Forse è stato consigliato frettolosamente. Riprendendo 

le parole del nostro ultimo comunicato sulla vicenda vorrei quindi ringraziare a nome di Italia 

Nostra Roma Andrea Carandini, Lorenzo Ornaghi, Corrado Clini, Louis Godart, Franca Valeri, 

Urbano Barberini, Gianni Innocenti, tutti gli instancabili animatori di questa battaglia e le tantissime 

persone singole e le tante Associazioni. Ed esprimere riconoscenza al Capo dello Stato, Giorgio 

Napolitano, per il saggio e sicuro monitoraggio. Senza l’apporto di tutti non si sarebbe potuto 

evitare una tale follia. Ma per Villa Adriana questo è solo il primo passo. Si trova in una situazione 

di degrado… avere il “marchio” dell’Unesco non basta a tutelarla. Dobbiamo darci da fare.  

 

Per quanto riguarda il Lungotevere di Ripetta invece?  

Il progetto, oltre a comportare l’abbattimento di un centinaio di platani secolari (i cosiddetti “grandi 

patriarchi”) era contraddittorio nei suoi stessi scopi: invece di “sciogliere” il traffico lo avrebbe 

“strizzato” in un collo di bottiglia per farlo scendere sottoterra, tra l’altro con un sottopasso con 

entrata e uscita molto ripide. Lì infatti bisognava passare sopra il grande collettore, di cui si 

ignorava l’esatta posizione, che porta gli scarichi di Roma nord verso la Cloaca Massima. È stata 

una battaglia difficile, oltre l’amministrazione della città avevamo contro anche tra i maggiori poteri 

dell’edilizia romana, l’alleanza Todini-Salini. La gara infatti era stata già assegnata 

provvisoriamente. Fortunatamente si è finalmente capito l’errore che si stava per commettere e 
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Alemanno ha presentato il nuovo progetto per l’area che prevede l’abbattimento del muretto 

dell’Ara Pacis – con pieno accordo dell’architetto Meier – che attualmente esclude la visuale sulle 

due chiese di San Rocco e San Girolamo, la collocazione al suo posto della fontana dei Navigatori 

e della stele idrometrica che ornavano il Porto di Ripetta e la bonifica del Mausoleo di Augusto 

Imperatore. Si sta quindi dando inizio al recupero del Campo Marzio. Inoltre, dopo 7 anni di 

immobilità, si darà finalmente il via ai lavori del garage a largo Arnaldo da Brescia.  

 

Queste importanti vittorie come si legano alla tradizione di Italia Nostra? 

Senz’altro si legano alla tradizione cederniana, quella cioè di affrontare uno dopo l’altro i casi aperti 

in città, com’è stato il “corpo a corpo” per evitare che l’Appia antica fosse perduta. La sezione di 

Roma ha vissuto una stagione fatta di grandi questioni e grandi nomi, appunto come quelli di 

Staderini, Cederna, Luciani e Maria Antonelli Carandini ed altri benemeriti. Le polemiche che si 

trattavano allora acquistavano rilevanza nazionale. Qualcosa di simile lo abbiamo rivissuto ad 

esempio con la battaglia per evitare che il Pincio fosse sfigurato da un enorme parcheggio.  

A questo proposito vorrei fare un ragionamento. A Roma abbiamo dovuto fare i conti con un 

mutamento di stagione politica: dai sindaci di “speranza” del centro sinistra, la Capitale è rientrata 

nella sua tradizione di sindaci di centro destra che avevano guidato la città con mano da 

conservatori. Ricordo Rebecchini, Darida e Signorello, che costituivano l’alternativa alla sinistra di 

Argan, Petroselli e Vetere. Destra e sinistra a Roma continuano ad alternarsi, così dopo il 

passaggio di Rutelli-Veltroni al Campidoglio è salito Alemanno. E noi di Italia Nostra Roma 

abbiamo visto questo “cambio di guardia” con speranza: andava infatti a interrompere una 

situazione pericolosa che vedeva Veltroni, con Morassut e altri, aver spinto troppo in là l’alleanza 

con i costruttori. E il parcheggio dentro il Pincio ne era la “ciliegina sulla torta”. Se fosse arrivato 

Rutelli dopo Veltroni, avrebbe realizzato tutto ciò che era stato tratteggiato dalle giunte di sinistra 

precedenti. Ma in tanti ormai ci rendevamo conto che “l’urbs veltroniana” andava fermata. Anche 

grandi urbanisti come Vezio De Lucia e Paolo Berdini erano con noi nel dire che il percorso 

intrapreso per ammodernare la città era sbagliato.  

 

Non è stato semplice, ma alla fine per il Pincio vi siete fortemente battuti e avete ottenuto 

una grande vittoria. 

Sì, si è trattato di una questione molto sentita dalla gente. I nostri volontari si sono impegnati 

moltissimo e hanno saputo coinvolgere tante persone. Abbiamo subito molte pressioni, ma la 

sezione ha saputo tenere ferme le sue posizioni. E siamo riusciti a ottenere anche preziosi 

appoggi: Raffaele La Capria, Le Monde, il Foglio. Contemporaneamente però a Milano Italia 

Nostra si batteva per una vicenda simile, il parcheggio sotto la Basilica di Sant’Ambrogio, ma 

ancora non è sventato il pericolo. Sicuramente noi siamo stati molto aiutati anche dal fatto che un 

attentato al paesaggio urbano nella Città Eterna assume importanza addirittura mondiale. 

Potremmo dire che il Pincio era un po’ per Veltroni il simbolo del dilemma di ogni sindaco della 

Capitale: come adeguare Roma alla modernità? Fin dove ci si può spingere? A che punto la città è 

“intoccabile”? Da qui sono nate varie vicende che hanno trovato Italia Nostra sotto un fuoco 

incrociato. Ad esempio si vuole aprire Roma ai grandi architetti contemporanei, vedi ad esempio 

Calatrava con Tor Vergata e Fuksas con la sua “nuvola”. Alcuni progetti ritengo siano ben riusciti, 

come la sistemazione di Paolo Portoghesi di piazza San Silvestro, ma altri proprio no. Penso alla 

teca di Meier per l’Ara Pacis che continua a non essere stata “metabolizzata” dalla città, rimanendo 

troppo imponente e troppo bianca. Un po’ “balneare”, direi.  

 

Insomma, Roma deve avvicinarsi al futuro in maniera molto più rispettosa del passato di 

altre metropoli. 
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Esatto, pensiamo ad esempio al vincolo di verticalità e all’ipotesi di inserire i grattacieli: Alemanno 

ha costituito una commissione che dovrà decidere entro ottobre cosa fare. La domanda è se un 

tale vincolo non la metta in una condizione di “pre-museo”, se non avere grattacieli non la escluda 

dalla contemporaneità. D’altronde metropoli come Londra, Parigi e Barcellona li hanno. Attenzione 

però, siamo sicuri che sia solo l’altezza a fare la modernità? L’Auditorium di Renzo Piano è un 

successo che dimostra come la contemporaneità possa coesistere con la “Città Eterna”.  

 

Bisogna ammettere che Roma è una città difficile… 

Assolutamente. Lo si vede anche per la metropolitana. Sono 20 anni che i cantieri della metro C 

sono aperti. Soprattutto al Professor Antonio Tamburrino va il merito di aver condotto una battaglia 

che è ricaduta in gran parte sulle sue spalle. La realtà è questa: è impossibile costruire questa 

grande metropolitana che passa sotto la Roma antica, perché per quanto si scenda in basso 

scavando non si può risalire senza compromettere irrimediabilmente lo strato archeologico. Ci 

sono metropolitane a New York, Londra e Parigi, certo, ma queste città non hanno nulla di 

paragonabile alla nostra ricchezza archeologica.  

 

Una delle grandi cause della crisi italiana sta in quel nodo velenoso – penso – che si è 

creato tra grandi imprese di costruzione e autorità pubbliche e che riguarda un po’ tutti gli 

schieramenti. La tua esperienza romana lo conferma? 

Purtroppo sì. Penso alle speculazioni nell’Agro romano, ormai quasi interamente scomparso. O al 

caso emblematico dei Mondiali di Nuoto del 2010. A furia di far piscine si è caduti nella bocca della 

“cricca”: c’è ancora gente inquisita dalla magistratura. Cosa sarebbe potuto succedere con le 

Olimpiadi? Fortunatamente Monti le ha bloccate per un rischio troppo grande di spesa. Ma credo 

che anche il cattivo esempio dei Mondiali di Nuoto abbia avuto il suo peso. Si sarebbero creati 

nuovi giganteschi impianti sportivi, la “città del nuoto e del remo” a Fiumicino, il villaggio olimpico 

dietro l’ippodromo di Villa di Tor di Quinto. E poi Roma è una città che non è pronta al flusso di 

traffico che si sarebbe generato.  

 

Vorresti aggiungere qualcosa? 

Vorrei approfittare dell’occasione per ringraziare tutta la Sezione: tutte quelle “vedette” 

appassionate e attente, quelle “sentinelle” sul territorio, che instancabilmente lavorano per la tutela 

dei nostri beni culturali e naturali, dei parchi, dei musei, della nostra storia. Nessuna battaglia 

sarebbe potuta andare avanti senza persone di prim’ordine come Mirella Belvisi, Vanna Mannucci, 

Gemma Mezza, Maria Cristina Lattanzi, Patrizia Ugolotti, Ebe Giacometti, Anna Barberio, Nelli 

Santoli, Mario Attorre, Nicola Scalzini o Oreste Rutigliano. Solo per citarne alcune. 


