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Italia Nostra ha promosso azioni sul centro storico di Roma fin dagli anni Cinquanta. Ma è 

soprattutto a partire dagli anni Settanta che, in un diverso clima culturale, si diffondono oltre gli 

ambiti nazionali i suoi principi di tutela. Il congresso di Amsterdam (1975), a conclusione dell'Anno 

europeo del Patrimonio architettonico promosso dal Consiglio d'Europa, aveva approvato la 

European Charter of the Architectural Heritage (Amsterdam Charter). Italia Nostra vi aveva 

contribuito anche con la partecipazione del segretario generale Bernardo Rossi Doria. Il patrimonio 

architettonico veniva definito parte integrante della cultura mondiale e strumento per favorire la 

cooperazione in un continente allora diviso.  

La mostra “Roma sbagliata, conseguenze sul centro storico” organizzata ai Mercati Traianei 

nell'ottobre del '74, insieme a numerose altre iniziative, aveva anticipato l'applicazione dei principi 

della Carta di Amsterdam. Antonio Cederna e il presidente della sezione romana Giorgio Luciani 

avevano aperto un dibattito sulle trasformazioni edilizie del centro storico di Roma. Un centro di 

grande qualità e notorietà internazionale profondamente trasformato negli anni Trenta e che, dalla 

fine della seconda guerra mondiale, era stato abbandonato a una popolazione anziana e 

impoverita. Negli anni Settanta inizia il rinnovamento di singoli edifici storici con interventi che 

miravano alla sostituzione della popolazione tradizionale con un nuovo ceto medio-alto, composto 

di intellettuali e di stranieri.  

Negli anni successivi Italia Nostra ha cercato di individuare le cause del degrado del centro storico. 

Se ne identificarono due principali: la speculazione edilizia a scapito dell'integrità del tessuto antico 

e le amministrazioni pubbliche che non erano state capaci di intervenire per valorizzare un 

patrimonio storico d’interesse mondiale. Gli edifici monumentali di un tessuto complesso, quegli 

edifici che erano la testimonianza delle grandi famiglie e dei grandi poteri del passato erano 

spesso stati utilizzati male e senza i necessari restauri. Più tardi, in anni a noi più vicini, sempre 

nell'ambito delle attività di Italia Nostra, le iniziative, come nel resto d'Europa, si concentrarono 

sull'inquinamento ambientale (impianti di riscaldamento, traffico pubblico e privato) e sulle 

conseguenze che avevano, e che ancor più avrebbero avuto, sul patrimonio architettonico. Con 

queste iniziative Italia Nostra fece scuola, dovunque fu invitata a riferire delle proprie idee e della 

propria cultura, come a Graz (1975), Atene (1976), Kassel (1977), Zurigo( 1979) e Tokyo (1981), 

solo per citare alcune delle testimonianze di quegli anni. Anni dominati spesso da una diffusa 

cultura provinciale, incapace di riconoscere il valore del patrimonio ereditato e alla quale ha saputo 
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contrapporsi un gruppo di intellettuali che collegando la città al mondo hanno trasferito alle nuove 

generazioni un patrimonio architettonico assai meglio conservato di quanto abbiano saputo fare 

altre città europee. 


