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PREFAZIONE 
di Aldo Natoli 

• In un paese in cui la totale assenza di una politica 
abitativa pubblica si sposa alla altrettanto totale assen
za di una politica urbanistica (F. Ciccone) un lavoro 
come questo di L. Caletta, G. De Vito, R. Persieri, può 
apparire come un audace anacronismo. Trentacinque 
anni fa, all'inizio del 1954, insieme ad un gruppo di 
collaboratori, fra i quali voglio ricordare il compianto 
Luigi Gigliotti e Piero Della Seta, nell'accingerci ad 
affrontare i lavori preparatori del nuovo Prg di Roma 
(quello che sarà approvato nel 1962), ci accadde di 
imbatterci nei misteri, nuovissimi per noi, giunti nel
l'aula capitolina proveniendo dalla pratica politica di 
quegli anni difficili, dell'urbanistica. 

A quel tempo, se la memoria non mi inganna, in 
Italia, e a Roma in particolare, l'urbanistica consisteva 
in una legge (quella del 1942) mai applicata, in una 
cultura demiurgica molto in voga nei congressi dell' Inu, 
ma priva di efficacia reale e nella frenetica attività degli 
uffici comunali per l 'edilizia, del tutto incuranti 'sia di 
quella legge che di quella cultura. Penetrando a tentoni 

'attraverso il triplice velo del feticismo legislativo, del
l'ingenuità ideologica e della fUllzionalità amministrati
va, giungemmo a sconWtrci con il nocciolo duro della 
realtà; lo sviluppo, o meglio, la crescita della città non 
obbediva ad alcuna normativa generale, tanto meno 
alla razionalità di un disegno ideale; e, quanto ' alla 
funzione amministrativa e alle sue regolamentazioni, 
esse erano determinate, direttamente o indirettamente, 
dal vero motore del meccanismò della crescita e questo 
altro non era che l'interesse materiale dei proprietari del 
suolo urbano. Tutta la 'Iscienza" urbanistica poggiava 
sulla testa (la propria pretesa razionalità ordinatrice); ci 
convincemmo che essa andava rovesciata e rim~ssa sui 
piedi e questi dovevano poggiare sulla concreta realtà' 
del suolo urbano. 

Questa pista si dimostrò fruttuosa, ma non mi senti
rei di dire che si trattò di una ipotesi di lavoro, fu 
piuttosto una certezza empirica cui giungemmo attra
verso un duplice lavoro di ricerca e di analisi, 'Prima di 
tutto cercammo di dare un corpo ed un volto all'avver
sario con il quale dovevamo misurarci, la proprietà del 
sllol0 urbano , Alla funzione dominante e parassitaria . 
della rendita urbana eravamo giunti piu che dalla lettu
ra della Ouestione delle abitazioni di Federico Engels, 
dallo studio dei tentativi compiuti a Ròma fra il 1909 e il 
1911 dall'amministrazione Nathan per !imitarne la pre· 
sa sullo sviluppo urbano. Tentativi che allora risultaro
no vani, sia per la novità dell'esperienza di quell'ammi
nistrazione, sia per l'inefficacia pratica delle pur inge
gnose misure legislative allora emanate sotto l'egida di 
un uomo di stato borghese e progressista come Giovan
ni Giolitti. Malgrado questo, il precedente dell'ammini
strazione Nathan fu per noi decisivo in quanto ci indica
va la direzione in cui cercare il nemico da battere. 

Questa prima presa di coscienza - proveniente dalla 
storia reale della città - fu pienamente confermata dalle 
informazioni che ci giungevano dalle esperienze piu 
avanzate compiute, o in corso, in grandi città dell'Euro
pa ocCidentale, parlo del piano regolatore di Stoccolma, 
del piano di"ricostruzione di Amsterdam, della legge di 

riforma del regime del suolo urbano emanata dal gover
no laburista in Gran Bretagna. Infatti, vorrei sottoli
nearlo, questi furono i precedenti storici e i modelli che 
ci orientarono nel nostro lavoro e non, come ci si 
sarebbe potuto aspettare, da comunis.ti non ancora 
usoiti dalle asprezze della guerra fredda, i piani di 
ricostruzione di città come Leningrado o Mosca. Voglio 
dire che non eravamo impacciati da soggezioni e rigidità 
ideologiche, ma liberamente curiosi di ricercare e speri
mentare riforme possibili. A quel tempo non vi era 
partito che non avesse riforme nel suo programma e 
recentissima era stata l'esperienza (e l'eco ne era ancora 
viva) della 'riforma agraria. Ed ecco che non ci mancò 
l'audacia per proporre nientemeno che una riforma del 
latifondo urbano. Credo che questo fosse un concetto 
·del tutto nuovo piu che inventato, scoperto da noi non 
appena ci avventurammo nelle prime, pionieristiche 
ricerche sulla proprietà del suolo urbano nel Comune di 
Roma', muovendoci non senza difficoltà attraverso i 
meandri dell'amministrazione catastale. Infatti, la sco
perta èonsistè nella constatazione che il mercato 'del 
suolo urbano era dominato da un autentico oligopolio, 
costituito da un numero relativàmente ristretto di gran
di e grandissimi proprietari fondiari, persone fisiche e 
società, fra queste in prima linea, la potentissima, 
allora, Società generale immobiliare, emanazione diret
ta della'amministrazione della Santa Sede. lo stesso feci 
risuonare, I per la prima volta, nell' aula del consiglio 
comunale quei nomi che, fino a quel momento, non si 
potevanò pronunciare invano. Quel discorso,' ma so
prattutto il lavoro che successivamente fu compiuto dal 
nostro gruppo, nel quale primeggiavano Luigi Gigliotti 
e Piero Della Seta cui, in un secondo tempo, si associò 
Carlo Melograni, continuò fra il 1954 e il 1962 per ben 8 
anni, fino all'approvazione del Piano regolatore di 
Roma, 

Non è questo il luogo per scrivere la storia di quegli 
anni, mi limiterò ad indicare il secondo punto-chiave da 
noi scoperto nel corso delle ricerche e delle discussioni 
che portarono all'elaborazione del nuovo progetto di 
Piano Tegolatore: noi potemmo dimostrare, s'a nelle 
discussioni che avvenivano nella commissione tecnica, 
sia in consiglio comunale, che le scelte decisive che 
venivano compiute nelle destinazioni del suolo urbano, 
in particolare nelle aree previste per l'espansione della 
città, avvenivano in funzione degli interessi dominanti 
dei piu potenti proprietari. Fra questi è rimasto celebre, 
consacrato in un processo che non sarà dimenticato , il 
caso della Società generale immobiliare . 
. Furono anni di grandi battaglie e di grandi illusioni. 
Noi registrammo, senza dubbio, dei successi politici e di 
propaganda, L'immagine della Dc capitolina ne risultÒ 
marchiata, e lo è ancora. Ma il tentativo di porre un 
limite al domi{,io della rendita fondiaria (e del capitale 
finanziario che sempre piu largamente ad esso si andava 
associando), quel tentativo falli sia nell ' ambito romano 
che sul piano nazionale, con il naufragio dei conàti di 
riforma urbanistica qegli anni '60. Ciò si verificò, vale 
la pena di ricordarlo, proprio nella fase in cui era 
maturato in Italia un profondo mutamentò negli schie-
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ramenti politici, con la formazione dei governi di cen
trosinistra, nei quali il Partito socialista si era associato 
alla Dc, con la proclamazione, dimostratasi inconsi
stente, di voler operare una fase di grandi riforme. 

Gli esiti, per restare nel campo urbanistico, furono 
negativi. Questo paese è oggi uno dei piò arretrati 
d'Europa. La distruzione dell'ambiente ed il soffoca
mento delle città storiche sono rimasti delitti impuniti. 
Roma sta entrando nella fase, ultima, della propria 
autodistruzione. Sui "padroni della città" è caduto un 
silenzio che, duole dirlo, neanche i dieci anni di ammini
strazione capitolina di sinistra sono valsi ad interrompe
re. In campo politico, civile, economico-sociale, cultu
rale, una sconfitta che nulla vale ad attenuare. 

Hegelha scritto che l'uccello di Minerva spicca il volo 
al crepliscolo. È dall'oscurità piti fonda che rinascerà il 
primb barlume di luce. Sarà questo il senso di questo 
lavoro che. sbrigativamente,.mLs.OJlQ..p=esso-dj.~i
mre ('un audace anacronismo"? Chi può misurare il 
coraggio necessario per osare rompere quel silenzio') 
Per andare tranquillamente contro corrente? Per ripro
porre, 35 anni dopo, nna tematica politico-sociale ac
cantonata e sepolta in quest'Italia luccicante di lustrini? 
Per fornire l'inoppugnabile documentazione scientifi
ca, l'inventario degli esecutori della fase finale della 
città? Per rimettere sui suoi piedi l'urbanistica che, 
ormai da decenui non poggia piti sulla testa, ma sul 
sedere (metaforico, perchè non è neppure seduta)? 

Leggendo questo lavoro ciò che piò mi ha colpito è la 
dimostrazione che, dopo il fiume di chiacchiere, scritte 
e ciarlate (ch(non ricorda le fandonie sulla "metropoli 
spontanea"?) sulla insopprimibile vitalità di questa cit
tà; dopo i peana sulle sue mutazioni, indotte dal prolife
rare del terziario avanzato, dopo le rituali, commosse 
effusioni degli epigoni della romanistica di maniera, 
Roma è soggetta senza alcuna possibilità ai riscatto, ad 
una mala, sordida continuità. Specùlazione fondiaria, 
abusivismo, crescita a macchia d'olio: questa la triade 
fenomenica. Alla base, l'altissima concentrazione della 
proprietà fondiaria che riproduce l'oligopolio domi" 
nante il mercato dei suoli, in continuità lineare con il 
fenomeno da noi descritto 35 anni fa, ma con la rag
guardevole differenza che, mentre noi allora lavoram
mo su un campione, sia pure significativo, ma limitato, 
in un certo senso, si potrebbe dire, con il pallottoliere, 
oggi L. Coletta, G. De Vito, R. Persieri, hanno lavorato 
con il computer, sull'intera superficie del comune di 
Roma (150mila ha) ed hanno descritto minuziosamente , 
tutte le proprietà superiori ad un ettaro, fornendone 
una mappa completa, ordinata secondo l'ubicazione nel 
territorio, secondo le dimensioni, secondo il tipo (pub
blica, privata di persone fisiche e di persone giuridiche, 
religiosa, mista). 

È un documento unico: quella che avrebbe dovuto 
costituir.e uno strumento fondamentale, per lo meno di 
conoscenza, dell' ammìnistrazione comunale, è stato 
realizzato da tre ricercatori "privati", spinti da impe
gno professionale"eda' passione'politica, per di piti in 
gran parte a proprie spese, poichè il Consiglio nazionale 
delle ricerche, dopo aver finanziato una prima trancia 

della ricerca si è poi rifiutflto di continuare a sostenere 
l'opera fino al compimento. Si noti, che il Comune non 
possiede uno strumento simile, non diciamo per l'intero 
territorio comunale, ma nemmeno, come qui viene 
dimostrato, per l'inventario del proprio patrimonio. 
Del resto, «non esiste un demanio comunale delle aree, 
nè per quantità nè per reale fruibilità» (punto 4.1). 
Esiste invece, estesissimo, un "demanio privato" ,-se mi 
si consente di servirmi- del termine "demanio", nel 
senso originario, etimologico, della parola: "terra di 
cui si ha il dominio". Negli anni '50 noi parlavamo di 
"latifondo urbano", alludendo agli immensi "demanii 
privati" in corso o in attesa di urbanizzazione, opera
zione che, a spese del Comune, ne avrebbe moltiplicato 
per n il valore di mercato. Per quanto possa sembrare 
incredibile,dopo piti di 30 anni, noi potremmo ripren
dere oggi tale e quale il nostro discorso sul "latifondo 
urbano". Esso sembra stabile e permanente come il 
Colosseo. Allora noi indicammo solo un manipolo dei 
piti grandi proprietari (la nostra, l'ho già indicato, era 
una ricerca-campione). Adesso, a parte la Società gene
rale immobiliare, scomparsa quando]' amministrazione 
della Santa Sede decise di riconvertire i suoi investimen
ti nel (meno trasparente) settore finanziario, li ritrovia
mo tutti negli elenchi accuratamente approntati dai 
nostri Autori, cosi riconosciamo le nobili famiglie Geri
ni e Lancellotti, gli industriosi imprenditori VaseIIi e 
Scalera, le cui fortune crebbero .negli appalti di opere 
pubbliche, del faspismo. Costoro qui capeggiano una 
schiera molto piò copiosa di grandi proprietari: Vi sono 
almeno 40 fra costoro che possiedono ciascuno piti di 
300 ha di terra, e una diecina, circa, si spingono ardita
mente verso i 1000 ha. Ma il numero relativamente 
elevato dei grandi proprietari, si badi bene~ non dimi
nuisce affatto il grado di concentrazione della proprietà 
e, di conseguenza, la sua' capacità di influenzare il 
mercato. Posto che non bisogna dimenticare che l'e
stensione della superficie del comune di Roma è, all'in
circa di 150mila ha, si faccia mente a questo dato 
ricavato dai nostri Autori: 7.438 partite superiori ad l 
ha (ilIO, 12"70 del totale) possiedono 1'81,71 % del terri
torio comunale (punto 5). Un dato "stupefacente" che 
diventa a sua volta mostruoso se si scorre con l'occhio 
la tabella da cui risulta che il 2,9% dei proprietari 
possiede il 50,70% di questa superficie cioè, 63mila ha. 
Latifundia Romam perdidere verrebbe da dire, parafra
sando il famoso detto dello storico della decadenza 
dell'impero romano. Si faccia il confronto con il Comu
ne di Roma: il suo patrimonio consisterebbe in 3.323 
ha, però questo dato è inattendibile perchè esso com
prende ancora comprensori che da tempo sono stati 
alienati (Spinaceto, Tor dei Cenci). Il Comune, osserva
no i nostri Autori, sembra "pocç interessato" a cono
scere la consistenza del proprio patrimonio (punto 4.1). 

Il fallimento del Piano regolatore del '62 è eloquente
mente dimostrato dalle cifre dell' abusivismo "sanato", 
o in via di esserlo: 3.800 ha nello stesso 1962, 4.400 ha 
nel-I977, 4.000 ha oggi (punto 3): piti di 12.mila ha (cioè 
circa la metà dell'intera estensione della città nel 1980), 
a partire dalla data in cui pur esisteva lo strumento 
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legale (qualunque esso fosse, come è noto, noi avevamo 
votato contro), per dirigere lo sviluppo ulteriore della 
città. Ma per dirigere effettivamente sarebbe stato ne
cessario controllare; per controllare sarebbe stato ne
cessario spezzare il rapporto di simbiosi (come noi lo 
definimmo negli anni ' 50) che si era instaurato fra i 
grandi proprietari e gli uffici dell'amministrazione co
munale. Del resto, allora, avevamo potuto dimostrare 
che, mentre in commissione discutevamo per decidere 
sulla destinazione di determinati terreni, al piano supe
riore dello stesso edificio funzionari della ripartizione 
urbanistica concedevano in serie e a tempo di record 
licenze edilizie per costruire su quegli stessi terreni, 
semplicemente per mettere la commissione di fronte al 
fatto compiuto, cioè ad interessi già acquisiti da privati 
e che non si potevano piu ferire. È per aver fatto questa 
esperienza che oggi non riesco a sorprendermi quando 
apprendo (punto 3) che nella zona C (settore orientale 
della città) l'abusivismo, gestito in gran parte da società 
immobiliari e da "palazzinari", raggiunge il 47,420/. 
del totale dell'abusivo costruito. Una città parallela, uu 
mercato parallelo, un fenomeno che ha proceduto con 
un suo ritmo proprio (non si può affermare che vi siano 
state flessioni nei lO anni in cui il Campidoglio fu 
governato dalla sinistra), anche dopo l'esaurimento 
della pressione immigratoria, in una città in cui, para
dossalmente, continua a persistere un grave deficit di 
abitazioni. 

L'abusivismo di società e imprese (ben diverso, da 
quello che ancora prevaleva nei primi anni' 50) prospera 
in tutte le direzioni ed esso, insieme alle scelte irraziona
li circa l'ubicazione dei nuovi quartieri di edilizia econo
mica e popolare a)lnunzia per là metà degli anni '90 il 
completo accerchiamento della città, reso inevitabile 
dall'assenza di un demanio cQmunale nelle zone di 
espansione. Negli ultimi 15 anni l'erosione del suolo 
agricolo ha proceduto inesorabilmente al ritmo medio 
di 2,74 ha al giorno, secondo dati del Comune, dal 1962 
al 1980 sarebbero stati "bruciati" ben 15mila ha (punto 
3). 

A rendere fatalmente irreversibile il· disastro docu
mentato in questo lavoro, se non interverranno norme e 
capacità politiche idonee a imporre l'interesse pub blico 
nell'uso del suolo urbano, incombono due grandi ope
razioni pilotate, una ad oriente, la realizzazione del 
cosidetto Sistema direzionale orientale; l'altra ad occi
dente, la trasformazione urbana dell'azienda agricola di 
Maccarese, già dell'Iri e adesso· in corso di cessione a 
privati. Una specie di gigantesco schiaccianoci per le 
aree centrali della città, una quarta o quinta Roma, a 
maggior gloria del capitale finanziario e della rendita, 
sua ancella e Jedele battistrada. 

Questo lavoro, esemplare per l'accuratezza scientifi
ca nella raccolta e nell'analisi dei dati, nonchè per la 
misura e la sobrietà del commento (che mai trascorre in 
quell 'invettiva che forse traspare da queste mie righe 
d'introduzione), si conclude sottolineando un fatto del
la realtà che viene generalmente (e intenzionalmente) 
sottaciuto: malgrado decenni di scempio e di rapina del 
suolo, l'eccezionale ampiezza della superficie del terri-
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torio del comune di Roma, consente ancora una vasta 
manovra su immensi spazi liberi (1'85% del territorio 
totale): se prevalesse la volontà politica di combattere i 
padroni della città, se si emanassero le regole di raziona
le uso del suolo nel prevalente interesse pubblico, quali 
sono in vigore nei piu avanzati tra i paesi della comunità 
europea, salvandqne ·la storia, rendendo ne vivibile il 
presente, sereno e gratificante l'avvenire. 

Mentre scrivo queste righe è già in corso una nuova 
campagna elettorale per il Campidoglio. Uomini e par
titi sono in cerca di "idee nuove" per Roma, c'è chi, 
ancora una volta, ha riesumato Quintino Sella o l'Am
ministrazione Nathan. "L'idea" che Roma può soprav
vivere solo se prevarrà una riforma nella proprietà e 
nell'uso del suolo urbano viene appena sussurrata, non 
so se con timidezza o con pudore. È un brutto segno se 
non si romperà questo silenzio, dietro il quale vi può 
essere senso di colpa, vi può essere omertà. 

L. Coletta, G. De Vito, R. Persieri hanno apprestato 
un'arma formidabile per chi vorrà impegnarsi in quella 
lotta. Ci sarà qualcuno che oserà farlo? .. 


