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Martedi scorso e scaduto il tertnine per lo presentazione delle osservazioni al Piano: nei ricorsi presentati dalla sezione 
laziale deWlstituto di nrbanistica, dalla Camera del lavoro e dalVassociazione "Italia Nostra,, sono compediati 
i motivi tecnici, sociali, e artistici che fanno del Piano Regolatore un documento esemplare di anarchia nrbanistica 

11 piano regolatore della. glunUi Cloecettl snddlsfa a sufflelcnia HmmobUl.irc. II 
graflco da un panorama sintelico delle sue proprieta in arcc, 

La Camera del Lavoro: 

Chi dara lavoro 
a 1.500.000 abitanti? 

Lc « osservazioni > della 
Camera del lavoro verto-
iiu soprattutto sulla man
canza di un legame tra la 
realta sociale ed econo
mica delle campagnc che 
circondano Roma ed il fe-
nomeno urbane come vie-
ne prefigurato nel Piano 
Regolatore Uenerale. Si 
ricorda la recente espe-
rienza dei piani regolatori 
conumali italiani che ha 
ormai consolidato l'ipotesi 
che il fenomeno urbano, 
un tempo considerato e-
vento singolare ed isolato 
di un territorio, non possa 
invece essere spiegato. e 
tanto meno controllato. se 
manca la conoscenza del 
nesso dialettico che lo le-
ga alia campagna, per af-
fermare che quanto piu 
certa sara la conoscenza 
delle relazioni intercor-
renti fra ambiente urbano 
e rurale, quanto piu siciiri 

dere l'assunzione di ipo-
tesi azzardate o errate del 
tutto. 

• II documento della Ca
mera del lavoro esemplifi-
ca una di queste ipotesi 
errate: la questione del-
1' aumento della popola
zione della citta. Seconrio 
il piano dovranno essere 
utilizzate a scopo fabbri-
cabile aree per circa I 5 
milioni di nuovi abitan'.i. 
Questo numero e stat > de-
dotto con una semplice 
media aritmetica ricava-
ta dagli incrementi annui 
totali della popolazione 
degli ultimi 50 anni, sen-
za considerare che i feno-
meni dell'espansione del-
l'area urbana e del man-
tenimento del tasso di in-
cremento annuo, pari hi 
media a 30 mila unita. so
no dipendenti fra loro 
solo in parte e collegati in 

Le prevision! stillr fnnli di lavoro sono slate dlmcntirate 
dal piano regnlalorc 

saranno i risultati delle 
nnalisi delle strutture eco-
nomiche e sociali che ca-
ratterizzano il terr i tono 
nel suo complesso, • tanto 
piu attendibili e corrette 
saranno le ipotesi di svi
luppo assumibili alia base 
del piano regolatore. 

Ne consegue che ogni 
tcniallvo d; prefigurare la 
c.tta futura senza avere 
pr:ma chizramente capito 
la dmamxa economica e 
socale di popolazione e 
terr.torio dcH'intero cam-
po d: influenza della citta 
stessn. eJ averne deeiso 
gl: (>hl:ct:ivi .1: sviluppo 
e di trasformazione. si 
debba ritenere insensato. 
Queste decision: non pos
sono p:u essere lasciate 
airi:v./:ativa pnvata, co
me d.mostra 1'amara e ge
nerale esperienza italiana. 
ma debbono essere trasfc-
rito ad ent: pubnlici nella 
misura sufliciente a ga-
rantire la at:ua/:one de: 
piani regolatori. 

• 11 Piano Regolatore Ge
nerate prc.-entato dalla 
Giunta non t:ene :n alcun 
conto questa tesi ormai 
acquisita dall ' nrbanistica 
moderna. limitandosi a 
considerare la citta come 
un'isola non lecata a: fe-
nomeni della prov.ncia e 
della regione e a quest a 
grossolana impostazione 
non poteva che cornspon-

forma c.-mplcs.-a ad altri 
event: 
ciali. 

econom.ci SO-

• Infatl:. e-aminamlo il 
movimento della popida-
z.or.e della c.Ua e la sua 
composi7;one naturale e 
migr.itona. *=: vede bene 
come la magg . r parte 
delTincremento denn'gra-
fico sia ancora licviiin alia 
immigrazione. e o>:iic ::i 
essa abbiano un pe>o pr.-*-
valente il I-azio e 'e a-te 
dellTtalia centro-merid.i '-
nale in condiz.on: .h ar-
retratezza o depresfionc 
cronica e acuta Se ne de
duce immcdlat-mente co
me una po!it:ca econom:-
ca na?ionaIe di sviluppo 
delle aree dep^c^se. vale 
a dire la soluzior.e del 
« problema meridionale > 
abbia una decisiva con-
seguenza "nella nduzioiie 
degli esodi di massa da!le 
campagnc. e quindi nel 
contenimento deH'urbane-
simo entro I:m:ti non piu 
esasperati quali sono gli 
attuali. 

• D'altro canto Roma ha 
subito uno sviluppo pre
valent emente amministra-
tivo impostole sia da altri 
grandi centri produttivi 
del nord gia precedente-
mente con^olidati. sia da 
una politica di fervente 
roazione sociale. non an
cora superata. che vor-
rebbe preservarla dall 'in-

sediamento delle grandi 
masse operaie presentl in
vece a Parigi. Vienna. 
Berlino, Londra. ecc. 11 
risultato finale ha prodot-
to una citta che ha una 
dimensione esagerata ri-
spetto alle sue fun/ioni 
presenti: su questa il nuo-
vo piano vorrebbe impoi-
te un ulteriore accresci-
mento come se si trattasse 
di un insediamento in pie-
na rivoluzione mdustriaie 
di cento anni prima. 

• Roma si trova dunque 
ad un punto critico d^l 
suo sviluppo. L'esperienza 
ha dimostrato che la d?-
gradazione interna e do-
vuta principalmente alia 
funzione parassitaria del
la grande proprieta ter-
riera. e quindi che biso-
gna far tesoro dell'azione 
di quelle citta europee che 
hanno realizzato i loro 
obiettivi urbanistici per 
mezzo di una attiva po' ;-
tica delle aree. A maggior 
ragione essa e fondamen-
tale nel momento in cui 
la Capitate italiana ha 
raggiunto la massima ensi 
interna, fa sentire la sua 
influenza largamente al 
di fuori del suo icrritorio 
amministrativo eJ e coin-
volta nelle con.seguen/e 
della arretratezza econo
mica delle aree deprcsse 
che la circondano e vi 
gravitano. 

# Dopo queste osserva
zioni deliberatamente 1:-
mitate alle questioni <li 
fondo, la Camera del Ja-
voro afTerma la propria 
convinzione che il PiaiiJ 
regolatore generals non e 
ancora attualmente uno 
strumento capr.ee di a c r e 
positivamente sulla Capi-
tale e come tale 'lobha 
essere coscienz.osa.nente 
e profondamente nv.-Ju-
to. Esso diventa assurdo 
se isolato dal problema 
generale dello sviluppo 
delle aree depresse e ar-
retrate Ogni ipotesi di 
accrescimento della popo
lazione deve e>sere ini-
piantata con rigorc e n -
solta di conseguen/a. Non 
e accettabile il dimensio-
namento di aree residen-
7iali. rete viaria. servizi. 
perche inutilmente one-
roso per la spesa pubblica 
nella :ncerte//a generale 
delle previsioni. Î a caren-
7a di un piano rcgionale 
di sviluppo non puo es
sere la giustificazione per 
adottare un piano rego
latore sen/a ei ibora/ione 
scientifica. senza obiettivi 
social; real:. 

# K* certo invece che il 
:erritor:o che subisce I'ir.-
i'Iuen7a diretta di Roma 
debba ricevere un deris.-
vo impulso economico. Hs-
rd e richirsto dalle con-
d /ioni spec:fiche dell"a-
gr.coltura — generalmen-
te arret rat a con qualche 
:s«>!a di progre-so — at-
tiavcr.-o una nforma a-
crar:a cenerale Interven-
t; mass.cci sono altrettan-
to :mprorra.-*.:nrib:'f. ptf 
la industria. r:dottis-rna 
nella nr.sura e l cster.s:o-
ne. che invece deve es-ero 
portata a svolgere ur.r. 
funzione fortemente pr«'-
pulsiva su tutto I'ambien-
te rcgionale. 

• In questa prospettiva 
non deve manca re una 
coraggiosa e sprcgiudica-
ta politica fond'.aria dei-
TEnte locale che tra^fe-
risca i valori delle aree 
occorrenti alia collettivita 
su nuovi suoli. acquistoti 
al valorc agricolo e at-
trezzatj dei servizi neces-
sari. 

I'rrsiMiiiamn in questa papina, per liner somniaric, 
nli'iini di'jili elcnienli fssenziali che sono alia luw delle 
ti osserv.i/iiMii» proilolle conlro il piano regolatore dalla 
Camera del hnoro, dalla sezione laziule tleiristiliito di 
urlianNliea e dall'associazione « Italia Nostra u. Diamo 
siiecintaiuenle i motivi rile hanno indotto andie rUnioue 
ilonne ilaliune ad opporsi alTapprovazione del doeumenlo 
capitolinii. 

Si e.Mrapga dal linguaggio talvnlta ariilo dei tee-
nici, il signirieato cs>inziale ili questa vera e propria 
rivolia delle eoscienze onesle. Si giungera, in nuulo aperlo 
o in fornix implicita, a un giuilizio polilieo elie Ira-cemlc 
il fane leenieo per offrire iuoti\i di riflessioue piu ampia. 
\V fidle -• diee non a easo il ilorumento della Camera 
del lavoro — disegnare un piano regolntnre elie eon*i-
•lera solo a.-traltainente una citta futura di tie milioni o 
me//.n di aliitanti, sen/a cou-<iderare la naiura <lei feiio-
meni iitimigratori elie sunn stati alia lia*c della rre^eiia 
iiili.i.ia di qtiesli ultimi IS anni. Itoina e ere-eiuta in 
fiuina iiia(-ro>ropiea, eome una cilia imlii-.lri.ilc ili 1(111 
.DIM i fa. Ma si I nil la ili uno sviluppo insiuo perche delta 
cilia iiniiiMrialc osa iion li.i le carallerisliche. In ulle-
riorc iinnfiameiilo ailificio>ii della sua popol.uioue con-
(hint lib. a una i>a>pera/ioue dei »uoi mali. delte >ue 
conlrailili/.ioni, ilelle .*ue miscrie. K' «!ss.iirtli» (eceo il 
pit in •>) un piano die non prcMippnuga uno .-\iluppo aile-
unaiit ilelio fonti ili lavoro non ?i»ln neH'area piii pro-
pi-ianit'ii:- iirliana, ma nel rc«piro piu grande del MIH ter-
riturio (incsi.nilc, M-COUIIO crileri di pianifiea/imie die 
iinextann ttilta la regione economica. 

A riflcioioiii non meno seriu induce il documento 

deH'hiituto di urhanistica, che ilcniolisce lelteraliuento 
rinforme slrultura lecnica del piano. .Ma il valore del 
documento non e solo in quest! assimti. Lungo il di>cor>o 
teenico e sempre presente il filo di un ragionamento piu 
vilale: owero il ricouosrimento amaro che alia IKIMI 
della earenza lecnica del piano vi c la pre»sioue degli 
iulere>>»i fomliari, die hanno sronvnltn il piu giuMo pro. 
getlo origiiuirio c hanno creatn le comlizinni per una 
flit ii r t cilia eaoliea, piu di^ordiuata c squalliila della 
lloma cre»ciula in forme disuniune sotlo i noslri occhi. 

A quote considerazioni MUIO legati i moiivi di op-
poii/ione di una noliile a>sociazione ciilluntle route 
u lialia .\o*lra u. II piano della Ciuiila coinunale ha come 
asMinlo la ilife.ta del centro storico. Ma e un ussuuto ipo-
crii.i. perche proprio la mancata previsionc ili un nuo\o 
orgauiMuo urliauo (caralleriMica del piano regolatore^ 
ere era falalmente le eondizioui per la dislruzione dei 
\alon mouumeiilali e di aiiiliienlc. quelli seampali alia 
furia iliNtrimgitriee del piano fa*ci>la del ln31. 

II ragionamento conduce in miido nalurale a due 
concliiMoiii. I.a prima e rhe ancora una volla, questa 
ntitir.i eitlu eapitale risehia di suliirc una grave scon-
litla. ConoM-iamo i pnitagoni>li della parte per ora 
iiieiM \itt«>rio->.i da mui delle piu grandi haitaglie die 
.->! siano verilicate Milla srena fa<>tii<,i della citiii. Se --i 
polc5?r slahilire una di^i^ione sdiemalica, policuimo con 
sienre//a M Inerare nel eainpo viueitnre la poienza tinan-
/iaria della grande proprieta imiuoliiliare, che ha nomi 
e co^nomi non proprio illusin*. Le avvenliirc specula
tive della seconda nicla del seeolo pa-«alo. die piilevano 
allora avoic una .spiega/ione ncU'ola giovauc di Homa 

r.i|iitale. oggi hanno le caratlcristirhe di una degenera-
ziono iucivile, die si oppope ad hgni ragione di vita, di 
online e di progrcsso sociale. .Nulla c pin sigmTirativn 
del gr.dico pulililicalo qui accanto, die ha il solo diiettn 
ili nun i-SM-re integrato dai dali delle proprieta degli 
Uliluli religiooi (elemento ulteriore della presenza ma-
trriale del \alicano nella vila della citta) c dagli altri 
nomi die foruiano Tauagrafe del parassitismo laicn, reii-
ilcnie non solo a Itoma. 

I.a seconda conclmioue e di carattere schieltamento 
politico. Ahliiamo dello die Homa ha sidiiio una ntiova 
-cotiliiia. Ma non xorremmo shagliarei a coiwiderarla defi. 
uiiiv.i. Nun MIIO perche la hattagli.i conlro la potenza 
reononiica e i siioi strumenti poliiici si >\o|i;e ozgi in 
londi/ioni dixerse, |iresenle un forte moximeuto operaio 
e dciiiocrattco, ma allelic per un altro motivo: perchh 
inioriio al prnlilcma specilico del piano regolatore, ->i 
••OIIO iiios-e da alriiiii anni for/e imporlanli e si e ensti-
luilo uno schicranieiilo imito di tecnici, uomiui di eultura 
r parlili, i quali hanno -apulo fare del piano regolatore 
la ragione ili una grande liaitaglia politica demoeratira, 
die li.i iinc>tilo le responsaliiliia di fondo della dc.-ttra 
amireoiiiiiiia e f.iNci»ta. L'opinione piildilira e slata ^coŝ a 
dai moiivi di questa Iiatl.mlia. Non a ra-o, il -10 per 
eenio dei delcgali al congresso della D.C. rnmaua ha 
comkitluto conlro Andreotti andie in uome di un giiiito 
piano regolatore. Non aliliaudonare un palrimonio poli
tico acqiiisilo, damlo nuo\o \igorc alia lolta per scon-
liigcre la maggioranza c.ipitoliua, deve es»ere ancora 
ougi rimpegno ili tulle le persone onesle. 

Ri:\ATO VEN'niTTI 

Gli urbanisti: 

Si aggravera 
il disordme eittadino 

L'Istituto imzionale tii urbaiiistica fta 
uppuntnto lc sue osscrnisioni supli 
uspftti tecnici del piiino. Inminzi tutto. 
riXl' osscrru che il piano tion prairie 
tntti i provrethmctiti strntepici che ;>«-
trebbero ricuuilibrare rornunisnio nel 
suo inaieme. II piano infatti erita tu-
lune .sceltc )onihinientuli, neccssurie a 
confipurure il carattere di tale oraani-
snio. e (pa tridtrirftMite nc! corso depli 
studi preparatory- e tale carenza appare 
anche dal tenore della relazione, che 
non descrivc la struttura urbana a cut 
il piano mira, via si limita ad enunciarc 
gli indirizzi seauiti settorc per setto-
rc. Cid risulta soprattutto dai seauenti 
punti: 

# La innnenfa precisn^ione delle rone 
di cspansione al di la dei confini del 
piano regolatore del '31 e dei « nuclei 
ediJizi > immediafomenfc adiacenti (cioe 
al di la del territorio gia attualmente 
urbanizzato), fuorche nel scttore della 
via Cristoforo Colombo. 
# La provvisoricta cfie dcriru. per con-
scpuenza, al vincolo agricolo posto sul 
territorio circostantc. Queste carenze si~ 
gnificuno praticamente via libera alia 
cspansione concentrica tutt'uttorno alia 
Roma attuale. 
# La equivalcnza del sistema delle 
grandi vie di comtinicazione, sia nel 
settore ad est che in qucllo ad ovest 
del centro storico. dicliiarata nella re-

mancata programmazionc e motivata 
con I'aspcltutira del piano intcrconiu-
nale in corso di studio. Ma tale giusf-
ficuzumc non regge ne sotto I'aspetto 
urbanistico nc sotto I'aspetto giuridico. 
# // piano rc;;o/<ifore generale e. per 
dcfinirioiir. il qiwidro delle decisioni 
tondumentuli riguardanti la struttura 
nrbanistica della citta: non si possono 
(piindt rinitindurc a un tempo successivo 
scelte ed orientamenti che ne defini-
scono I'organismo futuro. L« riltiffurizu 
a prenderc ipieste decisioni non pud 
tlcrirarc da ragioni tecniche o da man-
canzn di clcmetitt. perche gli dementi 
per tali scelte sono da lungo tempo 
acquisiti uttraverso gli studi sistcmatici 
compiuti dall'Ufficio speciale per il Nuo-
ro I'uino liegolatorc dal 1954 ad oggi. 
Questa riluttanza ((erica titrece dnlla 
esitazione ad assumersi le respansabi-
litd politiche c sociali che le scelte com-
portano. 

• Oltre ad accennare alle conseguenze 
funzionali delta rinunc'ta ad intervenirc 
attivamente per disciplinare la crescita 
delta citta. spccialmcntc in un pcriodo 
di cosi iiifrnsfi attitdtd edilizia; conge-
stione. disagio, c degradazione del pac-
saggio urbano. il documento dcll'INU 
insiste sullc conseguenze d'ordine eco
nomico die si prescntano altrcttanto 
pericolose. / , i decisione di limitare gli 
interventi alle zone gia urbanizzate o 

1.'anarchia edilizia Iia purtato alU ieali//j / ion r di mastotlontiri qiiarlirri come qurMn 
di Cenlnrelle, vera - cilia dormllorio • 

lazione. e che conferma la suddetta teu-
denza alia cspansione concentnea. 
0 11 carattere prcvalentementc formalc 
die assume, per conseguenze, I'inten-
zirinc dtchiarata di difendere il centro 
storico: infatti. mentre vi si impone. p'ti-
stamente. un vincnlo rigido. si rende 
probnb'le un aumento della congestione 
arcnlatnna. e della pressione degli m-
tcresst inndiari sul centro medesnn-t. 
che rendernnno alia lunga insostenibilc 
il vincolo stcso. 
• Ln previsionc ddt'Kl'R come unica 
zona direz'onalc a carattere eittadino. 
la quale, non ascendo dai termini dd-
I'at'ua'.e struttura radioccntrica ddla 
citta. impcgncrn sempre piu pesantc-
mentc I'r.bitntn nntico e la zona archeo-
lopicn con i ricrrssnn eolfennmenti con 
laltra zona direzionnle gin esistente. «• 
cioe il centro storico e la zona otto-
cm tesca. 
• La indetcrtninatczza delle previsioni 
.-in servizi ocncrnfr ddla o'Jfrt — ospe-
dnli. .-cii'i'c. nnivcr"ta. mcrcati. auto-
staziom. parchcggi. scrvizi annonan, 
ecc. — non rendc comprensibilc il cri-
fer'O con cm sono state indicate rid 
p'ano le arcc riservatc ai scrvizi 
• La in-ufficienza di previsioni sullc 
tout; di lavoro. poichc per questa parte 
>] piano non )a die rcpistrarc gli inse-
d'amcnti industriali gin esistcnti o gia 
ddiberati. 
• La mancanza di un chiaro oricnta-
mento riguardante la priorita dei vari 
interventi, c consegucntemente la non 
razionale uttlizzazionc dei tempi di rca-
I'zzazionc come strumenti di una vo-
lontd nrbanistica univoca. 

Lc carenze sopraelcncotc fanno si che 
refnbornto non ponpa snjfjicientc rime-
dio ai difetti dcll'attualc organismo ur
bano. accettando Vattualc mcccanismo 
di crescita non programmata. Questa 

in corso avanzato di urbanizzazione. 
dove pH intcrcssi pnrticolari sono gia 
consolidati. rendcra costosissime tuttc 
le opcrc di piano regolatore e pratica
mente impossibile finanziarlc con I'avo-
cazione al Comune dei pltisralori pro-
dotti dalle opcrc stcsse. mentre un pro-
gramma dcciso c lungimirnnte di urba
nizzazione dt grossi comprensori agri-
coli che I'amministrnzione comunale po-
trebbe ac<iuistare a prezzo di mcrcato, 
repcrendo i fondi nccessari mediante 
jirestiti obbligazionari vincolati alia 
rcahzzazionc di inizinfire nrbnnisiicn a 
lungo respiro. coriscntirebbc dt prevc-
nirc e guidare gli mteressi parttcolari. 
I'na pianificazione moderna e ad amp'o 
respiro non solo migliora il funziona-
mento delle citta. ma produce ricchczza. 
Finchc rinuncia a talc pianificazionc. il 
comune di Roma rinuncia a questa ric
chczza c diminnisce il reddifo n-Iobnlc 
della collettivita. 
9 La seconda parte ddlr os'ervazioni 
drillXI' r dedicata agh cmcndamcnti. 
Si tratta: 

A) Corr;pfefnnirnto ddVindicazione 
delle espansioni in tutii i scttori del ter
ritorio comunale. "* 

B) Integrazionc della rctc di grande 
viabilitd csterna 

C) Revisione della distribuzinnr del
le zone industriali in rcciproca funzione 
con i nuovi insediamenti residenziali. 

D) Modificazione delta disctplina dd-
Ir costruzioni nell'Agro, in modo che 
la fabbricazionc abbia cfjettivo carat
tere agricolo. 

K) Confrrimcnto alia grande artcria 
di scorrimento vclocc ad est del carat
tere non solo di collrttorc del traffico 
ma di clcmcnto di qualificazione del tcs-
suto cdi.'irio circostantc 

F) /?jdi/7irnsionanirnfo della viabi-
lita ovest che non costituisca ulteriore 
richtamo per Vediltzia. 

"Italia Nostra,, 

Grave minaccia 
per il centro storico 

11 centro storico sul quale 
di dist 

Le < osservazioni » pre-
sentate da «ltalia Nostra>, 
1' Associazione presieduta 
dal sen. Zanotti-Bianco e 
che ha per scopo di con-
correte alia tutela del pa
trimonii) storico e natu
rale della nazione, riguar-
dano la tutela, la conser-
vazione e il restauro del 
centro storico e il mante-
nimento e la sistemazione 
delle zone paesistiche e 
panoramiche dello inteio 
territorio comunale e 1 "in— 
crcmento delle zone vcrdi 

• II documento o.sserva 
an/.itutto che il piano non 
precisa le dircttrici di c-
spansione dello insedia
mento urbano oltre i li-
miti del P.R. del '31 (con 
la sola eccezione situata 
ai lati della via Cristoforo 
Colombo) e che il siste
ma previsto per le grandi 
vie di comunicazione de-
niincia un sostanziale e-
quilihrio d'importan/.a e 
di funzioni fra gli inse
diamenti relahvi alle ar-
terie di scorrimento si
tuate ad est e ad ovest 
del centro storico. L'in-
determinate/ /a delle di re-
zioni di sviluppo e dei lo
ro caratteri ed entita, ed 
ancor piii la mancanza di 
quelle scelte fondamenta-
li che caratterizzano un 
vero piano regolatore de-
terminando una nuova 
forma e una equilibrata 
funzionalita alTorganismo 
urbano. rivelano che il 
Piano in esame tende a 
consolidare Todierna si-
tuazione disordinata e 
confusa per caren?a di 
norme e che. se adottato 
sen/a modifiche. alimen-
terebbe indetinitivamente 
1'attuale mcccanismo di 
accrescimento indiscrim:-
nato in tutte le direzioni. 
Tale cspansione dell 'ab:-
tato. grossolanamente mo-
nocentr:ca ma irregolare 
c sen/a guida. -arebbe an
cora piu facil:\'ta dal s i
stema viario previsto. che 
si presenta simmetrico n -
spetto al centro storico ed 
al nucleo centrale. Tutto 
c:6. com'e ben noto e co
me e affermato nella stcs-
sa relazione al piano, se-
gnerebbe inevitabilmen'.e 
la definitiva e quasi tota-
le distruzionc del Centro 
storico. 

# L'Associazione propone 
di allcggerire l'entita del
l'espansione edllizia lun
go la via Colombo di al-
meno un terzo; di indivi-
duarc una seconda diret-
trice di ampliamento, a-
naloga alia precedente, 
nella zona compresa tra 
la via Casilina e la Tibur-
tina; che le fas'; di a t tua-
ztone prevedano la con-

gruvii hi conerctu niinacria 
ruzione 

temporaneita dei due in
sediamenti; che l'area di 
riscrva per il centro del 
quartiere di Centocelle 
venga sostituita con una 
zona di attrezzature dire-
zionali iutese a togliere al 
comprensorio il caratteri-
stico aspetto di estrema 
pcriferia, assolvendo alle 
necessita di attrezzature e 
di impianti pubblici. 

• Per quanto riguarda. in 
generale. la conservazione 
e la sistemazione delle zo
ne verdi, si osserva che il 
Piano manca degli indi-
spensabili provvedimenti 
generali diretti ad incre-
mentare il verde pubbluo; 
e previsla solo una mo-

desta percentuale di ter-
reno a parco. E* invece in-
dispensabile che il piano 
provveda largamente a 
dotare le zone di espan-
sione di una superficie a 
verde 

La media del verde per 
abitante e pari a Roma a 
2.25 mq. Questa cifra te -
stimonia che Roma si t ro
va ad essere la Capitale 
d' E^uropa piii povera di 
verde, in quanto le altre 
godono di una media lar
gamente superiore ai sei 
metri quadrati, conside-
rata dai tecnici la minima 
ammissibile. Si ricordano, 
a questo proposito, le r ? -
centi distruzioni di parchi 
privati delle Ville Marai-
ni, in via G. B. De Rossi, 
Dusmet a via Campania, 
del verde di Monte Sa-
cro e della via Nomenta-
na. ecc. 

Infine, per cio che ri
guarda gli impianti spor-
tivi e di ricreazione, Ro
ma dispone di 1 mq./abi-
tante contro i 4-6 delle 
citta e capitali di nazioni 
meno ricche. Si rende 
percio indispensabile la 
acquisizione graduata nel 
tempo di parchi privati 
a parco pubblico, fra i 
quali si citano. a titolo di 
esempio, la Villa Chigi, la 
parte di Villa Savoia tut— 
tora vincolata a parco pr i -
vato, le porzioni super-
stiti della Villa Leopardi, 
le Ville Mecheri. Blanc, 
Torlonia. Strohl-fern, la 
parte di Villa Albani pro-
spiciente Viale della Re-
gina. il parco dell'ex am-
basciata britannica. Villa 
Doria Pamphili, la Villa 
Stuart a Monte Mario, la 
zona di Casal de' Pazzi. 

L'Unione Donne Italiane: 

Quartieri 
senza servizi 

/( comitato provinciate 
dcll'lJnionc donnc italiane 
fin csuniinnto il pinuo alia 
luce dei proprt compiti 
statutari che si compen-
diano nell'afjermazione e 
nella difesa dei diritti 
delle donne nel comples
so e in ogni particolare 
aspetto ddla vita econo
mica c sociale. L'Unione 
osserva die la cspansione 
tumultuosa della citta, cui 
non ha tcnuto dietro la 
orgamzznzionc dei servizi, 
SKI generali che di quar
tiere. ha costretto e co-
stringe le donne a spe*c. 
sacrifici c fatichc reces
sive die sarebbero elimi-
nabili con un riordina-
mento e un arricchimento 
ddl'intera rctc dei scrvizi. 

9 D'altro canto, oggi, so
no molte lc donnc di Ro
ma die rf.*nlfnno ocenpate 
fuori delle viura domesti-
chc e die prcstano la loro 
opera nci dirersi seffori 
dcircconomin riffndina. Si 
calcola che almcno 150 
miia donnc domicinate a 
Roma abbiano impenni di 
lavoro di carattere eonti-
nunfiro. In questo qua-
dro si pone con forza ti 
problema di organizzr.re 
la vita della propria fa-
mirjlin. nonche di conct-
liare il laroro <\rfradome-
stico con lc mansiont ca-
salifjphc, ma alVintcro or
ganismo eittadino si pone 
con forza ancora maggio-
rc i\ compito di tencr con

to di questa realta nella 
organizzazionc dei tra-
sporti. per la ubicazione 
dei mercati e delle scuole, 
per I'estensionc dei ser
vizi sociali (asili. nidi, nc-
gozi e mense. attrezzature 
sporfrIT. ecc ) per la di-
slocazione delle zone di 
verde. 

• Lc proposte dell' UDI 
sono: prrvedere i scrvizi 
di quartiere non soltanto 
in base al numero depli 
ab'tanti. ma stabifendo lt-
mrfl massimi di distanza 
tra lc abitariont e i ser
vizi medesimi; prevedere 
un maggior numero di 
arcc per i scrvizi genera
li. distribuendole sull'area 
urbana, e raggruppando i 
scrvizi che possono trarre 
vantaggio dalla reciproca 
vicinanza Cistituti di eul
tura. impianti sport t r i , 
scuole di tipo superiore; 
ospedali e impianti sani-
tari: impianti annonari e 
servizi tecnici); girantirc 
un adeguato sirluppo dei 
scrvizi scolasfici e ospe-
dnlicri fiI P.R. non tiene 
in alcun conto nemmeno 
i piani dell' Opera Pia 
S. Spirito e Ospedal: Riu-
n'tiK fissare la determi-
nazione delle aree verdi 
e dei giardini sulla base 
dcUa densitd e deU'eitita 
della popolazione, inere-
mentando la attrezzatura 
dei grandi parchi n^i ttt-
tore sud-oritnUA* 
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