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Lo «scorrimento ovest» del 1960
previsto nel piano del ’42
per favorire le grandi immobiliari

28CRO01AF03

LaviaOlimpica fu realizzata nel 1960,e fuunodegli interventi
straordinari previsti per leOlimpiadi.Nel pianodel 1942era
conosciuta come«scorrimentoovest»edovevacollegare l’Eur
con inuovi eleganti quartieri aNord-Ovest. Primadell’ovest
dovevaessere realizzato lo«scorrimentoest»,ma l’urgenza
deiGiochi fece ribaltare le decisionigiàprese.Per la fretta
non furono rispettati i tracciati previsti dal piano regolatore.
Ciòcostò lademolizionedella chiesettabaroccadelBel
Respiro e l’abolizionedell’incrocioapiù livelli convia
GregorioVII. Inoltre, furono realizzateduecurveadangolo
retto inunastradanataa«scorrimento veloce».Unveroe
proprio«controsenso» costato tra l’altrononpochevite
umane.
LaviaOlimpicaerachiaramenteprogettataper favorire
l’espansionedella città adOvest, nelladirezioneoppostaa
quella indicatadalpiano regolatore.VillaDoriaPamphili fu
letteralmente«spezzata» induedallanuovastrada, e fuuno
dei cavalli di battagliadiAntonioCedernaedell’opposizione
comunista inCampidoglio controquello che fupoidefinito«Il
saccodiRoma».Ma ingenerale, il giudizio sulleopereper le
Olimpiadi fumolto severo. Italo Insolera, nel suo
fondamentale«Romamoderna»,parladi «opere, siapiccole
chegrandi, chesembrano realizzatenellapiùassoluta
assenzadiqualsiasi pianificazione.Mase laesaminiamo
megliodobbiamonotareche inveceuna ideaconduttricec’è
stata: utilizzare i soldi della leggePella , del Coni edelloStato
per creareunaseriedioperecheobbligherannoqualsiasi
successivopiano regolatorea riprendere le lineeessenziali
del pianodel 1942,adaccettarecioè la dislocazionedei
grandipatrimoni fondiari comeragioneeguidaper
l’espansionedella città».
«Col “pianoper leOlimpiadi” - continua Insolera - si precluse
qualsiasi altra sceltaoalternativa. La responsabilità fu
enorme: si posero lepremesseperchéancoraperparecchi
anni lapoliticaurbanistica continuasseadesserequella che
era stata inpassato: lapoliticadeigrandiproprietari edegli
enti immobiliari.Nonuna“politica”quindi,mauncostume,
anzi, unmalcostume».

Il presepio del ’600. Nella chiesa
di S. Maria della Mercede, a
viale Regina Margherita, lo sce-
nografo del Teatro dell’Opera,
Mario Spina, ha allestito un
presepio ambientato nella Ro-
ma del Seicento e lo ha finaliz-
zato a scopo benefico. Saran-
no visibili i ruderi dell’impero
romano con scorci di vecchie
case ed una caratteristica fon-
tana d’epoca.

Palaparioli. «La strada», una mo-
stra evento, un simulatore hol-
lywoodiano per viaggiare nello
spazio e nel tempo attraverso
le strade del mondo. Un per-
corso multimediale realizzato
con le più avanzate tecnologie,
a Viale della Moschea. Orario:
9-24 tutti i giorni. Biglietto:
15mila lire, 10mila ridotto.

Stelle di Natale. Allo Stadio Flami-
nio, in viale Tiziano, alle 21.30,
per la rassegna cinema anni
’80 «Chewingum», di B. Proietti.
Alle 23 discoteca e a partire
dalle 21.30 disco-pub, con mu-
sica degli anni ‘60-’70. Ingres-
so: 5mila lire.

Big Mama. A partire dalle 22.30
nel locale di vicolo S. France-
sco a Ripa, a Trastevere, Ro-
berto Ciotti Band in concerto.
L’artista blues italiano più co-
nosciuto in Europa suonerà
anche brani dell’ultimo album,
«Changes». Ingresso con tesse-
ra stagionale, 20 mila lire.

Marvel Club. Via di Vermicino 135.
Alle 21 animazione e spettaco-
lo-magia con Alessandro Man-
cini. A seguire spettacolo di ca-
baret-gioco con Pablo e Pedro
e Antonio Giuliani. Inaugura-
zione della nuova discoteca
Latino-americana con il mae-
stro brasiliano Silvio Bondy e il
suo corpo di ballo. Ingresso: 15
mila lire.

Acquerelli vittoriani. Giardini e
cottage inglesi, il fascino di-
screto degli acquerelli vittoria-
ni: questo il tema affascinante
di una mostra che raccoglie ol-
tre cento opere dei più diversi
e significativi autori inglesi del-
l’epoca vittoriana. La mostra di
Carlo Maria Biagiarelli resterà
aperta, presso la Galleria anti-
quaria di piazza Capranica, fi-
no al 30 gennaio. Orario: 10-
19.30. Lunedì mattina chiuso.
Ingresso libero.

Concerti. A San Carlo ai Catinari,
alle 19, musiche di: Giovanni
Pierluigi da Palestrina, Da Vi-
ctoria, Bassani, Casali, Monte-
verdi, Bartolucci, Refice, Bru-
kner, Poulenc. Alla Cappella
corale del duomo di Segni
«Collegium Misucum Signi-
num», direzione: Gabriele Piz-
zuti. Organo: Riccardo Pecora-
ri. A San Salvatore in Lauro,
nell’omonima piazza, musiche
di : J. Sebastian Bach, A. Vival-
di, W. Amadeus Mozart.

VillaPamphili Pais

— Una Villa Pamphili come nuo-
va, senza più strade a scorrimento
veloce che la tagliano come l’Olim-
pica e l’Aurelia, ma percorribile a
piedi in un tutt’uno di giardini, cha-
let, viali, serre e palazzi interamente
restaurati. Un enorme parco -è già il
più grande polmone verde della ca-
pitale - alle porte del Vaticano con
un grande parcheggio sotterraneo
dove lasciare lamacchina.

È il progetto che il Comune sta
preparando, per ora a sue spese, e
che intende completare non più per
le Olimpiadi ma prima, per i pellegri-
ni dell’Anno Santo. Il progetto, che
ha già un cantiere aperto da alcuni
mesi - quello dei restauri nella villa
vecchia -, è stato ripresentato ieri alla
stampa in Campidoglio, con il sinda-
co Francesco Rutelli a fare gli onori
di casa e a rimarcare «il segno am-
bientalista» di quello che ha definito
«uno degli interventi più suggestivi e
significativi per il Giubileo».

Si tratta in realtà di una pluralità di
interventi su tutta Doria Pamphili che
ruotano però attorno alla «ricucitura»
dello sventramento operato negli
anni Cinquanta per realizzare quel
tratto della via Olimpica, lungo un
chilometro e duecento metri, che at-
tualmente sega in due il lembo di
parco confinante con la zona ar-
cheologica dell’Aurelia antica. Allo-
ra, cioè tra gli anni Quaranta e i Gio-
chi olimpici del 60, fu addirittura di-
strutto un pezzo dell’acquedotto di
Traiano Paolo. Interrati i tubi, co-
struiti due grandi sifoni in cemento e
demolite alcune arcate per fare spa-
zio agli svincoli dell’Olimpica. Ora
invece interrando la strada principa-
le il Campidoglio si propone di ripri-

stinare la continuità prospettica del-
le antico acquedotto. Rimettendo a
posto alberi e tappeto erboso sopra
il serpente dellaauto.

L’opera maggiore, infatti, anche
qui, è un sottopasso. A piano incli-
nato, con una sezione a doppia can-
na e due corsie per ciascun senso di
marcia, più una corsia di emergenza
per ambedue le gallerie. Sarà un tun-
nel alla profondità di sei metri - ec-
cetto il tratto finale che si incunerà
sotto lo strato archeologico - e dovrà
fra l’altro risolvere due grossi nodi di
traffico: l’incrocio con via della No-
cetta e quello verso l’Aurelia. E pro-
prio all’ingresso di via della Nocetta,
sfruttando gli sbancamenti fatti a suo

tempo per costruire il basso viadotto
dell’Olimpica, dovrà essere realizza-
to il mega parcheggio sottoterra - ca-
pienza: 800-900 posti auto - che po-
trà servire anche da scambio per la
tramvia Casaletto-Torre Argentina-
piazza Venezia. Sempre dal par-
cheggio dovrebbe poi partire un se-
condo tunnel - per ora però non fi-
nanziato - di raccordo con via del
Casaletto e via Gianicolense. Per ora
il Campidoglio si accontenterebbe
delprimosottovia.

I tempi? L’équipe di ingegneri ear-
chitetti, tutti dipendenti capitolini, è
già al lavoro e conta di finire la pro-
gettazione definitiva entro l’aprile
del 97. Così redatto, grazie alla legge

Merloni, il progetto potrà andare in
appalto a luglio. E attraverso un si-
stema di incentivi e penalità la ditta
vincitrice dovrebbe essere in grado
di completare l’opera in18mesi.

C’è un unico «intoppo», come ha
ricordato ieri l’assessore ai Lavori
pubblici Esterino Montino, e riguar-
da i finanziamenti. L’interramento
dell’Olimpica è previsto nel piano
degli interventi giubilari con uno
stanziamento di 30 miliardi. Questi
fondi, per altro non ancora arrivati
materialmente perchè nel pacchetto
dei 3.500 miliardi, riguardano però il
progetto iniziale: un tunnel di 300-
400 metri e stop, oltre a tutti i restauri
della villa. Per fare invece l’intera
opera servono altri 20 miliardi - per
un totale di 55 miliardi - che il Comu-
ne spera di ottenere presentando un
progetto molto convincente entro la
verificadi fattibilitàdimarzo.

Rutelli non si scompone nel chie-
derli. «Se si trovano in fase di assesta-
mento nel piano per il Giubileo, me-
glio, perchè si tratta di un opera coe-
rente e di vasto impatto anche sul
traffico, altrimenti vorrà dire che
questo passaggio a nordovest starà
nel nostro piano di investimenti», di-
ce il sindaco. Del resto il Comune ha

dovuto per il momento rinunciare a
90 miliardi per il passante Olimpica-
Pineta Sacchetti sui fondi del Giubi-
leo, dirottati a rifinanziare il sotto-
passo di Castel Sant’Angelo. E ora
spera almeno in un rifinanziamento
diquesto tunnel.

Oltretutto in base al nuovo proget-
to il Campidoglio risparmia 4 miliar-
di e mezzo inizialmente previsti per
la recinzione della villa sul restante
tratto di Olimpica che sarebbe rima-
sto a cielo aperto. Soldi che - ha an-
nunciato l’assessore al verde urbano
Loredana De Petris - dovrebbero in-
vece essere ricollocati per dotare tut-
ta Doria Pamphili di un moderno im-
pianto di irrigazione. Per tutti gli altri
interventi di ripristino e valorizzazio-
ne della vegetazione e degli arredi -
prosegue De Petris - è prevista la cifra
di 10 miliardi. Ai quali vanno aggiun-
ti altri 11 miliardi per i quattroproget-
ti di recupero di edifici interni che
costituirebbero insieme alla villa
vecchia un unico percorso giubilare.
Entro il mese di gennaio è infine an-
nunciata la restituzione dell’area se-
questrata per la vicenda giudiziaria
delle infiltrazioni fognarie. C’è già un
progetto anche su quella zona: ri-
piantare il vecchio frutteto.

Si «ricuce» villa Pamphili
L’Olimpica in tunnel, il parco torna intero
Arriva dal Campidoglio un nuovo progetto per un sottopas-
so 2: servirà a riunire due lembi del parco di Villa Pamphili
ora separati dalla via Olimpica. Per risolvere i problemi di
traffico e di parcheggio, interrare l’intero tratto di strada e
ripristinare le preesistenze archeologiche sull’Aurelia anti-
ca servono però 20 miliardi in più sui fondi del Giubileo. E
il sindaco dice: «Se non ci rifinanziano quest’opera, la fare-
mo con fondi nostri».

RACHELE GONNELLI

Lavori in corso
a Villa Vecchia
Sarà un museo
dotato di buffet

Quando PamphilioPamphili nel
1630acquistò il primovigneto lungo
l’Aurelia antica, il casinodovepoi
sorse il palazzodi famiglia che
ancora si chiama laVillaVecchia,
c’eragià.Masoloametàdel
Settecento l’ultimodeiPamphili,
Girolamo, loarredò di stucchi,
quadri, stoffe, qualificando l’edificio
con lo scaloned’onore.Unsecolo
dopoprese l’aspettoattuale con i
lavori dimodificadel principeFilippo
DoriaPamphili. Adesso il Comunene
vuole fareunpiccolo museodella
storiadellaVilla, insiemealCasino
delBelRespiro.Nel villinodovrebbe
trovarepostoancheunpiccolo
buffet. I lavori, iniziati seimesi fa,
oltre a restaurareaffreschi e a
consolidare tetti e solai,
demoliranno tramezzi e soppalchi
recenti,metterannoanormagli
impianti e sistemeranno le serree il
giardino intorno.
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È scattato il piano di emergenza per i giorni di freddo

Capitale sotto zero
Rischi per i senzatetto
— Soffia senza sosta Burian il si-
beriano e la colonnina di mercurio
continua ad andar giù. Ieri a Roma la
temperatura è scesa di un grado sot-
to lo zero con un escursione termica
di 19 gradi rispetto alla vigilia di Na-
tale, che con i suoi 18 gradi è stata
tiepida come poche altre in questo
secolo. Freddo inclemente e per i
senza dimora è emergenza. Per i
barboni e i diseredati di ogni tipo, il
Comune ha predisposto la distribu-
zione di 5mila pasti caldi, di 800 co-
perte, 1000 paia di scarpe, 200 im-
permeabili e 200 tute da ginnastica
oltre a guanti e cappelli. I clochard
potranno trovare riparo presso le
stazioni della metro di piazza Vitto-
rio e Flaminio e nel sottopassaggio
pedonale di largo Arenula apposita-
mente aperti. L’assessore alle Politi-
che sociali, Amedeo Piva ha inoltre
chiesto alle FS di concedere l’acces-
so di notte nelle stazioni Termini, Ti-

burtina, Ostiense, Trastevere, Tusco-
lana e San Pietro. Ricoveri tempora-
nei per anziani, donne e bambini del
campo nomadi di Ponte Marconi so-
no stati invecechiesti dalla consiglie-
ra di Rc Adriana Spera oltre che a Pi-
va anche al prefetto Musio: «La situa-
zione è gravissima - dice - poiché le
500 persone ospitate nel campo non
possono contrastare il gelo accen-
dendo stufe all’interno delle roulotte
acausadel rischiodi incendi».

Gelo e cime imbiancate anche ai
Castelli: a Rocca Priora, il centro abi-
tato più alto della zona, ieri mattina il
termometro ha registrato meno 7.
Meno 6 è stata invece la minima del-
la notte a Viterbo, flagellata come
tutta la Tuscia da raffiche di vento
che hanno raggiunto anche gli 80
chilometri orari, decimando alberi,
cartelli pubblicitari e pali dell’elettri-
cità e delle linee telefoniche. Con il
passare delle ore aumentano i disagi

sul litorale a nord di Roma. Il mare
grosso e le raffiche di vento, ieri han-
no costretto le Fs ad annullare tutte
le partenze in entrambi i sensi dei
traghetti che collegano Civitavec-
chia a Golfo Aranci. Clima rigido an-
che in provincia di Latina. La neve è
caduta sui monti Lepini e Ausoni,
mentre una spruzzata di nevischio è
scesa sul lido di Latina e quello di Sa-
baudia dove però si è subito sciolto.
Freddo polare in Sabina: l’altra notte
al Terminillo la temperatura è scesa
13 gradi sotto lo zero. Chiusi tutti gli
impianti di risalita. La neve è caduta
anche sui monti della Ciociaria fino
ai mille metri di altezza. All’aeropor-
to di Fiumicino è scattato il «piano
neve», predisposto dalla società Ae-
roporti Roma. 11 spazzaneve capaci
di pulire in un’ora un’intera pista di
atterraggio e 2 mezzi per lo spargi-
mento di anticogelanti saranno
pronti ad intervenire incasodineve.LafontanainpiazzaSanPietroconl’acquaghiacciata FilippoMonteforte/Ansa


