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Il 7 marzo la grande commissione per il nuovo piano regolatore di Roma si è riunita all’Eur per la 

trentaduesima volta in quattro anni: è stata nominata un’ennesima sottocommissione per l’ennesimo 

esame degli elaborati fin qui presentati, dopo di che il Consiglio comunale sarà investito delle 

decisioni definitive; appare sempre più difficile che il Comune possa terminare i suoi lavori entro il 

31 agosto 1958, ultimo termine utile per l’adozione del nuovo piano regolatore. L’accidentata, 

faticosissima redazione del nuovo piano regolatore, nella sua ultima fase, si identifica con le recenti, 

tristi vicende politiche dell’amministrazione comunale romana. Il punto più basso dell’urbanistica 

romana da molti anni a oggi fu toccato nel novembre-dicembre 1957, allorché la stessa coalizione 

politica, fatta di democristiani, liberali, monarchici e fascisti approvò, in Campidoglio, la 

lottizzazione di Villa Chigi (con in più i socialdemocratici), e in sede di grande commissione riuscì 

a impedire l’approvazione dello schema di massima del nuovo piano regolatore.  

Un altro fatto gettava, successivamente, una luce ancora più sinistra sull’amministrazione 

capitolina: dopo l’elezione a sindaco di Urbano Cioccetti (primi di gennaio) e la formazione di una 

Giunta sempre più appoggiata sui fascisti, veniva a metà gennaio reso noto il testo di un «accordo 

segreto» tra democristiani e fascisti, con cui la dc si impegnava a far naufragare il piano regolatore 

invertendo le direttive di espansione, sviluppando Roma al nord e al sud anziché all’est e al sud, a 

far approvare la variante relativa all’Albergo Hilton e a presentarne un’altra per liquidare un altro 

grande parco, quello di Villa Torlonia sulla Nomentana. Le smentite non hanno convinto nessuno: 

da una parte, l’avversione manifestata in dicembre dalle forze più reazionarie allo schema di piano 

regolatore autorizzava a credere nella sostanziale verità dell’accordo, mentre dall’altra l’assessore 

liberale D’Andrea non poteva che confermare l’intenzione della Giunta di riproporre la questione 

dell’Hilton e di impostare quella di Villa Torlonia1. 

Villa Chigi, sabotaggio del piano regolatore, accordi coi fascisti: mai ora più nera era passata nel 

cielo della doppia capitale d’Italia. È quindi interessante accennare ad alcuni fatti nuovi che si sono 

verificati in questi ultimi tempi, e che dimostrano come all’interno dello stesso partito 

democristiano si stiano manifestando germi di risipiscenza, soprattutto da parte di una minoranza 

che pare bene orientata. Se la vergognosa situazione creatasi in consiglio comunale veniva 

energicamente denunciata nel documento di fine gennaio firmato, oltre che da socialisti, radicali e 
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repubblicani, anche da alcuni socialdemocratici e democristiani2 sul piano più propriamente 

urbanistico sono da segnalare un ordine del giorno del comitato romano della democrazia cristiana, 

la presa di posizione della rivista «Rinnovamento», un documento sul piano regolatore dell’Unione 

dei tecnici cattolici, e un convegno indetto dalla rivista «Battaglie Politiche».  

L’ordine del giorno del comitato romano della democrazia cristiana è importante se non altro perché 

smentisce un ordine del giorno precedente, del luglio 1957, in cui quasi si chiedeva la testa dei 

membri del comitato tecnico: nel nuovo ordine del giorno (febbraio 1958) si accettano invece i 

principi di massima dello schema del nuovo piano regolatore. Si fanno naturalmente molte riserve, 

ma l’accento pare messo più sui consensi che sui dissensi: e questo conta, nonostante che alcuni 

mandarini democristiani, appena la stampa di sinistra ebbe preso atto con soddisfazione 

dell’avvenuto ripensamento, si siano affrettati a smentirsi un’altra volta dichiarando che niente era 

mutato3.  

Più rassicuranti, anche in sede politica, le dichiarazioni contenute in «Rinnovamento», rivista della 

«giovane sinistra democristiana». In un editoriale a firma Clelio Darida si legge che «il voto della 

destra denuncia quanto meno la fiduciosa attesa di una grama politica di ordinaria amministrazione 

che lasci insoluti i problemi di fondo della vita cittadina, a tutto vantaggio degli interessi privilegiati 

e purtroppo finora onnipotenti. I voti non si regalano e palese è la desiderata contropartita, troppo 

spesso involontariamente ma oggettivamente fornita dall’inerzia, dall’insufficiente iniziativa del 

partito e dei suoi organi locali». Quanto al piano regolatore, Mario D’Erme (peraltro responsabile 

sul numero di dicembre della rivista «Battaglie Politiche» di assai poco illuminate proposizioni 

urbanistiche), denuncia la «grossa massiccia manovra di insabbiamento del piano regolatore» 

appoggiata anche, «ingenuamente vogliamo credere, da esimii esponenti democristiani», con gran 

vantaggio dell’«indecorosa speculazione in atto» ai danni di Roma. Si difendono le direttive di 

massima del nuovo piano regolatore, e si deplora l’attuale «andazzo amministrativo, il cui ultimo 

atto è costituito dall’operazione Villa Chigi, e nel quale si annunciano i prodromi per Villa 

Torlonia»4.  

Interamente positivo è il documento dell’Unione dei tecnici cattolici, pubblicato su «Tecnica e 

Uomo» (gennaio-febbraio). Il piano regolatore - vi si dice - è un’esigenza morale, che riguarda 

innanzitutto «la necessità di norme concrete che non soltanto impediscano i fenomeni dell’usura 

fondiaria, ma indirizzino le forze dell’industria edilizia verso realizzazioni consone al bene 

comune»; si deplora che di fronte agli elaborati definitivi, «anziché discutere sull’attuazione delle 

direttive generali, già acquisite nei lavori precedenti, si siano messe in causa le direttive stesse, o 
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addirittura il concetto di piano regolatore come strumento di controllo pubblico delle iniziative 

private», il che fa temere il naufragio del piano stesso, cioè «un pericolo più grave di qualsiasi 

imperfezione contenuta nel piano», e fatale allo sviluppo della città per un lungo periodo. 

«Qualsiasi piano soddisfacente per Roma non potrebbe discostarsi molto dalle grandi linee del 

piano attuale», e gli appunti sono limitati e ragionevoli5.  

Al convegno indetto dalla rivista democristiana «Battaglie Politiche», ai primi di marzo, abbiamo 

riascoltato la condanna della distruzione di Villa Chigi, l’approvazione al nuovo piano regolatore e 

quindi implicito l’atto d’accusa contro i rappresentanti democristiani responsabili d’aver fatto di 

tutto per silurarlo. Di particolare rilievo è stata la relazione letta dall’architetto Leonardo Benevolo, 

uno dei nostri più preparati studiosi di problemi urbanistici. Lo stesso istituto giuridico - il diritto di 

fabbricazione considerato come parte integrante della proprietà privata dei terreni, cioè il diritto del 

privato di intascare il plus-valore d’un terreno divenuto fabbricabile - è stato definito come 

incompatibile con la società moderna: e con molta chiarezza è stato descritto il meccanismo della 

speculazione. La speculazione è responsabile della paradossale situazione della doppia crisi attuale, 

edilizia e degli alloggi, in quanto essa, mantenendo i prezzi dei terreni più alti del dovuto, costringe 

i costruttori a costruire solo case medie e di lusso, per contenere entro limiti ammissibili la 

percentuale del prezzo degli alloggi dovuta al terreno. «Un settore della domanda viene così 

saturato, molti appartamenti restano invenduti o sfitti, mentre la domanda di appartamenti popolari 

cresce, ma il prezzo dei terreni non consente al costruttore di soddisfarla; così si realizza lo scopo 

della speculazione, cioè lo sganciamento dell’offerta dalla domanda, a svantaggio dei costruttori e 

dei consumatori, e nell’interesse esclusivo di poche decine di proprietari terrieri ».  

In particolare, c’è da aggiungere che i piccoli proprietari di terreni che il piano regolatore ha 

destinato a scarso o nullo sfruttamento edilizio, non potendo sperare di modificare a loro vantaggio 

le decisioni del piano, si sono indotti a vendere i loro terreni ai proprietari maggiori, i quali, 

effettuata l’operazione di acquisto, e non prima, fanno uso della loro influenza per far modificare il 

piano, e valorizzare i terreni acquistati: si capisce quindi perché le opposizioni alle direttive generali 

del piano non si siano manifestate tre anni fa quando furono rese note per la prima volta, ma 

arrivino adesso, al momento di renderle esecutive e di trasformarle in vincoli effettivi di piano 

regolatore. In queste condizioni - ha continuato il Benevolo - sarebbe perfino inutile dar retta ai 

suggerimenti delle forze economiche che vorrebbero un diverso sviluppo di Roma, per esempio ad 

ovest del Tevere, sulla via Cassia.  

«La dinamica inevitabile della speculazione tenderebbe subito dopo ad agire in senso opposto, per 

consentire un nuovo gioco al rialzo, e il risultato sarebbe un moto pendolare alternato della città, 
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ben noto agli storici dell’urbanistica, fino alla completa paralisi dell’organismo urbano (e della 

speculazione stessa che, lasciata a se stessa, tenderebbe ad autodistruggersi, come il tumore che 

finisce per far morire l’organismo che lo nutre: altra prova, se occorresse, della natura patologica 

della speculazione sui terreni)». Il piano regolatore come garanzia democratica per lo sviluppo 

razionale della città, l’arretratezza della casta dei funzionari quali sono emerse dal processo 

Immobiliare - «L’Espresso», le deficienze dell’industria edilizia per la mancanza di una norma 

urbanistica generale, il piano regolatore ridotto a «merce di scambio tra democristiani e fascisti», la 

necessità di considerare punti fermi e acquisiti le premesse generali e le soluzioni tecniche del 

progetto di nuovo piano regolatore, eccetera, sono stati altrettanti temi trattati dal relatore, davanti 

all’uditorio democristiano6. 

Un uditorio un po’ scarso, in verità, forse perchè l’opinione ufficiale del maggior partito non ha 

simpatia per l’atteggiamento, per le sollecitazioni, i fermenti delle minoranze: non possiamo che 

augurarci che queste minoranze qualificate riescano a condurre avanti la loro opera di 

chiarificazione e a illuminare anche tenuemente l’orgogliosa insipienza della maggioranza. Solo 

centosettanta giorni ci separano dalla data in cui il Comune di Roma, al termine di un iter 

complicato, dovrà aver adottato il nuovo piano regolatore. 

 

da: Antonio Cederna, Mirabilia Urbis, Torino, Einaudi, 1965, pp. 14-16. 
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