
II. Le giunte centriste (1947-62)

1. La Democrazia cristiana
e il Partito comunista a Roma.

Una contrapposizione ideologica e di valori segnò il
clima politico italiano e le scadenze elettorali del dopo-
guerra e degli anni cinquanta. A Roma lo scontro fu tra
una Democrazia cristiana con una sua specificità locale, e
una sinistra formata da Partito comunista, Partito sociali-
sta italiano di unità proletaria1 e inizialmente Partito d’a-
zione, di cui il Pci era il più radicato. Nel dopoguerra la Dc
era poco strutturata e non aveva ancora un saldo apparato
organizzativo, sebbene vi fosse già un ampio spazio di
azione politica coordinato dalle strutture di volontariato
religioso preesistenti e dalle parrocchie. Si caratterizzava
come partito moderato e il suo principale elemento di for-
za era l’appoggio delle gerarchie ecclesiastiche. In partico-
lar modo era la Dc capitolina ad avere un rapporto stretto
con il Vaticano, intorno al quale si stringeva un fitto siste-
ma di relazioni, legami e interessi non solo politici a cui è
stata attribuita la definizione di Partito romano. Andrea
Riccardi lo ha definito non un partito, quanto
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1 Così si chiamavano i socialisti, che riacquisirono la vecchia denomina-
zione di Partito socialista italiano con il XXV Congresso del gennaio 1947.



una lobby interna al mondo ecclesiastico, assai influente, d’o-
rientamento politico clerico-moderato. […] Le espressioni «par-
tito» o «gruppo» rendono malamente, in modo troppo rigido, il
sistema di alleanze ed amicizie, di comunanze ideali, di comu-
nione di obiettivi, spesso estremamente solido ma non privo di
temperamenti, di sfrangiature: si tratta[va] di un sistema volon-
taristico di convergenze, senza disciplina alcuna, inquadrato nel-
l’unico impegno «per il bene della chiesa» e nell’obbedienza al
papa. […] Si trattava di un disegno complesso, entente cordiale
tra cattolici, borghesia, politici prefascisti e ceti medi2.

Questa articolata compagine aspirava alla creazione di
un partito clerico-moderato con l’obiettivo dell’arretra-
mento delle sinistre, nella convinzione che nel paese vi fos-
se un’area di destra cattolica molto estesa e non rappresen-
tata nei confini dei partiti. Tale progetto attraversò varie fa-
si che così si possono riassumere: valorizzazione della clas-
se politica prefascista, tentativo di formazione di un se-
condo partito cattolico, infine pressioni sulla Dc per una
linea più moderata. Si trattava di un disegno superato nel-
la realtà politica italiana del dopoguerra, che venne scon-
fitto negli anni cinquanta. Ad esso si oppose, infatti, Alci-
de De Gasperi, il quale riteneva che la sconfitta delle sini-
stre dovesse essere ottenuta tramite un abile sistema di al-
leanze politiche, e nell’ultima delle fasi delineate si ritrasse
anche la stessa Santa Sede, di fronte al pericolo della fran-
tumazione partitica del cattolicesimo italiano.

Dopo la guerra, il Pci divenne partito di massa in poco
tempo, tenendo insieme gli intellettuali e gli operai che
avevano costruito la Resistenza nella città, e la massa di
sottoproletariato delle periferie. A differenza delle città in-
dustriali del Nord dove la base referente era la classe ope-
raia sindacalizzata, nella capitale la spina dorsale del parti-
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2 A. Riccardi, Il «Partito romano» nel secondo dopoguerra (1945-1954),
Morcelliana, Brescia 1983, pp. X-XI, XV.



to era data dall’unione tra una limitata classe operaia poli-
ticizzata delle categorie a Roma tradizionali (poligrafici,
tranvieri e pochi metalmeccanici) e questo articolato uni-
verso di marginalità. Centrale in tale quadro sociale era la
figura dell’edile, tramite fra l’operaio cosciente e l’immi-
grato, tra la «classe» e il «popolo»3.

Anche il sindacato appariva proiettato al di fuori della
fabbrica, più impegnato in lotte sociali che in vertenze spe-
cifiche o sulla condizione operaia in fabbrica. La dimen-
sione politica delle lotte, dunque, in questi anni prevalse su
quella economica, e ricostruzione, occupazione, sviluppo
industriale e democrazia furono le articolazioni di una
strategia unica della sinistra.

La dialettica tra le forze politiche nella Roma del dopo-
guerra e degli anni cinquanta si svolse sul panorama di una
città con gravi questioni sociali. Da sempre Roma era sta-
ta meta di consistenti flussi migratori di gente che forniva
alla città mestieri specifici secondo la provenienza regiona-
le, e soprattutto di popolazione rurale professionalmente
non qualificata. Con la fine del conflitto bellico che aveva
colpito anche le province limitrofe e aumentato le diffi-
coltà per le classi più povere, e con il decadimento dei
provvedimenti fascisti contro l’immigrazione nella capita-
le, l’ondata immigratoria aumentò. Così, alle borgate Gor-
diani, San Basilio, Val Melaina ecc., create negli anni tren-
ta dal fascismo, che ai margini della città aveva spostato la
popolazione più umile del centro per far spazio alle tra-
sformazioni della capitale, si andarono aggiungendo vasti
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3 P. Bufalini, Dalla guerra fredda al luglio 1960 di Porta S. Paolo, alla
formazione del centro sinistra (1958-1963), in Il Partito comunista a Roma
dalla fondazione al 1976, s.e., Roma 1984, pp. 71-91; G. Congi, L’altra Ro-
ma. Classe operaia e sviluppo industriale nella capitale, De Donato, Bari
1977, p. 18.



agglomerati di baracche costruite con i più disparati mate-
riali. Misere abitazioni di fortuna e rifugi di diversa natura
si trovavano quasi ovunque fuori le mura, ma l’espansione
maggiore era tra le vie Prenestina e Appia Nuova. Qui an-
che le arcate degli acquedotti romani, chiuse in differenti
modi, come all’inizio del secolo continuavano ad essere
adibite a dimore, lungo tutta via del Mandrione e via del-
l’Acquedotto Felice fino a Tor Fiscale. Vi erano poi le ba-
racche sorte lungo la ferrovia Roma-Firenze, tristemente
famose per le frequenti disgrazie che avvenivano sui bina-
ri senza protezione. Un quadro di questa povertà fu trac-
ciato negli Atti della Commissione parlamentare d’inchie-
sta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla4.

Se già per le borgate del ventennio fascista i servizi era-
no limitati (le casette minime di Gordiani avevano bagni
in comune, strade non asfaltate e collegamenti inesistenti),
per i nuovi insediamenti, in quanto spontanei, non ve ne
era alcuno. Mancavano acqua, energia elettrica, rete fo-
gnaria e gas, e si trovavano quindi esposti a epidemie e fla-
gelli di ogni genere. Nel 1946 subirono lo straripamento
dell’Aniene, nell’estate del 1949 per l’insufficienza d’ac-
qua tarli e termiti invasero le strade non asfaltate, ma so-
prattutto rimase nella memoria l’alluvione dell’agosto
1953, causata dall’insufficienza delle fognature cittadine.
Ogni quartiere romano ne riportò disagi, e per le borgate
fu una calamità5.
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4 G. Berlinguer - P. Della Seta, Borgate di Roma, Editori Riuniti, Roma
1976; Camera dei Deputati, Atti della Commissione parlamentare d’inchie-
sta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, Roma 1953; parte degli
Atti sono stati pubblicati anche in P. Braghin, Inchiesta sulla miseria in Ita-
lia, Einaudi, Torino 1978.

5 Migliaia di senza tetto per l’allagamento della periferia e del centro di
Roma, in «Il Messaggero», 15 novembre 1946; per l’invasione di tarli si veda
«L’Unità», 2 agosto 1949; l’alluvione si verificò il giorno 27, si veda la stam-
pa delle date successive.



Vittime privilegiate della povertà e del conseguente de-
grado continuarono ad essere i bambini, abbandonati alla
vita di strada. Le drammatiche condizioni dell’infanzia di
allora si misuravano anche negli innumerevoli e disparati
incidenti di cui erano piene le cronache della stampa, come
ingestioni di sostanze velenose, cadute o investimenti au-
tomobilistici. Una piaga particolare erano le marrane dove
i bambini facevano il bagno, rischiando contaminazioni e
annegamenti.

2. Il sindaco del Partito romano.
Salvatore Rebecchini.

Le prime elezioni amministrative della storia di Roma
repubblicana si svolsero il 10 novembre 1946. Le sinistre
unite nel Blocco del popolo (Pci, Psiup, Pd’a) vinsero con
una maggioranza del 36,9%. Negli altri dati si distinse l’af-
fermazione dell’Uomo qualunque con il 20,7%, seguito da
Dc al 20,3%, Pri al 7,8%, Partito monarchico al 7% e Pli
al 5%6. Le trattative per l’elezione della giunta e del sinda-
co e il loro esito rappresentarono la prima rottura della
coalizione resistenziale, che a livello nazionale si sarebbe
consumata dopo pochi mesi con la formazione nel maggio
1947 del IV governo De Gasperi. Si trattò, inoltre, della pri-
ma chiara convergenza tra il partito cattolico e le forze di
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6 I dati elettorali e referendari fino al 1992 sono tratti da N. Porro, Il ce-
mento e la ricotta. Per una sociologia del sistema partitico romano (1946-
1992), Seam, Roma 1993; per gli anni successivi dalla stampa. Sulle ammini-
strazioni capitoline si veda A. Caracciolo, I sindaci di Roma, Donzelli, Ro-
ma 1993; Roma del Duemila, a cura di L. De Rosa, Laterza, Roma-Bari 2000
e, in particolare, il saggio di M. De Nicolò, I problemi della capitale, le scel-
te capitoline, pp. 80-117; V. Vidotto, Roma contemporanea, Laterza, Roma-
Bari 2001.



destra, che segnò il punto di partenza di una lunga storia
locale caratterizzata dal ruolo egemone della Democrazia
cristiana. La Dc approntò una strategia che in poco tempo
collocò fuori dall’amministrazione cittadina le sinistre.
Dapprima propose la costituzione di una giunta formata
da tutti i partiti secondo il criterio proporzionale, ma il
Blocco e il Pri, come era prevedibile, non potevano accon-
sentire a una giunta formata dagli antirepubblicani Partito
monarchico e Uomo qualunque. Intanto per la carica di
sindaco, il più votato era risultato il socialista ministro dei
Lavori pubblici Giuseppe Romita candidato del Blocco e
del Pri, che non ottenendo però la maggioranza assoluta
non era stato eletto. A questo punto si delineò un accordo
tra Dc, Pli, monarchici e Uomo qualunque, per una solu-
zione più definita ma ugualmente inaccettabile per il Bloc-
co, ossia giunta proporzionale guidata dal democristiano
Salvatore Rebecchini. L’11 dicembre questi fu eletto, e in
un’aula con un pubblico numeroso e partecipe fu avanza-
to il tentativo di giunta proporzionale, che non riuscendo
indusse Rebecchini nella stessa giornata alle dimissioni.
Ma queste non mutavano i termini politici dell’accaduto:
una figura locale priva di biografia politica era stata con-
trapposta al ministro Romita, e la Dc aveva preferito un’al-
leanza di destra alle intese resistenziali7.
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7 Archivio Storico capitolino (d’ora in poi ASC), Deliberazioni della
Giunta (d’ora in poi DG), 4 dicembre 1946, pp. 4129-39; ivi, 11 dicembre
1946, pp. 4140-55; Il Consiglio comunale si riunisce oggi per l’elezione del
Sindaco e della Giunta, in «Il Messaggero», 4 dicembre 1946; Il Sindaco non
è stato eletto dopo tre insufficienti votazioni, ivi, 5 dicembre 1946; Il Blocco
del Popolo contrario ad una Giunta formata da tutti i Partiti, ivi, 10 dicem-
bre 1946; Dimissioni del Sindaco e della Giunta subito dopo la loro elezione,
ivi, 12 dicembre 1946; Le ripercussioni a Montecitorio e nei partiti di sinistra,
ivi, 12 dicembre 1946; La crisi capitolina al centro della situazione politica, ivi,
13 dicembre 1946.



Dopo alcuni tentativi di trattative, si passò a un regime
commissariale, con la nomina il 28 dicembre del vicecapo
della polizia Mario De Cesare a commissario prefettizio,
carica che il 1° gennaio 1947 fu trasformata in commissa-
rio straordinario8.

Le nuove elezioni amministrative si svolsero il 12 otto-
bre 1947. Un anno cruciale per la storia italiana, durante il
quale si ritirarono le truppe americane e il presidente degli
Stati Uniti Harry Truman enunciò la sua dottrina di aiuto
economico e militare ai paesi minacciati dal comunismo, si
consumò la scissione socialdemocratica, e con la forma-
zione del governo De Gasperi si ruppe la coalizione delle
forze resistenziali.

La campagna elettorale romana ebbe toni aspri e regi-
strò episodi di violenza, in uno dei quali trovò la morte un
iscritto al partito democristiano in uno scontro con mili-
tanti del Blocco all’Esquilino, durante l’ultima notte di
campagna elettorale9. In campo scesero leader nazionali
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8 Un colloquio con De Cesare, ivi, 29 dicembre 1946.
9 Si tratta di un episodio controverso. Dei fatti che quella notte si svolse-

ro a piazza Dante e in cui vide la morte per una coltellata al ventre il giovane
democristiano Gervasio Federici esistono tre versioni. Secondo la ricostru-
zione del processo, il giovane fu ucciso da alcuni militanti del Pci, perché si
era rifiutato di inneggiare al comunismo. Nella versione dei protagonisti, in
seguito condannati, centrale era, invece, la presenza tra i democristiani di pic-
chiatori fascisti della zona, che sarebbero stati i veri artefici dello scontro. Se-
condo questa versione i due gruppi inizialmente decisero di risolvere il con-
trasto facendo combattere due rispettivi esponenti; nella lotta ebbe la meglio
il rappresentate della sinistra, pugile professionista, e allora cominciò una ris-
sa che si protrasse per molte ore, e nella quale le forze dell’ordine interven-
nero tardivamente e con arresti indistinti. I condannati si dissero innocenti e
certi che l’omicidio fosse stato compiuto dalla mano esperta di uno degli
esponenti di destra presenti, data la precisione della ferita mortale inferta al-
la vittima. La terza versione è quella di Giulio Salierno, all’epoca dei fatti gio-
vane fascista del quartiere, che ha descritto con precisione il clima di violen-
za di destra della città nei primi anni del dopoguerra, e che sulla vicenda ha
riportato la notizia allora circolante secondo cui l’omicida era uno sfollato,



come Giuseppe Saragat e Edoardo D’Onofrio, che risultò
il più votato nella lista delle sinistre compilata per ordine
alfabetico10. Il miglior risultato lo ottenne di nuovo il
Blocco con il 33,3%, subendo però un calo rispetto alla
consultazione precedente per l’avvenuta scissione dei so-
cialdemocratici, che ottennero il 3,9%. Gli altri risultati
furono: Dc 32,7%, l’Uq si dimezzò scendendo al 10,5%,
Pri 5,9%, monarchici 5,3%, Msi il 3,9%, e Pli 1,9%. Men-
tre fin dalla campagna elettorale il Blocco del popolo si era
pronunciato per una collaborazione tra le forze antifasci-
ste, la Democrazia cristiana escluse subito la collaborazio-
ne con la sinistra e scelse un’alleanza di centro-destra, ap-
poggiandosi alle varie formazioni di destra che avevano 17
consiglieri. Il Pri avanzò la proposta di un accordo tra tut-
ti i partiti con l’esclusione del Msi e dei monarchici, a cui
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ospitato insieme ad altri in una scuola nei pressi (Id., Memorie di un picchia-
tore fascista, Einaudi, Torino 1976, pp. 92-4). L’omaggio alla salma e i fune-
rali si trasformarono in un fatto pubblico di campagna elettorale, di cui si eb-
bero ripercussioni anche alla Costituente, segnando la divaricazione tra le
due forze politiche resistenziali non solo a Roma. La vicenda giudiziaria si
snodò attraverso un primo processo che condannò gli imputati per omicidio
preterintenzionale e una sentenza della Corte d’appello, che prosciolse alcu-
ni imputati e confermò il giudizio per gli altri. Ero sul camion che ha portato
gli squadristi democristiani in piazza Dante, in «L’Unità», 16 ottobre 1947;
Ignobile speculazione elettorale sulla salma di Gervasio Federici, ivi, 14 otto-
bre 1947; L’assassinio di Gervasio Federici in un comunicato del Ministero
dell’Interno, in «Il Messaggero», 13 ottobre 1947; Il commosso omaggio di
popolo alla salma di Gervasio Federici, in «Il Popolo», 14 ottobre 1947; Il
commosso saluto di Roma alla salma di Gervasio Federici, in «Il Messagge-
ro», 15 ottobre 1947; Roma ha dato l’ultimo saluto fiera e commossa al Ca-
duto per la Libertà, in «Il Popolo», 15 ottobre 1947; L’uccisione di Gervasio
Federici provoca vivaci scontri alla Costituente, in «Il Messaggero», 16 otto-
bre 1947; De Gasperi e Scelba hanno dato il via alla campagna di odio e di di-
scordia, in «L’Unità», 16 ottobre 1947; G. Sala, La scuola della violenza, in «Il
Popolo», 14 ottobre 1947.

10 Sull’analisi del ceto politico romano di quegli anni si veda L. Musci, Il
Consiglio comunale di Roma, in A. Mastropaolo, A. Mignemi, M. Revelli, Le
élites politiche locali e la fondazione della Repubblica, Franco Angeli, Mila-
no 1991, pp. 241-5.



Blocco e socialdemocratici diedero disponibilità, mentre
la Dc ribadì l’esclusione di ogni ipotesi di collaborazione
con le sinistre e invitò repubblicani e socialdemocratici al-
la verifica di un accordo che andasse dai socialdemocrati-
ci all’Uq. I due partiti declinarono l’invito che li avrebbe
costretti a un repentino cambiamento di linea, e i repub-
blicani proposero alla carica di sindaco l’avvocato Gio-
vanni Selvaggi, come pacificazione dopo i toni violenti
della campagna elettorale. Il Blocco chiarì che aderiva alla
proposta repubblicana nell’interesse della città, pur rite-
nendo di essere in dovere di proporre un proprio candi-
dato verso gli elettori che gli avevano dato il primo posto,
e invitò i democristiani a fare altrettanto. Ma la Dc non
modificò la volontà di assumere la guida della nuova am-
ministrazione, in quanto forza che come partito, e non
come coalizione, aveva ottenuto più voti. Temeva, inoltre,
che la formula della collaborazione facilitasse il Blocco,
come era avvenuto alle precedenti amministrative quando
i democristiani avevano perso consensi a favore dell’Uq.
Alla fine il 5 novembre fu rieletto sindaco Rebecchini,
contro il repubblicano Selvaggi, appoggiato da Blocco del
popolo, Pri e socialdemocratici, mentre i monarchici vo-
tarono un proprio candidato11.
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11 Si veda la stampa dal 16 ottobre al 6 novembre, in particolare: La nuo-
va amministrazione può nascere solo dall’accordo tra Blocco e Dc, in «L’U-
nità», 16 ottobre 1947; I repubblicani avanzano una proposta di mediazione,
ivi, 17 ottobre 1947; Appello dei repubblicani al B. d. p. e alla Dc per un’am-
ministrazione democratica, ivi, 22 ottobre 1947; Repubblicani e saragattiani
respingono le proposte Dc per una giunta reazionaria, ivi, 29 ottobre 1947;
Nuovo rifiuto alla D.C. dei repubblicani e saragattiani, ivi, 1° novembre 1947;
Roma lotterà contro la Giunta dei clericali, dei monarchici e dei fascisti, ivi, 4
novembre 1947; Rebecchini sindaco del Vaticano con i voti dei monarchici e
dei fascisti, ivi, 6 novembre 1947. Si veda anche R. Morassut, Amministrazio-
ne e politica a Roma (1947-1952), tesi di laurea, Facoltà di Lettere, Università
«La Sapienza», Roma 1994, pp. 282-92.



Salvatore Rebecchini12, coniugato con la marchesa
Beatrice Mazzetta di Pietralata, esponente di un’influente
famiglia della città, fu una figura rappresentativa dell’am-
biente culturale e politico della capitale, caratterizzato
dall’influenza del Partito romano; costituì una giunta Dc,
Uq e Pli, appoggiata dal Msi e dal rappresentante del Par-
tito nazionalista13.

Ci vollero tre mesi perché il nuovo sindaco esponesse il
suo programma. Il commissario straordinario De Cesare
aveva redatto alcune indicazioni di lavoro per la nuova
giunta riguardanti l’emanazione di una Legge speciale per
Roma, l’attuazione del decentramento amministrativo e lo
studio di un nuovo piano regolatore. Rebecchini ne recepì
il punto sulla legge speciale delegando interamente a que-
sto intervento dello Stato il risanamento finanziario del
Comune, rimandò il decentramento, e non fece accenno al
piano regolatore; la sola preoccupazione che emerse fu il
completamento, per il Giubileo del 1950, delle opere urba-
nistiche iniziate dal fascismo14.

Il compimento entro questa data di tre opere già inizia-
te fu la sola iniziativa intrapresa e portata a termine dalla
prima giunta Rebecchini. La costruzione di via della Con-
ciliazione era stata sospesa durante la guerra e gran parte
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12 Salvatore Rebecchini (Roma 1891-1973). Ingegnere, aveva partecipato
alla prima guerra mondiale come ufficiale del Genio, e in seguito aveva eser-
citato la libera docenza alla Facoltà di architettura di Roma. Dal 1944 al 1947
aveva fatto parte della ricostituita Deputazione provinciale di Roma con la
responsabilità dei Lavori pubblici. «Capitolium», n. 10-11-12, 1947, p. 66.

13 Ricostruire la composizione delle giunte con le rispettive appartenen-
ze di partito da una fonte ufficiale non è interamente possibile, le ricostru-
zioni del volume sono quindi condotte sulla stampa. I democristiani si son
fatta la giunta, in «Avanti!», 5 novembre 1947.

14 ASC, Consiglio comunale (d’ora in poi CC), Relazione sull’opera svolta
dall’Amministrazione straordinaria nel periodo 1° gennaio-12 ottobre 1947, 5
novembre 1947, pp. 2-3; ivi, 29 gennaio 1948, pp. 4-17.



dei palazzi dovevano ancora essere demoliti. Ma nono-
stante problemi tecnici riguardanti la mole degli edifici, fu
pronta per la data stabilita. Del progetto di due grossi via-
li passanti rispettivamente a sud e a nord del Vaticano co-
me entrata nella città dalla via Aurelia, il fascismo aveva
iniziato i lavori per il passaggio a sud con la costruzione
del traforo e del ponte; Rebecchini ne realizzò il viale che
prese il nome di Gregorio VII, e intraprese i conseguenti
sventramenti dell’area intorno a San Giovanni dei Fioren-
tini e il taglio della via Giulia. Anche i lavori per la ristrut-
turazione e l’ampliamento della stazione Termini si erano
fermati con la guerra; erano state edificate le due ali latera-
li, ma per la facciata l’amministrazione ferroviaria preferì
modificare il progetto originario considerato spropositato
e irrazionale nell’uso degli spazi interni15.

Tra i progetti non completati dal regime vi era anche la
costruzione del quartiere dell’Esposizione universale di
Roma (Eur). Fino ad allora era stato coordinato da un en-
te specifico che ne aveva la proprietà dei terreni. Nel 1948
un consorzio d’imprese (Fiat, Snia-Viscosa, Società gene-
rale immobiliare, Montecatini) e l’Amministrazione spe-
ciale della Santa Sede si costituirono in Istituto città del
progresso, proponendo di farne entro il Giubileo un’area
destinata alla scienza e alla ricerca, ma l’istituto si sciolse
un anno dopo, mentre la giunta non esaminava la questio-
ne. Le operazioni si riavviarono quando alla presidenza
dell’Ente Eur fu chiamato Virgilio Testa, ideatore dell’e-
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15 I. Insolera, Roma moderna. Un secolo di storia urbanistica (1870-1970),
Einaudi, Torino 1993; si veda anche L. Benevolo, Roma da ieri a domani, La-
terza, Bari 1979; P. Della Seta - R. Della Seta, I suoli di Roma. Uso e abuso
del territorio nei cento anni della capitale, Editori Riuniti, Roma 1988; M.
Sanfilippo, La costruzione di una Capitale. Roma 1911-1945, Silvana edito-
riale, Milano 1993; Id., Le tre città di Roma. Lo sviluppo urbano dalle origi-
ni ad oggi, Laterza, Roma-Bari 1993.



spansione di Roma verso il mare assunta dal fascismo, che
si adoperò affinché vi si realizzasse un nuovo quartiere re-
sidenziale con servizi espositivi. Ma nel frattempo vendet-
te le aree a privati, alcuni dei quali avevano fatto parte del-
l’Istituto suddetto16.

La grave situazione abitativa rendeva urgente la defini-
zione di un nuovo piano regolatore. Già prima che Rebec-
chini divenisse sindaco l’Istituto nazionale di urbanistica
(Inu) aveva dichiarato vecchio il piano del 1931 e inade-
guati i suoi piani particolareggiati, e la Commissione urba-
nistica del Comune si era associata. Si doveva però risolve-
re il problema dell’insufficienza della normativa per il pe-
riodo che sarebbe intercorso fino all’approvazione del
nuovo piano regolatore, e l’Inu ipotizzò la via intermedia
della revisione del piano. La decisione sul da farsi venne
definita durante due riunioni dell’Unione romana inge-
gneri e architetti (Uria) nell’inverno 1948-49, dove Testa
sostenne la conservazione di tutte le norme del piano re-
golatore del 1931, mentre si sarebbe iniziato lo studio del
nuovo. Il suo obiettivo, e quello di quanti lo appoggiava-
no, era l’utilizzo delle norme che permettevano l’espansio-
ne detta «a macchia d’olio», con la certezza che gli articoli
sull’esproprio non sarebbero stati applicati a causa del dis-
sesto finanziario del Comune. Il piano regolatore del 1931,
che doveva scadere nel 1952, fu così prorogato con leggi
successive al 195817.

Per la questione abitativa poco erano in grado di ope-
rare gli organi statali competenti (Istituto case popolari e
Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato),
non essendo in condizioni finanziarie tali da potersi impe-
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gnare in ampi programmi. Fu allora istituito nel 1949 l’En-
te Ina-casa, che poteva avvalersi dei fondi internazionali
dell’European Reconstruction Program. Per quanto ri-
guarda invece l’attività edilizia comunale, l’unico grosso
intervento fu il quartiere di Villa Gordiani, edificato tra il
1952 e il 1953 con una parte dei finanziamenti ottenuti dal-
la Cassa depositi e prestiti. L’opposizione chiedeva più
tempo per programmare, e criticava la scelta dell’area, ne-
cessitante di costosi lavori di sistemazione del terreno in-
teressato da resti archeologici e antiche cave, e inadatta sot-
to il profilo ambientale per la presenza dell’industria Snia-
Viscosa. La collocazione in quel luogo avrebbe, inoltre, va-
lorizzato i terreni circostanti avviandone l’uso speculativo.
Fatto che si verificò nel giro di pochi anni con la lottizza-
zione dell’intera area da Porta Maggiore al Quarticciolo, e
che fruttò enormi guadagni alla famiglia Lancellotti pro-
prietaria dei terreni. Per questi motivi l’opposizione so-
prannominò il futuro quartiere Rebecchinia18.

Nello stesso modo, l’insediamento Ina-casa iniziato al
Valco di San Paolo nel 1949 avviò lo sfruttamento della
zona di viale Marconi, e l’insediamento sulla Tuscolana
cominciato nel 1950 sui terreni del marchese Alessandro
Gerini avviò la valorizzazione e l’edificazione dell’area tra
il Quadraro e Cinecittà. Nell’assenza di un’adeguata legi-
slazione, di una politica statale e comunale e di finanzia-
menti, l’edificazione della città negli anni cinquanta fu di-
retta dagli interessi della proprietà fondiaria e delle gran-
di società immobiliari. I protagonisti furono gli stessi che
si erano arricchiti con gli appalti durante il fascismo, ad
esempio i Vasella, i Tudini, i Talenti, e poi le famiglie del-
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l’antica aristocrazia proprietarie dei terreni intorno alla
città, come i Torlonia, i Roccagiovine, i Leopardi, i Chigi,
i Lancellotti, i Gerini. Tutti legati alla Dc, e alcuni anche
eletti nelle sue liste per il parlamento o per il consiglio co-
munale. Differentemente dagli altri due importanti mo-
menti di ingrandimento della città e di intensa attività edi-
lizia – la costruzione della capitale dopo l’unificazione
d’Italia e il fascismo –, in questi anni emerse nel settore
anche l’impegno della finanza vaticana, attraverso la So-
cietà generale immobiliare di cui il Vaticano dal 1935 de-
teneva il pacchetto azionario di controllo, acquistato con
parte della somma versatagli dallo Stato italiano con il
Concordato a titolo di risarcimento19.

L’altra grande questione era la disoccupazione. Dopo la
guerra, la ripresa delle industrie romane, soprattutto belli-
che, in una città che non era stata industriale, era più lenta.
Veniva lasciata all’imprenditoria privata, che trovava più
conveniente spostarsi in altre zone del paese che riconver-
tirsi a industria di pace. Nelle fabbriche che chiudevano gli
operai organizzarono lunge mobilitazioni, la più impor-
tante delle quali fu alla Cisa-Viscosa nel 1949, dove si svol-
se un’occupazione di quarantacinque giorni che vide ripe-
tuti interventi della polizia, ed ebbe la solidarietà della po-
polazione con raccolta di soldi, cibi e vestiario per le fami-
glie degli occupanti. Il consiglio comunale dedicò lunghe
sedute alla Cisa, ma anche alla situazione di altri stabili-
menti, come la Cledca e la Manzolini. La crisi, che investì
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tutto il tessuto industriale della città e della provincia con
due congiunture più acute, gli anni 1945-49 e la fine del de-
cennio cinquanta, non fu risolta, ma soltanto interrotta dai
programmi di espansione edilizia20.

Per il Pci, con una visione fortemente industrialista del-
lo sviluppo, secondo cui sulla produzione poggiava l’evo-
luzione democratica del paese, l’unica soluzione alla disoc-
cupazione era l’ampliamento delle fabbriche e la costru-
zione di una capitale industriale. La Dc aveva, invece,
un’altra idea di capitale: centro politico, religioso, storico-
culturale, città non industriale. Secondo la tradizionale vi-
sione delle classi dirigenti locali e nazionali, le quali fin dal-
l’Unità avevano preferito per Roma un ruolo esclusiva-
mente burocratico, che tenesse lontane le concentrazioni
proletarie, e che aveva indirizzato l’economia della città
nella rendita fondiaria. Un chiaro scontro tra le due visio-
ni di capitale si svolse nel 1953 in Campidoglio, nel dibat-
tito sull’industrializzazione della città. Alle critiche di non
aver avviato i provvedimenti per l’esproprio delle aree di
Tor Sapienza e Grotte Celoni, destinate alla creazione di
una specifica zona industriale dalla legge n. 346/1941 del
fascismo, Rebecchini rispondeva che una vera e propria in-
dustrializzazione non era possibile, né auspicabile, poiché
Roma aveva un’altra connotazione. Al sindaco, oltre alla
sinistra, replicava Carlo Latini, segretario dell’Unione in-
dustriali del Lazio, eletto nelle stesse liste della Dc, che de-
nunciava un’ostilità manifesta in vari modi verso l’indu-
strializzazione della città. Ma quella degli industriali, di
fronte a più influenti e corposi interessi, era in realtà una
battaglia più ideale che una scelta portata avanti con deter-
minazione: preferivano smobilitare piuttosto che affronta-
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re un’impegnativa ricostruzione, chiedevano aiuti allo Sta-
to in una visione assistenzialista, e sulla questione dell’in-
dennità di esproprio dei terreni della zona industriale ac-
cettavano, probabilmente per compromesso con i proprie-
tari terrieri, un meccanismo di rivalutazione proposto dal-
la Dc che andava contro i loro interessi. Ben determinati a
non farsi espropriare i terreni erano invece i proprietari
dell’area di Tor Sapienza dove le industrie dovevano sor-
gere. Mentre molti imprenditori erano stati costretti ad ac-
quistare i terreni direttamente dai proprietari a prezzi ele-
vati pur di non perdere i benefici previsti che stavano per
scadere, questi si erano costituiti in consorzio citando in
giudizio il Comune e i ministeri competenti per anticosti-
tuzionalità degli espropri. L’azione venne comunque re-
spinta per un vizio di forma21.

Nel 1951 il parlamento varò la riforma elettorale am-
ministrativa che introduceva un premio di maggioranza
pari a 2/3 dei seggi per i comuni fino a duecentocinquan-
tamila abitanti e pari ai 3/5 per quelli più grandi22. Era
chiaro l’intento stabilizzatorio del sistema politico che
ispirava la Dc nel proporre tale provvedimento, che
avrebbe ostacolato le sinistre nella conquista delle ammi-
nistrazioni cittadine. Dopo l’approvazione, il segretario
democristiano Guido Gonnella avviò segretamente le
trattative con la parte moderata della destra monarchica e
neofascista; la formula a cui si giunse in un primo mo-
mento fu la valutazione delle singole realtà, ma obiettivo
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vero era staccare dallo schieramento di destra i settori più
moderati. Vi erano diversi centri in cui la Dc tentava que-
sta alleanza, ma le elezioni amministrative di Roma erano
l’appuntamento più importante. Si doveva scongiurare
una giunta di sinistra nella capitale non solo del paese ma
del cattolicesimo, e il pontefice era disposto a qualsiasi so-
luzione. In un primo momento la consultazione romana
era prevista insieme alle città del Centro-nord nella pri-
mavera del 1951, ma la scarsa popolarità della giunta Re-
becchini indusse il governo a farla slittare alla tornata elet-
torale del Centro-sud del 195223.

De Gasperi e Gonnella sondavano anche la disponibi-
lità dei partiti laici equidistanti da destra e sinistra, intrat-
tenendo colloqui con Bruno Villabruna, Ugo La Malfa e
Giuseppe Saragat. Ma le trattative si trascinavano poiché
all’interno di ciascuno di essi si era evidenziata una diffe-
renziazione tra gruppi più inclini alla sinistra e altri più vi-
cini al governo. La situazione fu accelerata dalla comuni-
cazione della formazione della lista delle sinistre, che in-
dusse il Vaticano a intensificare le pressioni per un rapido
accordo di centro-destra, anche con la minaccia avanzata
dal presidente dell’Azione cattolica Luigi Gedda, sosteni-
tore di un asse con la destra, di presentare una seconda li-
sta cattolica qualora la Dc non avesse aderito. Le trattative
vennero affidate a don Luigi Sturzo, che appariva la perso-
nalità più adatta per la sua biografia antifascista e l’autore-
volezza. Don Sturzo tentò di compilare la lista, ma se a si-
nistra repubblicani e socialdemocratici erano sempre più
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in difficoltà di fronte all’eventuale legame con la destra,
Augusto De Marsanich doveva tener conto del disaccordo
dell’ala di Giorgio Almirante, a Roma molto forte, e inol-
tre non era favorevole all’ipotesi di candidature scelte da
Sturzo. Intanto De Gasperi, contrario all’alleanza con la
destra, favoriva la resistenza dei partiti laici, e attraverso
monsignor Giovanbattista Montini, futuro papa Paolo VI,
cercava d’indebolire la posizione di Gedda all’interno del-
l’Azione cattolica. Don Sturzo, così, terminò il suo incari-
co dichiarandolo fallito. Gedda tentò un’ultima carta con-
cordando con missini e monarchici una lista cattolica, ma
Pio XII, in mancanza di una praticabile e credibile alterna-
tiva, diede il suo assenso alla linea degasperiana.

Le elezioni amministrative del 25 maggio 1952 – prelu-
dio alle politiche dell’anno successivo svoltesi con la co-
siddetta «legge truffa» che attribuiva un premio di mag-
gioranza – consegnarono alla Dc, grazie agli apparenta-
menti di maggioranza, 39 seggi contro i 16 delle sinistre
unite nella Lista cittadina che pure aveva conquistato più
voti, con il 33,5% contro il 31,1% della Dc. Gli altri risul-
tati furono: Msi 15,6%, monarchici 5,9, Pli 4,3%, Psdi
3,3%, Pri 2,3%. Salvatore Rebecchini fu rieletto sindaco il
3 luglio 1952, e in pochi giorni distribuì gli incarichi della
propria giunta formata da Dc, Pli, Psdi e Pri24.

Si votava anche per il consiglio provinciale, un organi-
smo che non esisteva più da circa trent’anni. Lo schiera-
mento delle forze politiche era simile a quello delle ele-
zioni comunali, e il successo della sinistra portò all’elezio-
ne di un presidente comunista, Giuseppe Sotgiu, con una
giunta di sinistra composta da Pci, Psi, Psdi e un indipen-
dente. Roma veniva così a trovarsi nella situazione sco-
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moda di avere due amministrazioni di orientamento poli-
tico contrapposto25.

Il programma urbanistico del fascismo, che oltre a via
della Conciliazione e via Gregorio VII aveva disposto altri
sventramenti nel centro storico, non era ancora stato com-
pletato. L’amministrazione Rebecchini intendeva portarlo
a termine. Si predispose dunque, così come aveva previsto
il regime, la modificazione di via Vittoria, una strada in
pieno centro storico vicino a piazza di Spagna. Seppure gli
uffici comunali preparandone il piano particolareggiato
avevano diminuito la consistenza delle demolizioni, si trat-
tava comunque di un vero e proprio sventramento dal
Mausoleo di Augusto passando per via Vittoria, via Mar-
gutta e via del Babuino, fino a via Veneto, attraverso un
lungo tunnel da costruire tra la salita di San Sebastianello e
via Sant’Isidoro. L’opinione pubblica reagì. La stampa si
espresse per la conservazione del centro storico, e nel lu-
glio del 1952 l’appello di un gruppo di intellettuali (tra i
firmatari Alvaro, Pratolini, Guttuso, Anna Magnani, Ar-
gan, Cederna) chiese al Consiglio superiore dei lavori pub-
blici di respingere il piano. Il Consiglio accolse l’appello, e
dello sventramento non si parlò più. L’episodio rappresen-
ta uno dei primi casi in Italia di mobilitazione dell’opinio-
ne pubblica per la tutela del patrimonio paesaggistico26.

In questi anni l’urbanistica della città vide il pieno svol-
gimento anche di un’altra vicenda, quella della via Appia

35

25 Ripartiti gli incarichi anche alla Giunta Provinciale, in «Il Messagge-
ro», 8 luglio 1952. Sulle amministrazioni della Provincia di Roma si veda A.
Caracciolo, La storia della provincia di Roma dall’editto 5 luglio 1831 ai
nostri giorni (1959), Provincia di Roma, Roma 2005; «La provincia capita-
le». Storia di una Istituzione e dei suoi Presidenti, Provincia di Roma, Ro-
ma 2005.

26 L. Benevolo, Le discussioni e gli studi preparatori al nuovo piano rego-
latore, in «Urbanistica», 1959, 28-29, pp. 18-24.



Antica27. Il piano regolatore del 1931 aveva stabilito fasce
inedificabili di 150 metri per ciascun lato della strada e al di
là di queste la possibilità di costruire soltanto edifici a due
piani. Nel 1949 invece fu approvato il piano particolareg-
giato che avviò l’edificazione dell’area intorno a via del-
l’Almone e via Appia Pignatelli, e l’anno seguente fu auto-
rizzata la costruzione della Pia Casa di S. Rosa di tre piani,
a cui ne fu aggiunto abusivamente un quarto, mai demoli-
to. Nel 1953 il ministero della Pubblica istruzione pro-
clamò l’Appia di notevole interesse pubblico, ma poi con
un altro decreto autorizzò ventisei immobiliari a costruire
una quarantina di edifici, dodici strade e un cavalcavia sul
primo tratto della via fuori le mura. Parte dell’opinione
pubblica reagì alla predisposizione del danno, nomi illustri
sottoscrissero un appello, e La Malfa presentò nel 1954 una
proposta di legge per la delimitazione di una fascia di ri-
spetto intorno a tutta la via e la demolizione delle costru-
zioni edificate, che già allora erano una settantina tra legali
e abusive. In un momento di ravvedimento il consiglio co-
munale approvò la sospensione di ogni licenza di costru-
zione su tutta la via e la revisione del piano dell’area, e in
seguito l’assessore all’Urbanistica e all’edilizia, il liberale
Enzo Storoni, avanzò una proposta di variante al detto pia-
no dell’area per ridurre le autorizzazioni alle edificazioni28.
Un mese dopo il ministro della Pubblica istruzione Gaeta-
no Martino nominò una commissione per lo studio di uno
specifico piano territoriale paesistico, i cui lavori termina-
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rono in poche settimane con il vincolo di due fasce di 400
metri di rispetto sui lati della via, che eliminavano così la
prevista edificazione. Ma le pressioni delle immobiliari sul-
la maggioranza capitolina portarono in pochi mesi alla
bocciatura della proposta Storoni, e della proposta Cattani
di rimettere tutto al ministero.

Nell’inverno 1953-54 si svolse nell’aula Giulio Cesare,
l’importante dibattito sul piano regolatore. La discussione
venne aperta dall’assessore Storoni che denunciò così la si-
tuazione della città:

La nostra impotenza, unita alla pressione incontenibile del-
l’interesse privato, spinto dal bisogno di case e dal desiderio di
sfruttare fino all’estremo l’altissimo valore delle aree fabbricabi-
li ha fatto sì che, effettivamente, l’abusivo e l’irregolare siano a
Roma dilagati. Riconosco che c’è da scandalizzarsi29.

Un anno prima avevano fatto discutere le dimissioni
del suo predecessore, il liberale Leone Cattani. Le ragioni
di quella decisione, che si compresero man mano, riguar-
davano l’edificazione abusiva per conto della Dc di uno
stabile nel comprensorio di una villa su via della Camilluc-
cia. Le giustificazioni del sindaco Rebecchini erano state la
necessità di locali per la campagna elettorale dell’anno pre-
cedente e la transitorietà dell’edificio fino alla risistema-
zione dell’intera villa30. L’opposizione aggiunse questo epi-
sodio alle indagini compiute sulla questione dell’edifica-
zione della città. In un famoso discorso durato più d’una
seduta, Aldo Natoli, segretario della Federazione romana
del Pci dal 1947 al 1954, denunciò la responsabilità del-
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l’amministrazione comunale negli abusi edilizi romani, ri-
prese l’episodio di via della Camilluccia, chiarì le specula-
zioni della Società generale immobiliare, documentò gli
enormi profitti, e ricordò il dramma delle abitazioni.

A lungo andare, si potrebbe dire che si è venuta a creare tra
i privati e taluni uffici comunali, e forse il complesso dell’ammi-
nistrazione, una situazione che i biologi chiamano di «simbiosi»,
nella quale sembra che si sia invertito il rapporto normale che
dovrebbe esistere tra l’ente pubblico e i privati, per il quale l’en-
te pubblico ha la funzione, entro certi limiti stabiliti dalla legge,
di moderare gli interessi privati a favore degli interessi pubblici.
Qui si direbbe sia avvenuto il contrario, e cioè che in questa sin-
golare simbiosi sia stato l’interesse privato che abbia avvilito e
mortificato l’interesse pubblico31.

E ancora:
Non c’è nessuna esagerazione nelle cifre, anzi è probabile che

siano al di sotto della realtà. Noi siamo da esse autorizzati ad af-
fermare che in questi nostri anni cosiddetti facili, negli anni delle
Amministrazioni comunali che portano il nome del Sindaco Re-
becchini, si sta svolgendo un vero e proprio sacco di Roma32.

Le denunce dell’opposizione col passar del tempo eb-
bero più credito e più spazio sulla stampa, fino alla nota vi-
cenda Immobiliare-«L’Espresso». Alla fine del 1955 Man-
lio Cancogni avviò con una serie di articoli una campagna
di denuncia sulle manchevolezze e sulla corruzione del-
l’amministrazione Rebecchini, dal titolo Capitale corrotta,
nazione infetta. Insieme al sindaco l’accusato principale
era la Società generale immobiliare, che aveva costruito
evadendo il regolamento edilizio. Questa querelò il gior-
nalista e il suo direttore Arrigo Benedetti. Il processo, i cui
resoconti impegnarono diversi giornali, durò trenta udien-
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ze e terminò con l’assoluzione per mancanza di prove; la
sentenza però in appello non fu confermata e i due giorna-
listi furono condannati per diffamazione33.

Proprio mentre la campagna de «L’Espresso» era in
pieno corso, il sindaco portò alla discussione del Consiglio
una delibera per la costruzione di un albergo della catena
americana Hilton a Monte Mario, su terreni della Società
generale immobiliare34. L’Inu si opponeva poiché la grande
costruzione avrebbe irreparabilmente interrotto la conti-
nuità panoramica delle colline, e perché il progetto preve-
deva che l’edificio sorgesse su un piazzale pubblico. Nel-
l’aula Giulio Cesare l’opposizione non si risparmiò, met-
tendo in difficoltà il sindaco, che rispose sospendendo
d’autorità la seduta. L’incapacità con cui Rebecchini gestì
la vicenda, portandola in aula in un momento sbagliato, ri-
manendo senza argomenti davanti alle critiche, e reagendo
bruscamente in modo poco consono alla carica che rico-
priva, fu un errore non perdonabile all’interno del suo
stesso partito. La sua immagine ormai compromessa non
permetteva più di ricandidarlo. L’albergo fu comunque co-
struito tra il 1960 e il 1963.

3. Il ministro sindaco. Umberto Tupini.

Alle elezioni amministrative del 27 maggio 1956 i risul-
tati furono: Dc 32%, Pci 24,2%, Msi 12,1%, Psi 10,6%,
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ivi, 22 gennaio 1956; Id., Rebecchini ha tre modi per difendersi, ivi, 5 febbraio
1956; Insolera, Roma moderna cit., pp. 207-10.

34 ASC, CC, 4 aprile 1956, p. 1817; 5-6 aprile 1956, pp. 1856-74; A. Ceder-
na, Mirabilia urbis. Cronache romane, 1957-1965, Einaudi, Torino 1965, pp.
239-48, 278-87, 239-333.



monarchici 8,8%, Psdi 4,5%, Pli 4,3%, Pri 1,6%, Partito
radicale 1,2%. Il 9 luglio fu eletto sindaco il senatore de-
mocristiano Umberto Tupini con una giunta quadripartita
composta da Dc, Pli, Psdi, e un repubblicano che dopo po-
co si dimise; la giunta ebbe durante il suo corso l’appoggio
della destra35.

Nella difficile situazione in cui si trovava la Dc romana
dopo gli scandali delle speculazioni edilizie, occorreva una
personalità fuori dagli interessi in gioco. Per questo la scel-
ta cadde su Tupini, uomo politico di livello nazionale e fi-
gura autorevole all’interno della Democrazia cristiana36. Tu-
pini rispondeva all’immagine di amministratore capace di
cui la città aveva bisogno, e soprattutto aveva questo requi-
sito proprio nel settore in cui la Dc romana della preceden-
te amministrazione era stata più criticata, cioè l’urbanistica e
l’edilizia. Da ministro dei Lavori pubblici, infatti, aveva
emanato le leggi sull’edilizia e i lavori pubblici di competen-
za degli enti locali, provvedimenti che nelle intenzioni dei
democristiani dovevano favorire i consensi dei ceti medi,
che proprio nella capitale giocavano un ruolo importante
per gli equilibri politici. Era stato inoltre un esponente del
Partito popolare, poi un antifascista e un costituente, e po-
teva quindi sedere in Campidoglio accettando l’appoggio
della destra senza intaccare l’immagine del partito37. Ma
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35 Assegnati gli incarichi agli assessori comunali, in «Il Popolo», 14 luglio
1956.

36 G. Ignesti, Tupini e l’esperienza amministrativa a Roma, in G. De Rosa,
L. Elia, F. Malgeri, G. Ignesti, L. Avagliano, Umberto Tupini. Atti del Semina-
rio di studi storici promosso dall’Istituto Luigi Sturzo, Roma 1990, pp. 53-60.

37 Umberto Tupini (Roma 1889-1973). Avvocato. Da giovane era stato
presidente della Gioventù italiana di Azione cattolica del Lazio, e aveva par-
tecipato all’organizzazione dei sindacati cattolici nel Movimento sociale cri-
stiano come segretario dell’Unione cattolica del lavoro e come direttore dei
periodici «L’organizzazione» e «La difesa del popolo». Era stato eletto de-
putato nelle liste del Partito popolare nel 1919, nel 1921 e nel 1924. Dichia-



l’amministrazione Tupini non rivelò orientamenti diversi
dalla precedente, soprattutto proprio nell’urbanistica e
nell’edilizia, continuando durante i suoi anni la specula-
zione sulle aree. Due episodi sono più indicativi di altri. Il
primo riguarda Villa Chigi, per la quale i proprietari prin-
cipi Chigi presentarono la richiesta di lottizzazione per
una parte di essa, e di destinazione a parco pubblico ed edi-
fici scolastici per una seconda, mentre una terza parte sa-
rebbe rimasta di sua proprietà. Nonostante il ministero
della Pubblica istruzione l’avesse posta sotto vincolo am-
bientale, l’assessore all’Urbanistica, il liberale Ugo D’An-
drea, presentò una variante al piano regolatore che soddi-
sfaceva le richieste dei Chigi, e che fu approvata dalla mag-
gioranza nel 1957 dopo un’accesa discussione in Consi-
glio. Il progetto fu poi respinto dal Consiglio superiore
delle Antichità e Belle arti in base al vincolo che era stato
posto dal ministero della Pubblica istruzione38. Il secondo
episodio riguarda l’area di Tor di Nona, nella parte rina-
scimentale del centro storico, che in base a quanto stabili-
to dal piano regolatore del 1931 doveva essere demolita e
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rato decaduto nel 1926 dalla carica di parlamentare era stato arrestato. Du-
rante la guerra aveva partecipato all’organizzazione clandestina del partito
della Democrazia cristiana. Era poi stato vicepresidente dell’Assemblea co-
stituente, nel 1948 senatore di diritto (perché membro della Costituente e
perché dichiarato decaduto da parlamentare dal fascismo), e riconfermato per
la Dc nel 1953. Era stato ministro della Giustizia nei governi Bonomi II e III
(1944-45), ministro dei Lavori pubblici nei governi De Gasperi IV e V (1947-
50), ministro per la Riforma della pubblica amministrazione nei governi Fan-
fani I e Scelba (1954-55). Al consiglio comunale di Roma era stato eletto nel
1914 e nel 1956. Il Sen. Umberto Tupini nuovo Sindaco di Roma, in «Capi-
tolium», 1956, 7, pp. 193-4; 1948-1998. 50 anni di parlamento, governi, isti-
tuzioni. La Navicella, Editoriale italiana 2000, Roma 2000, ad nomen.

38 ASC, CC, 10 dicembre 1957, pp. 4712-22; G. Berardi, Storia del malgo-
verno democristiano a Roma, in Interpretazioni di Roma. Contraddizioni ur-
banistiche e sociali nella «capitale del capitale», «I quaderni di Roma», 1978,
3, pp. 109-58, in part. pp. 117-9.



ricostruita. Il Comune nel 1955 aveva bandito il concorso
per la realizzazione, e due anni dopo furono avviati gli
sfratti. Ma la reazione della stampa fece recedere il sindaco
Tupini e lo convinse a insediare una commissione per lo
studio dell’area. L’Inu e la sovrintendenza presentarono
una proposta per il recupero, che venne però accantonata,
e ripresa molto più tardi negli anni settanta39.

Fin dal programma della prima giunta Rebecchini la
Democrazia cristiana esercitò la richiesta di una Legge spe-
ciale per Roma, per forme di aiuto economico da parte del-
lo Stato e una maggiore autonomia, provvedimenti a cui af-
fidava la soluzione di gran parte dei problemi della città.
Anche l’opposizione concordava sulla necessità di una di-
sposizione legislativa con cui lo Stato conferisse alla sua ca-
pitale l’adeguata autorevolezza, ma non condivideva l’otti-
ca assistenzialista della Dc. Per il Pci, l’aiuto doveva consi-
stere, innanzitutto, nel salvare l’industria romana, renden-
do così autonoma la città, e nel concedere sovvenzioni per
il miglioramento di specifici servizi. In Parlamento un’ap-
posita commissione lavorò sull’argomento dal 1949 al 1954,
e nel 1953 fu licenziato un provvedimento parziale, la leg-
ge n. 103/1953, «Provvidenze a favore della città di Roma»,
meglio conosciuta come legge Pella, che dispose contributi
statali per la capitale. Nel 1956 il governo presentò il pro-
prio disegno di legge A. S. n. 1760 che riprendeva lo sche-
ma di articolato con cui si erano chiusi i lavori della com-
missione due anni prima, e che si riferiva esclusivamente al-
l’ordinamento amministrativo e finanziario. Di altra impo-
stazione il progetto del Pci, A. S. n. 1296/1955, che riguar-
dava innanzitutto la questione dell’industrializzazione, per
la quale era ribadita l’applicazione della legge del 1941 sul-
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la creazione della zona industriale, ma che contemplava an-
che numerose altre questioni concernenti la città (scuola,
università, Biblioteca nazionale, ospedali, energia elettrica,
acqua ecc.). Una seconda commissione speciale lavorò su
questo argomento dal 1956 al 1958, senza giungere però al-
l’emanazione di una legge40.

Nella seconda metà degli anni cinquanta nella struttu-
razione della Cassa per il Mezzogiorno rientrò anche
parte del territorio della provincia romana, che non era
stato considerato all’atto della sua istituzione nel 1950.
Dopo anni di sostenuta richiesta sia da parte della Dc che
della sinistra, nel 1955 la competenza della Cassa fu este-
sa, fino alle porte della città ma non ad essa. Nel 1957
venne poi stabilita la costituzione di Aree a sviluppo in-
dustriale (Asi) con relativi consorzi composti dai comuni
appartenenti, si iniziò così a parlare del Consorzio Ro-
ma-Latina, che sarebbe arrivato a formazione negli anni
sessanta. È possibile interpretare l’evolversi di questi fat-
ti come un’avvenuta mediazione tra rendita fondiaria e
profitto industriale: l’una poteva continuare a destinare i
propri terreni della capitale all’edilizia, l’altro poteva di-
sporre di un’area industriale attrezzata vicina alla capita-
le e dotata di larghe facilitazioni41.

Tupini si dimise dalla carica di sindaco il 27 dicembre
195742. Era stato eletto senatore e un mese prima il Senato
aveva votato l’incompatibilità tra i due incarichi.
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40 Pagnotta, Roma città industriale? cit.; Ead., Roma industriale cit.; A.
Parisella, Le leggi speciali per Roma del Novecento, in M. De Nicolò (a cura
di), L’amministrazione comunale di Roma. Leggi, fonti archivistiche e docu-
mentarie, storiografiche, il Mulino, Bologna 1996, pp. 163-99.

41 Ibid.
42 Tupini ha lasciato la carica di sindaco ed è rimasto consigliere, in «Il Po-
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4. Il Cameriere del papa. Urbano Cioccetti.

Sostituì Tupini il democristiano Urbano Cioccetti, che
fu eletto il 9 gennaio 1958 con i voti determinanti della de-
stra e dei monarchici, e continuò a guidare la giunta Dc,
Pli, Psdi; quella del radicale Cattani fu la candidatura con-
trapposta dell’opposizione43.

Cameriere di cappa e spada del pontefice, amministra-
tore dei beni della famiglia dei marchesi Del Gallo Rocca-
giovine, proprietari di grandi estensioni di terreni nel La-
zio, e membro del consiglio di amministrazione dell’Isti-
tuto centrale finanziario, banca a capitale vaticano, come
Rebecchini Cioccetti fu una figura tipica dell’ambiente po-
litico della città, a questo esclusivamente legato e privo di
statura nazionale44. Con lui l’alleanza della Democrazia
cristiana romana con la destra doveva continuare. Qualche
giorno dopo la sua elezione fonti repubblicane rivelarono
l’esistenza di un suo accordo con il Msi. Vi furono varie
smentite, finché il capogruppo del Msi in Campidoglio di-
chiarò che il voto del proprio partito era stato favorevole
perché Cioccetti ne aveva preso in considerazione il pro-
gramma. Quest’accordo determinò una polemica che
turbò la vita interna della Dc anche a livello nazionale.
Contro si espresse l’esponente della sinistra interna Gio-
vanni Galloni, che attribuiva la responsabilità della situa-
zione alla maggioranza andreottiana del Comitato roma-
no; la minoranza di sinistra non solo votò contro questa
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43 Urbano Cioccetti sindaco di Roma, ivi, 10 gennaio 1958.
44 Urbano Cioccetti (Roma 1905-78). Laureato in giurisprudenza. I pri-

mi impegni politici li aveva svolti ricoprendo incarichi nell’Azione cattolica.
Alle elezioni amministrative romane del 1946 era stato il primo eletto delle
liste democristiane, e in seguito era stato assessore nelle giunte Rebecchini.
Nel 1953 era stato candidato alle politiche, ma non era stato eletto. Note bio-
grafiche, in «Capitolium», XXXIII, 1958, p. 5.



soluzione, ma insieme agli esponenti nazionali della cor-
rente, Nicola Pistelli e Luigi Granelli, rese pubblico un
manifesto antifascista che affermava la necessità di agire
politicamente rifacendosi ai valori della Resistenza. Questa
dichiarazione ebbe l’adesione di esponenti repubblicani,
socialisti, socialdemocratici e radicali, mentre fu esclusa
l’adesione comunista per evitare un’immagine di compro-
missione con il Pci. Ma poiché tra i firmatari vi era anche
Cattani, che le sinistre avevano opposto alla candidatura di
Cioccetti, molti attaccarono la sinistra democristiana e ri-
chiesero l’intervento del segretario nazionale Amintore
Fanfani. L’atteggiamento conciliante della Direzione na-
zionale del partito, che invitò ad attenersi allo statuto, non
fu condiviso dal Collegio romano dei probiviri, che decise
la sospensione per sei mesi di Galloni. La vicenda si chiu-
se con l’intervento di Granelli e Pistelli che ribadirono l’e-
sclusiva competenza del Collegio nazionale dei probiviri
su un membro della direzione45.

L’alleanza con la destra fu confermata un anno dopo,
quando il sindaco rifiutò di celebrare il quindicesimo an-
niversario della liberazione di Roma, con la motivazione
che non doveva essere promossa alcuna manifestazione
che potesse rinfocolare gli odii. Ma da un intervento al
congresso del Msi si seppe che tale decisione, insieme a
quella di non togliere le scritte fasciste dal Foro italico, era
stata presa per accontentare la destra. La reazione antifa-
scista fu veloce, con assemblee in molti quartieri e una ma-
nifestazione cittadina al cinema Adriano. Le opposizioni
chiesero la revoca del sindaco con due lettere, una firmata
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45 F. Malgeri, La questione Cioccetti al Comune di Roma, in Storia della
Democrazia cristiana cit., III, 1955-68, La stagione del centro-sinistra, pp.
121-3; M. Di Lalla, Storia della Democrazia cristiana, II, Marietti, Torino
1981, p. 203.



dai consiglieri comunisti, socialisti e radicali, l’altra da re-
pubblicani e socialdemocratici. Nella seduta del consiglio
comunale del 24 giugno, segreta come prescriveva la legge,
la richiesta di revoca fu respinta. Pochi giorni dopo il radi-
cale Cattani si dimise da consigliere inviando una missiva
al ministro dell’Interno, e cinquanta dirigenti giovanili del-
la Dc indirizzarono a Cioccetti una lettera con cui gli chie-
devano di dimettersi. Non si deve tralasciare che in Parla-
mento, nel corso della celebrazione dell’anniversario, a no-
me del governo parlò il suo predecessore Tupini46.

Le due questioni più importanti del periodo dell’am-
ministrazione Cioccetti furono il piano regolatore e le
Olimpiadi. Nel 1953 era stato formato un apposito Ufficio
speciale per il nuovo piano regolatore (Usnpr), e l’anno se-
guente era stata nominata una Commissione di settantano-
ve membri svolgente funzioni direttive su un Comitato di
elaborazione tecnica (Cet)47. Nel 1958 la Commissione dei
settantanove si sciolse; intanto il Cet e l’Usnpr avevano re-
datto un nuovo piano regolatore, che fu presentato al con-
siglio comunale nello stesso anno. Questo piano prevede-
va lo spostamento ad est delle attività direzionali e la loro
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46 Contro il vergognoso gesto del sindaco clericale. Una iniziativa unita-
ria a Roma dei cinque partiti antifascisti, in «L’Unità», 3 giugno 1959; Solen-
ne e unitaria risposta al sindaco clerico-fascista. Oggi la liberazione di Roma
sarà celebrata in Parlamento, ivi, 4 giugno 1959; Cioccetti se ne vada! chie-
dono uniti gli antifascisti nella grande manifestazione a Roma, ivi, 8 giugno
1959; Energica battaglia dei gruppi antifascisti contro l’amministrazione rea-
zionaria, ivi, 25 giugno 1959; Cattani si dimette da consigliere comunale. Di-
chiarazioni di Natoli, Borruso e Grisolia, ivi, 28 giugno 1959; Cinquanta di-
rigenti giovanili Dc invitano Cioccetti a dimettersi, ivi, 1° luglio 1959.

47 Le complesse vicende relative al piano regolatore romano sono rico-
struite in Insolera, Roma moderna cit., pp. 220-30, 246-63; Della Seta -
Della Seta, I suoli di Roma cit., pp. 190-8; P. Avarello, L’urbanizzazione, in
De Rosa, Roma del Duemila cit., pp. 159-201; Vidotto, Roma contempora-
nea cit., 296-300.



concentrazione in specifici centri direzionali collocati lun-
go una strada a scorrimento veloce detta Asse attrezzato,
e la collocazione in questo quadrante orientale della mag-
giore espansione futura di Roma. Anche se imperfetto,
questo piano avrebbe svolto la funzione di regolare lo svi-
luppo della città, ma la maggioranza capitolina si oppose,
avocando a sé la compilazione del nuovo piano. Il nuovo
piano regolatore fu compilato dalla giunta insieme al-
l’Usnpr nel 1958 e approvato nel giugno 1959, dopo un
lungo dibattito di cinque mesi, durante i quali critiche fu-
rono espresse da molte parti, anche dal filogovernativo «Il
Messaggero». Completamente rielaborato, il piano della
giunta Cioccetti annullava tutti gli elementi innovativi di
quello del Cet: l’asse attrezzato non aveva più un caratte-
re direzionale e le uniche zone direzionali previste erano
l’Eur e la via Cristoforo Colombo, l’impronta concentri-
ca della città era rafforzata attraverso un sistema di strade
ad anelli, l’insediamento ad est veniva ridotto mentre era
aumentato quello ad ovest tra l’Eur e il mare, e il quadro
delle espansioni nell’Agro romano era indeterminato.

L’opposizione documentò che l’espansione verso il ma-
re tracciata dal piano regolatore della giunta Cioccetti era
una variante di quella prevista dal piano del 1931, e che cor-
rispondeva alle planimetrie di lottizzazione già predisposte
dai proprietari dei terreni48. Il caso più clamoroso emerso
durante la discussione in Consiglio fu quello della disposi-
zione a zona edificabile dei circa cento ettari della tenuta di
San Cesareo lungo la via Ardeatina, di proprietà della mar-
chesa Giulia Del Gallo di Roccagiovine, famiglia di cui il
sindaco in carica era amministratore. All’interrogazione
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48 Si vedano gli interventi sul piano regolatore svolti da: P. Della Seta, in
ASC, CC, 4 marzo 1959, pp. 1482-88; A. Natoli, ivi, 18 marzo 1959, pp. 1751-
71 (in particolare pp. 1763-64); Gigliotti, ivi, 18 marzo 1959, pp. 1773-84.



presentata in merito dal gruppo comunista, Cioccetti ri-
spose che non c’era incompatibilità tra le due funzioni, e
che comunque con quell’inserimento nel piano regolatore
non c’entrava49. Altro caso da ricordare è quello degli etta-
ri di terreno dei fratelli Gianni vincolati a zona industriale
e scomparsi dalla planimetria del piano, sparizione che l’as-
sessore D’Andrea giustificò come errore grafico50.

Nel 1960 il piano regolatore redatto dalla giunta Cioc-
cetti venne presentato al ministro dei Lavori pubblici, il de-
mocristiano Giuseppe Togni, senza che il consiglio comu-
nale avesse svolto la relativa discussione sulle osservazioni
presentate; il Consiglio superiore dei lavori pubblici ne ter-
minò l’esame nel novembre 1961 emettendo un voto con
molte critiche. Ma intanto Cioccetti non era più sindaco.

Anche nella costruzione delle infrastrutture per le
Olimpiadi del 1960 furono favorite le grandi proprietà
fondiarie della città. Gli impianti sportivi realizzati dal fa-
scismo tra il Foro Italico, lo Stadio Flaminio e l’Acqua
Acetosa non erano sufficienti, e occorreva aggiungerne al-
tri. Due erano le opzioni tra cui secondo gli urbanisti si sa-
rebbe dovuto scegliere: si poteva continuare a concentrare
le attrezzature nella zona nord scelta dal fascismo, creando
una città sportiva, oppure si poteva dislocare le attrezzatu-
re mancanti nei quartieri, cosicché, terminato l’evento, sa-
rebbero state utilizzate come centri sportivi locali. La de-
cisione invece ricadde sull’Eur, area di grandi patrimoni
fondiari, che di fatto furono valorizzati fino al mare51.

Oltre agli impianti dell’Eur furono progettati il Villag-
gio Olimpico, il viadotto di corso Francia, il ponte di via-
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49 Ivi, 29 aprile 1959, pp. 2983-84.
50 Pagnotta, Roma industriale cit.
51 Insolera, Roma moderna cit., pp. 237-45; Vidotto, Roma contempora-
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le Libia e il ponte Lanciani, i sottovia automobilistici di
Porta Pinciana e del lungotevere, i sottopassaggi pedonali
a Porta Pia e piazza Fiume, la strada a scorrimento veloce
tra Monte Mario e Prati che sarebbe stata realizzata negli
anni settanta. Ma in particolare va ricordata la via Olimpi-
ca, che doveva unire l’Eur con il Foro italico, i due luoghi
della città dove si sarebbero svolti i giochi internazionali,
attraversando e spezzando in due Villa Pamphili. L’oppo-
sizione mise in luce come questa strada servisse soprattut-
to a valorizzare i terreni che attraversava, di proprietà del
marchese Gerini, e del Vaticano, tramite la Società genera-
le immobiliare e diversi enti religiosi. L’affidamento di
molti lavori a imprenditori legati alla Dc suscitò ulteriori
critiche. Tra i vari casi il più significativo fu quello della
manutenzione di segnaletica stradale, vinto da un gruppo
economico che aveva indovinato esattamente le cifre in
busta sigillata e per questo revocato52.

Ma lo scandalo più significativo delle Olimpiadi, che
coinvolse anche gli ex ministri democristiani Giuseppe To-
gni e Giulio Andreotti e il repubblicano Randolfo Pacciar-
di, fu quello del nuovo aeroporto di Fiumicino, su cui fe-
ce chiarezza nel 1961-62 un’apposita Commissione parla-
mentare d’inchiesta, istituita in seguito ai cedimenti delle
piste. Nel 1947 per la sua edificazione era stata scelta ed
espropriata la tenuta Bonifiche di Porto di proprietà di
un’altra esponente della nobiltà romana, Anna Maria Tor-
lonia coniugata Sforza Cesarini. I lavori della Commissio-
ne accertarono che quell’esproprio era costato più del
doppio del prezzo stimato dall’Ufficio erariale come valo-
re commerciale, e che negli appalti erano stati favoriti pa-

49

52 Appalti del Comune per 900 milioni concessi ad un dirigente della Dc,
in «L’Unità», 29 aprile 1961; Berardi, Trent’anni di malgoverno democristia-
no a Roma cit., p. 135.



renti e amici dell’incaricato dell’Aviazione civile. Si appre-
se, inoltre, che la Società generale immobiliare sulla via
Cristoforo Colombo possedeva la tenuta di Casal Palocco,
cioè esattamente l’area in un primo tempo destinata all’ae-
roporto, e che quella ubicazione era stata poi cambiata
perché la Società generale aveva preferito impegnarla nella
più fruttuosa edilizia residenziale. A tutto ciò si aggiunge-
va il fatto che non erano state seguite le indicazioni delle
indagini geologiche, che avevano dichiarato quei terreni
inappropriati alla costruzione di piste di atterraggio perché
paludosi e percorsi da nebbie53.

Avevano intanto avuto luogo le elezioni amministrati-
ve del 6 novembre 1960, la cui campagna elettorale si era
svolta con il piano regolatore al centro dei programmi di
tutti i partiti. In molti ne avevano chiesto la revisione, e la
sinistra democristiana rappresentata da Clelio Darida e
Paolo Cabras si era dichiarata disponibile. Ma lo schiera-
mento di Cioccetti era ancora forte, e la lista elettorale era
stata guidata dai suoi uomini. Questi i risultati: Dc 33,9%;
Pci 23,1%, Msi 15,2%, Psi 13,2%, Psdi 4,8%, Pli 4,1%,
monarchici 4,0%, Pri 1,5%. Pochi mesi prima delle elezio-
ni, in luglio, come nel resto d’Italia, la manifestazione an-
tifascista a Porta San Paolo contro lo svolgimento del con-
gresso del Msi a Genova autorizzato dal governo Tambro-
ni, era stata repressa con numerosi feriti.

Il 19 dicembre Cioccetti fu eletto sindaco. La sua giun-
ta, monocolore Dc, fu formata in gennaio54. Si trattò di una
giunta debole, che dovette spesso ricorrere ai voti del Msi,
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53 Camera dei Deputati, Atti della Commissione parlamentare d’inchiesta
sulla costruzione dell’aeroporto di Fiumicino, Relazione, 23 dicembre 1961,
doc. n. 86, III leg.; Allegato alla relazione: Verbali delle deposizioni dei testi,
doc. n. 86-bis, III leg.

54 Eletta una giunta monocolore Dc con i voti dei consiglieri liberali, in «Il
Messaggero», 30 gennaio 1961.



per di più compromessa nell’immagine dallo scandalo del-
l’aeroporto. Così, in una situazione politica che si era sem-
pre più logorata per l’avanzata della sinistra interna alla
Dc, oltre che per gli scandali, Cioccetti finì per dimettersi
il 29 aprile 1961.

Ci volle più di un mese perché il consiglio comunale si
riunisse. La Democrazia cristiana, infatti, cercava di pren-
der tempo per ottenere i voti socialisti e monarchici nel-
l’elezione della nuova giunta, ma non ci furono. Cambiò
allora nome per la carica di sindaco proponendo Enrico
Marazza, ma comunisti, socialisti, socialdemocratici e re-
pubblicani, unendo i loro voti, elessero per ben due volte
un altro democristiano, Alberto Canaletti Gaudenti, che
però rinunciò non avendo l’appoggio del partito. A que-
sto punto l’11 luglio si passò al commissario prefettizio
Francesco Diana55.

Si trattava di una fase di stasi, di passaggio dalle ammi-
nistrazioni di centro-destra alla formula del centro-sini-
stra. Era infatti in corso una crisi nella Dc romana, il cui se-
gretario Ennio Palmitessa, oppositore del centro-sinistra,
si era dimesso ed era stato sostituito da Amerigo Petrucci56.

51

55 Le dimissioni di Cioccetti, in «L’Unità», 29 aprile 1961; Tre anni di «ge-
stione» Cioccetti all’insegna del clerico-fascismo, ivi, 30 aprile 1961; La crisi
capitolina investe tutta la Dc, ivi, 1° maggio 1961; Battuta la Dc in Campi-
doglio. Canaletti Gaudenti eletto sindaco, ivi, 8 luglio 1961; Scelba ha impo-
sto la nomina del Commissario in Campidoglio, ivi, 12 luglio 1961.

56 R. Santini, La politica come servizio, a cura di P. Cremonesi, Pieraldo
editore, Roma 1996, p. 57.



III. Gli anni del centro-sinistra (1962-76)

1. Il sindaco di Moro. Glauco Della Porta.

A volere un’apertura a sinistra nella Democrazia cristia-
na fu inizialmente soprattutto Amintore Fanfani, convinto
che un asse Dc-Psi potesse essere una valida base per una
programmazione sociale, per interventi pubblici nell’econo-
mia e per un moderato riformismo. Il nuovo segretario del
partito Aldo Moro, eletto nel 1959, poco prima del VII Con-
gresso di Firenze, adottò però una politica di cautela e di
rinvio. Fu con i fatti del governo Tambroni del 1960 che la
formula del centro-sinistra arrivò a maturazione, quando la
reazione antifascista nel paese chiarì che non era perseguibi-
le per la Dc governare con l’appoggio del Msi e dei monar-
chici. Un coinvolgimento del Psi nell’area di governo, inol-
tre, avrebbe diviso la sinistra indebolendola e riducendo
l’influenza del Pci. Così, con le elezioni amministrative del
1960 furono avviati i primi esperimenti di centro-sinistra lo-
cale a Milano, Genova, Firenze, Venezia e in altri centri più
piccoli. E dopo aver avuto l’assenso del presidente america-
no John F. Kennedy, l’appoggio di papa Giovanni XXIII e
quello degli industriali, il centro-sinistra prese avvio anche
per l’esecutivo nazionale, con la formazione nel marzo del
1962 del primo governo aperto ai socialisti, guidato da Fan-
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fani. La formula comprendeva Dc, Psdi, Pri e astensione del
Psi al voto di fiducia, considerate ancora non mature le con-
dizioni per un’entrata diretta dei socialisti.

Da presidente del Consiglio Fanfani realizzò la strate-
gia, avviata da segretario del partito, di compenetrazione
della Dc con gli apparati statali e parastatali che si stavano
formando nel processo di modernizzazione dell’Italia, col-
locando uomini democristiani alla direzione di enti pubbli-
ci e banche, in modo da garantire alla Dc il controllo e la ge-
stione della vita economica del paese. Al suo interno, a metà
degli anni cinquanta, aveva iniziato un processo di irrobu-
stimento della base organizzativa e rinnovamento dei qua-
dri di partito, cercando di sostituire via via il notabilato del
vecchio Partito popolare con gruppi dirigenti di tecnici, po-
litici di professione. A Roma questo processo ebbe un av-
vio più lento, e fu con gli anni sessanta che il personale po-
litico democristiano cambiò, compresi i sindaci, con una
biografia politica diversa da quella dei loro predecessori.

Il 10 giugno del 1962 si svolsero le elezioni ammini-
strative romane, il cui risultato non fu positivo per la Dc,
che arretrò di quattro punti mentre la sinistra restava sta-
bile. Questi i dati: Dc 29,2%, Pci 22,8%, Msi 15,8%, Psi
12,6%, Pli 8,3%, Psdi 6,3%, monarchici 2,8%, Pri 1,4%.

Le opposizioni della destra interna all’apertura ai socia-
listi furono influenti, cosicché per l’elezione a primo citta-
dino di Glauco Della Porta1, il 17 luglio 1962, occorse l’as-
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1 Glauco Della Porta (1920-76). Laureato in giurisprudenza. Collabora-
tore di Ezio Vanoni dal 1947 al 1949 e successivamente del Comitato inter-
ministeriale della Ricostruzione (Cir), aveva in seguito lavorato negli Usa per
il Fondo monetario internazionale. Dal 1953 al 1959 aveva insegnato Econo-
mia politica all’Università di Messina, e poi Storia economica all’Università
di Roma. Era stato segretario generale della Commissione per il piano di ri-
costruzione della Sardegna e in seguito del Comitato per il piano economico
della Calabria. La figura del neoeletto, in «Il Popolo», 18 luglio 1962.



senza di due consiglieri missini e di un monarchico2. Della
Porta, sostenitore dell’apertura a sinistra e vicino a Moro,
alle elezioni era risultato soltanto il quarto degli eletti de-
mocristiani per numero di preferenze, dopo Petrucci, Tu-
pini e Agostino Greggi, e la sua nomina a sindaco dovette
essere imposta centralmente da Moro. Ciò non impedì di
far entrare i socialisti organicamente in maggioranza, pri-
ma, quindi, che a livello nazionale. L’assessorato all’Urba-
nistica, il più importante in quegli anni, comunque, fu
mantenuto in mani democristiane e affidato a Petrucci, po-
litico nuovo che stava rafforzando la sua posizione nel par-
tito. Nell’accordo fu sacrificato l’architetto socialista Luigi
Piccinato, rappresentate del mondo della cultura urbanisti-
ca che dai banchi dell’opposizione socialista si era battuto
per la pianificazione della città, che non venne rieletto.

Le elezioni politiche del 1963, che rappresentavano
una verifica della formula di centro-sinistra, registrarono
una flessione della Dc e del Psi, in particolare a Roma, e
un’avanzata del Pci, mostrando che non si stava verifi-
cando l’erosione di voti a sinistra immaginata. Comun-
que il Psi nel dicembre 1963 entrò nel governo, il primo
guidato da Moro.

La questione più importante che si trovò ad affronta-
re la prima giunta di centro-sinistra della capitale fu il
piano regolatore3. All’approvazione del piano della giun-
ta Cioccetti in consiglio comunale nel 1959, erano entra-
te in vigore le misure di salvaguardia prescritte dalla leg-
ge, che per un periodo di tre anni davano al sindaco la fa-
coltà di sospendere ogni licenza di costruzione in contra-
sto con il piano votato, in attesa del relativo decreto di
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approvazione. I tre anni scadevano nel giugno 1962. Ma
durante il periodo in cui la funzione di capo dell’ammi-
nistrazione romana era stata svolta dal commissario Dia-
na le vicende del piano regolatore erano proseguite, e la
situazione era cambiata. Ministro dei Lavori pubblici del
primo governo di centro-sinistra era divenuto il demo-
cristiano riformista Fiorentino Sullo, che aveva cercato
d’influenzarne l’approvazione attraverso una strategia
che fu in seguito denominata Operazione Sullo. In un
primo tempo si era riproposto di trasformare il piano
della giunta Cioccetti attraverso il voto del Consiglio su-
periore dei lavori pubblici, mentre in attesa si sarebbe va-
rato un piano intermedio con la funzione d’impedire l’at-
tuazione dei provvedimenti più gravi contenuti in quello
della giunta Cioccetti. Alla sua presentazione sarebbero
entrate in vigore misure di salvaguardia, così da spostare
la scadenza dell’approvazione di tre anni, durante i quali
elaborare il piano definitivo.

In seguito Sullo, tra la sorpresa di tutti, aveva invece
deciso una linea più rapida e concordato con Diana che il
Comune approntasse un nuovo piano entro giugno 1962.
I relativi lavori si erano svolti in un’atmosfera di segre-
tezza, e alla fine il colpo di scena: Diana non aveva fir-
mato, sostenendo che il piano prevedeva espropri senza
essere corredato da uno schema finanziario. Lo avevano
applaudito i partiti di destra, a cui facevano riferimento i
soggetti con interessi economici nel piano regolatore. A
questo punto in aiuto di Sullo era arrivato nel giugno
1962 un decreto, che disponeva la pubblicazione dell’ul-
timo piano studiato sotto Diana e vietava di rilasciare li-
cenze di costruzione in contrasto con esso fino alla sua
approvazione da parte del consiglio comunale, e comun-
que non oltre sei mesi.
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La nuova giunta Della Porta aveva quindi sei mesi, fino
al dicembre 1962, per dotare la capitale di un piano regola-
tore. Scelse di assumere come proprio il piano studiato sot-
to Diana apportandogli delle modifiche, nell’indifferenza
dell’opinione pubblica che ormai non riusciva più a segui-
re vicende tanto complicate. Questo piano capovolgeva la
direzione di espansione della città: potenziava la zona del-
l’Eur sia per uso residenziale che per uso di uffici invece di
proseguire l’ampliamento del settore orientale; cambiava le
decisioni sull’insediamento delle industrie nell’area tra la
Tiburtina e la Prenestina stabilendone la costruzione vici-
no Fiumicino, verso la pianura Pontina e ai piedi dei Ca-
stelli; inseriva 130 insediamenti abitativi nell’Agro romano
più vicino alla città; adibiva a riempimento le zone di com-
plemento che nel progetto di piano erano destinate a ri-
strutturazione, e considerava pochi frammentari interventi
per il centro storico. Nella lunghissima discussione in
Consiglio furono approvati alcuni ordini del giorno del-
l’opposizione (creazione del parco dell’Appia Antica, rea-
lizzazione dell’asse attrezzato, espansione della città nel
settore orientale attraverso piani biennali, creazione di un
ente permanente per la pianificazione, soppressione del-
l’Ente autonomo Eur e demanializzazione dei terreni), che
negli anni non avrebbero avuto, però, seguito. L’opposi-
zione comunista non ritenne soddisfacente il loro accogli-
mento, denunciò come nel nuovo piano fossero state rein-
serite tutte le vecchie lottizzazioni, e votò quindi contro. Il
piano regolatore fu approvato dal consiglio comunale nel
dicembre 1962, e il decreto di approvazione fu firmato dal
presidente della Repubblica nel settembre 1965. Il quarto
piano regolatore della storia di Roma capitale sarebbe,
però, rimasto valido per meno di due anni. Va detto che
durante l’iter, il ministro dei Lavori pubblici Giacomo
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Mancini introdusse numerose varianti, la più importante
delle quali vincolò l’Appia Antica a parco pubblico.

Nella politica edilizia corrente negli anni del centro-si-
nistra non si verificarono reali cambiamenti, e continuaro-
no le costruzioni illecite; ad esempio, il centro di assisten-
za della Fiat sulla via Flaminia ottenne la licenza nono-
stante fosse stato giudicato in contrasto con il piano rego-
latore, nell’Agro romano si estese l’abusivismo, si conti-
nuò a costruire sull’Appia Antica, i lavori del centro gazo-
metrico della Romana gas alla Magliana iniziarono senza
permesso, e si rilasciarono licenze per l’edificazione in
questa zona nonostante fosse al di sotto degli argini del Te-
vere. Su alcune licenze edilizie indagò in seguito la magi-
stratura, emettendo nel 1973 una sentenza di condanna che
descrisse la Ripartizione urbanistica del Comune come un
ambiente di «promiscuità di interessi di speculazione, di
affarismo amministrativo, di disonestà tipicamente delin-
quenziale»4. Una descrizione del clima di quegli anni è of-
ferta anche da un uomo della stessa amministrazione, Ri-
naldo Santini, che ha sottolineato come i nuovi politici di
professione, «nulla-facenti», non potevano mantenersi con
il ricavato dalla carica di consigliere5.

Dopo un anno e mezzo di coalizione, quando i sociali-
sti chiesero di passare a una fase più dinamica del centro-
sinistra, nella maggioranza emersero tensioni. Intanto nel-
la Dc erano peggiorati i rapporti tra il sindaco Della Porta
e Petrucci, che, cogliendo l’occasione, indusse il Comitato
romano del partito a una posizione di distacco nei suoi
confronti. Così il 5 marzo 1964 Della Porta si dimise6.
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2. Il sindaco in manette. Amerigo Petrucci.

Amerigo Petrucci7 s’impose alla carica di primo citta-
dino, e il 12 marzo del 1964 fu eletto con una viva discus-
sione tra liberali e socialisti8. Assunse anche la carica di re-
sponsabile dell’Ufficio del piano regolatore che gli avreb-
be permesso di controllare l’intero settore urbanistico. Vi-
cino a Cioccetti e ora legato a Andreotti, sapeva muover-
si stringendo accordi tra le correnti interne della Dc ro-
mana, mantenendo rapporti stretti con le gerarchie eccle-
siastiche e con l’Azione cattolica, e saldando alleanze con
altri partiti o con componenti di essi. Con lui tornarono
al potere in Campidoglio i settori democristiani che ave-
vano governato la città precedentemente, e il centro-sini-
stra romano si attestò su una stabilizzazione moderata.
Falliva così il tentativo di Moro di cercare nuovi equilibri
nella realtà romana superando le alleanze di centro-destra
del decennio precedente. I comunisti non si astennero dal
dirlo nel giorno della sua elezione, con il discorso di Na-
toli in consiglio comunale9.

Nell’organizzazione dell’amministrazione, con Petruc-
ci si aprì una fase di innovazioni nell’assetto del Comune,
necessarie per adeguarsi alla realtà cittadina in cambiamen-
to che era arrivata ai 2 246 883 abitanti, come registrava il
censimento del 1961. Di fronte all’aumentare dei problemi
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vinciale dal 1952 al 1960, e poi consigliere comunale. Al momento della sua
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governi, istituzioni cit., ad nomen.

8 Amerigo Petrucci è il nuovo sindaco, in «Paese sera», 13 marzo 1964.
9 ASC, CC, 12 marzo 1964, pp. 609-12.



e al nuovo profilo della città che si andava delineando, la
macchina burocratica aveva bisogno di aggiornarsi, venne
quindi istituita la responsabilità del decentramento nella
suddivisione degli assessorati.

Alle elezioni cittadine del 12 giugno 1966 nella lista del-
la Dc Petrucci, capolista, distanziò nel numero di prefe-
renze altre personalità che rappresentavano altre anime
della Dc romana, e la sua scontata rielezione rafforzò i rap-
porti con i socialisti. L’appuntamento elettorale ebbe quin-
di la funzione di consolidare il centro-sinistra e convalida-
re le suddivisioni e posizioni interne della Dc. I risultati fu-
rono: Dc 30,8%, Pci 25,3%, Pli 10,7%, Psdi 9,6%, Msi
9,3%, Psi 7,6%, monarchici 2,3%, Psiup 2,1%, Pri 1,7%.

Nell’attività amministrativa capitolina la questione più
importante che si presentò alla giunta di Petrucci fu anco-
ra una volta il piano regolatore. Da sindaco egli poté com-
pletare il lavoro iniziato da assessore all’Urbanistica della
giunta Della Porta, riportando al governo locale la gestio-
ne della materia che prima il ministro Sullo e poi il mini-
stro Mancini avevano tentato di mettere in discussione.
Nell’ottobre 1967 il consiglio comunale adottò la variante
generale da lui proposta, per introdurre le rettifiche ap-
portate dal ministero dei Lavori pubblici in sede tutoria, e
quelle delle leggi n. 167/1962 sull’edilizia economica e po-
polare, e n. 765/1967. La variante generale incideva decisa-
mente sulla progettazione della città futura, stabilendo de-
finitivamente la priorità dell’espansione verso il mare e lo
spostamento della direzionalità dalla zona est della città. I
contenuti specifici erano: una maggiore espansione a nord
lungo la via Cassia e a Prima Porta, un ulteriore aumento
verso il mare a Ostia Antica, Acilia e Casal Palocco, l’in-
troduzione di nuclei edificabili lungo la costa a Fregene e
Passo Oscuro, l’incremento delle aree petrolifere a Panta-
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no di Grano e Isola Sacra, l’aumento delle zone di servizi
lungo il Tevere intorno a Ponte Galeria e Acilia, l’edifica-
zione di nuove zone residenziali lungo via Cristoforo Co-
lombo, la destinazione di Cinecittà a zona direzionale, la
collocazione lungo l’asse attrezzato di un ospedale a Pie-
tralata e della Facoltà d’ingegneria a Centocelle, la defini-
zione di parchi privati delle ville lungo la via Nomentana e
la diminuzione del parco di Villa Chigi10.

Il 14 novembre 1967 Petrucci si dimise; intendeva candi-
darsi alle politiche e la carica di sindaco era incompatibile;
rimase però in giunta con l’incarico di assessore al Bilancio11.
Pochi mesi dopo, a gennaio 1968, scoppiava lo scandalo: Pe-
trucci era arrestato con l’accusa di peculato continuato e ag-
gravato e interesse privato in atti d’ufficio, riferita alla sua
gestione da commissario della sezione romana dell’Opera
nazionale maternità e infanzia (Onmi) tra il 1956 e il 1960,
più precisamente l’accusa era di aver utilizzato l’ente come
strumento elettorale personale; con lui furono arrestati altri
dirigenti democristiani. La vicenda si chiarì nel 1972, quan-
do la sentenza di assoluzione parlò dell’ipotesi di una lotta
interna di partito12. Petrucci, infatti, era divenuto rapida-
mente troppo influente nella Dc romana.

3. Il sindaco di transizione. Rinaldo Santini.

Anche l’elezione del sindaco successivo, Rinaldo Santi-
ni, fu indotta non dalla ricerca di una personalità che più di
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altre potesse rappresentare la città o più di altre possedes-
se capacità appropriate al compito di sindaco, bensì dalle
alleanze e lotte tra correnti e aree della Democrazia cristia-
na romana13.

La sua candidatura, preferita ad altre avanzate, fu ap-
provata dal tutore della politica romana Andreotti, dalla
maggioranza del partito e da uno dei due vicesegretari na-
zionali, Flaminio Piccoli, mentre il segretario nazionale
Mariano Rumor non si espresse e l’altro vice Arnaldo For-
lani insistette per Mauro Bubbico, che era appoggiato an-
che dalla corrente della Base, a Roma limitata. Per quanto
minoritaria, la candidatura di Bubbico rese problematica
l’elezione di Santini, che poté raggiungere la maggioranza
solo con l’aggiunta dei voti di tre missini. Santini assunse
l’incarico di sindaco il 21 dicembre 196714.

Lo terminò dimettendosi il 6 maggio 1969, dopo una
lunga crisi apertasi in marzo con le dimissioni dei tre as-
sessori democristiani Cabras, Bubbico e Franco Rebecchi-
ni, esponenti di tre aree diverse della Dc, rispettivamente
sinistra, Nuove cronache e cattolici conservatori, che par-
larono di immobilismo della giunta. Le ragioni della crisi
ancora una volta erano da ricercarsi negli equilibri interni
del partito a Roma, affermatisi al congresso. Dopo le di-
missioni di Nicola Signorello, che era stato eletto senatore,
la carica di segretario del Comitato romano era stata as-
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to dirigente romano dell’Azione cattolica dal 1934 al 1944, e poi segretario
provinciale dal 1945 al 1947. Nel 1947 era divenuto segretario della Camera
del lavoro di Roma per la corrente democristiana, e dopo la scissione sinda-
cale segretario della Cisl di Roma fino al 1954. Dal 1946 a metà anni cin-
quanta era stato redattore sindacale de «Il Popolo». Dal 1952 consigliere co-
munale e consigliere provinciale. Aveva ricoperto diversi incarichi di asses-
sore. Santini, La politica come servizio cit.

14 Rinaldo Santini sindaco di Roma, in «Il Popolo», 22 dicembre 1967.



sunta da Giorgio La Morgia. Ma al congresso, a causa dei
suoi difficili rapporti con Petrucci, fu invece eletto segre-
tario il fanfaniano Nicola Cutrufo. A quel punto Bubbico,
che non aveva rinunciato all’obiettivo di divenire primo
cittadino, diede le dimissioni da assessore per provocare
una crisi in giunta, e lo seguì Cabras della Base. La media-
zione finale fu l’accettazione da parte della corrente fanfa-
niana delle dimissioni di Cutrufo per far tornare segretario
La Morgia, ottenendo in cambio la carica di sindaco, che
ricadde sul maggiore esponente della corrente a Roma,
Clelio Darida15.

4. Un sindaco, tante giunte. Clelio Darida.

Per la ricostruzione della coalizione di centro-sinistra
furono necessari quasi tre mesi. Il 30 luglio 1969 Darida16

fu eletto sindaco, e la sua giunta tripartita, composta da
Dc, Psi e Psiup si formò dopo qualche giorno, faticosa-
mente con tre votazioni17. Iniziava una stagione turbolen-
ta per il Campidoglio, durante la quale si susseguirono a
distanza di poco tempo diverse giunte guidate dallo stesso
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Campidoglio senza giunta, ivi, 7 maggio 1969; Santini, La politica come ser-
vizio cit. pp. 65-6, 73-4.

16 Clelio Darida (Roma 1927). Laureato in giurisprudenza. Nel 1947 era
entrato nel Comitato romano della Dc; era stato dirigente del Movimento
giovanile nel 1950 e dell’Ufficio propaganda nel 1954-55, e nel 1959 era sta-
to eletto consigliere nazionale. Era divenuto deputato nel 1963, carica da cui
si dimise nel 1969 per divenire sindaco. Era consigliere comunale dal 1960.
Clelio Darida sindaco di Roma, in «Il Popolo», 31 luglio 1969; 1948-1998. 50
anni di parlamento, governi, istituzioni cit., ad nomen.

17 Assessori: faticoso l’accordo, in «Paese sera», 2 agosto 1969; Clelio Da-
rida sindaco di Roma, in «Il Popolo», 31 luglio 1969.



Darida. Il mandato della prima amministrazione terminò
con la naturale conclusione della consigliatura.

Le elezioni si svolsero il 13 giugno 1971, dopo una cam-
pagna elettorale con la partecipazione di leader nazionali co-
me Pietro Ingrao, Giorgio Almirante, Ugo La Malfa, Mario
Tanassi e Tullio Vecchietti. Il risultato più significativo fu
l’avanzamento del Msi con il 16,2%. Gli altri dati furono:
Dc 28,3%, Pci 25,4%, Psdi 10,5%, Psi 8,3%, Pri 4,2%, Pli
3,8%, Psiup 1,4%, monarchici 1,1%. Il 7 agosto Darida fu
riconfermato, ma la formula di centro-sinistra non era at-
tuabile, e ci vollero due mesi per trovare la soluzione in un
monocolore Dc, che si formò in ottobre e tirò avanti per
qualche mese fino al febbraio dell’anno successivo18.

Nel marzo 1972 si costituì una terza giunta Darida, un
quadripartito Dc, Psi, Psdi e Pri19. In quello stesso anno il
sindaco, per contrastare il divieto di balneazione sul litorale
di Fiumicino ordinato dal pretore Gianfranco Amendola,
scelse una modalità singolare per la sua carica, un’immersio-
ne pubblica nelle acque20. L’ennesima crisi si ebbe nel luglio
1974 quando il Psi si ritirò per disaccordi sulla mancata at-
tuazione del programma; per scongiurare la nomina di un
commissario prefettizio si risolse in novembre con il ritor-
no a un precario monocolore democristiano sempre guida-
to da Darida, che di volta in volta si appoggiò su singoli
provvedimenti ai diversi gruppi consiliari, anche al Pci21.

Questo quadro amministrativo incerto, fatto di equili-
bri transitori, che caratterizzò gli anni di Darida, non im-
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pedì, comunque, il varo di alcuni provvedimenti da tempo
attesi: la strutturazione del decentramento circoscriziona-
le, l’avvio di alcuni piani di risanamento delle borgate e
l’incentivo dell’edilizia scolastica con un programma di
settanta nuovi edifici tra il 1969 e il 1972. Il decentramen-
to cittadino fu attuato a Roma nel 1966 con l’istituzione di
dodici circoscrizioni, numero che nel 1972 fu aumentato a
venti. Con poteri più estesi delle precedenti deleghe affi-
date agli Aggiunti del sindaco, le prime amministrazioni
circoscrizionali furono nominate indirettamente dal consi-
glio comunale nel settembre 1969, e divennero elettive a
partire dalle consultazioni amministrative del 1981. Ma la
suddivisione della città fu fatta in modo burocratico, sen-
za ricerca della modalità più efficace. Roma aveva una sua
suddivisione in rioni, quartieri, borgate e suburbi prodot-
tasi nel corso dei secoli, che non fu considerata, così le cir-
coscrizioni si connotarono piuttosto come pezzi di città.
La loro funzione politico-amministrativa doveva essere di
strumento di potenziamento e rinnovamento della vecchia
macchina comunale, e di collettore della domanda di par-
tecipazione espressa dai movimenti di base. Di fatto l’au-
tonomia gestionale in poco tempo si rivelò meno ampia
del richiesto, e questo secondo ruolo presto si esaurì. In
questi anni si compì anche il quadro del decentramento
nazionale, con l’entrata in funzione nel 1970 delle Regioni;
alla Regione Lazio s’insediò una giunta Dc, Psi, Psdi, Pri
guidata dal democristiano Girolamo Mechelli. Come le al-
tre, anche quella del Lazio impiegò anni per essere orga-
nizzata, nel frattempo il suo rapporto con Roma si limitò
a indicazioni e dichiarazioni generiche22.
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A mettere termine all’esperienza del centro-sinistra ro-
mano furono le elezioni amministrative del 20 giugno
1976, che coincisero con il voto politico anticipato. La Dc
guardava con timore a questo appuntamento, dopo la ca-
duta nella tornata amministrativa dell’anno prima, e impe-
gnò personalità di ampia visibilità come Andreotti e Vitto-
rio Bachelet. Per il crollo attribuì responsabilità anche al
Vicariato, che nel 1974 con il convegno su I cristiani e le at-
tese di carità e di giustizia nella diocesi di Roma, meglio co-
nosciuto come il convegno su I mali di Roma, aveva posto
con rigore il problema delle responsabilità della Chiesa nel
degrado della città; si era trattato di un momento di di-
stacco dal potere politico che aveva avuto un ruolo nelle
coscienze di molti elettori democristiani23.

5. Una visione complessiva del centro-sinistra romano.

Alcune questioni importanti si svolsero lungo l’arco di
tempo complessivo del centro-sinistra romano, attraver-
sando l’operato delle giunte di tutti e quattro i sindaci.

Innanzitutto il trasporto24. L’aumento del benessere
con il boom economico indusse negli anni cinquanta e ses-
santa le famiglie italiane all’acquisto e all’utilizzo conti-
nuato dell’automobile, sostenuto anche dall’assenza di po-
litiche che favorissero il mezzo pubblico, sia nazionali che
in sede locale. Le amministrazioni di centro-sinistra roma-
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ne continuarono la linea degli anni cinquanta di decisioni
volte a favorire esclusivamente il trasporto privato, attra-
verso provvedimenti relativi al trasporto pubblico e altri
relativi alla viabilità. Il traffico nella città così aumentò, di-
venendo l’argomento più trattato sulle pagine locali dei
quotidiani. Circa i provvedimenti per i mezzi pubblici,
proseguì lo smantellamento delle linee tranviarie e filovia-
rie e la loro sostituzione con l’autobus; nella dismissione
del filobus dopo le linee del centro si passò alle semicen-
trali e periferiche, e l’ultimo filobus circolò nel luglio 1972.
Quanto alla viabilità, si affidava al piano regolatore l’inter-
vento sul lungo periodo, mentre per il breve e medio si
prevedevano come strumento centrale di decongestiona-
mento nuovi schemi viari, e la revisione della disciplina
della circolazione con un coordinamento delle correnti
veicolari mediante sensi unici, circolazioni rotatorie e so-
prattutto onde verdi, ossia itinerari con semafori sincro-
nizzati che creavano una rete continua di tronchi stradali.
Dopo essere stata sperimentata sulla via Cristoforo Co-
lombo, nel 1967 l’onda verde fu applicata a un lungo per-
corso da corso Francia, per i lungotevere e viale Trasteve-
re, fino a viale Marconi. Ma riguardando soltanto la rego-
larizzazione del traffico privato, e non il suo scoraggia-
mento, l’onda verde, come tutte le altre iniziative, nella
pratica finì per sollecitare l’utilizzo del mezzo individuale.

Tra le tante rilevazioni e indagini sul traffico a Roma
che si svolsero negli anni sessanta, le più importanti furo-
no quelle prodotte da un’apposita commissione insediata
nel 1963 dall’assessore competente. Ma seppure approfon-
dite, non produssero una politica che distogliesse dall’im-
piego del mezzo privato. Compresa nell’assenza di una
politica del mezzo pubblico fu la mancanza di operatività
sulla metropolitana, della quale nel 1959 era stata decisa la

67



costruzione della seconda linea (la prima era stata iniziata
durante il fascismo e inaugurata nel 1955). Nel 1960 fu
bandita la gara ma l’anno successivo il Consiglio superio-
re dei lavori pubblici invitò a rielaborare le proposte affin-
ché non interferissero con le opere previste dal piano re-
golatore, ormai pronto; finalmente nel 1964 il primo tron-
co di lavori fu assegnato, ma dovettero passare tre anni, fi-
no al 1967, per l’attribuzione del secondo.

La politica del traffico sbagliata delle giunte di centro-
sinistra era fortemente criticata dal Pci, che in questi anni
affiancò alla questione della casa e della speculazione edili-
zia quella del trasporto pubblico, di cui chiedeva il raffor-
zamento rifacendosi anche agli orientamenti degli studiosi
del settore in campo internazionale. Per i comunisti roma-
ni a questo fine era necessaria anche un’attenzione alle ta-
riffe, come mostrava la rivolta urbana che si generò all’in-
domani del loro aumento nel maggio 1965. La politica del
mezzo di trasporto privato iniziò ad essere attutita alla fi-
ne del decennio, quando si cominciò a tutelare la priorità
di alcune linee. Nell’estate del 1968 entrarono in funzione
i primi due percorsi preferenziali (via Gregorio VII-corso
Vittorio Emanuele-stazione Termini, e via Salaria-stazione
Termini), fu vietata la sosta in una parte del centro storico
in due fasce orarie del mattino e del pomeriggio al fine di
scoraggiare l’utilizzo del mezzo privato, e fu istituita la
prima isola pedonale a piazza Navona e via dei Coronari,
a cui altre seguirono negli anni successivi. Ulteriori prov-
vedimenti sul traffico arrivarono nell’autunno del 1970,
quando fu data priorità ai mezzi pubblici su via Naziona-
le, fu avviata una campagna di controllo sul rispetto dei di-
vieti di sosta e fu chiusa alle auto private via del Corso.

Infine, va ricordato che fu negli anni sessanta che si de-
cise e si iniziò la costruzione della peggiore opera viaria
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della storia della città: la Tangenziale est, una sopraelevata
stretta tra palazzi della fine Ottocento-inizio Novecento
che corre all’altezza del terzo piano e a pochi metri dalle
abitazioni. Iniziata alla fine del decennio e proseguita per
porzioni, ha devastato l’area tra Porta Maggiore e l’inizio
della Prenestina, e inflitto al popolare quartiere di San Lo-
renzo una degradazione che dura ancora oggi. Fin dagli
anni cinquanta le amministrazioni capitoline avevano la-
sciato edificare secondo gli interessi delle proprietà fondia-
rie, senza pensare alla vivibilità futura dei luoghi e alla ne-
cessità di servizi e di strade. Ora a questa mancanza si po-
neva rimedio con un intervento impensabile, ma che allo-
ra era visto come elemento di modernità, tanto che non si
oppose neanche il Pci che, pure, sulla questione del tra-
sporto pubblico si mostrava lungimirante.

Per quanto riguarda il verde pubblico negli anni del cen-
tro-sinistra si realizzarono alcune acquisizioni. Nel 1966
furono aperti venti ettari di Villa Ada, che si aggiunsero ai
quattordici fruibili già da sei anni, e fu aperta la parte di Vil-
la Pamphilj al di là dell’Olimpica. Di Villa Pamphilj nel
1970 e nel 1971 furono aperti anche il giardino all’italiana
intorno alla Palazzina dell’Algardi e la parte rimanente, ma
durante i sei anni occorsi per adottare il relativo piano par-
ticolareggiato un istituto religioso si era ampliato nei suoi
confini. Nel 1969 il ministero dei Lavori pubblici confermò
i già avvenuti esproprio e apertura di tredici ettari del par-
co di Monte Mario, rivendicati da un istituto religioso, e nel
1970 il Comune, grazie all’opposizione dei cittadini, rifiutò
la proposta del principe Torlonia del dono dei tre quarti
della sua villa sulla via Nomentana in cambio della conces-
sione di costruzione per la parte rimanente. Nel 1972 il
consiglio comunale deliberò il Piano verde, un pacchetto di
espropri di aree già vincolate per 33 parchi. Nel 1976 fu de-
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ciso il vincolo a verde pubblico dell’area del Pineto di pro-
prietà della Società immobiliare Pineto, controllata dalla
Società generale immobiliare e dal principe Torlonia. C’e-
rano poi da salvaguardare le pinete secolari lungo la costa.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici bloccò la lottiz-
zazione della tenuta di Capocotta di proprietà della Società
marina reale, ma tracciati stradali abusivi erano già stati
creati; furono comunque necessari trent’anni perché venis-
se annessa alla pineta di Castel Porziano. Per quanto ri-
guarda le altre, la pineta di Castel Fusano era parco pubbli-
co perché il Comune negli anni trenta l’aveva acquistata di-
rettamente dal principe Chigi, quella di Castel Porziano in-
vece faceva parte dei beni della corona che erano passati al-
la presidenza della Repubblica25.

Sull’Appia Antica intanto continuava l’abusivismo di
lusso, con la trasformazione dei casali in ville e il frazio-
namento delle tenute, di fronte al quale il Comune rima-
neva inattivo26. Nel 1964, grazie alla protesta di Italia No-
stra, il sindaco ordinò la demolizione di una villa in co-
struzione illegalmente su una torre di cinta del Castello
Caetani, che però non fu mai eseguita. L’associazione am-
bientalista aveva reagito qualche anno prima, nel 1962, an-
che all’approvazione del piano regolatore che destinava a
parco pubblico soltanto l’area dal quarto chilometro in
poi, e i primi tre ad insediamenti abitativi; la questione fu
risolta, come si è accennato, dal ministro dei Lavori pub-
blici Mancini che nel 1965, approvando il piano regolato-
re, destinò a parco pubblico la campagna dell’Appia An-
tica. Alcuni proprietari dell’area fecero ricorso ottenendo
ragione dal Consiglio di Stato, ma intanto la variante ge-
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nerale del 1967 aveva recepito la modifica e la sentenza
non ebbe effetto. Nel 1972, infine, il Comune avviò l’e-
sproprio di ottantasei ettari della Valle della Caffarella.
Per la via Prenestina, invece, non bastarono le continue
denunce di Italia Nostra, svolte anche attraverso l’allesti-
mento di una mostra a Palazzo Venezia nel 196727. La via
continuò ad essere in parte distrutta e in parte abbando-
nata al degrado.

Per quanto riguarda l’edilizia, nel 1964 fu adottato il
Piano dell’edilizia economica e popolare (Peep). La sua ap-
plicazione spostò la direttrice di espansione della città da
est a sud, coerentemente con quanto delineato nel nuovo
piano regolatore. Il Peep comportava l’esproprio di circa
5000 ettari e la costruzione di circa 700 000 vani, ma il rit-
mo delle realizzazioni fu lento a causa dell’opposizione dei
proprietari dell’area, e dell’impossibilità per il Comune, in
deficit, di impegnarsi nelle spese. Così nel 1977 risultava-
no costruiti solo 190 000 vani. Gli effetti di questa edilizia
popolare furono sempre gli stessi, la valorizzazione dei
terreni circostanti, su cui le imprese private concentrarono
gli investimenti, stabilendo dal 1967 convenzioni con il
Comune con cui si impegnavano a portare i servizi. Que-
sta politica delle convenzioni finì, quindi, per lasciare al-
l’impresa privata l’espansione, seppure regolamentata,
continuando così la speculazione fondiaria, seppure di
portata ridotta. L’unico quartiere del Peep interamente
eseguito fu Spinaceto, pochi chilometri oltre l’Eur, alla cui
realizzazione parteciparono l’Istituto autonomo case po-
polari (Iacp), e le cooperative e le imprese che avevano ac-
quistato i terreni all’asta. La struttura del quartiere fu ra-
zionale, con le necessarie infrastrutture e spazi verdi, ma
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dopo l’edificazione risultò troppo lontano dal resto della
città e mal collegato, quindi faticosamente vivibile28.

Quanto all’industrializzazione, il piano regolatore del
1962 accentuò il carattere amministrativo della città. Furo-
no, infatti, privilegiate come aree industriali, come si è già
accennato, la zona nord della pianura Pontina all’area a ri-
dosso dei Castelli romani, mancanti di infrastrutture e il
cui perimetro complessivo non equilibrava il rapporto con
le attività direzionali e terziarie. Per la vecchia zona di Tor
Sapienza e Tiburtina furono previste opere di sistemazio-
ne. Nel 1962 si costituì anche l’Area di sviluppo industria-
le (Asi) Roma-Latina nell’ambito della Cassa del Mezzo-
giorno, nel 1965 si formò il relativo Consorzio di comuni
(cinque della provincia di Roma e undici di quella di Lati-
na), e venne varato il Piano preliminare dell’area, approva-
to poi nel 1972. Tra la fine degli anni cinquanta e l’inizio
del decennio successivo in cui si trasformarono la struttu-
ra sociale e la struttura economica dell’Italia, Roma si con-
solidò come città amministrativa. Da una parte furono al-
lontanati gli insediamenti produttivi verso la pianura Pon-
tina, dall’altra la politica di Fanfani di riorganizzazione
della burocrazia dello Stato e di una maggiore presenza
pubblica nell’economia, fece sì che ai già presenti ministe-
ri si aggiungessero le sedi delle società nazionali ed estere
che avevano bisogno di un rapporto più stretto con l’ese-
cutivo e con il capitale statale, e che nella città si trasferis-
sero le direzioni delle banche e dei centri economici. Ma,
di fatto, affianco alla capitale burocratica l’area pontina di-
venne la vera Zona industriale della città29.
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All’inizio degli anni settanta Roma aveva assunto or-
mai una connotazione metropolitana, ma disordinata. Il
censimento del 1971 calcolava 2 782 000 abitanti, quasi
600 000 in più rispetto al precedente. Per alcuni problemi
vi erano stati miglioramenti, altri rimanevano allo stato del
decennio precedente. Ma soprattutto vi erano ancora le ba-
racche delle borgate e le case fatiscenti dei borghetti, dove
una parte di popolazione come nel dopoguerra viveva con-
dizioni di povertà. A riportarlo all’evidenza pubblica nel
febbraio del 1968, mentre il Movimento degli studenti oc-
cupava l’università con grande risalto sulla stampa, fu la di-
sgrazia di un bambino di due anni al Fosso di Sant’Agne-
se, mutilato delle gambe da un treno di passaggio sulla fer-
rovia davanti casa, ancora priva di protezione. Si scopriva,
così, che per molti bambini le condizioni di vita in vent’an-
ni non erano cambiate, e come alla fine degli anni quaran-
ta rischiavano di cadere nelle marrane o di perdere la vita
per andare a scuola attraversando i binari. Negli anni pre-
cedenti epidemie di epatite virale avevano colpito le scuo-
le romane; la causa era da ricercarsi nella rete fognaria ina-
deguata, e in alcune zone inesistente, una questione che
metteva sotto accusa le istituzioni comunali30.

Contro questo stato di degrado concreto, e contro l’a-
tonia che caratterizzava la città, Alberto Moravia pubblicò
Contro Roma, una raccolta di opinioni di alcuni intellet-
tuali che investiva l’identità complessiva della capitale31.

Negli anni sessanta sui problemi della città nacque la
partecipazione diretta nelle periferie, nelle borgate e nei
borghetti, come era già avvenuto con le Consulte popola-
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ri dell’inizio degli anni cinquanta. I protagonisti della sta-
gione del Movimento per la casa che si svolse nelle grandi
città, a Roma furono l’Unione nazionale inquilini e asse-
gnatari (Unia), legata ai partiti della sinistra, che nacque nel
1964 e condusse una battaglia contro il caro-affitti, e so-
prattutto i gruppi spontanei di abitanti delle periferie or-
ganizzati nel Comitato di coordinamento borgate romane
(Ccbr), trasformatosi nel 1969 in Comitato di agitazione
borgate (Cab). La mobilitazione che si snodò negli anni
culminò nel 1968-69 con le occupazioni di numerosi stabi-
li vuoti da parte del Cab, occupazioni che in fasi successi-
ve di conflittualità crescente riguardarono edifici pubblici
abbandonati, poi edifici pubblici nuovi inutilizzati, fino
agli stabili di proprietà privata. Così furono dapprima oc-
cupate le case popolari, dagli assegnatari a cui non erano
state ancora attribuite per lungaggini burocratiche o per
gestione clientelare dello Iacp, per arrivare agli edifici di al-
cune immobiliari. Nel 1970 le occupazioni si diradarono,
mentre centrale divenne la vertenza sui costi degli affitti,
affrontata con la pratica dell’autoriduzione. L’esperienza
del Cab si chiuse all’inizio degli anni settanta32.

Contemporaneamente a questa conclusione nacquero i
Comitati di quartiere su problemi specifici. Il primo nel
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1971 alla Magliana, quartiere simbolo della speculazione
dei «palazzinari» romani, a cui seguirono Primavalle, Ap-
pio-Tuscolano, Portonaccio, Garbatella e altri. La Maglia-
na era un quartiere malsano, costruito senza rispettare
l’obbligo di rialzare la zona che si trovava sei metri al di
sotto del Tevere, per guadagnare così due piani in più, con
il risultato che nelle giornate di pioggia tutta l’area si alla-
gava. Inoltre la rete fognaria non era stata costruita e la so-
stituiva una serie di fosse biologiche che inquinavano i ter-
reni e le condutture dell’acqua che li attraversavano. A Pri-
mavalle, invece, la battaglia era contro l’espulsione. Le so-
cietà immobiliari avevano cominciato ad adoperarsi per
mandar via i ceti popolari dalle zone da cui potevano rica-
vare affitti più alti o che potevano riedificare, in genere
quelle della periferia delle borgate fasciste; a Primavalle in-
tendevano riedificare le palazzine costruite dal fascismo,
ma il Comitato di quartiere riuscì a fermare l’operazione e
a far assegnare i terreni della zona all’edilizia popolare. La
casa nelle sue diverse articolazioni (blocco delle espulsio-
ni, blocco delle vendite degli appartamenti affittati, ristrut-
turazioni, diminuzione degli affitti) fu ovunque per i Co-
mitati il problema più sentito, ma vi furono anche l’inade-
guatezza o la mancanza dei diversi servizi.

Nel 1973-74 vi fu una seconda ondata di occupazioni,
amplificata dalla vertenza sul costo degli affitti, in cui fu-
rono presenti anche i gruppi della Nuova sinistra nati dal
Movimento del ’68. La giunta democristiana di Darida ri-
spose con l’acquisto sul mercato di alcune migliaia di ap-
partamenti che attribuì, e con l’approvazione del piano
d’emergenza Isveur, un accordo tra amministrazione e co-
struttori privati per l’edificazione di circa duemila alloggi
su aree cedute gratuitamente dal Comune, con un finan-
ziamento pubblico di 45 miliardi.
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La partecipazione diretta nacque anche nei quartieri
più benestanti, soprattutto intorno alle questioni del ver-
de, dando vita a battaglie grazie alle quali la città avrebbe
acquisito negli anni successivi numerosi parchi e antiche
ville (come villa Torlonia, villa Leopardi, villa Blanc, villa
Chigi, villa Carpegna, villa Strohl-Fern). Tali esperienze
furono caratterizzate da un’elaborazione politica meno
consistente, e molte si conclusero in tempi più rapidi delle
mobilitazioni per la casa33.

Questo descritto è il retroterra di partecipazione popo-
lare e non direttamente coordinata dai partiti a cui il Mo-
vimento del ’68 dette impulso a Roma. A metà anni set-
tanta la spinta democratica originatasi non solo dai partiti
tradizionali della sinistra ma dall’incontro-scontro di que-
sti con le nuove forme partecipative e con i nuovi gruppi
politici, portò nel paese in molte consultazioni elettorali
una vittoria delle sinistre. Prima di quelle scadenze a pale-
sare i grandi cambiamenti culturali in corso fu il referen-
dum sul divorzio nel maggio 1974, che respinse la propo-
sta di abrogazione con una maggioranza di 59,1%, a Roma
del 59,8%.
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