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IL PINETO. Ancora una lotta civile a Roma. 
 
La storia della lotta al “Pineto”, parco naturale rimasto intrappolato nella cinta 

urbana della Roma di tre milioni di abitanti è storia lunga e non ancora al suo fine. 
Lottano da anni gli abitanti delle zone limitrofe, con comitati di quartiere 

particolarmente lucidi e tempestivi. 
Il più recente atto di resistenza nei confronti di un subdolo tentativo di 

manomettere il parco data la primavera dell’84. 
Nel periodo si concludeva l’anno Santo della Redenzione, e manifestazione 

particolarmente eclatante doveva essere il giubileo dei giovani a ridosso di quello degli 
sportivi e dei militari. Era la finale pirotecnica del susseguirsi di meetings corporativi di 
ogni tipo. 

Giovani può significare convivenza, campeggio, sistemazione precaria e 
avventurosa, allegria, canto, natura, ecc. Qualcuno che tutto ciò potesse realizzarsi 
all’interno del comprensorio del Pineto. Solo tre giorni di occupazione, ma lavori di sterro, 
viabilità minore, servizi igienici, ecc. di indubbio pericolo per un equilibrio naturale 
appena appena resistente in condizioni di accerchiamento urbano. 

E poi? E se nel cavallo di Troia dei giovani fossero comparsi guastatori, tagliatori di 
alberi, distruttori di piante rare e magari un improvviso temporale a fare di ogni passante 
un guastatore? E i servizi igienici, i casotti provvisori non avrebbero preparato il campo a 
chi avrebbe propostola loro riutilizzazione stabile? 

Il comune dava il suo benestare per i tre giorni, scavalcando tutti gli organismi di 
base, anche le sezioni del Partito Comunista e della Federazione Giovanile. Solo l’ipotesi di 
un riutilizzo dell’operazione a livelli di scambio più alti poteva giustificare uno stacco così 
costoso tra potere e base del partito. Prendeva corpo l’ipotesi che dopo l’Anno Santo il 
Pineto sarebbe stato lottizzato tra usi civili controllati dal partito e usi privati sotto 
controllo delle immobiliari più o meno derivate da quelle bianche di qualche decennio fa. 

Inde irae. Le ire del comitato di quartiere e dei giovani del Partito Comunista contro 
il sindaco. Dal sindaco contro i cittadini. Delle autorità religiose contro i cattolici 
largamente presenti, anzi maggioritari, nei comitati di base. 

Pubblichiamo:   
1) l’elenco di una parte degli interventi giornalistici rilevati dai lettori dei comitati 

di quartiere dal 1973 al 1982; 
2) un manifesto del 13/dicembre 1973, indicativo di un momento di lotta; 



       n. 147         settembre 1985 

  2 

 3) il documento-comunicato stampa prodotto dal Comitato di 
Quartiere Aurelio il 20 gennaio 1984, che dava inizio alla fase più recente delle ostilità; 

 4) una nota di redazione sullo sviluppo degli avvenimenti; 
 5) un breve articolo de “Il Messaggero” a cronaca del convegno su 

“Il Pineto e la cultura del verde a Roma” tenuto nei primi di maggio 1984. 
Insomma qualcuno resiste, qualcuno lotta ancora. Non è ancora tempo di ripiegare 

la tenda. 
 

1) Indicazione di alcuni interventi di giornali romani “sulla questione Pineto” 

 
L’indicazione è estremamente parziale dipendendo dalle raccolte poco organiche di 

alcuni aderenti al Comitato di Quartiere. Ci scusiamo con tutti i giornali non citati e per gli 
articoli non rilevati di quelli citati. 
IL MESSAGGERO:  1973   1 Ago, da “Verde pubblico: un bene irrinunciabile” 
    11 Set, da “Riunione dibattito sul verde pubblico” 

14 Set, da “Difesa del verde e vincoli urbanistici” 
21 Nov, da “Occuperemo 1000 ettari di verde” 

  27 Nov, 17 Dic  
1974 28 Ott, 18 Gen da “Compromesso sull’edilizia”  
1975 10 Feb, da “Non vogliamo altro cemento”, 3 Mag, 5 Mag,  
  9 Mag, 1 Lig, 11 Lug, 1 Set 
1976 9 Gen, 19 Feb, 24 Feb, 25 Feb, 28 Feb,6 Mar, 23 Mar, 31 

Mar 
1977 2 Nov, 7 Nov 
1978 14 Dic 
1981 26 Ott 
1982 28 Gen, 19 Mar, 20 Mar, 28 Ott 

 
IL TEMPO 1975 7 Set 
 
PAESE SERA 1975 7 Mag 

1976 27 Mar 
1977 5 Nov 
1981 4 Gen, 18 Mar 

 
 

******************* 
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2) SE TUTTI CI IMPEGNEREMO SARA’ 

FINALMENTE APERTA 
LA PINETA SACCHETTI 
 
Le leggi dello Stato prevedono per ogni abitante 18 metri quadrati di servizi e 15 

metri quadrati di parco pubblico. 
Noi invece abbiamo a disposizione solo 30 centimetri quadrati di verde per 

abitante. 
Nella zona esiste un parco naturale di 164 ettari:PINETA SACCHETTI, VALLE 

DELL’INFERNO, FORTE BRASCHI, IL PINETO. 
L’Immobiliare e le società consociate intendono distruggere in gran parte 

quest’ultimo parco verde per costruirvi migliaia di abitazioni, un lussuoso centro 
commerciale, attrezzature private di vario genere. 

Prevarranno gli interessi privati degli speculatori o i diritti legittimi dei 400 mila 
abitanti dei quartieri: Aurelio, Primavalle, Trionfale, Montemario, Balduina, 
Torrevecchia? 

DIFENDIAMO la salute nostra e dei nostri figli. 
IMPEDIAMO la rapina dell’ultimo spazio verde.  
 

Partecipiamo compatti alla 
Grande manifestazione popolare 

Domenica prossima 16 dicembre alle ore 10 
Presso la Pineta Sacchetti – P.le delle Giostre 

 
DENUNCIAMO il tentativo dell’immobiliare e delle società consociate di 

ottenerela possibilità di costruire. 
 
CHIEDIAMO l’esproprio immediato e la destinazione a parco e servizi pubblici 

(scuole, asili-nido, attrezzature sanitarie, sportive, etc. . . . ) dell’intero comprensorio di 164 
ettari che va sotto il nome di Valle dell’Inferno, Pineta Saccheti, Forte Braschi, Il Pneto. 

 
PONIAMO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE di fronte alle sue gravi 

responsabilità. 
 
CHIEDIAMO la collaborazione delle Circoscrizioni XVII, XVIII, XIX. 
 
SOLLECITIAMO l’adesione di tutti i Partiti dell’Arco Costituzionale, dei Sindacati, 

delle Organizzazioni democratiche. 
 
ESIGIAMO L’IMMEDIATA APERTURA DI TUTTA LA VALLE. 
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Perché questo avvenga è necessaria la partecipazione di tutti alla manifestazione di 
DOMENICA 16 DICEMBRE, presso la Pineta Sacchetti. 

 
E’ il primo atto di una azione più vasta per la salvaguardia di tutte le aree ancora 

libere della città. Successive manifestazioni a breve scadenza sono previste per la valle 
dell’INSUGHERATA e per il FORTE  TRIONFALE. 

Roma, 13/dicembre 1973 
I Comitati di Quartiere: 
Aurelio, Balduina, S. Onofrio (M. Mario), Primavalle, Trionfale, Torrevecchia, Valle 

Aurelia. 
Le Associazioni di Quartiere ACLI Aurelio – S. Leone e Boccea. 
 

******************* 
 
 
 

3) Comunicato Stampa del C.d.Q. Aurelio 

 
“NO AL MAXICAMPING AL PINETO” 

In merito alla raccapricciante notizia dell’installazione per la prossima Pasqua di un 
maxicampeggio per trentacinquemila persone al Pineto, il C.d.Q. AURELIO ritiene 
indispensabile che tutte le forze politiche, culturali e sociali, laiche o confessionali che 
siano, esprimano il loro sdegno perché vengono così calpestati principi democratici 
essenziali alla convivenza della comunità urbana. 

Il Pineto è l’unico esempio al mondo di parco botanico naturale all’interno della 
cerchia urbana di una metropoli, ma anche un simbolo, se non unico perlomeno raro, delle 
battaglie contro la speculazione edilizia con ampia partecipazione popolare, sull’onda 
delle quali è campato fino ad oggi lo spirito politico del decentramento amministrativo. 

Un’azione del genere nullifica l’esperienza dell’elezione diretta ai Consigli 
Circoscrizionali, scavalcati da un gravissimo abuso morale dei poteri della Giunta 
capitolina. 

La coscienza democratica della città è ferita, come dimostrano le reazioni registrate 
personalmente tra i cittadini che nella democrazia vogliono credere ancora. 

I VERI SENTIMENTI DI RESTA INSENSIBILE A UN SIMILE MISFATTO SI 
COMMENTANO DA SOLI. 

Non staremo qui a rifare la storia naturalistica e archeologica del Pineto, per la 
quale si rimanda all'ampia documentazione raccolta dai membri del gruppo di lavoro sul 
Pineto e in particolare per gli aspetti naturalistici ai lavori del prof. Giuliano Montelucci e 
del dott. Blasi (reperibili presso l'Istituto di Botanica dell'Università di Roma), mentre per 
gli aspetti storici al testo degli abati Francesco Eschinardi e Ridolfino Venuti (1750) e al 
libro "Roma barocca" dell'arch. Paolo Portoghesi (1967). 

CI PREME QUI RICORDARE IN PARTICOLARE LA STORIA DELLE LOTTE PER 
IL PINETO, VISTO CHE QUALCUNO SEMBRA PROPENSO A DIOMENTICARLE. 

- Dal 16 dicembre 1973 la recinzione del Pineto sul fronte di Via della Pineta 
Sacchetti (lungo la pineta vera e propria) non esiste più: l'hanno buttata giù i 
Comitati di Quartiere, cinquemila cittadini il primo giorno, migliaia nelle 
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settimane e mesi successivi, quando di mattina la Società Edilizia Pineto 
recintava e di pomeriggio i cittadini demolivano la recinzione. 

- La S.E.P., controllata dalla Società Generale Immobiliare (caposaldo dell'impero 
finanziario di Michele Sindona, il "noto finanziere"), era in possesso di una 
convenzione con il Comune per edificare 164 dei 248 ettari del Pineto, che 
poteva rendere alcune centinaia di miliardi (al valore del 1973). 

- La convenzione fu bloccata dalle battaglie democratiche sul terreno e 
nell'Amministrazione Comunale e il 30 marzo 1976, prima delle elezioni, il 
Consiglio Comunale approvò a larghissima maggioranza la destinazione a 
verde pubblico dell'intero comprensorio. 

- La S.E.P. tentò, a volte con minacce e calunnie, altre volte con offerte di centri 
sociali ed abitazioni gratuite per i militanti dei Comitati di Quartiere, di portare 
avanti i suoi piani speculativi, ma la volontà popolare è rimasta ferma e coerente 
sulle proprie posizioni. 

- Le Circoscrizioni XVIII e XIX sono cresciute democraticamente facendo del 
parco del Pineto un cavallo di battaglia invidiabile da tuta la città.  

- La XIX Circoscrizione, competente territorialmente, su sollecitazione dei C.d.Q. 
e delle forze politiche ritrovatisi il 1° magio 1982 al Pineto, ha istituito un 
gruppo di lavoro per elaborare un piano di utilizzo del comprensorio del Pineto, 
con rappresentanti degli Assessorati competenti, delle Circoscrizioni interessate 
e dei C.d.Q. e associazioni culturali. 

- Questo gruppo di lavoro ha riscontrato l'unanimità di tutti i suoi membri 
nell'elaborazione dei criteri organizzativi del Parco del Pineto e fino all'estate 
scorsa, in occasione dell'acquisizione da parte del Comune dei primi cinquanta 
ettari del Pineto (16 miliardi alla S.E.P.), ha lavorato fianco a fianco con i tecnici 
comunali e circoscrizionali all'elaborazione del piano realizzativo. 

- Del progetto dell'arch. Angelo Molfetta per distruggere il Pineto, alla XIX 
Circoscrizione, se ne era già avuto sentore agli inizi di dicembre, ma le 
numerose sollecitazioni del Presidente del Consiglio e di alcuni Consiglieri per 
avere chiarimenti sulla situazione sono state puntualmente ignorate al Comune: 
ALTRO CHE CASA DI VETRO! ALTRO CHE FILO DIRETTO TRA CENTRO E 
PERIFERIA! ALTRO CHE VOLONTA' DI DECENTRARE!                                          
Lo stesso presidente del Consiglio della XIX, al quale abbiamo telegrafato, come 
molti altri, tutta la nostra solidarietà, ha appreso dai giornali la cruda verità.         
ABBIAMO CHIESTO E CHIEDIAMO L'IMMEDIATA REVOCA DI QUESTA      
DELIBERA                                                                                                                               
In queste ore le Circoscrizioni coinvolte e anche parte del Consiglio Comunale si 
stanno muovendo in questo senso.                                                                                                                                                   
Ma facciamo alcune considerazioni più particolari. 

1) Un campeggio per trentacinquemila persone, anche provvisorio, reca problemi 
logistici di tale portata, che solo un ingenuo o un incompetente può pensare che non vi 
saranno problemi di deterioramento della natura.                                                                           

Al di là di considerazioni sulla rete fognaria (necessita un grosso collettore non 
proprio precario o provvisorio, per smaltire i rifiuti, allacciandosi ad una rete fognaria già 
insufficiente), sulla viabilità interna (con lo scavalco dell'adduttrice principale - diametro 2 
metri - dell'acquedotto del Pechiera) sui servizi vari, è bene ricordare che il cosiddetto 
"PIANORO" su cui dovrebbe installarsi la tendopoli non è affatto piatto: è, sì, allungato 



       n. 147         settembre 1985 

  6 

sull'asse pianeggiante di Via della Pineta Sacchetti, ma degrada rapidamente (ben prima 
delle nette scarpate) verso l'interno; tant'è vero che nei punti più pianeggianti si misura 
una pendenza del 10 - 12 % (cartografia in scala 1 . 2000 restituita da aerofotogrammetria). 
Ricordiamo che quando la pendenza di una strada supera il 10 % il codice stradale 
prevede l'opportuna segnalazione di pericolo. Perciò se è vero che per una decina di 
tendine canadesi a due posti si può trovare una sistemazione naturale, per accogliere 
trentacinquemila persone occorre apportare una modifica permanente  alla orografia del 
parco, con sbancamenti di notevole portata.                                                                                  

Chi pensa perciò di non recare alcun danno alla natura, o ha in mente di "ospitare" i 
pellegrini senza fornire loro servizi all'altezza del rispetto della dignità umana, o non ha 
alcuna considerazione per i problemi urbanistici-ambientali e per i cittadini. 

2) Quando all'estero o in altre città d'Italia si verificano simili manifestazioni di 
massa, si è soliti programmarle in zone i cui piani regolatori prevedono uno sviluppo 
urbanistico; le infrastrutture così realizzate, lungi dall'essere provvisorie, non vengono poi 
abbandonate con enorme sperpero di denaro pubblico, ma servono come testa di ponte 
per le opere successive. 

3) Roma ha già ospitato manifestazioni giovanili di massa a carattere religioso, 
facendo fronte al problema dell'ospitalità in maniera egregia, ma totalmente diversa: in 
occasione del Capodanno 1983 centomila giovani della comunità internazionale di Taizé 
sono venuti a Roma per una settimana ma non hanno creato alcun problema: non hanno 
dormito in tenda, ma in case, convivendo con le ospitali famiglie di tutta Roma: 
NESSUNO HA CACCIATO QUESTI PELLEGRINI, MA MOLTI LI HANNO ACCOLTI 
ALLA LORO TAVOLA, ACCOGLIENDONE IL MESSAGGIO DI PACE. 

4) Nessuno vuole fare uno sgarbo alla comunità cristiana, negando a questi 
trentacinquemila il campeggio del Pineto, nessuno gli nega il diritto di volersi distinguere 
e forse di voler emergere rispetto alle centinaia di migliaia di pellegrini che vengono a 
Roma per l'Anno Santo (forse un po' chiassosamente, ma certo non così traumaticamente), 
o addirittura rispetto alle centinaia di milioni di cattolici che in tutto il mondo hanno 
accolto il messaggio di pace dell'Anno Santo, anzi, se proprio non possono fare a meno di 
riunirsi tutti in un unico posto per dormire (mentre per pregare probabilmente 
preferiranno i luoghi di culto principale dell'Anno Santo, visto che vengono fin qui, e cioè 
le quattro Basiliche Romane), siamo disponibili e disposti a ricercare insieme tra gli 80 
mila  ettari liberi del Comune di Roma (come ricordava l'assessore Angrisani) luoghi 
molto più idonei per la dignità dei campeggiatori e per l'urbanità di Roma. 

Alcune soluzioni per aree meglio servite, di futura urbanizzazione o di minore 
impatto ambientale sono già state da noi individuate e ci preme discuterne a tavolino con i 
tecnici preposti: come si vede noi non ci estraniamo dai problemi dell'Anno Santo, ma 
siamo sempre disponibili, quando ci si informa e ci si sta ad ascoltare, ad assumerci tutte le 
nostre responsabilità di cittadini partecipi alla vita urbana. 

Ma prima di tutto ci preme cancellare completamente la concezione fatalista che 
prevede l'olocausto del Pineto a tutti i costi: per questo intraprenderemo tutte le azioni di 
lotta, che credevamo di poter ormai lasciare nel cassetto dei vecchi cari ricordi, e 
chiamiamo fin d'ora tutti i cittadini coscienziosi alla mobilitazione. 

Un'ultima considerazione conclude questo Comunicato stampa ed è la più 
smaliziata: non  escludiamo affatto che dietro a questa manovra opportunamente 
orchestrata strumentalizzando demagogicamente l'ingenuità delle autorità cittadine e 
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della comunità cristiana di Roma, si nascondano ben altri interessi su questa fetta di 
territorio spesso così dimenticata, sempre così ambita. 

     COMITATO DI QUARTIERE AURELIO 
Roma, 20 gennaio 1984 
 
 

********************* 
 
 

4) Lo sviluppo degli avvenimenti   (Nota di redazione) 

 
Quando ormai la patata bollente comincia a scottare nelle mani di tutti, gli 

organizzatori dell'Anno Santo rinunciavano all'utilizzazione del parco, adducendo a 
motivo il forte ritardo nella preparazione accumulatosi nelle polemiche. 

Un maxicampeggio fu realizzato sulla via Salaria per 3.500 posti letto (un decimo 
del previsto al Pineto) enorme per dimensioni ed ugualmente inservibile per il fango. La 
sera dell'inaugurazione, sotto una pioggia scrosciante i primi giovani arrivati furono 
caricati su un treno fino alla stazione di S. Pietro dove il Centro di affluenza di S. Maria 
delle Fornaci pensò a smistarli in Istituti Religiosi. 

Nonostante questa riprova, per gli organizzatori dell'Anno Santo e la stampa 
d'appoggio il fatto è rimasto come un rigurgito di anticlericarismo, per il sindaco un 
attacco di gruppi sconsiderati al buon funzionamento  della giunta nella sua marcia di  
avvicinamento al Vicariato. Nessuno ha voluto approfondire il problema anche quando si 
è fatto in maggio il convegno sul futuro del Pineto. 

 
*********** 

 

5) da "Il Messaggero" - 11.5.1984: "Il Pineto. Il "via" è imminente. - IMPEGNO DEL 

SINDACO: "Tutto il parco sarà espropriato" 
 
"E' la prima volta che il Sindaco si impegna pubblicamente ad espropriare tutto il 

Pineto. Non possiamo che essere soddisfatti e sottolineare che ora il futuro del parco è 
meno incerto". 

Così Umberto Mosso, presidente della XIX Circoscrizione, ha concluso il convegno 
su "Il Pineto e la cultura del verde a Roma", organizzato dalla stessa circoscrizione, dai 
comitati di quartiere della zona nord e delle associazioni naturalistiche. Il convegno si è 
svolto mercoledì, presenti l'assessore ai giardini, Celeste Angrisani, e appunto il sindaco 
che ha promesso di mettercela tutta perché la collettività entri in possesso del grande 
parco naturalistico a ridosso di Monte Mario. Di tutto il parco, cioè l'intera estensione di 
248 ettari (di qui la soddisfazione del presidente della XIX) e non dei 54 ettari soltanto per i 
quali il Comune ha stanziato 16 miliardi da due anni. 

In attesa  che il "grande sogno" si avveri, perché non agire in modo che, intanto, 
prenda corpo e sostanza il "piccolo sogno" dei 54 ettari per i quali l'esproprio è stato già 
deciso? Su questo aspetto dell'eterno problema del Pineto c'è stato un vivace scambio di 
idee fra il sindaco e l'uditorio. A conclusione, si è capito che quella fetta è rimasta allo stato 
brado e indisponibile all'uso collettivo, perché c'è un contadino che rivendica i suoi diritti 
su un paio d'ettari circa e che è disposto ad andarsene solo se viene risarcito con almeno 
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600 milioni (inizialmente chiedeva 2 miliardi). Sì ma intanto perché non attrezzare ed 
aprire al pubblico  gli altri 52 ettari? Si oppone il segretario generale del Comune, ha detto 
Vetere, sostenendo che un intervento in presenza di una vertenza non sarebbe consentito 
dalla legge. Pressato e incalzato, alla fine, il sindaco ha promesso che darà il via 
all'operazione, mettendo da parte il suo dubbioso segretario generale. Speriamo. 
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