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Breve viaggio nei quartiere
delle grandi contraddizioni
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All'inizio, cioè circa trenta anni fa, rappresentò una sfida. Fu quasi una utopia
contro il degrado periferico, l'abusivismo e l'abbandono. Ora possiamo dire che
la meta è quasi vicina. Ma è difficile trovare le energie per il guizzo finale

più. Risptttsrs, «Imtno, j parsmttri inudiativi prtv.it) dall'oriQJnario progetto urbanistico. Gli
abitanti dal ponto, i lavoratori,
tutti ojualli cha hanno mano tu
attiviti a unita lavorativa nalla
tona, hanno gii fatto la loro par*
te. Spetta ora eoli ammlniitrato*
ri rtapondsrs definitivamente.

un vasto comprensorio lungo la
statala Pontina, oltre il grande
raccordo anulare, dove il comune di Roma possedevo 187 ettari. Il-nuovo quartiere è stato
m un unico grande fanoletto di
disegnato da una equipe di arterre, speranze, cultura, nuovi
chitetti (Barbera, Battimani, Di
Ineadiementi periferici, immagiCagno, Di Virgilio, Francione e
ni, dieparailone, degrado, mioMtxoni). che inserirono nel tespie amministrative e tanta, tenta vogUa di sfarai de parte deus
1Ya poco mano di due anni suto urbano della campagna rogente.
Spinacelo, uno dei più moderni mana idee e progettazioni urbaTutte questo * Spinacelo, Il e funi-tondi quartieri periferici di nistiche legate ai modelli inglesi.
quartiere ex novo della pantano Roma, compire trenta anni, ma Qualche dato. (I piano previde
eud dono Capitale, l'Insediamen- anche ae I problemi da rlsotvsra una densità di 140 abitanti per
to eoeJo-urbanlstlco pensato, nella zona tono ancora tanti, ai ettaro; 37 metri quadri di verde
dapprima eulta carta, e poi reo- trattari di un traguardo aa*al per abitante; impianti sportivi,
Natele concretamente, secondo Importante, che merita senta servizi, scuole e complessi abiune Idee-guide basata su un dubbio di estere conosciuto e tativi dai tre agli otto piani che
progetto originarlo nel quale so- approfondito, perché Spinacelo utilizzano la pendenza del terreno alati fissati punti fermi come rappresenta, in fondo, uno dei no.
Grandi strade, larghe, lunghe,
Il verde par «ini, le aOlierioni più moderni e riusciti, anche se
mentiate In fumlone dalla con- ancora in parte, sforzi di realiz- silenziosa. Una interminabile fila
sistente dai nudai familiari, la zazione nalla fascia periferica ro- di palazzi, tutti nuovi, case mopiane, i servili ad I collegamenti mana di un nuovo insediamento derne, munite di confort, come
con la vicine citte-madre, cioè urbano dotato, a monte, di un moderni ed organizzati sono i
Rome, Spinocelo potrebbe ce- preciso progetto architettonico numerosi negozi che negli ultimi
sare une isola felice nel mare del e urbaniatico. La zona di Spina- anni vi sono stati organizzati. E,
degrado e dev'abbandono dalla ceto, comunque, decollata negli poi, verde, tanto verde, in mezperiferie romana, dicono gli abi- anni sessanta, ha gii conseguito zo al quale le case, i palazzi e le
tanti del quartiere, me ci vorreb- un primato che ma) nessuno, in strade sembra sisno stati appobero più servili. E vero. Quella seguito, le potrà rubare: il decol- sitamente immersi. Realtà o
del aarvlsi è elcuramente la nota lo del primo piano di zona a Ro- fantasia? Stiamo descrivendo
pio stonate di Spinocelo. Biso- ma, che ha preso il noma, ap- un qualche cosa che vive solo
gnerebbe raeilnere encore di punto, di Spinacelo. Si tratta di nella penne di qualche scrittore
b r i 01 dubbio il quartiere dell*
oomraddWonl par accettare». Il
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na». Il centro commerciale Galleria Garda I raggruppa oltre 2 5
attività (ottica, gioielleria, orologerie, due grandi supermercati,
O R O L O G I - GIOIELLI
negozi musicali, centri di abbiObietti eMdtiììvi di GIANNI CARITÀ - DAMIANI LINEA
gliamento). «Il centro — spiega
SALVIMI - PERLE MkKAWA - TRE A
Zuppardo — * un punto di riferi# Concessionario orologi
mento anche per gli abitanti dei
BREIL - CASIO - LAURENS - LONGINES - LORENZ
quartieri vicini», come MostacPHILIP WATCH - SEIKO - VETTA - ZENITH
ciano, Eur, Villaggio Azzurro. Se lGARDA 1 SPINACETO
TEL B209S98
i problemi da risolvere nella zona
sono ancora tanti, di certo, simili iniziative rappresentano l'esempio concreto di come i possibile iniziare un cammino di sviluppo. andando a coprire anche
quegli spezi operativi lasciati vaBOMBONIERE # ARTICOLI DA REGALO
canti, dalla pubblica amministrazione. Le attività impiantate a
VASTO ASSORTIMENTO « NOVITÀ
Spinaceto rappresentano un segnale assai importante, special(SS- 5 2 . 0 7 . 2 5 7
mente se si guarda at futuro
prossimo della zona. Non à freCentro
Commarciale
Garda 1 - S P I N A C E T O
ROMA
quente, nella fascia periferica romana, avere a disposizione un
nuovo insediamento munito di
negozi e di centri commerciali.
Abbigliamento t
Per il definitivo decollo della zoArticoli Sportivi
na basterebbe, in definitiva, seguire questa strada. Perché non
farlo?

LOVE STORY 2

NUOVA

o di qualche inguaribile romantico? No. Strano a dirsi, ma stiamo per avventurarci in uno dei
più nuovi e, forse, più attrezzati
quartieri periferici di Roma, Spinace», un agglomerato urbanistico giovane, dotato di tutte le
potenzialità necessarie per essere une città-ssteUite modello, di
supporto alla Capitale.
Un quartiere, paro, che ha ancore bisogno della spìnta definitiva par il decollo finale, in attesa

della quale è costretto a combattere le quotidiani contraddizioni della grande città (emarginazione e droga, tra i problemi
più drammatici), ma che, grazie
al lavoro dei suoi cittadini, alla
voglia tili «fare» delle aziende e
dei centri commerciali che si sono sviluppati nella zona, ha tutte
le carte in regola per compiere il
guizzo finale.
«Le premesse per un grande
sviluppo e per un futuro sempre

più roseo ci sono tutte». Ci conferma Emilio Zuppardo, presidente del centro commerciale
Galleria Garda I di Spinaceto, e
titolare dell'Ottica Zuppardo. «Il
nostro quartiere — dice — è in
crescita. Grazie al lavoro ed al
grande spirito di sacrificio dei
suoi abitanti, Spinaceto si è costruito solide basi par uno sviluppo assolutamente impensabile per una zona periferica roma-
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ARTICOLI D A REGALO
a ELETTRODOMESTICI
CUCINE COMPONIBILI D
MATERIALE ELETTRICO
OAUCIÌIA CARDA 1

SPINACETO

CENTRO BIANCHERIA
RETI MATERASSI - TESSUTI
- PREZZI D'INGROSSO IL PRESENTE VALE 10% DI SCONTO
TEL. 6204703 SPINACETO GALLERIA GARDA 1
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NASTRODISCOTECA - C O M P A C T DISC
I M P I A N T I HIFI C A R
S T R U M E N T I MUSICALI - ACCESSORI

Prevendita biglietti
... CE UN REGALO PER TE
Tel. 5 2 0 7 6 5 8

Galleria Garda 1 - SPINACETO

nei primi i

Una
e scommessa
vinta solo a metà
La nascita di Spinaceto può essere indicata intorno agli inizi
degli anni Sessanta. Impossibile, però, indicare una data esatta.
Nel 1 9 6 2 fu approvata una legge destinata a favorire l'edilizia
economica e popolare attraverso l'acquisizione, da parte dei
Comuni con più di SOmila abitanti, di aree destinate e questo
scopo. Roma no fapprofttta» per iniziare seriamente ad «allargarsi» nella fasce periferiche secondo un disegno progettuale
originario, lontano dalle improvvisazioni e dai degradi periferici,
tipici, purtroppo, par una città come la Capitale.
Nel febbraio del 1964 l'amministrazione capitolina approva
un piano che prevede 7 0 interventi su 5.168 ettari, destinati a
dare una casa a 712mila abitanti. Il primo piano dì zona che
inizia a decollare effettivamente, dopo l'iter burocratico, è prorio quello di Spinaceto, un'area di 187 ettari di proprietà del
omune posta dopo il Raccordo anulare lungo la via Pontina. I
primi insediamenti furono effettuati cinque anni dopo, nel
1969, quando a Spinaceto arrivarono i primi 10rnila abitanti. Il
decollo, però, non ò veloce. Purtroppo la spinta realizzatrice
iniziale deve fare i conti con resistenze, lentezze burocratiche e
persino indifferenze. I previsti servizi tardano ad arrivare, mentre negli anni che seguirono non furono poche le denunce e le
polemiche.
Spinaceto una scommessa persa o vinta a metà? Di sicuro,
fino ad oggi, è stata vinta solo a metà. Le potenzialità per il
definitivo rilancio ci sono àncora tutte. Basta, in definitiva,
ritornare all'originario entusiasmo progettuale.
Attualmente sono circa trentamila gli abitanti del quartiere di
Spinaceto. L'intero comprensorio, però, può arrivare anche a
cinquantamila abitanti se a Spinaceto accorpiamo i vicini insediamenti di Mostacciano e Villaggio Azzurro.
La zona, inserita nella dodicesima circoscrizione, sorge alla
periferia di Roma, oltre l'Eur, in una grande area circoscritta tra
il Tortino, Mezzocamino, Vallerano, Fonte Ostiense e Castel di
Decima.
In questo nostro breve viaggio al suo interno vogliamo guardarlo anche da un punto di vista culturale, cioè andando alla
riscoperta delle idee progettuali originarie che stanno alla base
dell'intero insediamento. S), perché Spinaceto può essere visto
anche sotto il profilo dello studio e della ricerca, accanto, naturalmente ad altri fenomeni (questa volta negativi) come il mancato definitivo decollo, il degrado, la mancanza dei servizi sociali.
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l'Unità
Sabato
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IL FRUTTETO

Abbigliamanto
Bambini
Giocattoli

PRIMIZIE E
FRUTTA ESOTICA
TEL. 5 2 0 6 8 5 7
GALLERIA GARDA 1
SPINACETO

RISTORANTE PIZZERIA FORNO A LEGNA - BAR
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PUNTO
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MIRAGE

DISNEY BIMBI

0 0 1 2 8 ROMA - SPINACETO - Gallarla Garda 2
Viale Caduti per la Resistenza. 2 8 9
Tel. 6 2 . 0 7 . 2 6 9 ,

PIZZERIA BIRRERIA
BAR
TAVOLA CALDA

SPECIALITÀ DI PANE
PASTA ALL'UOVO FRESCA
BISCOTTERIA - PIZZETTE
RUSTICI
VOL AU VENT
GALLERIA GARDA 1
Tel 15205659 SPINACETO

CINE STAR

FOTO OTTICA
1 ORA
Sviluppo 0 Stampa
FOTO U N O
GARDA 2
SPINACETO
TEL. 5201286

Specialità
gastronomiche
intemazionali
ed esotiche

TELEFONATECI
al 520.13.36
V. CADUTI PER LA
RESISTENZA. 6 4 7
SPINACETO,

Viale Caduti per la Resistenza, 681 /691 - Tel. 5202481
LIBRERIA DEL SOLE

©
IPERCARNI

SUPERCARTA
NOVITÀ-MANUALI
LIBRI SCOLASTICI
VENDITE RATEALI
SUCCURSALE T.C.I.
CARTOTECNICA
DISEGNO
UFFICIO-SCUOLA
0R0L06I
CALCOLATRICI
ARTICOLI
DA REGALO
V. CADUTI DELLA
RESISTENZA. 6 5 5 / A
V. CADUTI
NELLA GUERRA
DI LIBERAZIONE. 4 6 2
SPINACETO

FERRAMENTI. CAROEN

WsaB.Somlt1l.13
V.I» Ceduti per la Deslstemo. 7>
V.le Ceduti per la Reslstenis. 293

7500
BAGNO

GALLERIA CARDA 1
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SPINACETO

RIVENDITORE AUTORIZZATO
LEVI'S TAVARNER UNIFORMI
GALLERIA GARDA 1 SPINACETO
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TEL. 5207353

VIALE CAPUTI PER LA RESISTENZA. 7 3
TEL 8200826
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Tn.e22152M221J34-BoccM
Tel 6204802. Galleria Garda 1
Tel. 6205334 - (Salitili Garda *

TEL. 5 2 0 6 6 0 1

l VIALE CAPUTI PER LA BESISTEWZA. 3 1 3
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