
Come ti sventro il territorio e costruisco 3 megatorri sulle sponde del Tevere	

ovvero... Mr.Pallotta’s Stadium

Con il pretesto del nuovo stadio a Tor di Valle, i signori del cemento stanno  per 
devastare il nostro territorio. Lo stadio è solo il “cavallo di Troia” per appropriarsi 
di oltre un milione di metri quadrati di suolo dichiarato inedificabile dal Piano 
Regolatore e trasformarlo in un nuovo ecomostro.   
Ecco i numeri: la superficie complessiva dell'intervento è enorme, 1.085.520 m2: 
30.140 m2 di stadio, 13.840 m2 per i campi di allenamento, cioè  stadio e annessi 
occuperanno meno di 50.000 m2, meno di un ventesimo della superficie totale 
interessata.  

A cosa serve allora lo stadio di Pallotta? 
Serve a ottenere a costi irrisori la concessione per costruirci un enorme “Business 
Park” di 345.000 m2 e 977.000 mc di cemento per edifici destinati a uffici 
(13.000 persone!) e un centro commerciale come Euroma2, con altre centinaia di 
migliaia di m2 di asfalto per i parcheggi. 
Un'opera per far fare profitti ai privati a spese del pubblico: il costruttore Parnasi 
(già si è fatto comprare dalla Provincia il grattacielo di Euroma2 per 263 milioni), 
in cambio di questa scandalosa concessione edilizia darà pochi spiccioli per qualche 
opera di viabilità insufficiente a smaltire il traffico nel quadrante già saturo:  

- il prolungamento della metro B fino a Tor di Valle di una (dicesi una!) 
stazione, il resto della Roma-Lido rimane com'è ora! 

- l'adeguamento della via del Mare/via Ostiense solo fino al GRA! 200.000 
abitanti da Vitinia a Ostia tagliati fuori! Un pezzetto di strada che serve 
solo al “Business Park”, non ai romani. 

- un nuovo ponte sul Tevere complanare al GRA per raggiungere l'Ostiense 
dalla Roma-Fiumicino. 

Ma dei costi di queste opere il costruttore del “Business Park” pagherà solo una 
parte, mentre ben 125 milioni di euro sono a carico del pubblico cioè a carico 
nostro. L’ultima beffa è che lo stadio non sarà “della Roma”, ma di Mr. Pallotta, che 
lo affitterà alla Roma per 2.000.000 l'anno. E così il cerchio si chiude: lorsignori 
per pochi spiccioli si sono comprati il diritto di realizzare nel IX municipio la 
più grande speculazione edilizia della città; noi cittadini avremo un intero 
quadrante di città devastato, cementificato, asfaltato e dovremo pure pagare una 
parte delle spese!!! 

E le istituzioni? 
Gli amministratori della città, anziché difendere dai costruttori rapaci il territorio che 
amministrano e i cittadini che li hanno votati, preferiscono girare la testa dall’altra 
parte e si apprestano a votare il riconoscimento dell'interesse pubblico (inesistente) 
dello scempio. Marino e la sua giunta di ipocriti sanno bene che l’unico interesse in 
questo sporco affare è quello privato, di chi prende i soldi, devasta e poi corre a 
devastare da un’altra parte, confidando su giunte e assessori compiacenti. 
Perché il Comune non dice che sarà sfigurata una zona inedificabile, gravata da 
vincoli paesaggistici e archeologici? Perché il Comune non dice che saranno 
costruiti un nuovo centro direzionale ed un centro commerciale? Perché il 
Comune non dice che i parcheggi saranno a pagamento (10 €)? Perché il 
Comune non dice che ci saranno costi pesanti a carico della collettività? Perché 
il Comune non dice che nell’area arriveranno tutti i giorni altre 13.000 persone 
oltre a tutti i visitatori del centro commerciale? Perché il Comune non si 
confronta con gli abitanti? 

Non restiamo a guardare! Difendiamo il territorio! 
Che fare dunque? Stiamo preparando un'assemblea cittadina per formare un 
Comitato, esporre alle Istituzioni le nostre ragioni e opporci alla prepotenza dei 
soliti padroni di Roma.  
Tutti possiamo fare qualcosa: informarci  sul vero  piano edificatorio a Tor di 
Valle (sul nostro sito puoi trovare i progetti e la delibera del Campidoglio), 
informare le persone, scaricare e diffondere questo volantino (se vuoi puoi venire a 
prenderli nella nostra sede), scrivere al Sindaco e agli assessori, intervenire nei 
programmi radio, scrivere ai giornali…

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA  IX MUNICIPIO 
Circolo Fonte Ostiense - “Enrico Berlinguer”  
Circolo Spinaceto  “Alberto Burocchi” 
info: prcspinaceto@gmail.com         
http://rossoaroma.wordpress.com
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