
Stadio della AS Roma … Ci mancava il “parere esperto” del Radical-chic di turno! 

Appare davvero vergognoso leggere ciò che, sulla pagina dei “Radicali di Roma”, ha scritto Paolo Violi. 

L’articolo in oggetto infatti, mirando ad infangare il Movimento 5 Stelle e promuovere i radicali, stende il 

tappeto rosso alla speculazione ed al massacro culturale di Roma! 

Violi, piuttosto che ergersi ad esperto che parafrasa la frase del Marchese del Grillo affermando “io so tutto e 

voi nun sapete un c…!” farebbe bene a riflettere sull’inconsistenza e sulle vergogne del suo partito, nato con 

idee meravigliose – dando a tutti noi grandi illusioni di pulizia e onestà – e poi tristemente precipitato nel 

baratro dei consensi, grazie alle scellerate “alleanze” col peggio della politica italiana, atte a non farlo sparire 

nel dimenticatoio. 

Traendo spunto dal post di Grillo "L'architettura nelle città secondo il Movimento 5 Stelle" – criticato anche 

dal sottoscritto ma per ragioni diverse – Violi si permette di sparare sentenze a ruota libera, confermando 

l’interesse della sua corrente politica alla realizzazione di quelle vergogne che, se il radical-piddino Giachetti 

fosse stato eletto, si sarebbero realizzate grazie alla delibera di Marino e Caudo! 

Tra gli obiettivi del candidato sindaco, infatti, c’era quello di stendere il tappeto rosso agli speculatori delle 

Olimpiadi e dello stadio che si erano già apparecchiati la tavola! … E già, perché evidentemente questi 

“moralizzatori de noantri”, oltre che alla vita dei carcerati, sono persone che “tengono” talmente tanto a Roma, 

da volerla “tenere” solo per sé e per la “cricca der mattone” … in caso di necessità, basterà manifestare per 

un’amnistia! 

L’illuminato Violi, nel suo testo inverecondo, usando argomentazioni assurde quanto ridicole, attacca una 

delle poche cose condivisibili del testo di Grillo: “il NO ai grattacieli”, ironizzando su quello che definisce 

“L’elogio dell’orizzontalità.” 

Violi testualmente dice: 

“Qui siamo nel regno dell’intrattenimento. Non esiste un modello di edificio perfetto, né verticale, né 

orizzontale. Ci sono mille ragioni per scegliere l’una o l’altra tipologia, o le infinite varianti che ci sono nel mezzo. 

La storia dell’architettura degli ultimi due secoli non ha ancora detto una parola definitiva. Ma 

evidentemente il Movimento ha visto più lontano. La Scuola di Chicago, Louis Sullivan, Mies van der Rohe 

(tanto per citare alcuni gloriosi protagonisti della storia del grattacielo) – non avevano capito. O forse erano anche 

loro erano legati alla vecchia politica, chissà. 

Che le costruzioni basse riducano l’impatto ambientale è del tutto fuori luogo, ma ci torno più avanti. 

Anche qui, il discorso sembra una semplice giustificazione di un pessimo accordo. Stavolta per aver eliminato 

le torri di Daniel Libeskind, la parte più qualificata del nuovo intervento. Considerato che l’amministrazione non 

ha neanche verificato l’effettiva collocabilità del business park sul mercato, non è una buona idea disfarsi degli 

immobili che più di altri possono suscitare interesse. Inoltre, nella competizione globale, le opere architettoniche di 

architetti famosi sono un attrattore per gli investimenti migliori, e quindi aumentano le possibilità di sviluppo 

economico. Le torri avrebbero dato un respiro internazionale al nuovo intervento, ridando lustro a una città 

screditata che ne ha un disperato bisogno. 

Questo delirante passaggio è davvero la peggiore cialtronata che possa uscir fuori dalla tastiera di chi, 

scrivendo in nome dell’ideologia di partito e dell’ideologia lobotomizzante delle facoltà di architettura, 

scriva verità assolute prive di giustificazioni! 

Violi dovrebbe documentarsi maggiormente, prima di rilasciare pericolose affermazioni come questa, 

dovrebbe provare a fare una ricerca su quanti grattacieli e quante opere di “archistars” abbiano realmente 

portato i benefici economici che racconta, e quante invece abbiano portato sul baratro l’economia delle 

realtà nelle quali sorgono. Senza doverci scomodare ad andare all’estero, il radicale autore del testo 



dovrebbe vedere quello che, a livello economico, ambientale e culturale è successo all’EUR grazie ai 

grattacieli di Eurosky (Ascarelli e Purini), oppure grazie alla Nuvola di Fuksas, oppure grazie alla Pinna di 

Calatrava per i Mondiali del Nuoto, o col MAXXI di Zaha Hadid, la Chiesa di Tor Tre Teste e il Museo 

dell’Ara Pacis di Meier o, infine, col MACRO di Odile Decq. Oppure potrebbe andare a dare un’occhiata 

alla situazione idrogeologica ed economica di Venezia, grazie al Ponte di Calatrava, o quella dei “Boschi 

Verticali” milanesi a firma di Boeri, autore dell’altro super fallimento economico-ambientale del G8 alla 

Maddalena. Se poi volesse guardare all’estero, allora potrebbe studiare il caso di Calatrava a Valencia, o 

Renzo Piano a Londra e Parigi, oppure la folle idea di Masdar City di Norman Foster. 

Il radicale in cerca di notorietà, potrebbe dare un’occhiata all’articolo “La frenesia cinese da grattacielo è sintomo 

del crack in arrivo” – pubblicato nel 2012 su “Il Corriere della Sera” – nel quale veniva spiegata la diretta 

relazione tra certe scelte edilizie e certi crack finanziari. 
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Certi patetici discorsi provinciali come quello della citata frase 

“Nella competizione globale, le opere architettoniche di architetti famosi sono un attrattore per gli investimenti 

migliori, e quindi aumentano le possibilità di sviluppo economico. Le torri avrebbero dato un respiro internazionale 

al nuovo intervento, ridando lustro a una città screditata che ne ha un disperato bisogno” 

Possono essere partoriti solo da una mente compromessa dal lavaggio del cervello delle facoltà di 

architettura dove, in nome di un ingiustificato complesso di inferiorità culturale, si crede necessario dover 

“ridare lustro” a città come Roma – che “ne avrebbero un disperato bisogno” – facendole violentare per mano 

di un “architetto famoso!” … Se non lo avessi letto non ci crederei!!!! 

Ma davvero esiste qualcuno che pensi che al mondo possano esserci imbecilli così gravi da venire a Roma 

per vedere le torri sbilenche di Libeskind piuttosto che il suo patrimonio culturale?? Ma davvero, in nome 

di un’ideologia modernista, Violi vorrebbe veder porre la definitiva pietra tombale sull’economia e 

sull’immagine della città più invidiata dal mondo? Ma dove vive? 



Se gli sfugge la diretta relazione tra crisi economiche e grattacieli, l’autore del testo dovrebbe dare 

un’occhiata a quello che successe in Tailandia nel 1997, con la crisi conseguente la realizzazione del Sathorn 

Unique Tower; una crisi talmente drammatica che anni dopo, in occasione della campagna atta a scongiurare 

il ripetersi dell’idiozia, venne pubblicata una vignetta satirica che ritraeva il simbolo di quel fallimento, 

terrorizzato da un nuovo grattacielo in costruzione! 

 
Vignetta che recita: “Il fantasma della crisi economica del 1997 incombe ancora” 

Ma c’è di più, nel suo estremo tentativo di demonizzazione di Grillo e del M5S, Violi si spinge a pensieri 

ancora più estremi, addentrandosi in campi a lui ignoti del tutto, ma dei quali – sempre in nome della sua 

ideologia – vuol far credere di essere il depositario del verbo. Così – credendo di risultare simpatico e colto, 

e volendo dimostrare l’assurdità della posizione ravveduta di Grillo rispetto ai grattacieli di Libeskind, 

Violi dice: 

(…) Sorvoliamo per brevità sulla miscela di argomenti usati per descrivere la condizione dell’Italia (bagni pubblici, 

energia, corruzione). Nella conclusione, arriva l’arma ideologica finale: il consumo di suolo. Ammettiamo pure 

che questa sia la priorità per Roma (e chi scrive non lo pensa affatto): scegliere edifici bassi invece che edifici 

alti non riduce affatto il consumo di suolo! Basta pensare a quanto terreno può occupare un grattacielo, e poi 

immaginare quanto ne serve per lo stesso edificio, ma messo per orizzontale. Le cubature tagliate sono in gran 

parte quelle dei volumi aerei (cioè l’estensione verticale delle torri): se volevano proteggere il suolo dovevano 

eliminare gli edifici bassi, non le torri!” 

Ebbene, sorvolando sull’inconsistenza delle cose scritte e non argomentate, vorrei far notare al saccente di 

turno che gli siano sfuggiti i dati forniti, sin dal 2010, dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA). Quei 

dati, relativi all’Analisi del Ciclo di Vita LCA (Life Cycle Assessment), e soprattutto all’Impatto Ambientale e 

Settori Produttivi, mostrano come il settore edilizio – specie quello energivoro cui appartiene la tipologia 

del grattacielo (dipendente dall’energia anche per poter respirare all’interno dei suoi ambienti privi di 

ventilazione naturale) – risulti il principale responsabile del danno ambientale attuale. 

 
Energia: Industria costruzioni edili + gestione e usi edifici = 50% per il settore edilizio (a livello Europeo) 



In pratica, le stime1 – in crescita – che emergono dalle conferenze, ci dicono che l’incidenza in termini di 

fabbisogno energetico dell’edilizia industriale – della quale i grattacieli possono considerarsi il simbolo 

principale – è pari al 36%, (a fronte del 31% dell’industria e del 31% del trasporto), mentre le emissioni di 

CO2 dell’edilizia sono pari al 34,5 % (a fronte del 32,5% dell’industria e del 30,5% del trasporto). 

Dalle stesse stime risulta che l’intero settore edilizio è responsabile del 50% dell’energia consumata a livello 

Europeo, di cui il 36% è imputabile al fabbisogno energetico in fase d'uso degli edifici, mentre circa il 14% 

è causato dal settore industriale legato all’edilizia. 

Oltre a ciò, va considerato che gli edifici comportano un notevole consumo di materiali ed energia sia in 

fase costruttiva che durante il loro uso e la loro dismissione: il settore edilizio consuma circa il 40% dei 

materiali utilizzati ogni anno dall’economia mondiale e produce circa il 35% delle emissioni complessive 

di gas serra, senza contare i consumi di acqua e di territorio, nonché la produzione di scarti e rifiuti dovuti 

alla sua demolizione … ma da noi c’è chi continua a costruire e promuovere grattacieli ed edifici vetrati, 

presentandoli anche come “sostenibili!” 

Veniamo dunque al discorso di Violi sul “consumo di suolo.” 

A chi veda l’architettura in modo puntiforme, piuttosto che relazionarla all’intero contesto in cui si 

inserisca, a chi veda all’architettura come ad un qualcosa di indipendente dall’urbanistica, certe cose 

appaiono incomprensibili. Nelle facoltà di architettura, purtroppo, si insegna per slogan e luoghi comuni. 

Spesso ci si sente raccontare cose che pochi vanno a verificare se siano o meno veritiere, ergo frutto 

dell’ideologia di un docente privo di qualsivoglia esperienza progettuale reale! 

I grattacieli concentrano al loro interno una massa di persone sterminata e, per poter funzionare, 

necessitano di infrastrutture che consumano enormi superfici. In assenza di un sistema di strade e 

parcheggi opportunamente dimensionato per ricevere gli enormi flussi di traffico che questi “concentratori 

di esseri umani” generano, i grattacieli non potranno mai essere sostenibili. 

 
 

 

  
Consumo di suolo per parcheggi e strade in “quartieri” americani caratterizzati da grattacieli 

                                                           

1 Fonte European Environment Agency e World Resources Institute – Rilevazioni 1990-2004 

 



Nel 2011, negli Stati Uniti, l’American Geophysical Union2 ha pubblicato un interessantissimo studio, che 

tanto bene farebbe conoscere a certi personaggi come Violi, che si permettono di andare in giro raccontando 

“verità assolute”, utili solo a favorire la speculazione e la distruzione del pianeta! 

 

Pagina web dedicata allo studio della AGU su “superfici asfaltate e edifici alti” 

Questo studio dimostra come una realtà urbanistica caratterizzata da edifici alti accompagnati da un 

eccesso di superficie asfaltata – qual è quello del modello urbanistico che si vorrebbe importare a Roma – 

comporti un effetto drammatico sul clima locale. 

La ricerca, concentrandosi sulla zona di Houston, suggerisce come lo sviluppo urbano verticale e diffuso 

venga ad alterare i modelli meteorologici, al punto da agevolare l’accumulo di inquinanti durante la 

stagione calda, poiché ne impedisce la migrazione verso il mare ad opera della brezza. In pratica, lo 

scienziato Fei Chen, del National Center for Atmospheric Research a Boulder in Colorado, autore principale di 

questo studio, ha potuto affermare che "se la città continua a crescere, indebolirà ulteriormente i venti estivi, 

incrementando drammaticamente l'inquinamento atmosferico” … e allora, come la mettiamo con la presunta 

“sostenibilità” di questo modello urbanistico-architettonico?? Inutile aprire il capitolo aria condizionata, 

dalla quale questa tipologia risulta direttamente dipendente! 

Davanti a certi studi poi, in una città sempre più dipendente dall’autotrazione, con quale faccia si potrebbe 

presentare in pubblico un politico che da un lato consente certe espansioni e dall’altro organizza le giornate 

senz’auto o a targhe alterne? Occorre coerenza! 

Un’ultima annotazione andrebbe fatta relativamente alla squallida polemica sullo stadio e, soprattutto, 

relativamente allo sciacallaggio sulle presunte opere di urbanizzazione “gratis” che si andrebbero a perdere 

a seguito della riduzione delle volumetrie. 

Le opere di urbanizzazione raccontate riguardano le opere a ridosso di Tor di Valle ma, in un progetto che 

si rispetti, l’adeguamento di una strada e di una ferrovia dovrebbero riguardare la loro intera estensione 

da Roma ad Ostia e Fiumicino. Questo equivale a dover riconoscere che le presunte opere “in dono” 

avrebbero riguardato qualcosa del tutto risibile, rispetto alle spese necessarie ad adeguare l’intero tragitto 

                                                           

2
 Paved surfaces can worsen air quality, study indicates. AGU Realase n°11-21. June, 7, 2011. Per una completa 

conoscenza dell’argomento http://www.agu.org/news/press/pr_archives/2011/2011-21.shtml  



di strada e ferrovia … che ovviamente sarebbero stare realizzate con denaro pubblico per evitare 

“controindicazioni.” 

A tal proposito si rifletta sul fatto che, l’aver realizzato lungo la via Pontina il Castel Romano Outlet, il Parco 

Cinecittà World e il Centro Commerciale di Aprilia, in assenza di un potenziamento della SS 148, ha comportato 

un incremento ulteriore degli incidenti e dei morti lungo l’arteria più pericolosa d’Italia … ogni volta che 

mi capita di restare bloccato sulla Pontina a seguito di un incidente penso sempre che sarebbe giusto se, 

ogni volta che muore qualcuno a causa di quelle presenze, venissero condannati per omicidio colposo i 

responsabili dei progetti e delle approvazioni degli stessi. 

… Davanti a certe riflessioni mi chiedo se i sostenitori dello stadio e dei grattacieli del business center a Tor 

di Valle non ambiscano a fare la concorrenza alla Pontina in quel triste record! 

Infine, c’è chi – Vili incluso – abbia lamentato la possibile perdita di posti di lavoro. 

A costoro vorrei segnalare che, l’eccessiva presenza di centri commerciali realizzati negli ultimi 20 anni a 

Roma, ha quasi definitivamente sterminato i “negozi dietro l’angolo” … a costoro vorrei chiedere se si 

rendano conto che questo ennesimo ed ipertrofico centro commerciale (come accade negli USA), andrebbe 

ad ammazzare anche i centri commerciali di recente realizzazione. Cosa ne sarebbe per i negozianti 

sopravvissuti in città e quelli dei vari centri commerciali già esistenti? Quando parlate di posti di lavoro 

persi, perché vi limitate a terrorizzare la gente parlando dei potenziali lavoratori persi, piuttosto che 

riferirvi a quei lavoratori in carne ed ossa che realmente vedrebbero chiudere le proprie attività? 

La verità è che, spesso, c’è gente che “parla per arieggiare i denti”, oppure per autocompiacersi della 

propria voce … certe persone dovrebbero riflettere sul fatto che risulterebbe più opportuno tacere! 

Tempo fa, in un negozio, ho visto una targa che recitava: “prima di azionare la lingua, assicurarsi che il cervello 

sia ben inserito!” 

Se quella descritta da Viola è la politica urbanistica per Roma dei Radicali, allora è proprio vero che i 

“radicali liberi” sono pericolosissimi …internateli tutti! 

 

 

 


