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PROLUNGAMENTO DI VIA KOBLER: 
la maggioranza silenziosa 

 
Gentile Cittadino/a, 

un recente commento favorevole al prolungamento di Via Kobler 
in direzione Vigna Murata apparso sul nostro blog 
www.cecchignolasud.com e la rassegna stampa dei giorni 
scorsi in cui un paio di residenti del quartiere hanno parlato a 
nome anche di coloro che il nostro gruppo d’impegno ha finora 
rappresentato, fornisce lo spunto per ricostruire il mio personale 
impegno sulla questione della mobilità in questi anni, dove non 
sono mancate calunnie sul mio conto e su quello del gruppo 
d'impegno (dall'avere un fratello costruttore, ad essere finanziati 
dall'UDC e, addirittura, volere una tangenziale che distrugga il 
fosso della Cecchignola).  

Buona parte di quanto segue è peraltro già contenuto nel libro 
"Cecchignola Sud o Castello della Cecchignola? 
Un'assurda vicenda urbanistica!", gratuitamente a disposizione per il Tuo approfondimento. 

Alla fine del 2007 ho iniziato ad occuparmi delle vicende del quartiere avendo lunghi 
confronti con un consigliere comunale, Umberto MARRONI, invitato presso il Centro Anziani ad alcuni 
incontri dell'associazione LE CITTA' DI ROMA che annunciava “a breve” l'apertura del prolungamento 
di Via Giovanni Kobler verso la Metro B Laurentina ed il successivo insediamento di Cecchignola Ovest 
(descritto come un bel comprensorio residenziale). Questi incontri avvenivano alla presenza di una 
trentina di persone: essenzialmente gli anziani i quali interrompevano brevemente la partita di carte. 
Questa è sempre stata la modalità di partecipazione dei cittadini alle scelte urbanistiche della politica! 

Al predetto consigliere comunale (attuale capogruppo del PD) dimostravo che un cavillo di 
quella delibera avrebbe consentito la realizzazione del nuovo quartiere di Cecchignola Ovest prima 
della realizzazione del prolungamento di Via Giovanni Kobler. Marroni non sapeva replicare al riguardo 
e da allora, per quanto mi consta, non si è più interessato del quartiere pur essendo costantemente 
informato di quanto sino ad oggi avvenuto. 

In quel periodo sono entrato in contatto con alcuni ambientalisti dell'Associazione Cecchignola 
Vivibile che contestavano l'ipotesi del prolungamento di Via Kobler perché non volevano alcuna 
strada che attraversasse il fosso della Cecchignola. In buona parte sono gli stessi che nei mesi scorsi 
hanno firmato una petizione per il prolungamento viario verso Vigna Murata. Una questione di 
coerenza! 

Quando nel 2008 ho partecipato alla fondazione del Comitato di Quartiere Castello della 
Cecchignola nello statuto abbiamo inserito la necessità del prolungamento verso la Metro 
Laurentina. Gli stessi pseudo-ambientalisti hanno contestato (e ancora tediosamente contestano) 
l'inserimento nello statuto di questa previsione che, salvo il vice-presidente (poi entrato nel direttivo 
del Comitato), li ha portati a maturare una posizione di contrasto con le iniziative del Comitato 
di Quartiere. D'altronde il quartiere aveva ed ha bisogno di uscire dall'isolamento ed il collegamento 
diretto con la Metro Laurentina sembrava la soluzione più ragionevole e maggiormente desiderata 
(come ha dimostrato anche un sondaggio realizzato nell’ottobre 2008). 
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Tuttavia tra il 2008 ed il 2009, recandoci agli uffici del Dipartimento all'Urbanistica, abbiamo 
appreso della decisione maturata tra il 2003 ed il 2005 dalla Giunta Veltroni di portare nel 
quadrante Cecchignola-Ardeatina milioni di metri cubi e decine di migliaia di nuovi abitanti, 
devastando definitivamente questa parte di agro-romano in cui sarebbe stato necessario e sufficiente 
realizzare piccoli interventi di recupero urbano per quei piani di zona comunali (Cecchignola Sud, Casal 
Fattoria) e per nuclei edilizi abusivi (Castel di Leva). Questi nuovi pesi urbanistici non hanno mai 
previsto alcuna soluzione di viabilità/mobilità fatta eccezione per il prolungamento di Via 
Giovanni Kobler già previsto nei piani degli anni ’60. 

Nello stesso tempo abbiamo appreso anche di quello che non era stato realizzato a Cecchignola Sud e, 
personalmente, ho iniziato a concentrare gli sforzi sulla riqualificazione del quartiere 
(provando a mettere in piedi un centro giovani e facendo progettare alcuni servizi nelle aree del 
quartiere rimaste inutilizzate). Tuttavia i cittadini sono sempre più rimasti appassionati alla questione 
della strada. Come biasimarli vivendo in un quartiere dormitorio senza speranza di veder realizzati 
nuovi servizi! 

L'attività del Comitato di Quartiere, invitato in numerose audizioni urbanistiche e promotore di un 
Consiglio Municipale tematico alla presenza di centinaia di cittadini, ha ridotto la presenza sul territorio 
ed il consenso di questi gruppi ambientalisti. 

Nell’estate del 2009 ho poi deciso di abbandonare l’impegno nel Comitato perché sottraeva troppo 
tempo al lavoro ed alla famiglia, ma non per questo ho rinunciato ad interessarmi al quartiere, come 
ricorderanno le decine di cittadini saliti in Campidoglio il 17 novembre 2009 quando è stata 
adottata una delibera relativa al contenzioso sugli espropri la cui illegittimità abbiamo denunciato. 

Per mantenere il ricordo della bella esperienza di partecipazione civica, nell'autunno dell’anno 
successivo ho scritto il breve libro sul quartiere, presentato nel dicembre 2010 presso il Centro 
Anziani il cui Presidente ha sempre soltanto "tollerato" le mie richieste di utilizzo degli spazi comunali 
mostrando un atteggiamento di totale diffidenza nei confronti della mia attività. 

Il 15 novembre 2011 ho assistito all'assemblea in Municipio dove il Sindaco ha annunciato la 
variante di Via Kobler verso Vigna Murata tra gli applausi scroscianti di tanti cittadini (pochissimi 
di Cecchignola Sud) ed il giubilo di questi gruppi ambientalisti raccolti attorno alla consigliera Matilde 
Spadaro (centro-sinistra) la quale dichiarava il proprio successo dopo oltre un decennio d’impegno 
nella tutela del fosso della Cecchignola. 

Stanco di veder prendere in giro i cittadini, anche coloro che in buona fede ritenevano positiva l'ipotesi 
del Sindaco (il cui impatto sul fosso non cambia di molto ma certamente tranquillizza l'associazione 
Colle della Strega che ha svenduto il proprio obiettivo ambientalista con una soluzione che non ricade 
direttamente su quel territorio), mi sono attivato per informare che la soluzione illustrata dal 
Sindaco era solo una semplice idea non condivisa con il Ministero della Difesa, con lo scopo 
di  placare questi attivisti.  

Matilde Spadaro e le persone a Lei vicine nel quartiere (sotto le sigle Cecchignola Vivibile e No 
Tangenziale Kobler), preoccupati di perdere consenso (a ragione viste le mobilitazioni di questi mesi) 
contestavano la mia ricostruzione affermando, senza portare alcun documento ufficiale, che era tutto 
già deciso ed anche progettato. Addirittura queste associazioni sono arrivate al punto di diffondere 
una lettera aperta contro la mia persona (tutto è documentato sul nostro blog) insinuando 
interessi nascosti e, più recentemente, ridicolizzando la proposta di mobilità del nostro gruppo 
d’impegno che è illustrata di seguito. Se il 21 dicembre 2012 (oltre un anno dopo) si legge da Il 
Messaggero di una lettera del Ministero della Difesa che apparentemente (sarebbe meglio visionarla!) 
dà il consenso all'ipotesi descritta in quell'assemblea del 15 novembre 2011, probabilmente la nostra 
ricostruzione era veritiera. E deve essere chiaro che non esistono due verità! 



www.cecchignolasud.com 

Con la campagna elettorale che sta entrando nel vivo ritengo innanzi tutto porre all'attenzione dei 
cittadini l'urgenza di risposte della politica sulla mobilità dei prossimi mesi di cui nessuno 
pare voglia parlare. 

E’ serio infatti pericolo di isolamento totale del quartiere che sarà determinato dall'apertura di 
due nuovi cantieri nei prossimi mesi. CECCHIGNOLA OVEST (circa 4.400 nuovi abitanti su Via 
Giovanni Kobler, in parte dov’è l’ufficio Immobildream di Roberto Carlino, UDC) ed il MINISTERO 
DELLA DIFESA (circa 350 abitanti ed un centro sportivo all'incrocio con Tor Pagnotta) ostruiranno 
infatti il traffico per i residenti e per i veicoli che quotidianamente transitano su Via della 
Cecchignola.  

Questa è la priorità d’intervento politico che viene oscurata perché la lottizzazione di 
CECCHIGNOLA OVEST è stata decisa dalla parte politica che oggi si preoccupa del Social Housing e del 
prolungamento di Via Kobler spostando l'attenzione verso il fosso della Cecchignola dove gli uccelli 
continueranno a volare in libertà per i prossimi anni! 

Nel corso del 2012 con gli amici del gruppo d'impegno ci siamo spesi maggiormente per sensibilizzare 
i cittadini del quartiere sul tema dell'assenza dei servizi ma le nostre proposte riguardano anche 
viabilità/ mobilità e riteniamo necessario renderle chiare per evitare nuove strumentalizzazioni 
anche dai politici che hanno tentato di cavalcare la mobilitazione determinata dal nostro impegno 
come Francesca Barbato (UDC) che concretamente nulla ha fatto nel corso di quest’anno. 

1. l’apertura di una seconda strada di uscita dal quartiere con collegamento su via dei Bersaglieri; 

CECCHIGNOLA SUD DEVE USCIRE DALL'ISOLAMENTO! 

Il quartiere deve essere collegato con Fonte Meravigliosa e la Città Militare creando una rete viaria 
vicinale per l'accesso ai servizi necessari. Sin dal dicembre 2011 abbiamo proposto: 

2. un collegamento diretto con il quartiere di Fonte Meravigliosa nei pressi dell'ARAN Hotel; 
3. l’apertura al transito di via dei Genieri per i soli residenti di Cecchignola Sud. 

IL PROLUNGAMENTO DI VIA KOBLER NON È UNA SOLUZIONE SUFFICIENTE! 

Il progetto di prolungamento di Via Giovanni Kobler (quello esistente e quello che forse sarà elaborato 
verso Via di Vigna Murata) non è stato deciso per soddisfare l'interesse di Cecchignola Sud 
ma esclusivamente per i nuovi insediamenti che insisteranno sul quadrante tra qualche anno (cfr.  
relazione sulla mobilità del maggio 2011). Affidare la risoluzione del problema della viabilità del 
quadrante a questa unica infrastruttura è una scelta irrazionale e sbagliata! Infatti si prevede 
un imponente flusso di traffico e, restando incolonnati nelle ore di punta, non ci sarebbe un 
grande risparmio di tempo per raggiungere Via di Vigna Murata. Inoltre molti cittadini hanno 
necessità di transitare prima a Fonte Meravigliosa per accompagnare i figli alle scuole e, quindi, 
non avrebbero alcun vantaggio. A ciò si aggiunga l'assenza di una valutazione sull'attuale utilizzo di 
una corsia di Via Kobler a parcheggio dei residenti. Infine, l'aspetto più grave è rappresentata 
dalla certa insalubrità del parco giochi di Piazza Castello (per inquinamento e rumorosità) 
dove i nostri bambini si troverebbero a pochi metri da  una strada su cui si prevedono in transito 
2.050 veicoli all'ora! 

La Metro B Laurentina non è distante dal quadrante Cecchignola-Ardeatina e la soluzione del 
prolungamento di Via Kobler, come originariamente previsto in direzione Via Gaurico, aveva proprio la 
funzione di soddisfare l'esigenza di una più agevole accessibilità alla metropolitana. 

UNA MOBILITÀ NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DEL TERRITORIO 

In Italia si discute da ormai troppo tempo sulla necessità di potenziare il trasporto pubblico 
locale (TPL) nelle grandi città e Roma Capitale presenta un grave ritardo, anche per ragioni 
archeologiche che non hanno consentito uno sviluppo adeguato della rete metropolitana.  
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Occorre mantener ferma questa esigenza nell'interesse di Cecchignola Sud e, visto che la politica 
deve progettare il futuro, anche degli abitanti che si insedieranno sul territorio nei prossimi anni. 

Ecco perché nel dicembre 2011 abbiamo ipotizzato una infrastruttura di mobilità pubblica, un tram di 
superficie, che seguendo l'asse di Via Kobler colleghi la Metro B Laurentina con la Via Ardeatina 
costeggiando in quartieri di Colle di Mezzo, Fonte Meravigliosa, Cecchignola Sud, 
Cecchignola Ovest, Colle delle Gensole e Millevoi. In quest'ultimo piano potrebbe essere 
realizzato un importante parcheggio di scambio per alleggerire il traffico di Via Ardeatina e di 
Via della Cecchignola sulle quali impatteranno anche i nuovi insediamenti di Prato Smeraldo, 
Cecchignola Nord, Castel di Leva e Tor Pagnotta 2. E ciò a beneficio anche di coloro che non possono 
rinunciare al mezzo privato. 

La nostra proposta deve essere approfondita e per questo abbiamo chiesto sin dal marzo scorso 
l’indizione di un concorso d'idee per la progettazione da parte di esperti di fama 
internazionale, visto che la complessità del quadrante Cecchignola-Ardeatina non può essere 
lasciata alle scelte di gruppi più o meno rappresentativi di cittadini o di qualche politicante che 
persegue soltanto l'interesse di mantenere il proprio elettorato. 

Con una risoluzione approvata il 22 novembre 2012 il Consiglio Municipale ha deciso di costituire un 
tavolo tecnico con i propri uffici un quadro complessivo sull’evoluzione urbanistica del quadrante al 
fine di valutare le posizioni politiche da adottare.  

La richiesta del tavolo tecnico, al quale oggi tutti si richiamano (forse sapendo che non c’è più 
tempo) è partita da nostro gruppo sin dall'inizio del nostro impegno nel novembre 2011, con 
lo scopo di determinare un dialogo tra tutti gli interessati (cittadini, consorzi costruttori, 
Ministero della Difesa e Amministrazione Capitolina)! 

 
Per troppi anni i cittadini di Cecchignola Sud sono stati oggetto di strumentalizzazioni 
politiche. Prima da parte di coloro che hanno consentito di distruggere l’agro-romano con 
nuove lottizzazioni senza occuparsi del problema della viabilità/mobilità. Poi da parte di 
piccoli gruppi che, senza farsi contare perché non rappresentativi, ispirati da una finta 
volontà di tutelare l’ambiente, tentano di compromettere definitivamente la possibilità di 
uscire dall’isolamento in cui il quartiere versa da sempre. 
 
Per restituire dignità ai cittadini di Cecchignola Sud non è sufficiente il nostro impegno, 
nonostante i grandi risultati di mobilitazione ottenuti quest’anno. Per ridare voce ai 
cittadini occorre che ciascuno di noi partecipi in prima persona per il bene dei propri cari: 
innanzitutto informandosi ed informando i propri conoscenti! 
 
Continueremo ad insistere nelle nostre richieste ma, certi che nei prossimi mesi non 
mancheranno nuovi attacchi, Ti invitiamo a conservare questa lettera provando a 
rileggerla prima di recarti alle urne per votare. Solo così il tuo voto – anche se diretto 
verso altri candidati – sarà una scelta consapevole e non influenzata dalle 
strumentalizzazioni tipiche di una campagna elettorale che ci piacerebbe svolgere nel 
serio confronto delle proposte che formuleremo anche grazie al nostro progetto 
RICETTEXROMA (visita il sito www.ricettexroma.it). 
 

Roma, 30 dicembre 2012           Avv. Daniele Ricciardi 


