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"Tutte le strade portano a Roma": il pro-
verbio celebra la straordinaria efficienza
del sistema viario creato dai Romani, ma
anche il ruolo di una città crocevia natu-
rale di flussi di traffico provenienti da ogni
direzione.
Roma è stata del resto tra le prime città
a dotarsi di un anello stradale come il
grande raccordo anulare e a costruire
una seconda grande stazione ferroviaria
come la nuova Roma Tiburtina; nei pro-
getti, dovrebbe dotarsi del primo grande
aeroporto intercontinentale degno di
questo nome (il cosiddetto "Fiumicino
2"), mentre nel settore marittimo il porto
di Civitavecchia dovrebbe riuscire a trai-
nare uno sviluppo anche nelle merci,
dopo che nel movimento crocieristico di
passeggeri ha conquistato rapidamente la
leadership incontrastata nel
Mediterraneo. Messa così sembrerebbe
un bengodi, ma la realtà si presenta in
modo abbastanza diverso: il GRA mostra
ormai tutta la sua inadeguatezza, ma
soprattutto Roma è tra le poche città che
non ha sviluppato soluzioni per protegge-
re il suo centro storico, che pure è tra i
più importanti al mondo; la nuova stazio-
ne Tiburtina si riempirà più o meno a

breve di negozi e servizi, ma ad accusare
ritardi è l'attuazione del piano urbanistico
di risistemazione dell'intera area, che
avrebbe dovuto svilupparsi con l'inter-
vento di altri soggetti istituzionali e che
invece sembra impantanato tra rinvii di
competenze e la solita carenza di fondi; il
progetto per il nuovo aeroporto di
Fiumicino (che, tra parentesi, riconosce la
centralità di Roma dopo la folle esperien-
za di creare un secondo hub a Malpensa)
è traguardato al 2040 e - anche se è stato
approvato dal governo e dall'amministra-
zione comunale - dovrà prevedibilmente
superare comunque  una serie di opposi-
zioni (è probabile che, insieme agli
ambientalisti, si coalizzi anche la protesta
di chi vuole conservare l'integrità di una
delle ultime aziende agricole dell'agro
romano, la Tenuta di Maccarese, di pro-
prietà dello stesso gruppo che controlla
anche Aeroporti di Roma).
Ma forse è sul fronte logistico e delle
merci che la situazione di Roma e del
Lazio diventa davvero paradossale. Roma
è un centro di attrazione di consumi di
beni e servizi con pochi paragoni a livello
nazionale, eppure la Capitale si affida
ancora al "fai da te" per quanto riguarda
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Roma non è riuscita ad evolvere il quadro dei trasporti nel Lazio, pur essendo un
centro nevralgico sul territorio nazionale e internazionale  e una vera megalopoli-
piovra  per i consumi. La mancanza di programmazione, i ritardi, le prospettive.
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