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COMUNICATO STAMPA
PERSONALITA’ DELLA CULTURA ITALIANA E INTERNAZIONALE
RINNOVANO L’ APPELLO AL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA’
CULTURALI E AL SINDACO DI ROMA PER LA DIFESA DELL’INTEGRITA’
DEL FORO ITALICO MINACCIATO DA INTERVENTI DISASTROSI
Rivolgiamo al Ministro per i Beni culturali ed al Sindaco di Roma un RINNOVATO appello
per la difesa dell’integrit• dello straordinario complesso architettonico del Foro italico,
ancora una volta minacciato da interventi che si annunciano disastrosi.
Si sta
decidendo, infatti, nelle consuete condizioni di emergenza, la costruzione di un nuovo
stadio del tennis tra il vecchio “Centrale” e la Casa delle Armi. Indipendentemente dalle
qualit• tecniche del progetto, il volume del nuovo edificio, la sua altezza, l’impatto che
avr• sul delicato equilibrio del luogo, l’indotto provocato dai servizi commerciali
previsti, si preannunciano come una vera e propria aggressione ad un patrimonio
storico-artistico il cui valore „ ormai universalmente riconosciuto.
Avendo fiducia nella capacit• delle istituzioni di tutelare anche i nostri monumenti
moderni, chiediamo che il nuovo stadio non venga realizzato, che non si prendano
decisioni in circostanze critiche, che dalle decisioni sul futuro assetto di un complesso
culturalmente tanto prezioso come il Foro italico non vengano escluse le forze
intellettuali del Paese.
Un appello internazionale „ stato promosso da Italia Nostra e da DO.CO.MO.MO.
(Associazione internazionale per DOcumentation and COnservation of buildings, sites
and neighbourhood of the MOdern MOvement) e indirizzato a docenti universitari di
architettura, studiosi di architettura moderna, giornalisti, associazioni di tutela del
patrimonio storico moderno.
Ai firmatari si chiede il sostegno per adeguate procedure di salvaguardia dell’intero
complesso monumentale del Foro Italico.
A questo punto Italia Nostra e DO.CO.MO.MO. talia chiedono con forza un’inversione
totale di rotta.

E’ INDISPENSABILE
1. Lo stadio del calcio deve trovare un’altra definitiva collocazione fuori dal Foro
Italico.
2. Assegnare la gestione del complesso dl Foro Italico ad un Ente di alto profilo
morale e culturale
3. Progettare unitariamente le opere di restauro del complesso architettonico e
restituirgli quindi la dignit• della sue funzioni originali
4. Favorire l’uso del complesso per manifestazioni di carattere sportivi ed eventi
culturali consoni al suo straordinario valore artistico che monumentale
5. Riconsegnare ai cittadini i luoghi che oggi il Coni sta privatizzando
Alessandro Anselmi, Architetto
Carlo Aymonino, Architetto
Lucio Barbera, Preside della Facolt• di Architettura “Ludovico Quaroni”
Francesco Cellini, Preside della Facolt• di Architettura di Roma Tre
Leonardo Benevolo, Architetto

Vittoria Calzolari, Architetto
Giovanni Carbonara, Ordinario di Restauro dei monumenti
Vezio De Lucia, Architetto
Alessandro Franchetti Pardo, Architetto
Massimiliano Fuksas, Architetto
Mario Ghio, Architetto
Italo Insolera, Architetto
Giorgio Muratore, Ordinario di Storia dell’Architettura Contemp. Univ. Valle Giulia
Pietro Petraroia, Storico dell’Arte
Marco Petreschi, Ordinario di Progettazione architettonica
Paola Pignatelli Coppola, Architetto
Paolo Portoghesi, Ordinario di Progettazione architettonica
Carlo Ripa di Meana, Presidente della Sezione romana di Italia Nostra
Amedeo Schiattarella, Presidente dell’Ordine degli architetti di Roma e Provincia
Giuseppe Strappa, Ordinario di Progettazione architettonica Universit• di Valle Giulia
Bianca Maria Tedeschini Lalli, gi• Rettore dell’Universit• Roma Tre
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