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Note per la presentazione del libro I Prati del Popolo Romano di Cinzia Bellone 

Roma - Fondazione Circolo Rosselli con le Fondazioni Matteotti e Modigliani,  
19 gennaio 2023 
 

Indirizzo di saluto di Alberto Aghemo 
presidente della Fondazione Giacomo Matteotti 

 

È con particolare e vivo piacere che ospitiamo oggi qui − nella sede condivisa dalla 
Fondazione intitolata a Menè e Vera Modigliani e dalla Fondazione Giacomo Matteotti 
e che accoglie al contempo in un clima di sempre più stretta collaborazione le iniziative 
romane della Fondazione Circolo Rosselli, qui autorevolmente rappresentata dal 
presidente e amico Valdo Spini − la presentazione dell’ultimo libro di Cinzia Bellone. 
Tale piacere è ampiamente condiviso dalla presidente della Fondazione Modigliani, 
l’amica Anna Foa, della quale vi porto il cordiale e caro saluto unito ai migliori auguri 
di buon lavoro per l’incontro odierno. 

Proprio in collaborazione con Valdo e con gli amici della Fondazione Circolo Rosselli 
abbiamo di recente ospitato in questa stessa sede due incontri che, in maniera più diretta 
e pregnante, si richiamavano alle comuni origini ideali alle quali le nostre fondazioni 
esplicitamente si richiamano: incontri-dibattiti che hanno avuto a oggetto la storia del 
pensiero socialista in Italia e, insieme, il passato, il presente e l’auspicabile futuro del 
pensiero riformista liberal-socialista e laburista In Italia. L’incontro di oggi, che ha a 
oggetto una splendida iniziativa di forte valenza scientifica e civile, solo 
apparentemente si distacca da questa linea di pensiero e ci piace anzi immaginare 
almeno due significative affinità tra le precedenti iniziative e quella odierna. 

La prima è legata al fatto − che possiamo considerare al contempo sostanziale o 
meramente accidentale − che l’autrice è coordinatrice del volume nonché del progetto, 
dal quale il testo trae il titolo, che vede impegnate l’Università Guglielmo Marconi di 
Roma e l’amica Cinzia Bellone, che unisce ai notevoli meriti scientifici e accademici 
anche un impegno sociale solido e di lunga data. La seconda al fatto che l’autrice ha 
accettato l’incarico (direi piuttosto il “fardello”) di una candidatura alle elezioni 
regionali ormai imminenti nella lista del Psi che sostiene la presidenza di Alessio 
D’Amato in una vasta coalizione che tuttavia, com’è noto, è diversa e meno inclusiva 
rispetto a quella che elesse la giunta Zingaretti uscente.  

Ma non è di questo che vi voglio parlare. Mi piace soprattutto qui accennare un tema 
che certamente sarà ampiamente approfondito dagli autorevoli relatori − che qui saluto 
e ringrazio insieme agli autori presenti e che Matteo Martini saprà presentare assai 
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meglio di quanto io possa fare. Il tema che voglio richiamare è quello,  ampiamente 
illustrato nella prefazione firmata da Pier Luigi Carci  che apre il bel volume firmato 
da Cinzia,  che prende spunto dalla cosiddetta “terza missione” dell’università: con 
questa fortunata espressione si intende indicare il ruolo che l’accademia − al di là delle 
due missioni tradizionali ovvero la formazione e la ricerca – è chiamata svolgere 
facendosi carico di coltivare la capacità delle istituzioni universitarie di vivere nella 
società e di interagire con le sue diverse componenti, di agevolare un dialogo “serio e 
costruttivo” (come un tempo si diceva) tra il mondo della cultura, i cittadini e le loro 
associazioni e le istituzioni.  

Ebbene questa esperienza, di cui nel volume si dà ampiamente conto, trova felice 
attuazione in un case history di matrice urbanistica che oserei definire ideale: si parte, 
infatti, da una problematica che è al contempo urbanistica, storica e socio-civile che 
tocca una vasta area che da sempre costituisce il cuore di Roma, Testaccio e 
segnatamente il recupero dell’ex campo sportivo della Roma, in vista della 
realizzazione di una nuova zona di servizi sportivi per lo storico quartiere.  Il volume 
traccia in maniera estremamente documentata, ma anche di agevole e gradevole lettura, 
un percorso di partecipazione popolare nel quale il gruppo di studio dell’Università 
Marconi, coordinato da Cinzia Bellone, svolge un ruolo complesso: per un verso, di 
partecipante osservatore che documenta e analizza lo sviluppo del programma di 
progettazione urbana; e, per altro verso, ne sollecita la realizzazione “partecipata” per 
divenire, infine, attore tecnico in modo propositivo intervenendo nelle dinamiche di 
processo.  

Non entro più di tanto nel merito per non debordare dal compito che mi è stato 
assegnato. Ma è di tutta evidenza che un percorso scientifico, culturale e partecipativo 
di questo genere ha una sua valenza civile, formativa e in ultima analisi “politica” che 
non può sfuggire e che a pieno titolo si inserisce in quel modo di fare cultura civile e 
sociale che si richiama agli ideali del socialismo riformista. Col che si conferma, 
qualora ce ne fosse bisogno, il valore accademico, e non solo, degli attori di questo 
processo: a partire da Cinzia Bellone, che non è soltanto architetto e urbanista ma in 
questo ruolo è protagonista consapevole di un processo di crescita democratica che 
attraverso la condivisione della progettazione urbanistica diventa elemento fondativo 
di una nuova rete di partecipazione civile e di cittadinanza attiva. 

A questo bel progetto dei Prati del Popolo Romano, oltre che all’impegno civile e 
politico di Cinzia Bellone, non possiamo dunque che fare, in maniera davvero partecipe 
e sentita, i migliori auguri.  

 


