
#STIAMO CON GIULIA

“La mia famiglia vive in queste terre da cento anni e con i miei figli abbiamo 
raggiunto la quinta generazione” 
h a r i c o r d a t o l a g i o v a n e 
imprenditrice agricola che, da un 
paio di anni, ha ripreso l’attività 
del nonno. Lo fa in un terreno, di 
8mila metri quadrati, che la sua 
f a m i g l i a n o n è m a i s t a t a 
interessata a cedere. Ma che, per 
effetto di piano urbanistico già 
approvato, rientra nell’area dove 
un consorzio è intenzionato a 
costruire delle nuove palazzine“

Sentendo queste parole in un video appello lanciato da Giulia, 
la protagonista di questa vicenda, il Circolo sin da subito non 



poteva che essere dalla parte di Giulia e della sua famiglia.


Non vogliamo entrare nel merito della questione giudiziaria, perchè confidiamo 
nella giustizia e speriamo che la famiglia Marrocchini faccia valere le proprie 
ragioni.


Ma dobbiamo fare tutti una riflessione sull'opportunità di questo esproprio.


Le più grandi città europee stanno attuando politiche di rigenerazione urbana e 
valorizzazione del territorio seguendo valori quali la sostenibilità 

sociale, ambientale ed economica.


La produzione agricola  in un 
contesto urbano, diventa quindi 
strategica per la città resiliente, 
in quanto   innesca  una rete di 
attività sociali, ricreative e 
commerc ia l i , consen te l a 
rifunzionalizzazione di spazi 
privati e pubblici, di creare verde 
condiviso e si integra  con 
l’ambiente costruito. 


In particolare l’agricoltura urbana 
diviene in alcuni casi una 
strategia per la riqualificazione di 
aree inutilizzate o marginali della 
città.

E questo dell'Orto di Giulia ne è 
un caso emblematico. 


Come sapete, con il Circolo, 
stiamo censendo vaste aree di 
a b b a n d o n o r i fi u t i ( a d 
oggi  siamo  arrivati a 116 siti) e 
due tra le più grandi si trovano proprio vicino all'Orto di Giulia.


La realizzazione degli orti urbani è un sistema “green”, sempre 
più diffuso, per riqualificare aree urbane degradate, per 
migliorare la qualità della vita nei quartieri e per favorire lo 



sviluppo del verde in città.



For te d i una convenz ione 
stipulata con il Comune, il 
c o n s o r z i o h a r i v e n d i c a t o 
l’esproprio, che finirebbe per 
privare Giulia del suo orto e di 
parte del giardino dove sorge la 
casa in cui la famiglia abita da 
generazioni. L’esproprio è già 
stato notificato ed il 15 marzo 
l’ufficiale giudiziario si è presentato 
sul posto, incontrando le proteste dei cittadini che, nonostante la zona rossa, 
sono andati ad offrire la propria solidarietà. 

Durante la Commissione Urbanistica del IX Municipio, convocata sullo specifico 
tema il 17 marzo, il Presidente del Circolo, intervenendo ha lanciato il suo appello 
alle forze politiche


“Oggi quindi voglio capire concretamente cosa può fare la politica x sostenere 
questa famiglia e cosa intenda fare qualora dovesse procedere l'attività del 
consorzio. 

Qui parliamo della vita di una famiglia che, in un periodo così complicato a livello 
lavorativo, x la pandemia in atto, rischia di perdere la fonte di sostentamento. Ecco: 
cosa intende fare la politica se dovesse succedere una cosa simile. 

In che modo intendete, eventualmente, sostenerla e in che modo intendete 
pianificare la riqualificazione di un'area che vedrebbe sorgere gli ennesimi palazzi 
che andrebbero ad aggiungersi ai 720 alloggi che deve realizzare la Difesa a pochi 
metri di distanza. 

Non vogliamo che accada come per il MAXIMO, che si sapeva da anni e anni che 
sarebbe stato aperto, ma non sono state previste opere di 
urbanizzazione adeguate per consentire il decongestionamento del 
traffico. 

Ciclabili, mobilità differenti, bus: io dalla politica mi aspetto 
queste risposte e la pianificazione seria degli intervento da fare. 



S p e r o c h e d a o g g i ,  
indipendentemente dalla parte 
politica, possiate tutti fare una 
riflessione al riguardo.  
Ormai la consiliatura è al termine, 
ma già oggi dovete pensare al 
futuro e a creare  insieme, e non 
per opportunità, una visione 
condivisa seguendo appunto i 
temi green e di rigenerazione 
urbana”.


il 18 marzo arriva una bella notizia: tutti i 24 consiglieri e il Presidente del IX 
Municipio hanno votato a favore del riesame e della sospensione del decreto di 
esproprio!

Un evento raro quello avvenuto, ma un segnale importante dalla parte 
della politica locale.


Un primo passo ora è compiuto...attendiamo Roma Capitale



