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1. Una storia industriale lungo via Prenestina
Il profilo industriale di Roma, il relativo peso economico e le connesse connotazioni sociali
costituiscono un capitolo controverso nella storia della città. Per molti studiosi, le politiche
per la Capitale osteggiano sin dall'Unità, lo sviluppo di una base industriale locale per
evitare il radicarsi di segmenti di popolazione operaia1. Altri ne rilevano l'avvio tardivo, a
ridosso del conflitto, quindi il frapporsi, nel Dopoguerra, degli interventi della Cassa per il
Mezzogiorno  nelle  province  attorno  all'Urbe2. Altri  invece  evidenziano  come  la  stessa
storiografia, privilegiando categorie e luoghi codificati della tradizione operaia e industriale,
abbia lasciato in ombra i processi che pur investono l'area romana: dinamiche minori, se
rapportate al Nord Italia, ma non meno interessanti per la comprensione della complessità
del fenomeno. Il  censimento del 1951 restituisce un quadro piuttosto articolato, quanto
meno della quota emersa dell'universo occupazionale: 160.000 addetti al terziario, pari al
10% della popolazione, altri 140.000 all'industria, il 40% dei quali impegnato in edilizia e il
55% nel manifatturiero dove spiccano 14.000 poligrafici, Cinecittà, Centrale del Latte e
Mattatoio con oltre 500 dipendenti, ACEA, Birreria Peroni e Mulini Pantanella con circa
400, l'industria chimica con unità che superano i 20 addetti, contro la media a Roma di 63. 
Nonostante il rango nel tempo assunto dall'apparato produttivo cittadino, l'Amministrazione
Capitolina procede a lungo per interventi sporadici, privi di coordinamento tra zonizzazioni,
dotazioni infrastrutturali e servizi. È una galassia di aziende all'apparenza muta quella che
si  sparpaglia oltre  le  Mura,  inizialmente fuori  Piano Regolatore,  dove i  terreni  costano
meno. Nel quadrante orientale, tra Prenestina e Casilina, Porta Maggiore e Centocelle
gravitano già dal primo Novecento un tessuto minuto di piccole e medie attività e molte
delle principali imprese romane: gli scali ferroviari col relativo indotto, i Mulini Pantanella,
ATAC e parte cospicua degli 8000 dipendenti, la farmaceutica Serono e i suoi 300, i circa
2000 della Viscosa. Scarse regole urbanistiche, opportunità di lavoro e bassi prezzi sono i
fattori propulsivi anche dell'espansione abitativa; borgate fasciste o spontanee, baracche,
lottizzazioni sparse, autocostruite o intensive di edilizia pubblica e cooperativa, per una
densità a sua volta richiamo di commercianti e artigiani. In pochi anni il Pigneto Prenestino
prende la forma del quartiere popolare: la tipica commistione di case, laboratori e aziende,
la scarsità di collegamenti, la mancanza di servizi e la trama di relazioni sociali, familiari o
di vicinato che caratterizzeranno la vita, e la rappresentazione, della “periferia” romana4. 
2. La Viscosa a largo Preneste
La fabbrica della Viscosa sorge nel 1922 sul confine che all'epoca separa il Suburbio di
Roma dall'Agro Romano, dove l'antico fosso della Marranella attraversa via Prenestina e
corre parallelo alla strada militare, l'attuale via di Portonaccio. Esterna al Piano Regolatore

1 Antonio Cederna I vandali in casa, Laterza 1956; Italo Insolera Roma Moderna, Einaudi (1962) 
2011, in collaborazione con Paolo Berdini; Antonio Cederna Mirabilia Urbis, Einaudi 1965; Alberto 
Caracciolo Roma Capitale, Editori Riuniti 1974; Anne Marie Seronde Babonaux Roma dalla città alla 
metropoli, Editori Riuniti 1983; Ella Baffoni, Vezio De Lucia La Roma di Petroselli, Castelvecchi 2011.

2 Nicola Gallerano L'altro Dopoguerra, F.Angeli 1985.
3 Grazia Pagnotta Roma Industriale, Ed.Riuniti 2009: riporta il progetto del Governatorato del 1941 

per la zona industriale di Tor Sapienza.
4 Pasolini Ragazzi di vita, Garzanti 1955; Berlinguer/Della Seta Borgate di Roma, E.Riuniti (1961) 

1976; F.Ferrarotti Roma da Capitale a periferia, Laterza (1970) 1979; M.Lodoli Isole, Einaudi 2005.



redatto da Edmondo Sanjust per il Sindaco Nathan nel 1909, l'area è lontana anche dalle
ultime case della  periferia  ma accessibile  dalla  ferrovia  Roma-Sulmona e,  soprattutto,
dotata di una ricca falda acquifera5. Le carte IGM del 1877 e del 1924 mostrano l'impatto
territoriale  dello  stabilimento.  Nel  1877 non c'è  ancora la  ferrovia.  L'Agro conserva gli
antichi  ruderi,  il  Suburbio  è  disseminato  di  ville  e  vigne,  la  grande  tenuta  dell'Acqua
Bullicante alterna incolti e cave di pozzolana. Il fosso della Marranella è disegnato nel suo
andamento naturale, con le zone allagate dai pantani e i sistemi rudimentali di irrigazione
a valle del fontanile, verso Casalbertone; nel 1924 compaiono il rettilineo militare di via di
Portonaccio, la ferrovia e la stazione Prenestina. Il complesso della Viscosa occupa tutta
l'ampiezza dell'alveo della Marranella che quindi si interrompe al di là della Prenestina.
Non ci sono case nelle vicinanze. 
Ad acquistare, nel 1922, i terreni dalla Società anonima Fabbriche riunite degli Agricoltori
italiani che fa capo a Montecatini, è la Società Seta artificiale di Padova 6, costituita nel
1916 dal barone Alberto Fassini. Durante la Grande Guerra, l'industria chimica è diventata
uno dei settori di punta nazionali e il raion, o seta artificiale, figura tra i prodotti trainanti. A
Roma la direzione è affidata al Professor Cantoni e, il 26 luglio 1923, prende il nome di
Società generale italiana della Viscosa. La produzione cresce rapida. La sede a Rieti apre
nel 1927, nel 1928 Napoli, e nel 1929 si consorzia ai concorrenti della Chatillon, controllata
dalla Banca Commerciale, e alla SNIA del finanziere torinese Roberto Gualino, alleato alla
FIAT di Agnelli. La Compagnia Industria Società per Azioni per la produzione di Viscosa,
CISA-Viscosa nasce nel maggio 1938 dalla fusione delle aziende titolari di Padova, Rieti,
Roma e Napoli e nel 1939, stringe con SNIA la compartecipazione azionaria, base di un
monopolio di 9 società, 13 stabilimenti, 7000 dipendenti, 200 milioni di capitale e 1000
quintali di filati giornalieri, in grado di competere sui mercati internazionali.
Il  primo progetto per la Viscosa è presentato all'Ispettorato edilizio di Roma l'1 maggio
1922, a firma dell'Ingegner Giorgio Rinaldi. Comprende la portineria su via Prenestina, una
palazzina  per  gli  uffici  e  i  magazzini  all'angolo  di  largo  Preneste,  tre  edifici  per  il
trattamento chimico della cellulosa attestati sul lato di Portonaccio e sul retro, il più vasto
reparto a shed per le lavorazioni meccaniche del tessile. Indica i vasconi per convogliare
la Marranella nella nuova rete idrica dello stabilimento: la presa esistente, adiacente alla
Prenestina,  la  vasca  di  decantazione  e  quella  seminterrata  dell'Acqua  Vergine  da
realizzare, a nord, verso la via militare7. Le cronache dell'epoca situano la posa della prima
pietra il 2 maggio 1922 e l'inaugurazione il 5 settembre 1923; il 30 novembre8 è inoltrato il
progetto  per  il  raddoppio  del  reparto  tessile  a  cavallo  della  marrana,  il  conseguente
arretramento e ampliamento degli spogliatoi, un altro piccolo edificio su via di Portonaccio.
Nel 1924 la proprietà acquista la collina soprastante, tra la Prenestina e la ferrovia, dove
quattro padiglioni dormitorio da 480 posti letto e servizi ospiteranno le operaie trasferite da
Padova9, e nel 1927 un fabbricato di quattro piani, già edificato su via Gattamelata con la
lottizzazione di Villa Lauricella, da cui ricavare otto abitazioni per i capireparto10. 
Nel progetto di Variante generale al Piano Regolatore redatto dal Governatorato fascista
nel 1925, la Viscosa è definita il maggior stabilimento fra quelli esistenti a Roma. 
Gino Nerbini, sulle pagine della rivista comunale Capitolium11, conta 2500 operai, per la
metà donne; l'articolo spiega come i lavoratori dispongano di una mensa con 1500 coperti
e alle 200 maestranze specializzate chiamate dal Veneto, la direzione fornisca alloggio,

5 Carmelo Severino Roma Mosaico urbano, Gangemi 2005: riporta i documenti d'archivio citati.
6 Archivio Notarile di Roma, l'atto del 9 dicembre 1922 registra l'acquisto dei lotti catastali 196, 197 e 

198, di 9083 mq per 25.000 lire. Gli ampliamenti successivi sono registrati il 31 luglio 1923 e l'11 ottobre 
1924. La voltura, presso l'Archivio di Stato di Roma, è la n.6565 del 1927.

7 Archivio Storico Capitolino, Ispettorato Edilizio prot.n.1627 1 mag.1922; Verbali n.1022/334 Vol.54.
8 Archivio Storico Capitolino, Ispettorato Edilizio protocollo n.24378 del 30 novembre 1923.
9 Archivio di Stato di Roma, Cessato Catasto, Atto di voltura n.5311 del 1924.
10 Archivio Storico Capitolino, Ispettorato Edilizio, bollettario n.109, abitabilità n.69, 30 maggio 1927.
11 Gino Nerbini Industrie Romane, Capitolium n.1/1925.



servizi  medici  e  per  l'infanzia posti  nella  “ridente”  pineta  sulla  collina.  Agli  impiegati  è
riservato un autobus privato e un accordo, siglato con il  Sindaco Cremonesi nel 1923,
assicura ad orari prestabiliti un apposito servizio tranviario dal centro a largo Preneste12.
La distanza dalla città che nel 1925 pone ancora problemi, in pochi anni, sarà superata
dalla crescita impetuosa del quartiere attorno alla fabbrica. Il PRG del 193113 riporta già le
case  al  Pigneto  e  Casalbertone,  i  villini  della  Cooperativa  Termini  attorno  a  Piazza
Copernico, le borgate Prenestina, Gordiani e della Marranella.

3. La storia operaia
Nel suo intento celebrativo, Nerbini si sofferma sulle iniziative che la Viscosa ha mutuato
dalle più avanzate esperienze dell'assistenzialismo inglese e americano: l'asilo e il nido
aziendali per 25 lattanti (accuditi dalle suore della Misericordia di via Alberto da Giussano),
l'infermeria, l'istituzione dell'Unione Sportiva con palestra, campi da tennis e da calcio, la
stessa piantumazione dei viali del convitto operaio sulla collina. 
Lo spaccato delle condizioni di lavoro restituito dalle fonti mediche, dall'Archivio Storico
Viscosa14 e dagli studi più recenti è invece assai crudo; ricorda Antonietta Quercia, operaia
del reparto torcitura dal 1935 al 193915: “Lì dentro ci si ammalava molto, c'era l'odore del
raion. In più siccome lavorando la seta si asciugava, c'erano dei tubi sopra la volta che
mandavano una sorta di nebbiolina e tante si sono ammalate di tisi, perché allora c'era la
tubercolosi (...) Tante ragazze non resistevano e se ne andavano perché c'era l'odore di
queste cose. Bastava passare vicino alla fabbrica che già c'era l'odore di questi acidi”. 
Il procedimento in uso alla Viscosa trasforma la cellulosa in xantogenato, una pasta densa
di colore giallo arancio da cui, mediante lavaggio, essiccazione e torcitura, si ottiene il filo
di raion e, dai primi anni Trenta, una fibra più corta, il cosiddetto fiocco. I solventi impiegati
per  le  reazioni  chimiche  sono  sali  ammoniacali,  soda  caustica  e  solfuro  di  carbonio.
Quest'ultimo è un liquido infiammabile, i  cui  vapori  tendono a depositarsi  al  suolo con
effetti tossici sui lavoratori esposti. I primi studi epidemiologici italiani di soggetti affetti da
solfocarbonismo sono del 1925 e la Viscosa offre un osservatorio privilegiato. A Roma vi si
applica Aristide Ranelletti, direttore di Medicina del lavoro al Policlinico, dove ricoverano gli
operai  di  via  Prenestina16.  Egli  riscontra  sintomatologie  a  carico  del  sistema  nervoso
nell'80% dei casi e nei restanti, altre complicanze comunque associate a disturbi nervosi.
Le analogie tra quadri clinici17 sono tali  e talmente correlate alle mansioni svolte che il
solfocarbonismo diventa una delle prime malattie professionali riconosciute: i l  13 maggio
1929,  il  Decreto  928 regola  le  lavorazioni  a  diretto  contatto  col  solfuro  di  carbonio  e
prescrive visite periodiche per gli  addetti  al  suo utilizzo. Si amplia così lo spettro delle
patologie professionali associate, con gli  operai in stato di eccitamento, allucinazione o
paranoia, internati alla Clinica neuropsichiatrica di Roma18 o al manicomio di Santa Maria

12 Archivio Storico ATAC, Bollettino dell'Azienda delle tramvie municipali di Roma n.22/1924.
13 Archivio Storico Capitolino, Stragr(680)24 Planimetria di Roma e Suburbio Piano Regolatore 1931
14 Archivio Storico Viscosa, Schede del personale.
15 Alice Sotgia Sul filo della pazzia: produzione e malattie del lavoro alla Viscosa di Roma negli anni 

Venti e Trenta, Università di Roma “La Sapienza”, Dimensioni e problemi della ricerca storica n.1/2003: 
intervista rilasciata all'autrice il 18.4.2003; dall'articolo sono tratti anche i riferimenti ai medici del lavoro.

16 Aristide Ranelletti Il solfocarbonismo professionale, Rassegna di Medicina applicata al Lavoro 
industriale n.2/1931; vi si riportano gli altri studi epidemiologici condotti in Italia. 

17 G.Loriga Le condizioni igieniche nell'industria della seta artificiale, Boll. del lavoro e previdenza 
sociale n.5/1925; G. Bignami Modificazioni del sangue nell'avvelenamento da solfuro di carbonio, 
Bollettino Società Medica Chirurgica di Pavia n.6/1925; Tommasi e Poppi Sette casi di psicosi tossiche 
nei lavoratori della seta artificiale, Rivista di psichiatria 1927; A.Trossarelli Tredici casi di disturbi mentali 
nei lavoratori di seta artificiale, Rassegna di studi psichiatrici n.2/1928; G. Quarelli, Intossicazione da 
solfuro di carbonio della lavorazione di seta artificiale, V Congresso medico per gli infortuni del lavoro e 
per le malattie professionali, Budapest 2-8 sett.1928, Cassa Naz.Infortuni 1929; C.Chiri Intossicazione 
cronica da solfuro di carbonio, La Medicina del Lavoro n.4/1930. 

18 S.Stefani Reazioni psichiche negli operai della seta artificiale, Rivista sperimentale di freniatria, 
medicina legale, delle alienazioni mentali n.6 1929; riporta peraltro l'unico caso di donna ricoverata.



della Pietà, seppur dimessi in genere dopo alcune settimane di disintossicazione; mentre
emergono le forme croniche di intossicazione, causate da lievi esposizioni protratte nel
tempo, che si manifestano solo a distanza di mesi. La tutela degli operai dell'intero ciclo
chimico è recepita con legge 1765 del 1935 e decorre dal 1938: 1.688 i casi denunciati in
Italia nel triennio19. Gli addetti a rischio nei reparti tessili, soprattutto quindi le operaie, sono
gli ultimi presi in considerazione ma quando nel 1956 la legge 303 estende l'assicurazione
obbligatoria a tutto il processo produttivo, la fabbrica di via Prenestina ha già chiuso.
Nel 1924 la Viscosa produce 6 tonnellate al giorno di seta artificiale con circa 1800 operai,
per il 60% donne20. All'epoca un chilo di pane costa 1,4 lire21, l'Unità 20 centesimi e 2 lire,
secondo Nerbini, il pasto alla mensa interna; la giornata di lavoro è stata da poco fissata a
8 ore e la paga media oraria rilevata dal Ministero delle Corporazioni è compresa tra 1,64
e 1,90 lire, pari a 13,12 o 15,95 lire al giorno, e a 19,34 con gli straordinari 22. Ma se i salari
ufficiali  corrispondono a  quelli  ufficiosi  riscontrati  dal  Partito  Comunista,  non  può  dirsi
altrettanto per le condizioni di lavoro testimoniate dagli attivisti delle fabbriche romane23:
una lettera all'Unità del 192424 denuncia come le operaie della Viscosa ricevano 7 lire per
10-12 ore di  lavoro mentre una relazione del 193625 lamenta retribuzioni ferme, per le
donne  a  10  lire  al  giorno,  per  gli  uomini  a  16-18.  Le  schede  individuali,  stilate  dalla
direzione e  oggi  conservate  dall'Archivio  Viscosa,  registrano  inoltre  svariate  detrazioni
dalla  paga comminate per  presunte insubordinazioni,  ritardi,  guasti  o  semplici  errori  di
lavorazione  e  mostrano  come  espediente  sistematico  per  evadere  gli  adeguamenti
salariali, le riassunzioni a seguito di licenziamento “volontario”. 
Lo sciopero scoppia il 9 dicembre 192426. Animato dalle circa 800 operaie, è protratto con
allora  inedite  interruzioni  “a  singhiozzo”  della  produzione  ma  la  stretta  autoritaria  del
regime si sta ormai compiendo; l'azienda riapre presidiata dalla forza pubblica e nella crisi
del 1929, potrà dimezzare gli  addetti  senza scatenare vertenze. La ripresa ha avvio a
metà  anni  Trenta  e  nel  1939,  all'arrivo  delle  commesse  belliche,  la  Viscosa,  grazie
all'alleanza con SNIA, gode già di una posizione di monopolio. 

4. Cronache di fabbrica, memoria del quartiere
Nel corso del 1943 la Viscosa ha ricavato nel fianco della collina su cui sorgono i dormitori
operai, un rifugio antiaereo27 ma la fabbrica non subisce gravi danni nei bombardamenti
del 19 luglio 1943 e del 14 marzo 1944 che invece devastano San Lorenzo e il Tiburtino28.
Molti lavoratori abitano ora nei dintorni. Nei quartieri e borghetti tra il Pigneto, Centocelle e
Torpignattara operano nuclei consistenti della resistenza romana, dei GAP e di Bandiera

19 Aristide Ranelletti Considerazioni sui risultati dell'applicazione dell'assicurazione obbligatoria delle
malattie professionali nel primo quadriennio 1934-1937, Atti del XIII Congr.naz. di Medicina del Lavoro, 
Bari 10-12 sett.1938; riporta i dati INFAIL, l'Istituto Fascista per gli Infortuni sul Lavoro istituito nel 1933.

20 Alice Sotgia Una fabbrica lungo la via Prenestina: la Viscosa di Roma negli anni Venti e Trenta, 
Giornale di Storia Contemporanea n.1/2003; nell'articolo i riferimenti a studi e cronache dell'epoca.

21 Istituto Nazionale di Statistica Statistiche sui Prezzi al consumo 1861-2012, Istat 2013.
22 Ministero delle Corporazioni Salari e orari nelle Industrie (dati 1925), Bollettino del lavoro e della 

previdenza sociale n.1/1926: tabelle I-III-IX.
23 Archivio Partito Comunista Rapporto sul viaggio a Roma di Battista, 33-39 f.777/II dic.1929: 

riferisce di salari tra le 15 e le 26 lire/giorno per gli operai di Roma, inadeguati al costo della vita.
24 Archivio Storico Unità Gli operai e i contadini all'Unità: Alla Viscosa di Roma, 21 maggio 1924.
25 Archivio Partito Comunista Relazione fatta dal figlio di Mingrino, f.1384/38-41 1936.
26 Maria Antonietta Serci Non solo fili di seta: le operaie della Viscosa tra antifascismo e dopoguerra,

Rivista Storica del Lazio n.13-14/2001; riporta le vertenze operaie del 1924 e del 1949. Con la crisi del 
1929 la produzione cala del 27% e gli operai che nel 1930 erano 2.383, nel 1932 sono ridotti a 1.339.

27 Lorenzo Grassi Ricovero antiaereo collettivo aziendale Stabilimento Snia Viscosa di Roma, 
SotterraneidiRoma (sopralluogo) 16 febbraio 2014; i rifugi sono tutt'oggi ben conservati e accessibili.

28 Gastone Mazzanti Roma violata, Teos 2006; tra le foto aeree archiviate dall'Air Force Historical 
Research Agency (Montgomery, USA): Theatre12-Rome Prenestina AC24411, AC25298, AC25298 July 
19th bombing; AC 62149/A25590, AC 62038/A25589, AC 60098/A255706 Bombing March 14th 1944.



Rossa e si nascondono molti partigiani29. Il 4 gennaio 1944 sono prelevati a via Tasso e
Regina  Coeli,  257  antifascisti;  è  il  primo  convoglio  di  prigionieri  politici  deportati  a
Mauthausen. Tra loro, vivono al Prenestino Luigi Cicalò, tra i pochi a scappare dal treno,
Antonio Atzori, Fernando Nuccitelli e Ferdinando Persiani che invece non torneranno30. Il
24  marzo  1944  in  rappresaglia  all'attentato  di  via  Rasella,  sono  trucidati  alle  Fosse
Ardeatine Don Pietro Pappagallo31 prete al convitto della Viscosa, i militanti di Bandiera
Rossa  Antonio  “Uccio”  Pisino  della  Marranella  e  Angelo  Galafati32 del  Pigneto,  Ilario
Canacci, Carlo Luchetti  e Otello Valesani di Borgata Gordiani, Renato Cantalamessa e
Valerio  Fiorentini  di  Torpignattara,  i  partigiani  Paolo  Angelini,  Carlo  Camisotti,  Egidio
Checchi,  Orazio Corsi,  Mario  Passarella  e  Alessandro Portieri,  ricordati  nella  lapide di
Torpignattara33. All'alba del 17 aprile, duemila SS circondano il Quadraro: sono oltre 1.500
gli  abitanti  fermati  nel  rastrellamento,  947  i  deportati  a  Fossoli  o  in  Germania 34.  La
presenza di oppositori  al  regime e all'occupazione tedesca cresce anche alla Viscosa:
l'operaio Tigrino Sabatini35,  militante di  Bandiera Rossa arrestato con “Uccio” Pisino, è
fucilato il 3 maggio a Forte Bravetta, a lui è dedicata la lapide nel Parco delle Energie. 
L'alto tributo del Pigneto Prenestino alla lotta di liberazione, testimoniato dal gran numero
di lapidi innalzate subito dopo il conflitto sino ai giorni nostri, evoca le esperienze dei suoi

29 Alessandro Portelli L'ordine è già stato eseguito, Donzelli (1999) 2005; Rosario Bentivegna 
Achtung banditen, Mursia (1944)-2004; Carla Capponi Con cuore di donna, Saggiatore 2000; Francesco
Sirleto La storia e le memorie, Ass.Cult.Viavai 2002; varie memorie stimano 300 partigiani dei soli GAP 
VIII Zona, attivi nel quadrante orientale, e un centinaio di azioni condotte nei 9 mesi di occupazione.

30 Associazione “Deportati 4 gennaio 1944”; fra i 257 deportati e registrati nel lager, vi sono 11 ebrei. 
Abitano al Pigneto: Antonio Atzori sardo, ferroviere poi terrazziere, residente in via Ascoli Piceno 18 già 
inviato al confino, membro con i due figli della Brigata Garibaldi del Prenestino, muore nel campo di 
Ebensee il 24 maggio 1944; Ferdinando Persiani romano nato al Pigneto nel 1920, manovale residente 
in via Ettore Giovenale 95, sbandato l'8 settembre torna a Roma, è arrestato al Bar Necci il 26 dicembre 
1943 e ucciso nel lager del Castello di Harteim il 30 settembre 1944; Fernando Nuccitelli, decoratore, 
nato a Roma nel 1903 e residente in via Romanello da Forlì 34, è segretario romano della Federazione 
Giovanile Comunista d'Italia, vigilato speciale dal 1927, nel 1936 è incaricato di riorganizzare l'attività del
Partito Comunista nei Castelli. Arrestato il 25 marzo 1937, è condannato a 10 anni di reclusione. Nel 
1943 liberato dal carcere di Castelfranco Emilia, rientra a Roma dove è fermato il 21 dicembre. Muore a 
Ebensee il 23 marzo 1944; Luigi Cicalò elettricista di Iglesias, è residente in via Fanfulla da Lodi 9, 
sfugge, ancora in territorio italiano, dal convoglio diretto a Mauthausen con circa 60 altri deportati.

31 ANPI Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Don Pietro Pappagallo nasce a Terlizzi (BA) nel 
1888, dal 1925 è parroco a San Giovanni in L. È insignito dal Presidente Ciampi della Medaglia d’oro al 
merito civile per essersi prodigato “intensamente nella lotta clandestina, in soccorso di ebrei, soldati 
sbandati, antifascisti ed Alleati in fuga, dando loro aiuto per nascondersi e rifocillarsi”. Ispira la figura del 
sacerdote interpretato da Aldo Fabrizi nel film Roma Città Aperta girato da Rossellini nel 1945 al Pigneto

32 ANFIM Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri caduti per la libertà della patria, Angelo 
Galafati, Medaglia d'Argento al Valor militare nella Grande Guerra, militante di Bandiera Rossa, edile 
pontarolo, nasconde soldati russi e francesi nella casa di via Fortebraccio 25, è condotto a via Tasso.

33 Museo storico della liberazione di via Tasso, Progetto Fabbrica della Memoria; A.Portelli L'ordine 
è già stato eseguito: Ilario Canacci, Carlo Luchetti, Otello Valesani militano in Bandiera Rossa. Sono 
catturati durante un sabotaggio all'aeroporto di Centocelle; Stefania Ficacci, Tor Pignattara: Fascismo e 
Resistenza di un quartiere romano, F.Angeli 2007: Valerio Fiorentini, comandante dei GAP di zona, abita
in via di Torpignattara 99, ha 26 anni quando è arrestato con Paolo Angelini del Partito Comunista e 
Carlo Camisotti delle Brigate Garibaldi, nel rastrellamento di Torpignattara del 14 marzo in cui cadono  
anche Mario Passarella di Bandiera Rossa, Renato Cantalamessa, Egidio Checchi, Orazio Corsi e 
Alessandro Portieri dei GAP, nel mobilificio del comandante gappista Luigi Forcella, che nasconde armi.

34 Il Quadraro ha ricevuto la Medaglia d'oro al Valore Civile dal Presidente Ciampi il 18 aprile 2004.
35 ANPI Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Tigrino Sabatini, nato nel 1900 nel senese, è tra i 

volontari che, già l'8 settembre 1943, partecipano alla difesa di Roma dai tedeschi. Fonda il gruppo “la 
Scintilla” che confluirà in Bandiera Rossa. Operaio alla Viscosa, è attivo anche alla Breda e alla Cidonio.
Arrestato il 23 gennaio è torturato a via Tasso, processato e condannato a morte; INSMLI Istituto 
Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia Ultime lettere di condannati a morte e di 
deportati della Resistenza italiana: la lettera di Sabatini è datata 3 maggio 1944: “Oggi vado alla morte. 
Mi raccomando a Nicola che sposi la Vilda e che siano felici, questo è il mio desiderio nell’ultimo istante 
(..) Vi bacio tutti caramente. Addio per sempre. Lascio 40 lire”. A Forte Bravetta, dove il Comando 
tedesco mandò a morte 66 partigiani, oggi sorge il Parco dei Martiri.



co-protagonisti e  le storie quotidiane di moltissime famiglie del quartiere. È la memoria
viva degli abitanti che alimenta una fitta rete civile, si esprime e trasmette in una miriade di
associazioni,  e  spiega i  legami  che l'opposizione al  regime e  all'occupazione tedesca
hanno stretto anche tra il quartiere e la fabbrica36. 
Nel  febbraio  1949  la  Federazione  dei  Chimici  della  CGIL sta  trattando  il  rinnovo  del
contratto nazionale e proclama uno sciopero generale per l'inizio di aprile. Alla Viscosa
riprendono  le  agitazioni  con  interruzioni  a  scacchiera  e  l'allentamento  dei  ritmi  di
produzione. Contro la minaccia di sospendere intere squadre di lavoratori, il 26 marzo, la
Commissione Interna vota l'occupazione dello stabilimento: a fine turno, circa 700 operaie
e altrettanti operai non escono dalla fabbrica; vi rimarranno ininterrottamente per 40 giorni,
sino alla firma dell'accordo confederale, il 6 maggio. Le tante famiglie che hanno mogli,
figli o mariti impegnati nella vertenza, si riuniscono alla Consulta Popolare del Prenestino
per creare un Comitato di Solidarietà, raccogliere fondi, pacchi e viveri. Vi collabora la
Commissione femminile della Camera del lavoro. In zona intanto si attivano artigiani e
commercianti,  gli  autoferrotranvieri,  i  ferrovieri,  gli  studenti  universitari,  l'UDI-Unione
Donne  Italiane.  Mentre  la  polizia  impedisce  l'ingresso  ai  sindacalisti  e  sequestra  le
macchine  fotografiche  ai  giornalisti,  il  consenso  per  la  protesta  cresce:  colpiscono  le
donne che dormono tra  i  cascami,  le  madri  che allattano i  figli  attraverso  i  cancelli,  i
matrimoni rinviati, la compattezza operaia, il sostegno del quartiere. Il 14 aprile è indetto
un comizio a largo Preneste, la mobilitazione si allarga alla città, organizza sottoscrizioni,
pasti e persino ospitalità per i figli dei lavoratori asserragliati in fabbrica37. 
Col rinnovo del contratto, gli operai ottengono i premi di produzione e gli aumenti richiesti
ma i resoconti dell'assemblea dei vertici SNIA, tenuta a Milano a marzo, indicano che il
gruppo sta per procedere a radicali ristrutturazioni38. Già nell'ottobre del 1949 la Viscosa
comunica 180 licenziamenti.  Stavolta l'occupazione è bocciata da 762 operai su 1.338
votanti39. La definitiva dismissione dello stabilimento è annunciata per ottobre 1952. La
precedono la riduzione dei turni settimanali da 44 a 32 ore e la messa in mobilità di 300
operai.  Le  operaie  sanno  di  non  essere  ricollocabili,  chiedono  indennità  extra  per  le
dimissioni “volontarie”, sussidi di disoccupazione, corsi di aggiornamento professionale. Le
cronache parlano di impianti antiquati, di organici troppo esigui ormai per coprire i cicli
produttivi40. La chiusura della maggior azienda romana slitta in trattative sindacali. Avverrà
nel  1954  col  licenziamento  degli  ultimi  450  addetti41,  molti  macchinari  non  saranno
neanche smontati, carte e documenti giaceranno dimenticati negli uffici. Fino almeno al
1972, la proprietà assicurerà solo il servizio di custodia, con 50 vecchi dipendenti42. 

5. Attualità dell'archeologia industriale
Fortunosamente salvati  dal  completo abbandono in cui  versa da decenni  il  complesso

36 Alessandro Portelli, Bruno Bonomo, Alice Sotgia, Ulrike Viccaro Città di parole, Donzelli 2006; 
Luciano Villani Le borgate del fascismo, Ledizioni 2012.

37 Archivio Storico Unità 1949: L'energico atteggiamento degli operai ha impedito le rappresaglie 
padronali, 26 marzo; Gli operai della CISA-Viscosa hanno occupato la fabbrica, 31 marzo; La polizia 
applica le sanzioni ai lavoratori in lotta alla Cisa, 1 aprile (con foto ai cancelli); La tenace resistenza 
delle operaie, 3 aprile; Tutto il popolo solidarizza con i lavoratori della Viscosa, 8 aprile; Il popolo romano
solidale con i figli dei lavoratori in lotta, 16 aprile; I lavoratori della CISA escono dalla fabbrica, 7 maggio.

38 Archivio Storico Unità SNIA-Viscosa Resoconto dell'Assemblea Generale Ordinaria, 31 marzo 
1949: riporta che la quota di fibra sintetica sul mercato dei tessili è passata dal 9 del 1938 al 14%. Il 
Gruppo ha approfittato della crescita della domanda internazionale (+20% la fibra, +27% il fiocco) per 
ridurre le scorte e intende investire i profitti ottenuti in nuovi stabilimenti invece di ammodernare i vecchi 
impianti. Il dividendo assegnato è di 200 lire per azione, pari a un utile netto di 1.400.000.000. 

39 Maria Antonietta Serci Non solo fili di seta, Rivista Storica del Lazio n.13-14/2001.
40  Archivio Storico Unità 1952: Continuano le trattative per i trecento licenziati, 7 giugno; Macchinari

antiquati e piani americani, 21 giugno: firmato da Antonio Rinaldini, ripercorre la storia dal 1922 e riporta
la foto scattata nel 1949; Lotta a fondo contro la chiusura della Viscosa di Roma, 19 settembre.

41 Archivio Unità 1954: Marinotti liquida la Cisa Viscosa, 4 luglio; Perché chiude la Viscosa, 24 luglio.
42 Archivio Storico Viscosa, Documenti originali Amministrazione dipendenti Viscosa.



industriale43, i documenti della fabbrica sono recuperati dagli abitanti del quartiere nel 1995
e, vincolati nel 2012 per il “particolare interesse storico”44, sono conservati alla Casa del
Parco delle Energie che fu sede dell'asilo. Cura l'ordinamento l'Archivio Storico Viscosa45,
unendo passione e professionalità di  chi  se ne incaricò dopo il  ritrovamento e oggi  si
preoccupa di assicurarne l'apertura al pubblico e ampliarne la conoscenza con laboratori
didattici  e  giornate  di  studio.  L’Archivio  raccoglie  i  fascicoli  dell’ufficio  del  personale,  i
registri  relativi  allo  stato  di  salute  delle  maestranze,  alcune  carte  degli  uffici  tecnici
dell'azienda e foto d'epoca. Per numero e tipologia, le informazioni contenute nelle schede
individuali  degli  addetti  permettono  di  cogliere  i  mansionari,  i  rapporti  di  lavoro,  le
problematiche  e  i  conflitti  interni  alla  fabbrica,  anche  nella  loro  dimensione  collettiva;
fornendo inoltre i  legami di  parentela,  le zone di immigrazione e i  luoghi di  residenza,
consentono di ricostruire un quadro sociale della presenza operaia di estrema rilevanza
per comprendere sia i processi di trasformazione del quartiere, sia le peculiari condizioni
dello sviluppo industriale a Roma. Le stesse planimetrie, i prospetti, le sezioni e i disegni
dei macchinari con le indicazioni dei rispettivi reparti e funzioni, si prestano a una pluralità
di studi complementari e letture trasversali la cui piena valorizzazione oggi appare tuttavia
inscindibile dal recupero degli edifici che ritraggono o cui erano destinati.
Nei settant'anni intercorsi dalla chiusura del 1954, la Viscosa ha goduto di provvedimenti
sporadici di tutela. Il primo risale al 196846 e vincola i viali di pini piantati negli anni Venti tra
i  dormitori  e i  servizi,  sulla collina della fabbrica, proprio per preservare le emergenze
paesistiche che l'intensa dinamica urbanistica della zona sta cancellando. L'area ricade
parzialmente nel Comprensorio SDO Tiburtino47 le cui pur alterne vicende approdano alla
destinazione a verde e ai relativi espropri48. Sull'altura con la pineta del convitto operaio,
nascono così il Parco delle Energie, la Casa del Parco dalla ristrutturazione del vecchio
asilo, lo spazio polifunzionale del Quadrato. Più tortuose le vicende dei reparti industriali
compresi  tra  via  Prenestina  e  via  di  Portonaccio,  a  cavallo  dello  SDO.  Nel  1990  la
proprietà “Pinciana 188”, ora “Ponente 1978”, sta procedendo all'edificazione di un centro
commerciale quando intercettato l'acquifero, deve fermare i lavori; la concessione si rivela
illegittima49. Definitivamente bloccato, del cantiere oggi permangono lo scheletro e il lago
alimentato  dalla  risalita  della  falda50,  ormai  ricolonizzato  dalla  vegetazione  naturale51.
Rimarranno invece sulla  carta  i  successivi  progetti  per la Facoltà  di  Ingegneria de La
Sapienza52, le piscine per i Mondiali di Nuoto del 200953, le quattro torri da 30 piani che,
sempre la “Ponente 1978” di Antonio Pulcini presenta al Bando “Relitti Urbani” del 201054.
All'incirca nel medesimo periodo, l'azione di tutela della Viscosa si colloca nella complessa
opera di revisione e adeguamento, preliminare all'adozione dell'attuale Piano regolatore.

43 Nel 2002 la fabbrica è ridotta ad accampamento, macchinari e arredi sono saccheggiati mentre 
parte degli edifici sono distrutti da un incendio. Le 800 persone sono sgomberate il 16 dicembre 2004.

44 Direzione Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, delibera del 3 luglio 2012.
45 L'Archivio Storico Viscosa ha sede in via Prenestina 175. Aperto al pubblico ogni mercoledì dalle 

16 alle 19, organizza laboratori con le scuole del quartiere, promuove visite ai siti storici industriali della 
zona e collabora con diverse istituzioni universitarie. Ai seminari del 2014 hanno preso parte gli storici 
Alessandra Conte e Niso Tommolillo dell'Archivio, Grazia Pagnotta, Carmelo Severino e Luciano Villani. 

46 D.M. 23 marzo 1968 ex L.1497/1939.
47 Piano Particolareggiato Comprensorio Direzionale Orientale Tiburtino, adottato con Delibera C.C. 

157/98, e approvato con D.G.R.L. n. 4 del 11.2.2002.
48 Gli espropri sono definiti con DGRL 163 del 13.3.2000, OSC 194 del 13.8.04 e DD 7 del 3.8.2010.
49 L'Unità, 5 marzo 1992; Avvenimenti, 20 maggio 1992; Paolo Boccacci I giorni degli squali, 1994.
50 Regione Lazio, Assessorato Urbanistica e Ambiente, Nota del 14 luglio 1993.
51 IGM 1:25.000, Foglio 374 Roma Sud-Est, edizione 2001, foto aeree 1996; Regione Lazio, CTR 

1:5000 edizione 2005; Antonio Boccia, Indagine ambientale nell'area dell'ex fabbrica Snia: Rilievi bio-
chimico-fisici delle acque del lago, Roma La Sapienza 1° Facoltà di Medicina 2006; Comune di Roma, 
PRG Vigente 2008, Carta Idrogeologica G9/3 e Carta della Vulnerabilità Geologica G9/5, Foglio 6.

52 Avviato nel 2002, è revocato con Delibera del Senato Accademico del 13 luglio 2010.
53 Lo schema per la concessione alla ASD Larus è in DGC n.354 del 29 ottobre 2008.
54 DGC n.212 del 7.7.2010. L'intero Bando è rigettato con Memoria di Giunta del 27 dicembre 2013.



La fabbrica è riconosciuta parte del patrimonio di Archeologia industriale di Roma, con gli
studi integrativi della Carta dell'Agro pubblicati nel 199455; tale Carta era stata concepita,
sin dagli  anni  Sessanta, per supplire i  limiti  dell'apparato vincolistico rispetto alla reale
ricchezza di caratteri storici, archeologici, monumentali e paesistici costitutivi dell'Agro e
Suburbio  romani,  ed  il  loro  censimento  completo  ha  finalità  esplicite  di  più  ampia
salvaguardia  del  territorio  nell'attuazione  degli  strumenti  urbanistici56.  Con  analogo
intendimento, le emergenze individuate nelle diverse fasi di definizione della “Carta” sono
pertanto assunte nel sistema di tutele diffuse, modulato dal PRG vigente57 attraverso gli
Elaborati Gestionali della cosiddetta “Carta per la Qualità”58. 
Il provvedimento implica, per gli interventi che dovessero interessare gli elementi posti a
salvaguardia, l'acquisizione del parere della Sovrintendenza Capitolina. La proposta della
“Ponente 1978” per il  Bando “Relitti  Urbani”  che prevede,  in alternativa,  l'abbattimento
completo della struttura industriale o il riutilizzo parziale dei volumi lungo via Prenestina,
approda dunque in Conferenza dei Servizi59. Sfumati progetto e Bando, il parere espresso
in  quella  sede  dalla  Sovrintendenza  risulta  ciò  non  di  meno  essenziale  per  declinare
natura e consistenza effettivi del patrimonio di archeologia industriale rappresentato dalla
Viscosa; tale complesso deve intendersi formato da60:  il muro di cinta esterno che ospita
l'edicola devozionale all'angolo tra via di Portonaccio e largo Preneste, tutti gli edifici sul
lato orientale compresa la portineria, le 4 campate residue del reparto tessile centrale con
le speciali  coperture a  shed  e il  muro perimetrale originario tutt'ora in opera nell'intera
estensione, il tracciato viario in asse con l'ingresso da via Prenestina che conduceva ai
singoli edifici. Le fotografie più recenti61 mostrano l'unitarietà architettonica del complesso,
la coerenza della sua distribuzione funzionale, la sostanziale assenza di superfetazioni o
ampliamenti  successivi.  Ritraggono le  peculiari  soluzioni  costruttive  che distinguono le
specifiche destinazioni di reparto, lo stato di conservazione, peraltro non sempre pessimo,
la cura per i necessariamente rari dettagli ornamentali. Riflettono, nello stile poco diffuso a
Roma ma organico alle tipologie dell'edilizia industriale che in quegli anni si moltiplicano
soprattutto al nord, l'unicità dell'intervento originario nel panorama della Capitale. 
Solo passeggiando tra  questi  edifici,  si  colgono la  vastità  dell'impianto e la  singolarità
dell'esperienza che fu il  lavoro in un simile ambiente62.  Si  riesce a capire il  ruolo della
fabbrica  nell'incidere  tanto  sull'immaginario  e  la  cultura,  quanto  sulle  trasformazioni
vissute dal quartiere e nella città. Oggi un prato ruderale ricopre le porzioni di edifici erosi
dall'incuria o abbattuti dall'incendio, è popolato da una specie pioniera, conosciuta come
Inula viscosa63; va interpretato come impegno a ridare alla storia corale che questi luoghi
hanno ospitato, la dignità di un racconto, un progetto conservativo di restauro e il grado di
tutela necessario a trasmetterne l'eredità anche alle future generazioni. 

55 Carta dell’Agro, Allegato: Carta dell’archeologia industriale, Edifici di Archeologia industriale, ID 
96 “Fabbrica Tessile Snia Viscosa, Via Prenestina 173”, Foglio 15, Edizione 1994 1:50.000.

56 Carta dell'Agro Romano, AR 1/2 1983: il numero speciale della rivista ripercorre gli obbiettivi 
originari e le fasi di realizzazione della Carta. Le ricerche iniziali sono coeve al PRG del 1962. La prima 
stesura, composta da 63 fogli in scala 1:10.000, è completata e approvata con DCC del 18 marzo 1980.

57 Carta Storica Archeologica Monumentale e Paesistica del Suburbio e dell'Agro romano, allegata 
al PRG con DG 1213/2000 “Elenco complessivo degli elementi inseriti nella Carta dell’Agro, Allegato: 
Carta dell’archeologia industriale, Edifici di archeologia industriale”.

58 Conferenza di Copianificazione Elaborato di modifiche e integrazioni G1d (a pag.102, ID 96 Snia),
ora in Elaborati Gestionali: Carta per la Qualità G1, Foglio 18, PRG approvato 2008.

59 Conferenza dei Servizi del 17 dicembre 2012 Recupero del complesso industriale ex Snia.
60 Sovrintendenza Capitolina Parere 1076 del 17 gennaio 2013 dopo sopralluogo del 21 dicembre 

2012, Conferenza di Servizi, Recupero del complesso industriale ex Snia. 
61 AA.VV. Scienziati e studiosi per l'ex-Snia Viscosa, Atti Convegno, “Parco delle Energie” 1 dic.13.
62 L'area è di 9 ettari, 2 circa occupati dagli edifici rimasti, 1 dal lago, 6 da vegetazione spontanea.
63 G.Fanelli Il contesto ambientale dell’ex Snia Viscosa e del lago, Università Tor Vergata gen. 2014.


