l giorni
degli squali

Mattoni, microfoni ,
mappe false e altre storie
prima di Tangentopoli

IL GIALLO DELLA MAPPA FALSA

Come nelle favole c'era una volta un bel bosco, anzi, una bella
pineta, rigogliosa, l ' ultima rimasta in una brutta periferia romana, circondata dai casermoni del Prenestina.
Ma anche lì l'Orco della speculazione è in agguato e un giorno
di primavera arrivano i mostri, tante ruspe gialle, che cominciano a scavare proprio accanto a quella pineta. Poi sbarcano i camion p ieni di cemento e si alzano da terra le fondamenta di un
colosso, un grande centro commerciale. E allora gli abitanti del
quartiere si ribellano. Organizzano cortei, marce, sit-in, disegnano cartelli di protesta. Ma i lavori continuano. Finché, un
giorno di giugno accade qualcosa di inatteso.
All'ora del pranzo la redazione è quasi deserta, i telefoni squillano inutilmente e, come al solito, chi c'è deve arrangiarsi arispondere, ripetendo sempre lo stesso ritornello: "No, non è arrivato, richiami tra un 'ora".
Poi squilla anche il mio. E' Loredana De Petris, una trentenne
bionda, dalla pelle chiara e gli occhi azzuni. E' un consigliere comunale verde, ex Dp, di quegli ambientalisti soprannominati
dagli avversari "cocomeri", cioè verdi fuori e rossi dentro. In
Consiglio comunale avevamo scambiato qualche idea, ma sempre in modo distratto. "Senti, io e Luigi dovremmo dirti una cosa. No, al telefono non te ne posso parlare. Vieni qui al l 'ufficio
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del gruppo". Luigi è Luigi Nieri, un altro consigliere verde, un
giovane magro, moro, politicamente un altro "cocomero".
La telefonata mi sorprende, ma proprio perché arriva all 'improvviso, mi incuriosisce. "Va bene, vengo, ci vediamo lì tra
mezz'ora,'. Lì è un grande palazzo che si affaccia su piazza San
Marco, a due passi dalla libreria Rinascita.
Su un vecchio ascensore salgo al quarto piano, dove si affaccia
il quartier generale dei consiglieri verdi. È una stanza piccola, un
paio di scrivanie, macchine da scrivere, sedie. La De Petris e
Nieri mi aspettano, insieme ad un altro ambientalista, alto, barba bianca, una corporatura massiccia.
Gli altri entrano subito in argomento. E la storia, all'inizio,. sembra paradossale. Ci sarebbe un maxi centro commerciale da cento mila metri cubi, nato in area vincolata con una concessione ottenuta in zona Cesarini, tra la scadenza dei vincoli e la Variante
del Comune che li rimetteva in vigore. E' la famosa storia del
Pigneto, che ogni tanto riaffiora sulle cronache con brevi notizie dedicate alle manifestazioni della gente, agli scioperi della
fame degli ambientalisti davanti ai cantieri o a qualche interrogazione neli' aula di Giulio Cesare che rinfocola la polemica. Ma
onnai pare che nessuno possa salvare dal cemento quello spicchio di periferia.
"Ma c'è un fatto nuovo" dicono i due consiglieri "c'è una voce
che gira insistentemente e abbiamò avuto anche delle indiscrezioni dagli uffici: quella concessione sarebbe stato rilasciata in
base ad una mappa falsa".
Sono molto perplesso. Anzi, a dir tutta la verità, penso di trovarmi di fronte ad uno scenario che ho visto spesso, quello dei "falsi-allarmi" dei politici, specialmente dell'opposizione, esperti
in quel continuo "al lupo, al lupo" che produce un senso di assuefazione, di già visto, e che, spesso, ali upo vero dà più una ma178

no che un guinzaglio.
Loro insistono, aprono la fotocopia di una mappa del piano regolatore e mi indicano un piccolo rettangolo che nella carta a colori della sala delle visure dell'assessora to all'Edilizia Pubblica
è azzurro. Sta proprio nell'area del cantiere. "Ma è una macchia
strana, sembra proprio un falso. Anzi, abbiamo una fonte che
giura che è così. Ma bisogna controllare in fretta sulle altre mappe del piano regolatore".
La mattina dopo ci diamo appuntan1ento all 'Eur, per andàre a
vedere la "macchia". Ci vediamo lì, ma, prin1adi entrdrenell'assessorato, attraverso la strada e, da una cabina telefonica, chiamo un interno del palazzo che si vede davanti, quello dell' assessorato all'Urbanistica. Mi risponde un amico fidato, un tecnico
fuori dei giochi. Gli pongo il problema. Ne ha già sentito parlare. Farà una ricerca. L'appuntamento telefonico è per il giorno
dopo.
Avverto De Petris e Nieri che insistono per uscire il più presto
possibile. "Se non ho le prove, non scrivo niente". Alla fine sembrano d'accordo. Così aspetto. scettico, la mattina dopo.
Ma la seconda telefonata al mio informatore è sorprendente.
"Hanno ragione i Verdi" dice "Nelle altre carte quella 'macchia', quel piccolo rettangolo azzurro, non c'è. E quella destinazione distinta dall'azzurro, la M3, cioè la destinazione a servizi di quartiere, non risulta nemmeno in archivio, sulle carte delle varianti seguenti. Qui c'è molto movin1ento, la notizia forse
può uscir fuori da un momento ali' altro. E il primo che è sicuro farà di tutto per giocarse~a bene questa carta".
Tomo al giornale. Decidiamo di scrivere. Il tecnico mi ha fornito delle notizie esaurienti. Quel rettangolo azzurro è un fantasma. Ma, per maggior sicurezza, azzardo un 'altra mossa, che
potrebbe anche essere perdente. Telefono all'assessore all'Ur179

banistica, quel Gerace che avevo conosciuto ai tempi delle polemiche sulle terre dei nuovi mercati generali.E' un politico d 'assalto, "a rischio", come dice spesso, un democristiano che scorrazza come un pirata tra delibere e affari, ma mi dà una mano.
'
Gli chiedo solo: "E
vera la storia della mappa?'' E lui mangia la
'
foglia: "E
vera, stavo per fare un comunicato". "Se aspetti che
esce il pezzo su Repubblica domani mi fai un favore". "Te lo faccio" risponde. Manterrà la parola. Telefono ai due consiglieri
verdi. "Avevate ragione, complimenti per l 'intuito. E grazie".
Mi avevano messo su una traccia giusta. Dopo pochi minuti comincio a scrivere il pezzo.
Centomila metri cubi, venticinque metri d'altezza, otto piani di
negozi c di uffici, sessanta mila metri quadrati di garage c servizi, accanto ad una delle più belle pinete della periferia romana,
quella del Pigncto, quarantaduc mila metri quadrati di verde, a tidosso dci palazzoni del Prencstino e dello Sdo. Un mcga centro
commerciale d'oro. E tutto abusivo.
La storia sembra incredibile. Gli abitanti sognavano un parco.
Invece il 30 maggio del 1990, solo cinque giorni prima che il
Campidoglio approvi una Variante di Salvaguardia che riappone
i vincoli scaduti su quell'arca, l'assessore regionale all'urbanistica~ il democristiano Paolo Tuffi, lo stesso delle contestate licenze
all'Acqua Traversa, rilascia, usando i poteri sostitutivi della
Regione, una concessione edilizia alla società "Pinciana 188", una Srl di proprietà di una famiglia di imprenditori di Frosinone, la
città c il collegio elettorale dello stesso Tuffi.
E ora che il cantiere è arrivato al quarto piano si scopre che la ~n
cessione è illegittima. Anzi, qucll 'enorme mostro di cemento che
sta mangiando la collina e la pineta, è sorto su un arca fantasma:
una zona M3, destinata a servizi di quartiere, mai esistita nel piano regolatore e nelle sue varianti, ma solo su una perizia fatta fare dalla impresa di costruzione, protocollata dall'assessorato
ali 'Edilizia Privata, da dove le carte sono arrivate in Regione, c su
un ' unica mappa della usala visurc'' della XV ripartizione, il Foglio
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15 Sud, serie numero 2, un originale, che si riferisce alla variante approvata con due decreti nel ' 71 e nel '72, l 'unico dove, nell'
area dcll' ex Snia, si vede un piccolo rettangolo azzurro.
Ma quell'azzurro, inserito tra un'area M l (destinata a scrv izi pubblici) e una 12 (intoccabile perché rientra nel futuro Sdo) non è contornato da una linea rossa, come dovrebbe, e sembra più pallido
degli altri. E, soprattutto, non si vede sui fogli depositati
ali 'Ufficio del Piano Regolatore. È frutto di un errore? È stato "dipinto" in seguito da qualche misterioso falsificatore? E perché?
Questo lo accerterà il giudice.
Perora, rimanendo ai fatti , c'è una concessione per centomila metri cubi, per la quale era indispensabile la presenza della zonaM3,
che, invece, non esiste sul piano regolatore di Roma.
Sulle tracce di questa clamorosa scoperta erano da tempo due consiglieri comunali, i verdi Loredana Dc Pctris e Luigi Nicri, aiutati da un gruppo di giovani architetti della Consulla della Città. Per
mesi si sono opposti ostinatamente all'operazione, hanno anche
fano uno sciopero della fame, insospettiti dalla straordinaria tempestività nel rilascio delle concessioni, appena cinque giorni prima della riapposizione dci vincoli. Insieme hanno più volte sfogliato i libroni con la copertina rossa dell'"ufficio visure" dclJa
XV, l 'assessorato del socialdemocratico Robinio Cosù, e si sono
subito accorti che qualcosa non andava.
"Qucll a macchi a azzurra non c'era nella mappa del1962, non c'era in quella del 1965" spiegano "e appariva solamente in una carta con le varianti dei primi anni Settanta''. Ma poi spariva di nuovo nella Variante Generale di Salvaguardia approvata nel 1990
proprio per non pcnnetterc che si edificasse sulle cosiddette "zone biaQche".
Insomma i sospetti si erano trasfo:mati quasi in certezze. Inoltre,
per ironia della sorte, i due esponenti ambientalisti notano, proprio
sulla parete della grande stanza delle visure, una carta con il pia-

no regolatore vigente, nella quale sugli ettari dell' ex Snia appaiono solo i colori dell'MI e dell' u. E l' M3? Nemmeno l'ombra.
Intanto, anche a livello ufficiale, cominciano le ricerche dell' "M3
fantasma". Dai primi giorni di giugno alcune riunioni, riservatis-
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si me e a porte chiuse, si tengono nelle stanzedell 'Ufficio del Piano
Regolatore, dell'assessorato all'Urbanistica della Regior~e e di
quello comunale all'Edilizia Privata. E ieri l'ennesimo vertice.
A mezzogiorno in punto alcuni tecnici della XV ripartizione scendono le scale della loro sede, camminano per poche decine di metri sotto il sole, nel cuore delrEur, sotto le scalinate del palazzo
della Civiltà c del Lavoro, e entrano nel portone del Piano
Regolato re, dove è fissato un incontro. Portano due foglietti scritti a macchina, un promemoria. "L'area" si legge "ricade in parte
in zona M l e parte nel perimetro di un comprensorio di zona I". E
non solo non si parla di M3, ma si aggiunge: "parte dcll 'immobile (il centro in costruzione) rientra in una zona dichiarata 'di notevole interesse pubblico', altra parte nell'arca archeologica del
Torrione, secondo una nota d eli' assessorato alla Cultura del23 ottobre 1986". E lo stesso risulta al Segretariato Generale.
Ma allora come è possibile che sia stata rilasciata la concessione
dall' assessorato regionale del dc Tuffi (recentemente dimessosi
per tentare la scalata, riuscita, al Parlamento), per di più in zona
Ccsarini, anticipando così i nuovi vincoli? Quali controlli sono
stati fatti sulla "perizia giurata sullo stato dci luoghi rclalivo alterreno sito in Roma, via Prenestina, angolo via di Portonaccio" firmata, per conto dell'impresa di costruzione, dall'architetto Aldo
Tomassini (che si rifà proprio alla variante del '71-'72, per affermare l'esistenza della zonaM3) e protocollaLadallaXV ripartizione l '8 gennaio del 1990?
Ancora: per quale ragione nella riunione della Commissione permanente per l'Urbanistica, il 25 maggio di quest'anno, Bruno
Fatteschi, un ingegnere capo dei servizi che istruiscono le pratiche
all'assessorato all'Edilizia Privata, assicura, come viene riportato nel verbale, che "il progetto ricade totalmente in zona Ml c
M3"?
I tecnici della Regione hanno chiesto tempo. Venerdì ci sarà un
nuovo vertice. Il consiglio comunale recentemente ha votato un
ordine del giorno per bloccare il cantiere e il sindaco Carrara ha
scritto al presidente della Regione, il dc Rodolfo Gigli. Una voluminosa cartella, però, è già sulla scrivania di un magistrato, il so-
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stituto procuratore De Marinis, e l 'inchi~sta sembra destinata, alla luce delle nuove notizie, a riseiVare delle sorprese.46

La mattina dopo, quando il giornale è in edicola, al contrario delle previsioni comincia malissimo. Nel pezzo ho anche scritto
che la società che costruisce è di pròprietà del costruttore Pulcini
e del finanziere ed immobiliarista Salvatore Ligresti. La notizia
l'avevo estratta dagli articol.i, numerossissimi, usciti sui giornali sulla vicenda del Pigneto e sulle polemiche scatenate dalla licenza edilizia concessa dal Comune. I Verdi avevano spesso
parlato di una società "di Pulcini e Ligresti", che in realtà avevano interessi comuni, ma in un'altra impresa, la "Eur servizi
terziari" che stava costruendo ad Ostia.
Per la fretta non avevo controllato questo particolare. Tutti davano per sicuro che Pulcini a Roma fosse uno dei terminali degli interessi del finanziere milanese e le notizie non erano mai
state smentite. E dunque non avevo fatto, come avrei dovuto, un
controllo al tribunale commerciale, dove le cartelle intestata alla "Società Ponente 1978" e alla precedente concessionaria, la
"Società Pinciana 188, mi avrebbero fornito tutte le informazioni sulla composizione societaria e sulle proprietà.
E puntuale, quella mattina, arriva una telefonata dello staff di
Ligresti. Dicono che l 'immobiliarista è furioso, che con quella
impresa di Pulcini non c'entra nulla. Uno dei titoli che abbiant&-_..--·-···
pubblicato a tutta pagina dice: "Carte false per Ligresti". E adesso da Milano minacciano una querela per diffamazione.
Li avverto che controllerò. Controllo. Hanno ragione. Il nome di
Ligresti non compare. Per non querelare chiedono una smentita visibile. Saremo costretti, il giorno dopo, a smentire, su titoli e occhielli. Il capo è più furioso di Ligresti. Ha ricevuto telefonate allarmate dal caporedattore centrale,.che a sua volta le a46 Repubblica, 16 giugno 1992 .
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veva ricevute dai portavoce di Ligresti. Ma soprattutto non capisce come possa essere successo. Non accetta giustificazioni.
E non ha torto.
Per rialzare il morale, arrivato sotto i piedi, non basta un buon
campari. Ma, per foituna, qualche buona notizia arriva. Le agenzie hanno ripreso l 'inchiesta. Il giorno dopo sarà su tutti i giornali, occuperà intere pagine. E alcuni riprenderanno perfino il
nome di Ligresti, che noi invece tireremo fuori dall'affare. Una
cosa che strapperà al capo il primo sorriso da quella telefonata
ricevuta da Milano.

Ma le buone notizie non si limitano alle agenzie. Un esposto denuncia sulla concessione sull'area del Pigneto, sui mattoni nel
bosco e sui "giochi di penne" prende la strada della Procura della Repubblica, n1entre un 'interrogazione urgente arriva sulla
scrivania del sindaco Franco Carraro. Chiede l'annullamento
della licenza.
A muoversi sono naturalmente i consiglieri verdi Loredana De
Petris e Luigi N ieri, che convocano anche un'affollatissima conferenza stampa nel corso della quale spiegano ai colleghi degli
altri quotidiani tutta la storia.
E intanto lo scandalo della concessione edilizia al centro commerciale di otto piani, il colosso di negozi e uffici che sta sorgendo a ridosso del bosco del Pigneto, un parco pubblico, grazie ad
un certificato basato su una falsa destinazione di piano regolatore, su quell"'M3" fantasma, con1incia a decollare.
Nessuno smentisce. Anzi, gli assessori responsabili della concessione si accusano l'un l'altro. "Ci siamo basati su un documento firmato dagli uffici dell'assessorato comunale
all'Edilizia Privata" si difende il dc Paolo Tuffi, uno sbardell1ano di ferro, l'ex assessore all'Urbanistica della Regione che ha
materialm~nte rilasciato la concessione appena cinque giorni

184

prima che su queì quattro ettari del Pigneto venissero riconfermati i vincoli scaduti. Una tempestività.che ha del miracoloso.
"Avevate le carte, dovevate fare controlli autonomi" ribatte il
socialdemocratico Robinio Costi, il responsabile della XV
Ripartizione del Campidoglio.
Ed è proprio nel suo ufficio che, quella mattina, appena letta la
storia della "mappa falsa" su· Repubblica, si respira l 'atmosfera
più pesante.
Subito Costi chiama per chiarimenti i responsabili dell' assessorato. Poi va personalmente nella grande stanza dove sono conservate le cartelle con la copertina rossa che contengono le carte e chiede di consultare il foglio "15 Sud, serie numero 2", proprio quello che riguarda una variante del 1971, basandosi sulla
quale sono stati dati gli ok al progetto. Lo guarda a lungo, si soffenna sul piccolo rettangolo colorato di azzurro, ma non circondato, come gli altri, da una linea rossa, e ritorna in silenzio nella su.a stanza.
Lo vado ad intervistare. Si alza, si siede, è nervosissimo. Gli
chiedo se si è trattato di un errore o di un imbroglio. "Ancora devono essere fatti gli ultimi accertamenti" dice "Il direttore
dell'Urbanistica ci ha dato di n uovo appuntamento per venerdì,
il 19 giugno, al suo assessorato. Saranno eseguiti altri controlli, saranno riviste le mappe. Dopo parlerò".
Se sarà accertato che la zona M3 esiste solo su quel foglio che
farà? "Sicuran1ente un 'inchiesta amn1inistrativa e forse una denuncia al più vicino commissariato".
Tuffi mi telefona dalla macchina. Scarica tutta la responsabilità sugli uffici di Costi. Come mai ha rilasciato la concessione,
cinque giorni prima dei nuovi vincoli? Risponde: "Dovevo farlo. L'impresa aveva invocato i poteri sostitutivi della Regione
per la concessione, perché erano passati i tempi prefissa ti sen-
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za una risposta del Comune. Hanno presentato la domanda il2
;aprile del 90 ed entro 45 giorni abbiamo chiesto il fascicolo al
Comune, come dice la legge. La concessione l'abbiamo rilasciata il 30 maggio". Ma lei non era a conoscenz~ del fatto che il
-comune stesse approvando i nuovi vincoli? Non poteva aspettare? La notizia era su tutti i giornali. E qui la risposta è agghiacciante. "No, non ne ero informato. Non mi era arrivata nessuna
notizia ufficiale".
In ogni caso, ormai, il "caso Pigneto" è sui tavoli della Procura,
del sindaco Carraro e del presidente della Regione, il dc Rodolfo
Gigli. La domanda alla quale dovranno cercare di rispondere è
una sola: è frutto di un errore o di un 'abile falsificazione quel
piccolo rettangolo colorato d'azzurro che si trova solo·nel foglio
del '7 ~ del piano regolatore conservato all'Ufficio Visure dell' assessorato ali 'Edilizia Privata, ma n<;>n appare in nessun'altra
copia conservata in Comune?
Per quel giorno pubblichiamo le notizie delle denunce in Procura e le due interviste a Tuffi e Costi. Ma intanto, dopo molti
tentativi, sono riuscito ad intervistare proprio l "'orco" che vuol
costruire nel bosco. Ed ecco come è andata.
Un ufficio centralissimo, a pochi passi da piazza Fiume. Il costruttore del megacentro commerciale nel bosco del Pigneto è un cinquantenne dai capelli bianchi, completo grigio, cravatta e pochct-

te viola chiaro.
Antonio Pulcini è I 'uomo a cui fa capo la "Società Ponente '78",
che ha assorbito la "Pinciana 188", l 'impresa alla qua] e è stata rilasciata una concessione peralzareotto piani e centomila metri cubi nel cuore del Prenestina in base alla "mappa falsa n . Qualcuno
ha modificato quel foglio? Oppure è stato un errore, davvero miracoloso, che ha pennesso il rilascio di una concessione altrimenti impossibile?
Nelle stanze del Campidoglio non si parla d'altro. n sindaco è stato avvertito e ha chiesto chiarimenti immediati. Venerdì mattina
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e preVJsta una numone aectstva

YJano KegoJatore. c mtanto
l'assessore all'Edilizia Privata Robinio Costi ha fatto sequestrat:e
il foglio ritoccato, a disposizione del magistrato per un'eventuale perizia.
"Quando mi sono arrivate voci che qualcosa non andava" spiega
l 'imprenditore, seduto a fianco del suo avvocato, Giulio Lais, "ho
temuto che sparisse quella mappa. Così, dopo gli attacchi degli
ambientalisti, abbiamo fattofare all'assessorato una visuradalnotaio il primo aprile scorso".
Ma lei - domando- si meraviglia della battaglia dei Verdi? State
costruendo in mezzo ad un bosco che doveva essere vincolato!
..Il bosco non lo abbiamo sfiorato c nella concessione è previsto
che un ettaro venga 'regalato' al Comune. Che si vuole di più?"
Se quella zona colorata d'azzurro non fosse apparsa sulle mappe,
come potevate costruire?
"Potevamo farlo, al di là del bosco..."
No, c'è un vincolo ambientale.
"C'è un vincolo, mal 'autorizzazione è a discrezione del! 'assessore ali 'Urbanistica"
Con tutte le polemiche che ci sono state non l'avrebbe mai concessa.
"Potevamo costruire, di meno, anche soltanto dentro una zona adiacente destinata a servizi pubblici, dove già si sta edificando la
maggior parte del centro commerciale"
Allora quel falso documento non vi ha favorito?
"Se non esiste sia chiaro che le vittime siamo noi. Rischiamo il
blocco del cantiere, abbiamo già speso miliardi ..."
Lei sa che, secondo una nota ufficiale dell'Assessorato an 'Edilizia Privata, su una pane deUa costruzione ricade addirittura un
vincolo archeologico, secondo una nota dell'assessorato alla
Cultura del23 ottobre del1986?
"Mi stupisco. Noi abbiamo un nulla osta fiimato dal Ministero dei
a1

Beni Culturali".

La "Pinciana 188, ha sede a Frosinone, proprio il collegio elettontle dell'assessore all'Urbanistica della regione, il dc Paolo Tuffi,
che ha rilasciato la licenza. Lei ha altri interessi imprenditoriali a
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Frosinone?
"No, facevo dei lavori a Cassino e ho costituito delle società n. Un
puro caso. E Tuffi l 'ho conosciuto solo quando sono andato da lui
con un avvocato per diffidarlo dal nòn rilasciarci, a termini di legge, dopo il silenzio del Comune, la concessione"
Ma Tuffi quella concessione l'ha rilasciata il 30 maggio del '90,
appena cinque giorni prima che il Comune riapponesse su quell'area, che doveva essere destinata a servizi di quartiere, i vincoli scaduti. Se avesse aspettato, la licenza non l 'avreste mai avuta.
"L'avremmo denunciato alla Procura della Repubblica"
Non avreste potuto, la legge non prevede scadenze
"Ma perché Tuffi doveva aspettare? Aveva chiesto pareri a tutti.
Il Comune non aveva nemmeno risposto, non aveva fatto nessuna obiezione".
E perché?
"Lo chieda a Costi"
Se si accerterà che quella zona edificabile non esiste che cosa farete?
"Per noi esiste. Se invece il Comune si è sbagliato, allora vedremo che fare"
La concessione dovrebbe essere annullata. E poiché i vincoli so. no stati riapposti, non potrebbe essere rilasciata di nuovo ...
"Se sarà così non solo chiederemo i danni al Campidoglio, ma faremo ricorso. Se invece l 'annulleranno solo per la parte che ricade nell'arca in questione, siamo pronti a rinunciare a quei metri cubi in più"47
L 'intervista da sola illumina il quadro della vicenda. E dopo essere uscito da quell'ufficio a due passi da piazza Fiume, il ruolo giocato da Tuffi mi sembra ,sempre più dedsivo. Ma la magistratura tarda ad intervenire. E passato un altro lungo giorno e
nulla di buono è arrivato da piazzale Clodio.
Così, giovedì mattina, tomo all 'Eur, dove gli assessorati comunali all'Urbanistica e all'Edilizia Privata distano tra loro poche
47 Repubblica, 18 giugno 1992
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centinaia di metri. Da una cabina faccio una telefonata. Chi risponde dall'altro capo del filo mi avverte: "La commissione
d'inchiesta dell'assessorato ha già deciso.la relazione finale che
sarà letta alla riunione collegiale di domani, dove verranno anche i rappresentanti della Regione e dell'Edilizia Privata è già
n rettangolo azzurro
stata scritta. Quella mappa è un falso.
....
dell 'M3 nelle altre carte non.esiste". "E andata" penso "Chissà
che cosa s'inventeranno adesso". E, con la notizia memorizzata in testa, passeggio fino alla ripartizione di Costi. "Sono venuti stamattina i finanzieri, hanno sequestrato quel foglio", mi racconta un impiegato.
Che cosa è successo? Di buon ora un gruppo di militari della
Finanza, guidati da un ufficiale, ha bussato al portone dell' assessorato e ha sequestrato, su ordine del sostituto procuratore De
Marinis, il famoso "Foglio 15 Sud serie numero 2", che lo stesso assessore il giorno prima aveva fatto chiudere a chiave in un
armadio.
L'inchiesta è stata aperta ufficialmente dalla Procura e questa è
la prima mossa del magistrato.
Ma non è tutto. Un paio d'ore dopo una testimonianza decisiva
sulla falsità o n1eno di quella tavola viene da Piero Samperi, proprio l'architetto che firmò nell971, quella serie di mappe. "ll riquadrato azzurro non c'era, come è chiaro confrontando tutte le
altre carte simili, consexvate in Comune e alla Regione" affernla l'anziano progettista. "Anche perché lì" aggiunge "non avrebbe avuto alcun tipo di significato urbanistico".
Il giorno seguente così, il venerdì del n1omento della verità, an-

ticipo la notizia del risultato del lavoro della Commissione e
scrivo dell'apertura dell'inchiesta e del sequestro della tavola.
....

E stato un errore o un abile ritocco quello che ha favorito il costruttore Antonio Pulcini permettendogli di aprire il cantiere ac-
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canto a quella pineta? A questa domanda è difficile dare una risposta, ma in entrambi i casi mi convinco sempre più che le coincidenze sono state davvero troppe.
E arriva il quarto atto, la quarta alba dal primo articolo sul "giallo della mappa".
Inizia bene, anzi benissimo. Ma finirà anche meglio.
Il lungo vertice sul "mistero del rettangolo azzurro" comincia
nella grande sala delle riunioni dell'assessorato all'Urbanistica
_alle nove di mattina in punto. Facce scure, nessun commento.
Poi, a mezzogiorno un verbale del Comune dichiara ufficialmente un falso il "Foglio 15 Sud" del Piano Regolatore conservato nell'Ufficio Visura dell'assessorato all'Edilizia Privata.
E intanto le agenzie battono la notizia che il sostituto procura-

tore Giovanni De Marinis ha ordinato altri sequestri che sono
stati subito eseguiti. I militari della Finanza hanno bussato in
Campidoglio e hanno portato via mappe del piano regolatore e
documenti conservati negli uffici dell'Avvocatura e del Segretariato Genenile, poi hanno fatto lo stesso all'assessorato
all'Urbanistica della Regione.
La storia ormai monta come una panna. ben frullata. L'assessore
al Piano Regolatore, il democristiano Antonio Gerace annuncia
accertamenti su tutte le altre concessioni, per più di un milione
di metri cubi, rilasciate dalla Regione sulle aree su cui erano scaduti i vincoli, ma appena prima che venissero riconfennati, il30
maggio, e poi, con gli ultimi bolli, il 5 giugno del 90. E chiede
che l'Ufficio Visuredell 'Edilizia Privata sia trasferito nel palazzo del Piano Regolatore.
Non solo. I verdi Loredana De Petris e Luigi Nieri, che ormai
hanno vinto la loro battaglia, scoprono anche altri particolari che
dimostrerebbero che la concessione per il Centro Comn1erciale
sarebbe stata rilasciata illegalmente.
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"Secondo la circolare numero 12.035 della XVI ripartizione"
spiegano "la società costruttrice, la Pinciana 188, doveva presentare con la documentazione una carta, scala l: 10.000, del
Piano Regolatore di Roma, cosa che non ha fatto, perché se l'avesse portata, si sarebbe visto subito che non c'era il rettangolo azzurro della zona M3. Ma quell'omissione poteva essere un
motivoperchiedereunadocumentazioneaggiuntivaecosìl'assessore al~ 'Urbanistica della Regione Tuffi non avrebbe potuto
far approvare la concessione appena cinque giorni prima della
riapposiz~one dei vincoli su quell'area". "E non è tutto" aggiungono "Per dare l' ok alla licenza alla Regione hanno considerato l'area del Pigneto fuori dal perimetro del centro abitato. Una
cosa incredibile".

1

"Se fosse stato stabilito che l 'intervento ricadeva all''interno del
centro abitato" concludono gli an1bientalisti "non sarebbe stato
ammissibile nessun cantiere, in quanto nei centri abitati sono
consentite esclusivamente opere di restauro e di manutenzione.
E bisogna considerare che stiamo parlando di quattro ettari che
si trovano vicino a largo Preneste, nella periferia intensiva considerata ormai storica".
Ma sorprende anche un altro particolare. In un promemoria, presentato alla riunione, in mattinata, dall'assessorato all'Edilizia
Privata, si afferma che proprio una pane del terreno su cui sono
state costruite le fondamenta del centro commerciale ricadrebbe nell '"area archeologica del Torrione" secondo una nota dell'assessorato comunale alla Cultura numero 19.664 del23 ottobre del1986. Come è possibile, dunque che l 'impresa costruttrice, secondo quanto rivelava lo stesso Pulcini nell'intervista, avesse presentato un nulla posta firmato dal ministero per i Beni
Culturali?
Tomo al giornale all'ora del pranzo. Ma invece di mangiare tempesta di telefonate la segreteria del presidente della Regione
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Rodolfo Gigli. E l'uomo che può revocare la concessione ottenuta, come ormai è scritto sul verbale ufficiale del Comune, in
base ad un mappa falsa. "Il presidente è fuori", risponde una segretaria, "lo cercheremo". E va avanti così per quasi tre ore. "Se
è fuori, rintracciatelo, ditegli di mettersi in contatto con Repubblica", chiedo. Ma tutto è inutile. Il telefono non squilla.
Poi ad un tratto mi portano un fax arrivato da poco. Sono le quattro. Leggo: "Ho impartito disposizioni all'ufficio dell' Assessorato ali ' Urbanistica di predisporre gli atti per l ' immediato
annullamento della licenza rilasciata alla società Pinciana 188
nell'area dell'ex Snia Viscosa al Pigneto". Firmato: Rodolfo
Gigli. Il caso è chiuso.
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ette storie. sette rnchieste giornalistiche
scritte da un cronista detective quando il
giudice Antonio Di Pietro era ancora un
anonimo magistrato e a Roma. dalla mattina del
31 luglio del 1985. era cominciata una nuova stagione politica.
Quel giorno. infatti. all'ultimo sindaco "rosso".
Ugo Vetere. era succeduto un democristiano,
Nicola Signorello. Cosi dal 1985 al 1993 seguiranno otto anni dì potere incontrastato della Dc e
del Psi. E a decidere tutto sarà una coppia di burattinar . Bettino Crax1 e Giulio Andreotti.
Prima sostituiranno il tiepido Signorello con l'in-traprendente Pietro Giubilo. uno dei fedelissimi
di Vittorio Sbardella. il potente proconsole di Andreotti. Poi, quando Giubilo affonderà tra gli
scandali. faranno eleggere sindaco il socialista Franco Carrara. che. però. nell'autunno del
1993. sarà costretto alle dimissioni. dopo che la
giunta e la maggioranza saranno state decimate dagh arresti di Tangentopoli.
Ma già prima di Tangentopoli lo strapotere di
Sbardella era stato fotografato dagli "appalti di
iamrglia" alla Fiera di Roma: la caccia alle mazzetta dei politici aveva avuto un volto, quello rapace dell'assessore regionale della Dc Arnaldo
Lucari. il protagonista della storia della richiesta
.-eli una tangente registrata in presa diretta: la polìtica consociativa della Sinistra era stata immor;alata dall'inchiesta sul "Patto di Cemento··, la
spartizione a tavolino della costruzione dei nuo-vi grandi quartieri della città tra costruttori, Jtai-Stat e Cooperative "rosse" e "bianche".
E ancora: gli impiegati corrotti erano stati sorpresi con la mazzetta in tasca: gli imprenditori famelici erano caduti nel"giallo della mappa falsa"
-oppure nell'affaire del "mercato dei mercati", i
;erreni della nuova Annona.
Insomma le stanze segrete della Politica e degli
Affari all'ombra del Colosseo erano stat-e illuminate. Questo libro è stato scrUto per spiegare
-come.
Paolo Boccacci ò nato a Roma ne/1952. Inviato speCiale della "Repubblica -. ha iniziato a svolgere la pro·
fess1one d1 gK>rnaHsta ne/1977 a "Paese Sera ·
A ·Repubblica - dal 1985. ha lavorato in particolare ad
inch1este sui rapporti tra affari e politica a Roma.
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