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1. Introduzione.  

Il Pratone come “laboratorio” della rendita urbana 

Questo dossier tenta di ricostruire la complicatissima vicenda dei regimi proprietari di una delle 

aree più contese della periferia di Roma, una lingua di splendido agro romano stracolma di storia 

e natura che gli abitanti di Torre Spaccata da sempre chiamano affettuosamente “Pratone”, ma 

che l’amministrazione ha costantemente considerato un’area da cementificare più o meno 

massicciamente, prima in quanto sub comprensorio del mai realizzato Asse attrezzato orientale 

previsto dal Piano regolatore del 1965 (in seguito Sistema Direzionale Orientale), poi come 

Centralità urbana del Nuovo Piano Regolatore Generale definitivamente approvato nel 2008. La 

ragione di questa ricerca è molto semplice. Quella del Pratone è una vicenda “esemplare” perché, 

più di tante altre, rende evidente come a Roma i nessi tra gli interessi della rendita urbana e le 

scelte della pianificazione urbanistica risultino così profondi e persistenti da far pensare a un vero 

e proprio sistema di sottogoverno. Il vorticoso avvicendarsi e tendersi la mano di poteri 

“fortissimi”, pubblici e privati, nella proprietà e nei progetti di edificazione del Pratone, porta alla 

luce le dinamiche che hanno anteposto l’interesse privato all’interesse pubblico, la rendita urbana 

alla tutela del patrimonio territoriale. Di più, il Pratone, passando di mano in mano tra i poteri 

“più” forti di Roma – Torlonia, Gerini, Cabassi, Italstat, Cassa Depositi e Prestiti – può essere 

persino considerato un laboratorio sperimentale per i processi di finanziarizzazione immobiliare: 

in mezzo secolo di progetti mai realizzati, e senza che vi si posasse un solo mattone, il Pratone ha 

fruttato per i privati gigantesche plusvalenze, favorite da una mano pubblica sempre 

generosissima nel distribuire verso l’alto denari e “case di carta”. L’esigenza di scrivere un 

documento come questo chiaramente verrebbe meno in un mondo ideale: un mondo in cui la 

politica tenesse conto dei reali bisogni e desideri dei cittadini, che riconoscesse i valori effettivi 

del territorio e soprattutto che desse priorità alle esigenze discese da crisi planetarie di prima 

grandezza, tra emergenza clima e pandemia – che imporrebbero un cambiamento di paradigma 

sociale ed economico. Un mondo soprattutto, in cui la politica, quando arriva al governo, agisca 

in modo conseguente agli slogan che propone nelle fasi di campagna elettorale. Sul Pratone la 

politica ha invece mostrato il peggio di sé, garantendo il dispiegarsi di una sorta di cooperazione 

dei poteri al rovescio, una catena del valore speculativo che ha imposto contestualmente 

pesantissime previsioni edificatorie e disconoscimento dei valori patrimoniali. Il dilemma 

fondamentale, infatti, per queste cordate è stato il seguente: come far convivere le colate di 

cemento con le ville romane e i siti neolitici dormienti sotto il Pratone, come farle prevalere 

sull’ecosistema straordinario che lo rende componente tutt’altro che secondaria - come vorrebbe 

il PRG - della rete ecologica della città, e come infine renderle compatibili con il legame 

sentimentale, identitario e materiale che lega quest’area verde alla memoria e all’attuale vissuto 

quotidiano degli abitanti? Semplice, da un lato con la cancellazione dei valori – che in modo quasi 
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fraudolento1 non sono mai stati integralmente registrati e vincolati nelle carte e negli atti ufficiali, 

da quella della Qualità urbana del Piano Regolatore al Piano Territoriale Paesistico della Regione 

– dall’altro costruendo sempre nuovi motivi di interesse pubblico superiore. Come si può evincere 

dalle pagine che seguono infatti, il Pratone ha superato (quasi) indenne le minacce di 

cementificazione legate ai due principali fallimenti della pianificazione urbanistica romana, 

entrambi finalizzati al decentramento: il primo è lo SDO (Sistema Direzionale Orientale), il 

secondo sono le 20 Centralità urbane del PRG. Lo SDO è naufragato perché il mercato ha vinto 

sugli interessi pubblici “spappolando” la città verso l’estrema periferia, e le poche Centralità del 

PRG realizzate sono risultate del tutto prive di funzioni e servizi pubblici, convertendosi in orridi 

satelliti residenziali orbitanti intorno a ipertrofici mall sconnessi dal tessuto urbano consolidato. 

Oggi si sta cercando un altro interesse superiore che legittimi la cancellazione dei valori del 

Pratone, quello di un PNRR funzionale al rilancio degli studios di Cinecittà. Un progetto che 

potremmo anche ritenere importante e persino necessario – qualora fosse consentito di valutarlo 

nel merito –, ma che di fondo ci induce a interrogarci sul perché sia così necessario realizzarlo 

proprio nel Pratone, e non si possa invece collocare in una delle tantissime aree abbandonate o 

inutilizzate che, nel quadrante e persino nella zona degli studios, risultano già edificate o 

compromesse dal punto di vista ambientale. Anche sulla scorta di dichiarazioni pubbliche della 

giunta capitolina, che mostrano di non voler affatto rinunciare al cemento garantito dalla 

Centralità urbana, si sospetta che il progetto di Cinecittà Spa rappresenti in realtà una sorta di 

paravento per coprire i soliti obiettivi speculativi, la reiterazione compulsiva degli stessi errori.  

Perciò, a quanti ci accusano di generare una dicotomia tra sviluppo economico e tutela 

dell’ambiente, tra occupazione e verde, rispondiamo che le loro accuse sono strumentali: la vera 

dicotomia che osserviamo è piuttosto quella tra rendita urbana e diritto alla città, che significa 

diritto di tutti i cittadini a costruire in modo partecipato una città inclusiva e sostenibile. E in 

questo diritto negato alla città sono perciò compresi tra gli altri due diritti complementari: il diritto 

dei cittadini di partecipare alle scelte che determinano la qualità della loro vita, ma anche il diritto 

che oggi ha ottenuto il rango di diritto costituzionale, ovvero il diritto-dovere all’ambiente, da 

intendersi da un lato come diritto dei cittadini a un ambiente naturale salubre ed equilibrato (art. 

9), e dall’altro come dovere per l’“iniziativa economica privata” di “non recare danno” 

all’ambiente (art. 14). 

 

 

  

 
1 Ci si riferisce qui al Codice dei Beni culturali che prescrive vincoli diretti sui beni d’interesse culturale ma 

anche alla Legge Galasso (L. 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lett. m) che prescrive il vincolo paesistico per le 
“zone d’interesse archeologico”.  
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2. La girandola proprietaria:  

il Pratone da latifondo a bancomat della rendita 

Quella che abbiamo ricostruito sulla base di dati catastali, bilanci aziendali, atti giudiziari, 

saggistica e articoli di cronaca politica ed economica, è una storia che si articola su diversi piani: 

i progetti speculativi legati ai passaggi di mano nella proprietà del Pratone, piani e programmi 

urbanistici con le relative previsioni edificatorie, l’attivismo civico per la tutela dell’area, le 

indagini archeologiche svolte dalla Sovrintendenza e, sullo sfondo, le vicende politiche generali 

della città. La nostra ricostruzione evidenzia come periodicamente questi piani si intersecano 

dando vita a sorprendenti coincidenze temporali. La più sorprendente di tutte le sincronie avviene 

nel passaggio tra 2005 e 2006, in un tornante decisivo nell’iter di approvazione del Nuovo Piano 

Regolatore Generale. In questo frangente le previsioni edificatorie del Pratone prima triplicano 

(con una delibera di giunta del 5 dicembre 2005) e poi di nuovo si dimezzano (con l’approvazione 

finale delle controdeduzioni del PRG il 21 marzo 2006). Esattamente il giorno prima di questo 

dimezzamento approvato dall’organo rappresentativo, l’azienda pubblica Fintecna versa una cifra 

stratosferica al costruttore Giuseppe Cabassi (gruppo Bastogi) per acquisire il 50% per cento della 

proprietà del Pratone in suo possesso.  

Questo è un singolo snodo di una lunga vicenda, ma dalle implicazioni molto pesanti. Fa infatti 

affiorare un sistema di potere che, fin dalla metà degli anni ’80, ha fatto del progetto SDO, e in 

particolare del Pratone, il principale terreno di coagulo degli interessi consociativi orchestrati 

dall’Italstat, l’impresa di Stato (poi confluita in Fintecna e successivamente in CDP) che fungeva 

da catena di trasmissione tra costruttori e partiti nello sviluppo di vasti programmi di 

trasformazione funzionali all’attivazione dei meccanismi della rendita urbana. Un sistema che, in 

funzione di questi interessi, poteva plasmare le scelte urbanistiche a monte di ogni controllo 

democratico e a prescindere da ogni valutazione di merito sull’interesse pubblico di quelle scelte, 

sulla loro validità e i loro impatti.  

Riteniamo di non aver scoperto nulla di nuovo: abbiamo soltanto messo insieme tutte le 

informazioni disponibili ma disperse, cercando fili conduttori e chiavi interpretative al fine di 

contrastare le asimmetrie informative che persistono tra cittadini e apparati di governo, vale a dire 

quei poteri associati che di fatto detengono in modo esclusivo le scelte sul futuro della nostra città. 

Un lavoro così faticoso non sarebbe stato necessario se esistesse una legge realmente efficace 

sulla trasparenza, che consentisse di accedere facilmente e con completezza a tutte le informazioni 

relative alle vicende e previsioni urbanistiche del territorio.  
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2.1 Un destino segnato: il costruttore di Dio alle origini della valorizzazione 

immobiliare del Pratone 

La storia del Pratone deve essere raccontata a partire dalle 4 antiche ville suburbane i cui resti 

ancora si conservano sotto la superficie dell’area, ville rustiche che nell’antichità garantivano a 

Roma le derrate alimentari di cui aveva bisogno. Ma per le vicende urbanistiche che qui 

interessano è sufficiente muovere dalla fase moderna della storia del Pratone, quando l’area 

divenne di proprietà di una delle principali famiglie aristocratiche di Roma, i banchieri Torlonia. 

La tenuta Vecchia Roma – un latifondo che andava dall’Appia antica alla Tiburtina, per lo più 

utilizzata come terreno pascolativo – fu infatti acquistata da Giovanni Raimondo Torlonia, che la 

ottenne dall’Ospedale di S. Giovanni in Laterano nel 1797, insieme al famoso casale di Roma 

Vecchia e alla Tenuta di Capo di Bove2. 

Giovanni Raimondo Torlonia ebbe 5 figli, uno dei quali fu Alessandro Raffaele, che sposò Teresa 

Colonna. Da questa unione nacque Anna Maria, che a sua volta sposò Giulio Borghese ed ebbe 

come figlia Teresa Torlonia. Quest’ultima si sposò con Gerino Gerini, dando alla luce Alessandro 

Gerini (il costruttore di Dio) e Maria Gerini. La prima evidenza documentale in nostro possesso, 

la visura catastale storica, attribuisce proprio a Maria Gerini la proprietà di gran parte del Pratone 

a partire dal 19763. 

 
2 C’è altresì da tenere presente che con un Regio Decreto del 1921, “venne ridotta la tenuta e le proprietà 

dei Torlonia decurtate dell’area compresa fra la via Casilina e la via Tuscolana. Ma è probabile che sia poi 

rientrata nelle loro disponibilità”. https://parcodegliacquedotti.com/casale-di-roma-vecchia/ 
3 In base alle prime evidenze catastali, l’area nel 1976 risulta frammentata in 15 particelle (fogli 953-954-

958 del Catasto di Roma), la cui porzione più ampia (35,57 ha su 58,88) risulta intestata a Maria Gerini. Le 

particelle sono intestate a quest’ultima, per 35.57 ha, Palchetto Srl, per 13.39 ha, la famiglia Persichetti, per 

5,2 ha, Ebla Srl, per 4.72 ha; la parte residuale (comunque molto piccola) è catastalmente non definibile, 

mentre 0,009 ha appartengono da sempre e tuttora all’Acuto Srl. 

Figura 2. Pianta della Tenuta di Roma Vecchia Figura 3. Carta dell'Agro IGM con perimetro 
della Tenuta Vecchia Roma e indicazioni di 
ruderi antichi 

Figura 1. Pianta della Tenuta di Roma Vecchia Figura 3. Carta dell'Agro IGM con perimetro della 
Tenuta Vecchia Roma e indicazioni di ruderi antichi 
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Dati catastali alla mano, risulta perciò con certezza che gran parte dell’area rientrava nelle 

disponibilità della famiglia Gerini, cui apparteneva il famoso marchese Alessandro Gerini, figlio 

di Gerino Gerini e di Isabella Torlonia, che era denominato “il costruttore di Dio” perché teneva 

insieme una incredibile zelo affaristico con lo zelo religioso che lo indusse a devolvere all’ordine 

dei Salesiani parte dei suoi ricavi quando era in vita e gran parte dei suoi averi dopo la morte. Il 

marchese costruttore riuscì nell’impresa di rendere edificabili gran parte dei suoi possedimenti 

agricoli, ottenendo plusvalenze gigantesche dalla costruzione di interi quartieri, da Prati Fiscali, 

al Quadraro, a Don Bosco. Com’è noto egli tentò di lottizzare e cementificare anche la Valle della 

Caffarella che oggi è parte integrante, tra le più belle e tra le poche di proprietà pubblica, del 

Parco dell’Appia. In questo caso, infatti, fu sconfitto da una resistenza civica senza precedenti: 

negli anni ’50, infatti, il noto giornalista-archeologo Antonio Cederna aveva avviato una 

campagna di opinione con l’obiettivo di salvaguardare il “cuneo verde” di storia, archeologia e 

natura che, insieme alla regina viarum, dalla periferia irrompeva nel cuore di Roma, animando 

una battaglia “civica” contro gli appetiti dei costruttori che aspiravano a cementificarne ampie 

superfici del futuro Parco (4 milioni di mc di villette tra Appia antica e Caffarella)4.  

Il conflitto si risolse con il successo straordinario dei cittadini e la nascita del Parco regionale nel 

1988. In relazione a questo primo excursus storico, sottolineiamo quella che potrebbe essere la 

“madre” di tutte le successive “coincidenze”: Alessandro Gerini fu senatore DC nella III 

Legislatura (1958-1963), e fece parte della Commissione speciale per l’esame dei disegni di legge 

 
4 https://www.info.roma.it/monumenti_dettaglio.asp?ID_schede=5949  

Figura 4. Piano regolatore del 1965 Figura 5. Perimetro e comprensori dello SDO 

https://www.info.roma.it/monumenti_dettaglio.asp?ID_schede=5949
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concernenti provvedimenti speciali per la Capitale e la provincia di Roma (nn. 154 e 738).5 Sono 

questi gli anni che condurranno alla definizione del PRG del 1965, proprio quel PRG in cui viene 

introdotto l’Asse Attrezzato, poi divenuto Sistema Direzionale Orientale, che avrebbe dovuto 

realizzare nel quadrante orientale di Roma 40 milioni di mc di edifici, tra cui unità direzionali 

spostate dal centro storico per decongestionarlo e restituirgli la sua funzione culturale. 

Nell’ambito dei 4 comprensori, ovvero Pietralata, Tiburtino, Casilino e Centocelle, lo SDO 

prevedeva di caricare con 1 milione e 500 mc l’area del Pratone, formalmente il sub comprensorio 

di Torre Spaccata.  

  

 
5 https://www.senato.it/leg/03/BGT/Schede/Attsen/00006744.htm  

Figura 4. Piano regolatore del 1965 Figura 5. Perimetro e comprensori dello SDO 

https://www.senato.it/leg/03/BGT/Schede/Attsen/00006744.htm


8 

2.2 La partita dello SDO: l’opportunismo del palazzinaro milanese Cabassi e 

la longa manus dell’Italstat 

Il Pratone di Torre Spaccata era considerato perciò la “coda” dello SDO ed ebbe lo stesso destino 

fortunato degli altri comprensori interessati dal progetto: l’ambizione e le enormi previsioni del 

progetto hanno paradossalmente preservato queste aree dalla cementificazione che aveva investito 

l’intero quadrante. Il naufragio dello 

SDO, infatti, da collocarsi tra fine’80 e 

primi ’90, restituiva indenni tutti i 

comprensori ex SDO, ma con una 

sostanziale differenza. L’area del Pratone 

infatti non ebbe la fortuna di ricevere il 

vincolo paesistico “Ad duas lauros” 

apposto con D.M. 21.10.1995 dal 

soprintendente Adriano La Regina, che 

andava a tutelare gran parte degli altri 

comprensori, né di rientrare tra i parchi 

istituiti nel Progetto Direttore dello SDO, 

adottato dal Comune di Roma con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 75 

del 20.4.1995, che prevedeva “una 

pianificazione dei quattro Comprensori 

finalizzata soprattutto alla salvaguardia e valorizzazione dei beni ambientali e culturali in essi 

presenti, e al reperimento di aree per adeguare ai vigenti standard urbanistici di verde e servizi le 

aree già urbanizzate adiacenti ai Comprensori medesimi”, istituendo a tal fine 4 nuovi parchi 

urbani (corrispondenti a buona parte dei 4 comprensori SDO escluso il Pratone), “per il 

riequilibrio ambientale dell’intero settore orientale della periferia romana”6.  

La domanda da porsi è: per quale motivo questa presa di coscienza relativa al valore dei “beni 

ambientali e culturali” dei comprensori ex SDO ha escluso proprio il Pratone? Per quanto, 

aggiungiamo, il Pratone non si distinguesse qualitativamente dagli altri comprensori, vista la 

presenza di un patrimonio di beni culturali di notevole importanza già ampiamente descritto nella 

Carta dell’Agro realizzata tra 1980 e 1987 e più dettagliatamente indagata tramite scavi esplorativi 

realizzati tra gli anni 1997 e 2006, che hanno portato alla luce quattro importanti ville rurali 

romane, con funzioni residenziali e produttive, – la villa di via Lizzani, la villa di via Sommariva, 

la villa A204 e la villa del Casale di Torre Spaccata – e hanno dimostrato la presenza dell’uomo 

in questa porzione di agro romano a partire dal Neolitico e fino oltre il Medioevo7. 

 
6 http://wwfpignetoprenestino.blogspot.com/2018/04/parco-archeologico-di-centocelle-storia.html  
7 P. Gioia (a cura di, 2008), Torre Spaccata. Roma S.D.O. Le indagini Archeologiche, Roma-Soveria 

Mannelli, Rubbettino. Cfr. anche Comitato per il Pratone di Torre Spaccata Parco Archeologico e 

Figura 6. Perimetro del vincolo "Ad Duas Lauros" 
Figura 6. Perimetro del vincolo "Ad Duas Lauros" 

http://wwfpignetoprenestino.blogspot.com/2018/04/parco-archeologico-di-centocelle-storia.html


9 

Figura 7. Beni culturali nel sub comprensorio Torre Spaccata, Carta dell’Agro, Foglio 25 Nord 

 
Naturalistico, Lettera aperta per la tutela e la valorizzazione del Pratone di Torre Spaccata, 30 marzo 2022: 

https://comune-info.net/il-pratone-di-torre-spaccata/  

Figura 8. Mappa dei beni culturali nel Parco di Centocelle e nel Pratone di Torre Spaccata, realizzata 

dall'archeologa Patrizia Gioia 

Figura 8. Mappa dei beni culturali nel Parco di Centocelle e nel Pratone di Torre Spaccata, realizzata 
dall'archeologa 

https://comune-info.net/il-pratone-di-torre-spaccata/
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Figura 9. Carta della Qualità del PRG 2008 

La risposta alla domanda “perché il Pratone no”, va ricercata negli sviluppi che ebbe la storia 

della proprietà dell’area nel decennio in cui si consumò il fallimento dello SDO, e cominciò a 

prendere corpo una visione alternativa della città. Un primo passaggio fondamentale avvenne a 

inizio decennio, quando Giuseppe Cabassi, noto immobiliarista milanese, si assicurò quello che 

molti consideravano l’affare più grosso del momento, come ben descritto dal giornalista Paolo 

Boccacci: “sessanta ettari di terreno incolto a Torre Spaccata comprati nel 1981 dal manager 

milanese al marchese Alessandro Gerini e a Lorenzo Persichetti e indicati nelle mappe comunali 

come uno dei più vasti comprensori dello Sdo, il Sistema direzionale orientale da costruire”.8 Era 

appunto il 1981, e Cabassi comprava perché una delibera del Comune aveva stabilito quello stesso 

anno che la realizzazione dello SDO doveva essere affidata ai proprietari delle aree.  

Tuttavia, Cabassi non riesce a reggere i tempi “biblici” delle trasformazioni romane, e nel 1987 è 

indotto a cedere la proprietà ad un’azienda pubblica, l’Italstat9, per “fronteggiare il suo crack 

finanziario”10. Nonostante stesse con l’acqua alla gola, il costruttore riesce a vendere a condizioni 

incredibilmente vantaggiose, e senza neanche rinunciare del tutto all’affare: come descrive in un 

suo libro il giornalista Paolo Boccacci, Cabassi realizza “un colpo da cento miliardi, quaranta in 

contanti e gli altri con il 25 per cento dell’edificato. E il costruito sarà di un milione e mezzo di 

metri cubi su 603 mila metri quadrati. Per Cabassi è un affare da 40 miliardi: la Brioschi, una sua 

finanziaria, lo aveva pagato, infatti, solo 100 mila lire al metro quadrato”.11 In pratica Cabassi 

 
8 P. Boccacci, Roma: i giorni degli squali. Mattoni, microfoni, mappe false e altre storie prima di 

Tangentopoli, Sapere 2000, Roma 1994. 
9Società finanziaria del Gruppo IRI che operava nel campo dell'ingegneria civile. Era la società statale per 

il settore della progettazione e costruzione di grandi infrastrutture.  O citando le parole di Boccacci, “potente 

feudo democristiano delle Partecipazioni Statali un colosso che ha fatturato nel 1987 4.500 miliardi e che 

controlla una quarantina di società, vuole conquistare il bastone del comando nell’operazione Sdo. Il suo 

presidente, il democristiano Ettore Bernabei, ha fatto un sogno, quello di essere l’ago della bilancia nella 

costruzione della Roma del Duemila”.  
10 W. Tocci, Roma che ne facciamo, Editori Riuniti, 1993, p.32.  
11 P. Boccacci cit. 
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ottiene liquidità per 40 miliardi, e altri 60 in diritti edificatori dei palazzi ancora da costruire, con 

i quali realizzare ulteriori plusvalenze. E probabilmente sarebbe stata accordata a lui anche la 

realizzazione del restante 75% dell’edificato, con ulteriori margini. Davvero un bell’affare, se si 

considerano le 100.000 lire al mq dell’acquisto iniziale da Gerini, vale a dire circa 60 miliardi 

complessivi. Praticamente tutti i 40 miliardi ricevuti liquidi erano una plusvalenza.   

Walter Tocci, in un suo libro scritto pochi anni più tardi, spiega molto bene il senso politico di 

questa operazione, descrivendo il sistema di potere che rivelava: “C’è però un altro tipo di 

Kombinat, molto più sofisticato, che non si limita ad oscurare la stazione appaltante, ma elabora 

ed attua progetti organici sostituendosi completamente alle sedi istituzionali. L'esempio più 

significativo è quello dell’Italstat. Quest’azienda pubblica, oggi divenuta Iritecna, è stata travolta 

da Tangentopoli ed è ridotta quasi ad un relitto, ma nella seconda degli anni '80 aveva assunto un 

dominio incontrastato della trasformazione urbana: aveva acquistato le are nei punti strategici e 

gestiva tutti gli appalti dell'amministrazione statale, il suo presidente, il fanfaniano Ettore 

Bernabei, uscito con l'amnistia dallo scandalo dei fondi neri dell'Iri, veniva chiamato l'ottavo re 

di Roma. Tale preminenza scaturiva dal fatto che tutte le commesse statali venivano affidate, in 

molti casi addirittura per legge, all'Italstat, che poi, senza gare d'appalto, distribuiva i lavori ai 

costruttori, secondo una precisa lottizzazione politica; una quota fissa era assicurata anche al 

movimento cooperativo e anzi i suoi dirigenti la consideravano il riconoscimento di un ruolo 

politico. Ma non si trattava solo di appalti: la finanziaria pubblica era diventata una sorta di cabina 

di regia finalizzata a gestire complesse ristrutturazioni urbanistiche; non a caso la sua azienda di 

punta si chiamava ‘Sistemi Urbani’; era insomma la sede in cui si pattuivano gli accordi 

economici e politici che dovevano presiedere a determinate operazioni, le quali venivano poi, 

appena raggiunta l'intesa, trasferite al Comune perché ponesse il sigillo deliberativo”12. 

  

 
12 W. Tocci, Roma che ne facciamo, Editori Riuniti, 1993, p.32. 
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2.3 La porta girevole del PRG: Cabassi rientra e riesce (con un bel bottino) 

Le cose però non andarono esattamente come previsto nell’accordo tra Italstat e Cabassi, e non 

solo perché lo SDO non fu realizzato.  

Per arrivare a un altro snodo fondamentale occorre fare un salto di più di un decennio. Nel 

frattempo, in Comune, grazie anche alle battaglie che una giovane classe dirigente proveniente 

dal PCI aveva condotto contro quel sistema di potere, è approdata una coalizione di Centro-

sinistra che avrebbe approvato il Progetto direttorio e l’ambigua “Variante delle Certezze”, da cui 

aveva preso le mosse il disegno di sviluppare il Nuovo Piano Regolatore Generale. Una svolta 

politica che era stata preceduta e facilitata da una svolta giudiziaria, quella dell’inchiesta Mani 

Pulite, dopo lo scoppio di Tangentopoli. 

A inizio del nuovo millennio, nel 2001, si determina un nuovo colpo di scena per il Pratone: il 

Gruppo Bastogi, proprietà della famiglia Cabassi, acquisisce tramite la Brioschi Sviluppo 

Immobiliare, il 50% di Sistemi Urbani, che deteneva l’intera proprietà del Pratone. Sistemi urbani 

era un’“azienda italiana che operava nel settore edile e immobiliare, ad esempio riconvertendo 

aree urbane dismesse dalle industrie. Era del gruppo IRI-Italstat, poi IRI-Iritecna e dal 1997 sotto 

IRI-Fintecna.13 

Dalla “Nota Integrativa” sulle operazioni del mese di dicembre del Bilancio 2001 del Gruppo 

Bastogi, si apprende che l’operazione che ha portato alla nascita di Riquadro Spa è stata svolta 

con le seguenti modalità: “Joint venture con Fintecna spa finalizzata alla valorizzazione delle 

aree, di circa 670.000 mq. Nel comprensorio Torrespaccata in Roma, rientranti nel "Sistema 

Direzionale Orientale" (SDO). Brioschi Finanziaria ha investito nell' acquisizione del 50% di 

Sistemi Urbani Spa Lire 68.000 milioni finanziati per Lire 63.000 milioni mediante lo smobilizzo 

dell'intero credito relativo all'area e per Lire 5.000 milioni con disponibilità liquide. A seguito del 

nuovo accordo è stata risolta la controversia pendente”. 

In pratica per il nuovo acquisto Bastogi faceva leva sul credito ancora pendente relativo alla 

compravendita del 1987, sulla quale evidentemente era sorta una controversia con Italstat, poi 

Fintecna. Il credito riguardava probabilmente i 60 miliardi che Cabassi avrebbe dovuto ricevere 

in diritti edificatori da Italstat, e che, non essendo mai stati messi a terra, ha deciso di riscattarli 

ottenendo indietro la metà della proprietà. 

Nel 2001 è parallelamente in pieno svolgimento il dibattito sul nuovo PRG, che supererà l’idea 

dell’Asse Attrezzato ma non salverà il Pratone di Torre Spaccata dalla minaccia di edificazione. 

Le date e i numeri sono importanti: sono 400.000 i mc nel 2003 al momento dell’adozione del 

PRG14, per essere poi quasi raddoppiati in fase di presentazione delle controdeduzioni da parte 

 
13 https://it.wikipedia.org/wiki/Sistemi_Urbani 
14 Delibera di consiglio comunale n. 33 del 19/03/2003 
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della Giunta a dicembre del 2005 con una previsione di 1.100.0000015, e infine ridotti agli attuali 

600.000,00 mc a marzo 2006 con l’approvazione delle controdeduzioni da parte del Consiglio16. 

 

DIMENSIONAMENTO CENTRALITA' URBANA DI TORRE SPACCATA 

  

SUL privata 
Volumetria 
privata 

SUL 
pubblica 

Volumetria 
pubblica 

SUL 
Totale 

Volumetria 
Totale 

mq mc mq mc mq mc 

PRG 1965 - - - - 375,000 1,200,000 

ADOZIONE NPRG 2003 125,000 400,000 - - 125,000 400,000 

CONTRODEDUZIONE 
2005 (GIUNTA) - - - - 343,750 1,100,000 

CONTRODEDUZIONE 
2006 (CONSIGLIO) 156,250 500,000 31,250 100,000 187,500 600,000 

 

 

Figura 10. PRG 2008, Sistemi e regole 

 

Figura 11. PRG 2008, Rete ecologica 

 
15 Dec. G.C. del 5 dicembre 2005 n. 259 
16 Delibera di consiglio comunale n. 64 del 21/22.03.2006 
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Ed è proprio in questo snodo decisivo e tormentato per il PRG, nel 2006, che Cabassi assesta un 

altro colpo da maestro, riuscendo a realizzare il mancato introito della precedente compravendita. 

E lo consegue in conformità con quanto stabilito in data 20.12.2001 dai patti parasociali del 

contratto stipulato con Fintecna, sempre citati nel bilancio Bastogi 2001: “Rapporti tra i soci al 

fine di valorizzare le Aree SDO. Per i soli casi di espropriazione delle aree o di cessione 

concordata fra i soci delle aree stesse a terzi è previsto un diritto di put a favore del socio Fintecna 

per la vendita della sua partecipazione ad un prezzo pari al pro-quota del patrimonio netto 

rettificato attribuendo alle aree un valore convenzionale minimo di Lire 80 miliardi”. 

Finalmente Cabassi, lo stesso che aveva acquistato il terreno a 100.000 lire al mq, che aveva già 

ottenuto 40 miliardi di lire da Italstat (soggetto pubblico) su un terreno che prevedeva previsioni 

edificatorie pari a 1.500.000,00 mc e il diritto di proprietà del 25% di un edificato (irrealizzato), 

poteva ottenere la sua plusvalenza da capogiro: il 13 gennaio del 2006, ovvero poche settimane 

dopo il raddoppio delle cubature sul Pratone deciso dalla Giunta capitolina, Brioschi si accorda 

privatamente con un’altra impresa milanese, la Aedes Immobiliare, per la cessione del suo 50% 

di quella che nel frattempo era diventata Quadrante Spa (cambiando la denominazione sociale da 

Riquadro Spa). Il valore concordato è 48.117.000,00 di euro, che equivale al valore in lire che 

Cabassi doveva ottenere da Italstat nel lontano 1987 per il 100% dell’area (ricordate i 100 

miliardi?). In pratica, per riassumere, Cabassi compra il Pratone per 60 miliardi di lire (circa 30 

milioni di euro), rivende per 100 miliardi (circa 50 milioni), poi ricompra il 50% per 63 miliardi 

(circa 30 milioni) e infine rivenderlo a 48 milioni di euro (circa 100 miliardi di lire). Una girandola 

da mal di mare, ma non è finita… Anche in questo caso c’è un colpo di scena, perché la magia 

dell’accordo tra privati viene rotta di nuovo dal pubblico: incredibilmente Fintecna Spa, nata sulle 

ceneri di Italstat e proprietaria dell’altro 50% di Quadrante Spa, esercita il suddetto diritto di put 

(prelazione) stabilito nel patto parasociale e acquista per 48.117.000,00 di euro la “quota” del 

Pratone di Cabassi, garantendo a quest’ultimo una gigantesca plusvalenza (sul solo 50%) di circa 

17.000.000,00 di euro. Una plusvalenza con soldi pubblici che ha dell’incredibile per due motivi: 

perché il costruttore la realizza senza costruire nulla, ma soprattutto perché viene incredibilmente 

formalizzata il 20 marzo 2006, e cioè il giorno prima dell’approvazione della delibera di consiglio 

che quasi dimezzava le previsioni edificatorie sul Pratone (da 1.100.000 mc a 600.000) – anche a 

seguito di una fortissima mobilitazione che la Comunità territoriale aveva compiuto il 7 gennaio 

in seguito al raddoppio di cubature avvenuto a dicembre. Di fatto, è avvenuto che Cabassi realizza 

una enorme plusvalenza con soldi pubblici che gli vengono erogati per un bene immobile che il 

giorno dopo la compravendita varrà quasi la metà17.  

 
17 Il perché non ce lo chiediamo, ma risulta evidente sia dalle analisi di Tocci sul sistema di potere che 

gravitava intorno all’Italstat, sia da svariate inchieste su reati di peculato o concussione relativi a tangenti 

per svendite o supervendite, a partire da quella sui “Palazzi d’oro” di Tangentopoli, che hanno coinvolto in 

diverse occasioni sia Cabassi sia Fintecna. Si vedano a titolo d’esempio: shorturl.at/lpsF5; 

shorturl.at/dxKOV; shorturl.at/cirI3. 
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2.4 L’epilogo: il Pratone resiste ad altre girandole speculative 

Qui finisce la storia del Pratone come proprietà di Cabassi, con grande gioia di Cabassi che si è 

liberato con destrezza di quella che gli ambienti finanziari milanesi reputavano una “grana”18, ma 

ne inizia un’altra non meno complicata… A giugno 2006, Fintecna Spa cerca soci con cui 

realizzare quella che ormai è diventata la Centralità di Torre Spaccata: 600.000,00 mc su 

187.500,00 mq di SUL, 156.232 privata e il restante pubblico. 

Detto fatto, La Sviluppo Centro Est S.r.l., società guidata dalla cordata romano-milanese dei Toti, 

Santarelli, Ligresti (i “re di Roma” che avevano interessi anche su altre centralità), entra allora 

nell’azionariato della Quadrante S.p.a. nel 2006, precisamente in data 27 giugno, acquisendo il 

50% delle sue azioni a fronte di un investimento complessivo di 63.250.000,00 euro: 5.000.000,00 

euro riconosciuti alla stipula, il restante generosamente dilazionato e da liquidare entro il 

31/12/2009.  

L’accordo prevede inoltre l’inserimento di una clausola di “buona governance”19 pronta ad 

intervenire per risolvere i rapporti tra soci, in caso di “stallo” dell’attività: in poche parole, qualora 

la Quadrante non avesse agito per realizzare il suo scopo sociale, ovvero la costruzione della 

Centralità, uno dei due soci poteva uscire. In particolare, Fintecna avrebbe definito il valore della 

quota del 50% della Società, e Sviluppo Centro Est S.r.l. avrebbe potuto scegliere se riscattare o 

vendere a Fintecna per quella cifra. La stessa clausola si poteva applicare in caso di mancato 

rinnovo dei patti parasociali. E così avvenne. 

Nel 2009 Fintecna ottiene che l’attività di programmazione e progettazione venga affidata a una 

società di sua emanazione, Fintecna Immobiliare, che a detta della controparte (i privati), non 

sembrava apprezzare alcuna possibilità di concreto sviluppo dell’area, in quanto aveva come 

obiettivo un massiccio aumento di cubature. In più, essendo prossimi i termini di scadenza delle 

modalità di rimborso, fissati al 31 dicembre del 2009, Sviluppo Centro Est S.r.l. si trovava nella 

necessità di dover ridiscutere il finanziamento: possibilità concessa da Fintecna con un aggravio 

degli interessi passivi. 

Quando infine, nel 2011, scaduto il primo quinquennio Fintecna proponeva il rinnovo dei patti 

parasociali, Sviluppo Centro Est s.r.l. rispondeva chiedendo un confronto preventivo sulle 

strategie per realizzare la centralità. Qui il (presunto) colpo di scena: non ricevendo risposta sul 

rinnovo dei patti parasociali, Fintecna attivava la clausola, valutando in 40.000.000,00 di euro il 

50% di Quadrante detenuto dai privati, che nonostante la potenziale minusvalenza di 

23.250.000,00 di euro, ritenendo non sostenibile l’acquisto, cedono la loro quota per una cifra 

finale di 42.000.000,00. Per un singolare sistema di compensazioni, solo in seguito a un 

 
18 Intervista a Matteo Cabassi, Milano e Finanza, 21 febbraio 2004: “Non è per caso che i potenziali 

acquirenti si siano scoraggiati per la mancanza di garanzie, la vastità delle partecipazioni e alcune grane 

come quelle sulla Sdo di Roma?”. 
19 Detta clausola roulette russa. 
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contenzioso risoltosi in tribunale nel 2020, Sviluppo Centro Est s.r.l ha riconosciuto a Fintecna 

un compenso “tombale” di 1.777.688,00 euro.  

Volendo semplificare quello che le cifre astronomiche e i concetti di natura contabile potrebbero 

aver reso poco intuitivo, lo riportiamo in questi termini: un soggetto privato, un cluster di famosi 

costruttori, nel 2006, si impegna con un accordo economico molto importante (più di 60 milioni 

di euro per il 50% dei diritti di proprietà dell’area) con la prospettiva di realizzare i 600.000,00 

mc che il PRG aveva appena destinato alla Centralità di Torre Spaccata. Un accordo che 

prevedeva un piccolo acconto (5 milioni) e il finanziamento del restante (dilazionamento di circa 

58): nulla di nuovo, è tipico di queste compravendite che il costruttore remuneri il proprietario 

dell’area con i flussi di reddito generati dall’attività di sviluppo e costruzione. Negli anni che 

seguono, il gruppo di costruttori cerca di realizzare, quanto prima e per quanto possibile, la 

Centralità, presentando diverse proposte al soggetto pubblico con cui partecipa al capitale della 

società che possiede il Pratone: l’obiettivo è chiaro, lo banalizzeremmo con la sempre attuale 

massima del “meglio l’uovo oggi della gallina domani”. Ma il soggetto pubblico, comportandosi 

con logiche molto privatistiche, e potendo permettersi una più paziente rendita di attesa, e 

respinge ogni proposta cercando di massimizzare le volumetrie realizzabili sull’area: avrà avuto 

forse un qualche peso su questa decisione la plusvalenza fatta realizzare a Cabassi, quando era 

ormai chiaro che non si sarebbe realizzato quel milione e centomila mc che il PRG sembrava 

prevedere? Si arriva infine al 2011: sono quindi trascorsi ben 5 anni, in cui cambia radicalmente 

il quadro congiunturale. Citiamo un evento tra tutti, la crisi finanziaria del 2008 che ha trascinato 

il mercato immobiliare italiano in una spirale di recessione dalla quale fatica a uscire ancora oggi. 

Nonostante la mancata realizzazione dell’unica finalità (la Centralità) per la quale quel soggetto 

privato era stato costituito, nonostante la recessione avesse cambiato le carte in tavola, ancora una 

volta un socio privato esce indenne dalla partnership con il soggetto pubblico: Toti e ai Santarelli 

soltanto 1.777.688,00 euro a fronte di un impegno di 63.250.000,00 euro, costa ai. Da ora in avanti 

la “grana” del Pratone resterà totalmente in mano pubblica. 

Resta perciò inalterato per il pubblico, a valle di quest’ultima parte della vicenda, il vulnus della 

plusvalenza garantita a Cabassi, che probabilmente ha inciso sulla supervalutazione dell’area nei 

bilanci Fintecna: 71 milioni di euro nel 2015. E una volta sbloccatosi il contenzioso sulla proprietà 

dell’area con Sviluppo Centro Est, sta forse incidendo ancora oggi sulla volontà ferrea di Cdp 

Immobiliare, che ha ereditato il Pratone con tutta Fintecna il 9/11/2012,20 di riattivare i nessi tra 

impresa di Stato e classe politica per rientrare delle generose regalie passate con la realizzazione 

di una anacronistica e deleteria Centralità.  

 

 

 
20https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/cdp_perfeziona_lacquisto_di_sace_simest_e_fintecna?contentId=

CSA10966 
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Figura 16. Uno sguardo complessivo: il pratone di Torre Spaccata e il pianoro di Centocelle (tratto da una 
collaborazione tra la tesi di laurea in archeologia di Camilla Siliotti e in architettura di Lisa Carignani; disegno a mano 
libera di L. Carignani, 2019) 
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3. Conclusioni: il Pratone ritrovato, e (si spera) restituito alla città 

Oggi il destino del Pratone di Torre Spaccata si trova a un turning point non meno importante di 

quelli che, come si è potuto capire da questa breve ricostruzione, ha già vissuto più volte nel corso 

della sua vicenda. Ad oggi è stato materialmente riappropriato dai cittadini, che durante la 

pandemia hanno riscoperto la prossimità e la natura come dimensioni fondamentali per il 

benessere individuale e per la coesione sociale, e di conseguenza hanno “riaperto” il “bene 

comune” del Pratone. Coppie e famiglie sono tornate a viverlo per passeggiate e picnic, persone 

a ogni ora fanno sport o portano a spasso il cane, o attraversano il Pratone per andare a fare la 

spesa nel quartiere sul lato opposto. Bambini e ragazzi giocano a pallone, si rincorrono e vanno 

in bici. La pandemia ha bucato materialmente le maglie della proprietà esclusiva, per quanto 

pubblica, forzando in più tratti la recinzione. Ed è metà dell’impresa, l’altra metà riguarda la 

formalizzazione di questo meraviglioso sogno di riappropriazione.  

D’altra parte, non c’è bisogno d’essere urbanisti per capirlo, e neanche è necessario averlo 

attraversato o vissuto, o studiato per conoscerne i valori. Anche un bambino, infatti, guardando 

l’immagine satellitare del Pratone che abbiamo inserito in copertina, capirebbe che lì, tra distese 

sterminate di cemento, non deve essere più consumato neanche un centimetro di suolo. 

Sarà nuovamente la politica a dover decidere quale delle due direzioni imboccare. 

Può decidere di rimanere ostaggio della rendita, continuando a reputare inviolabili le “capacità” 

edificatorie del Pratone21, che oggi risultano sia anacronistiche, a fronte delle mutate condizioni 

ambientali, socio-economiche, demografiche e territoriali, sia dubbiamente legittime, se si guarda 

alla loro genesi dal punto di vista dell’interesse pubblico, ovvero delle dinamiche ricostruite in 

questo dossier che palesano una sorprendente “sincronizzazione” tra interessi e iniziative della 

rendita da un lato e scelte operate in sede di pianificazione urbanistica dall’altro.  

Può al contrario decidere di aderire al dettato costituzionale – sia per quanto riguarda la funzione 

sociale della proprietà, sia per il nuovo diritto-dovere di tutela dell’ambiente – riconoscendo i 

bisogni, il sentimento e le aspirazioni dei cittadini, così come gli alti valori patrimoniali del 

territorio. Nel caso del Pratone, questo significa sia liberarsi di zavorre retrive e deleterie come le 

Centralità urbane, sia aprirsi a soluzioni di piena compatibilità e non di compromesso al ribasso 

tra i valori patrimoniali e progetti di sviluppo come quello di Cinecittà studios. Ciò in quanto i 

beni del patrimonio materiale non sono risorse rinnovabili, ma anche perché la loro piena 

valorizzazione può costituire una prospettiva di sviluppo più durevole, inclusiva e sostenibile, 

soprattutto se riguardano la periferia urbana. Ci attendiamo perciò che questa politica sia 

all’altezza della sfida, e con coraggio proceda a costruire insieme ai cittadini un grande progetto 

 
21 Li definiamo così in riferimento all’oggetto e non “diritti edificatori” (categoria quasi inesistente nella 

giurisprudenza) per non cadere nell’ambiguità che induce spesso a reputarli diritti soggettivi inviolabili alla 

stregua del diritto di proprietà. 
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e una grande visione che interpreti il Pratone per il valore effettivo che costituisce: da un lato 

come componente primaria di una vasta rete ecologica (programma prescrittivo del PRG mai 

realizzato e oggi progettato dal basso dai comitati territoriali in una immagine-piano definita 

“Corona verde di Roma Est” 22), dall’altro come parte integrante di un vasto “Parco delle Ville 

Romane” che contribuisca a saldare in un unico sistema decentrato lo straordinario patrimonio 

romano. 

  

 
22 E anche in questo caso i cittadini stanno costruendo dal basso una “Corona verde” di Roma Est che 

ingloba proiettandole verso l’ambiente extraurbano le aree dei comprensori ex SDO. Il percorso è promosso 

dal Gruppo Ambiente e Territorio della Libera Assemblea di Centocelle, con il supporto del progetto 

MenteLocale, condotto dal DICEA della Sapienza e supportato dalla Fondazione Paolo Bulgari. 
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Figura 12. Il “sogno” del Parco delle Ville Romane progettato in modo partecipato ed elaborato dall'archeologo 
Mattia D'Amico 

 

Figura 13. Masterplan di progetto: percorsi urbani e corridoi ecologici tra il parco di Centocelle e il pratone di Torre 
Spaccata (tratto da una collaborazione tra la tesi di laurea in archeologia di Camilla Siliotti e in architettura di Lisa 
Carignani; elaborazione grafica di L. Carignani) 
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Figura 14. Il rapporto tra i resti archeologici e la città non costruita nel quadrante est di Roma, lungo via Togliatti 
(elaborazione grafica di L. Carignani) 
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Figura 15. Masterplan della Rete ecologica del quadrante Est di Roma costruito dal basso insieme ai Comitati 
territoriali dal Gruppo Ambiente e Territorio della Libera Assemblea di Centocelle con il supporto del DICEA della 
Sapienza 
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Questo dossier è il frutto di una collaborazione tra il 

Comitato Pratone di Torre Spaccata Parco Archeologico e 

Naturalistico e il Gruppo Ambiente e Territorio della 

Libera Assemblea di Centocelle.  

Questa versione è stata conclusa a Roma il 27 aprile del 

2022.  
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Allegato 4 

  

 
 

Centralità
SUL 

privata

Volumetria 

privata

SUL 

pubblica

Volumetria 

pubblica

SUL 

Totale

Volumetria 

Totale

SUL 

privata

Volumetria 

privata

SUL 

pubblica

Volumetria 

pubblica

SUL 

Totale

Volumetria 

Totale

SUL 

privata

Volumetria 

privata

SUL 

pubblica

Volumetria 

pubblica

SUL 

Totale

Volumetria 

Totale

mq mc mq mc mq mc mq mc mq mc mq mc mq mc mq mc mq mc

Acilia 

Madonnet

ta

150.000 480.000 92.207 295.062 242.207 775.062 157.374 503.597 194.208 621.466 351.582 1.125.062 7.374 23.597 102.001 326.403 109.375 350.000

Anagnina 

Romanina
112.500 360.000 115.435 369.392 227.935 729.392 148.393 474.858 204.542 654.534 352.935 1.129.392 35.893 114.858 89.107 285.142 125.000 400.000

Cesano 25.455 81.456 30.204 96.653 55.659 178.109 28.611 91.555 41.494 132.781 70.105 224.337 3.156 10.099 11.290 36.128 14.446 46.228

La Storta 44.987 143.958 44.890 143.648 89.877 287.606 53.203 170.250 96.797 309.750 150.000 480.000 8.216 26.291 51.907 166.102 60.123 192.394

Saxa 

Rubra
49.632 158.822 83.034 265.709 132.666 424.531 46.299 148.157 86.367 276.374 132.666 424.531 -3.333 -10.665 3.333 10.665 0 0

Totale 1 382.574 1.224.237 365.770 1.170.464 748.344 2.394.701 433.880 1.388.417 623.408 1.994.905 1.057.288 3.383.323 51.306 164.180 257.638 824.441 308.944 988.622

Torre 

Spaccata
125.000 400.000 0 0 125.000 400.000 156.250 500.000 31.250 100.000 187.500 600.000 31.250 100.000 31.250 100.000 62.500 200.000

Totale 2 507.574 1.624.237 365.770 1.170.464 873.344 2.794.701 590.130 1.888.417 654.658 2.094.905 1.244.788 3.983.323 82.556 264.180 288.888 924.441 371.444 1.188.622

Ponte 

Mammolo
0 0 30.502 97.606 30.502 97.606 0 0 45.132 144.423 45.132 144.423 0 0 14.630 46.816 14.630 46.816

Santa 

Maria 

della 

Pietà

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 3 507.574 1.624.237 396.272 1.268.070 903.846 2.892.307 590.130 1.888.417 699.790 2.239.328 1.289.920 4.127.745 82.556 264.180 303.518 971.257 386.074 1.235.438

Collatino 

Togliatti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gabi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 4 507.574 1.624.237 396.272 1.268.070 903.846 2.892.307 590.130 1.888.417 699.790 2.239.328 1.289.920 4.127.745 82.556 264.180 303.518 971.257 386.074 1.235.438

DIMENSIONAMENTO CENTRALITA' URBANE E METROPOLITANE DA PIANIFICARE

ADOZIONE 2003 CONTRODEDUZIONE 2006 CONFRONTO ADOZIONE E CONTRODEDUZIONE
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Allegato 8 



 

 
 


