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Inchiesta Il Segno 27 settembre 2019 

IL PALAZZO DEI SEGRETI 
Politica e abusivismo edilizio a Rocca di Papa 

di Andrea Sebastianelli 
 

INTRODUZIONE 

ANDREA SEBASTIANELLI: A Rocca di Papa, dopo l’esplosione dello scorso 10 giugno che 
ha provocato la morte del sindaco Crestini e del delegato Eleuteri, si torna a respirare un 
clima da elezioni. E tornando le elezioni torna immancabilmente il tema dell’abusivismo 
edilizio su cui da trent’anni la politica costruisce il suo consenso. Recentemente, infatti, la 
giunta comunale ha annunciato di aver affidato a un tecnico la perimetrazione dei nuclei 
abusivi per la somma di 33.000 euro. Perimetrazioni annunciate da anni e che, guarda caso, 
spuntano fuori oggi, con un consiglio comunale sciolto. Noi ci siamo domandati: ha senso 
fare oggi queste perimetrazioni visto che il piano regolatore è fermo in Regione da oltre un 
decennio e quindi è da rivedere completamente? Ma l’aspetto elettorale gioca il suo ruolo e 
lo capiamo guardando questa tabella sull’abusivismo di Rocca di Papa. 

 

Visti questi numeri si capisce l’interesse che c’è dietro il tema dell’abusivismo edilizio, su 
cui la politica gioca la sua partita. Da qualche mese si sentiva parlare di una riunione 
svoltasi presso il Comune di Rocca di Papa proprio sul tema dell’abusivismo, delle 
acquisizioni e delle perimetrazioni. Un incontro con alcuni cittadini vicini al Comitato Pro 
Case, il comitato nato nel 2016 per difendere gli abusivi incappati nella procedura di 
acquisizione. La riunione si tenne il 18 febbraio 2019 e non era aperta a tutti. Infatti il 
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presidente del Comitato, Alessio Iadecola, non era tra gli invitati. E non lo era perché da 
mesi chiedeva incontri pubblici e non incontri segreti. Infatti, a una precisa richiesta 
avanzata da Iadecola, Crestini il 4 febbraio 2019 rispondeva così: 

«LETTERA COMUNE A COMITATO PRO CASE». 

 

 

Avete capito? Il sindaco dice che gli incontri non devono essere pubblici per evitare 
manipolazioni e strumentalizzazioni! Questa ovviamente è una stupidaggine perché se c’è 
un modo per evitare che qualcuno manipoli e strumentalizzi, è proprio l’assemblea pubblica 
dove tutti possono ascoltare con le proprie orecchie. La verità che il sindaco non dice è che 
negli incontri privati puoi raccontare tutte le balle che vuoi mentre in quelli pubblici non lo 
puoi fare. Oggi, per la prima volta, siamo in grado di sapere che cosa è stato detto 
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nell’incontro di sette mesi fa e i fatti che emergono sono molto… molto gravi. Ascoltate con 
molta attenzione questa esclusiva del Segno, a cui abbiamo dato il titolo “Il palazzo dei 
segreti” per un motivo semplice: quando Crestini divenne sindaco disse che il Comune 
sarebbe diventata una casa di vetro, dove tutto si sarebbe svolto in trasparenza. 
Quest’incontro del 18 febbraio smentisce questa promessa, e dimostra che nel silenzio dei 
segreti vive un sottobosco della politica che si nutre di verità, mezze verità, menzogne e 
omissioni. Buona visione.  
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INCONTRO 18 FEBBRAIO 2019:  

ZECCHINELLI PARLA DELLE PERIMETRAZIONI DA FARE 

Zecchinelli: Sto facendo la convenzione per prendere una persona che mi aiuti, perché                                           

il problema come le dicevo è di risorse umane. Noi in questo ufficio abbiamo una                                            

scarsità di risorse umane che non riescono a lavorare in questo momento specifico su questa cosa quindi 

come le avevo accennato l’ultima volta è… Chiaramente l’ufficio non disponendo di persone che possono 

lavorare sulla perimetrazione dei nuclei abusivi si deve attivare in qualche maniera. Io                                       

personalmente sto facendo questo. […] Per fare quest’attività […] abbiamo chiesto un finanziamento alla 

Regione Lazio […] proprio per farci aiutare anche in termini economici perché purtroppo come voi capite 

per fare queste attività c’è bisogno anche di soldi. 

Cittadina Comitato Pro Case 2: Per le perimetrazioni e le varianti dottoressa? 

Zecchinelli: Questo per le perimetrazioni dei nuclei abusivi… […]  

Cittadina Comitato Pro Case 2: Sì sì esatto  

Cittadina Comitato Pro Case 3: Ok però con le perimetrazioni non è che si risolve qualche cosa, 

perché queste case come si dice verranno buttate giù. 

Zecchinelli: E’…nel senso le perimetrazioni faranno sì, cioè definiranno le varie tipologie di abuso. 

Perché gli abusi signora non sono tutti gli stessi, i vostri sono abusi di necessità, però lei sa benissimo che ci 

sono anche abusi che non sono di necessità nel territorio, che sono abusi a scopo di lucro e quant’altro. 

Cittadina Comitato Pro Case 3: Scusi, e come mai che sono arrivate soltanto a noi queste lettere 

del Procuratore e a gli altri non è arrivato nulla? 

 Zecchinelli: No no. 

Cittadina Comitato Pro Case 3: Glielo garantisco io, perché io i conosco gente che ha più di una 

casa e non gli è arrivato niente. 

Zecchinelli: Allora questo come le dicevo l’altra volta e come le spiegava anche Rocco che adesso non 

c’è, è una cosa che è partita dalla Procura ma prima ancora della Procura è partita dalla Regione tramite la 

Procura, Regione e Procura che hanno, diciamo voluto tra virgolette fare un censimento, chiamiamolo così 

[…]. 

Cittadina Comitato Pro Case 2: Ma perché dottoressa, questa cosa non si spiega. Siamo 189 che 

dovrebbero ricevere l’atto di acquisizione e invece ne sono stati notificati appena 60, sbaglio Danì [Danilo 

Romei, ass.re servizi sociali]? 

Zecchinelli: Sinceramente non so per l’esattezza quante lettere siano arrivate, il territorio da quello che 

ho potuto vedere è abbastanza… diciamo sofferente, nel senso che ci sono parecchi abusi disseminati. 

Cittadina Comitato Pro Case 3: Rocca di Papa è tutta abusiva. 
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Zecchinelli: Sia per il fatto che comunque c’avete… diciamo una situazione a livello ambientale che 

impone dei vincoli così severi così restrittivi che uno cioè se va a seguire tutti i vincoli tutte le normative a 

livello ambientale che ci sono non fa niente, quindi chiaramente questo purtroppo amplifica, questa cosa 

che mi sta dicendo, io non… me la sta dicendo lei.  

Cittadina Comitato Pro Case 3: È la verità. 

Zecchinelli: Quindi la prendo per buona, certo sarebbe interessante approfondirla… 

Cittadina Comitato Pro Case 3: Ma sono tre anni. E con tre anni nessuno ha approfondito?  

Zecchinelli: Io non sono di Rocca quindi se lei mi dice tizio al posto di caio, è chiaro che non li conosco. 

Quindi questa cosa che mi sta dicendo io l’approfondirò adesso… Ma l’approfondirò anche perché insomma 

io ho contatti pure con la Procura. Io sono un consulente del Tribunale. 

 

CONSIDERAZIONI DI ANDREA SEBASTIANELLI DALLO STUDIO  

Da questa prima parte in cui ha parlato quasi solo l’assessore all’urbanistica di Rocca di 
Papa, Laura Zecchinelli, emerge subito una questione cruciale: sono stati perseguiti tutti alla 
stessa maniera gli abusivi a Rocca di Papa o c’è stata una corsia preferenziale per i soliti 
“amici degli amici”? La Zecchinelli dice che approfondirà l’argomento, avendo anche 
contatti con la Procura. Dall’incontro di sette mesi fa scopriamo anche che dopo circa tre 
anni di amministrazione targata Crestini e ora Cimino il Comune non è ancora in grado di 
dirci su 189 casi di abusivismo finiti sotto la lente della Procura, chi abbia realizzato una 
casa per necessità e chi per farci speculazione. Poi all’incontro prende parte anche l’allora 
sindaco e quindi si entra più nello specifico delle questioni, tra cui le case realizzate da 
dipendenti comunali che, stando a quanto emerso nella riunione, non sarebbero mai state 
oggetto di denuncia da parte del Comune. Ascoltate con molta attenzione. 

 

INCONTRO 18 FEBBRAIO 2019:  

CRESTINI RISPONDE A CITTADINA SU CASI SPECIFICI DI ABUSIVISMO 
EDILIZIO A ROCCA DI PAPA 

Cittadina Comitato Pro Case 1: Perché non fai una cosa del genere? ma è tanto difficile dire: io 

questo problema a Rocca di Papa l’ho trovato e non è colpa mia. È tanto difficile fare una cosa del genere? 

Crestini: La casa non [ve l’ho] fatta [fa] io, e chi ve l’ha fatta fare non so io. 

Cittadina Comitato Pro Case 1: Appunto perché allora non porti tutto alla Procura? 

Crestini: Alla procura già ci sta… Ascolta. 
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Cittadina Comitato Pro Case 1: Ma perché allora se la prendono solo con noi? 

Crestini: Non è così perché non siete più 180. Siete molti di più. 

Cittadina Comitato Pro Case 1: E quanti siamo? Da 4.000 saremo 200. 

Crestini: Non siete 4.000. 

Cittadina Comitato Pro Case 1: Quanti siamo? 

Crestini: Però a livello amministrativo… A livello penale già è iniziato tutto quando vi hanno fatto il 

sequestro a tutti quanti. 

Cittadina Comitato Pro Case 1: Ma cosa stai dicendo? Te l’ho detto mille volte… che io ho fatto la 

casa con [altre] sei persone e [nella lista] ci sto solo io, perché non vai a vedere quelle sei persone che io ti 

ho detto… Che non hanno preso neanche una denuncia, ma perché non me lo fai questo piacere! Fammi 

questo piacere no! Vammi a vedere che XXXXXX ha una casa e ha pure la residenza firmata dal  Comune 

dentro a una casa mai denunciata. […] 

Crestini: XXXXXX chi? 

Cittadina Comitato Pro Case 1: Io la distruggerei casa mia! La distruggerei! Però dovete venire 

sotto tutti quanti. 

Cittadina Comitato Pro Case 3: Chi è questo XXXXXX? 

Cittadina Comitato Pro Case 1: E lui lo sa, glie l’ho detto mille volte, questo ha una residenza in 

una casa mai passata in causa… Ha una residenza! Ma che davvero davvero, sono dieci anni che sto dicendo 

questa cosa, io ho costruito la mia casa in contemporanea a sei dipendenti comunali. 

Crestini: Non hanno mai denunciato, lo possono denunciare invece di mandare le denunce anonime 

basta che firmano.  

Cittadina Comitato Pro Case 1: Ma che anonime, io firmo tutto quello che vuoi. 

Zecchinelli: Però piuttosto che io denuncio questo ed io faccio quello… io cercherei di capire se 

possiamo… 

Cittadina Comitato Pro Case 1: Io non voglio che gli altri patiscano quello che sto a patendo io, ma 

perché io devo pagare per 4.000 persone? Io ho fatto casa con sei persone di qui dentro perché ci sono solo 

io? Sì ci sono solo io, perché io ho fatto casa… Adesso te li dico tutti quanti… Te l’ho detto 100.000 volte, 

l’ho fatta con XXXXXX, l’ho fatta co XXXXXX, l’ho fatta co XXXXXX, l’ho fatta co XXXXXX, non è stato 

denunciato nessuno. 

Crestini: Pure XXXXXX ha la casa abusiva? 
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Cittadina Comitato Pro Case 1: Certo che ce l’ha, ce l’ha a Grottaferrata, e mi avete rotto i coglioni 

che se parlo io faccio casca’ il Crocifisso.  Io queste cose te le ho dette migliaia di volte, ma perché non mi 

vuoi aiutare! Io ti do anche gli indirizzi!                    

 

CONSIDERAZIONI DI ANDREA SEBASTIANELLI DALLO STUDIO  

Dallo scambio di battute fra il sindaco e una cittadina del Comitato Pro Case emerge anche 
la rabbia di chi si trova a dover difendere la propria casa abusiva a differenza di quelli che, 
seppur abusivi, sembra abbiano ricevuto un trattamento di favore. In tutto questo c’è anche 
un aspetto tragicomico: quando il sindaco chiede ai cittadini di presentare denunce firmate. 
Ma nel momento in cui un cittadino espone dei fatti con nomi e cognomi davanti a un 
sindaco e a due assessori, di fatto comunica la commissione di possibili reati a tre pubblici 
ufficiali, perché sindaco e assessori sono anche pubblici ufficiali, che avrebbero dovuto 
subito far partire degli esposti per accertare la verità. In questo caso peraltro non c’è solo il 
reato di chi ha commesso l’abuso edilizio ma, se i fatti esposti nell’incontro del 18 febbraio 
risultassero veri, c’è anche il reato di chi ha protetto queste persone, a cominciare dai 
politici. 

Veniamo ora all’ultima parte dell’inchiesta, in cui il sindaco Crestini, di fronte alle domande 
incessanti sul perché in tre anni non è stato fatto nulla, tira in ballo l’ex assessore 
all’urbanistica Barbara Barboni, dicendoci cose piuttosto interessanti e impensabili, come il 
fatto che la Barboni, dice Crestini, si è portata via il lavoro sulle perimetrazioni. Ascoltate. 

 

INCONTRO 18 FEBBRAIO 2019: 

CRESTINI ACCUSA L’EX ASS.RE BARBONI DI AVER SOTTRAT TO IL 
LAVORO INIZIATO DELLE PERIMETRAZIONI 

Zecchinelli: Dobbiamo però cercare di capire se possiamo trovare una soluzione al di là delle sue 

dimostranze che sono legittime, però se andiamo a prendere quelli che lei sta dicendo non abbiamo risolto 

il problema.   

Cittadina Comitato Pro Case 1: Se scendiamo in quattromila lo dicono tutti gli avvocati… 

Zecchinelli: Oh allora… allora vede che stà confluendo nell’ipotesi che le facevo? Allora quello che le 

dicevo, non lo so se è percorribile, però bisogna un attimino vedere… perché qui il problema è che ci sono 

abusi e abusi, la perimetrazione infatti dà contezza di questo la perimetrazione dei nuclei abusivi si 

dovrebbe fare dovrebbe dare contezza delle varie tipologie di abusi edilizi che ci sono, quelli di necessità, 

quelli che non sono di necessità, il problema ve l’ho spiegato, stiamo con carenza di personale, se non 

rifacciamo la struttura Emanuele, abbiamo dieci cose da fare che vanno tutte come lumache, se ci 

sgraniamo di un po’ ce ne abbiamo quattro e facciamo le cose. 
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Cittadina Comitato Pro Case 2: Questa è una cosa importante, è un problema sociale il nostro. 

Zecchinelli: Esatto! […] 

Cittadina Comitato Pro Case 2: La colpa è nostra, gli abusivi siamo noi, noi non siamo contro 

l’amministrazione. 

Zecchinelli: Va bene, però l’amministrazione diciamo è deputata a prendere in carico il problema 

cercare… dico cercare… perché la bacchetta magica non ce l’abbiamo.  

Cittadina Comitato Pro Case 3: Ma con tre anni, con tre anni non è la prima volta che veniamo! 

Zecchinelli: No, me l’ho immagino signora che non è la prima volta. 

Cittadina Comitato Pro Case 1: Eppure io non ho visto niente che si è mosso. 

Cittadina Comitato Pro Case 2: Siamo venuti pure l’altra volta a parlare delle perimetrazioni, ma il 

sindaco questa cosa non la seguita. Per noi è importante, è una cosa fondamentale! 

Crestini: Ho dovuto cacciare via l’assessore, ho dovuto cacciare via l’assessore! 

Cittadina Comitato Pro Case 1: Va bene ma dopo un anno pero Emanuè…                   

Crestini: Va bene ma che ne so, mi dice: ecco febbraio, ecco maggio, ecco giugno.. 

Cittadina Comitato Pro Case 2: Per noi è un problema sociale.  

Crestini: lo so. 

Zecchinelli: Il problema in Procura è questo Emanuele: io li conosco bene come ragionano, questi non è 

che si mettono a vedere, la signora ha un problema economico, un problema sociale, l’abuso che c’è è di 

necessità, è separata, cioè ci sono delle condizioni per cui la mandi in mezzo ad una strada, pinco pallino 

invece ha l’abuso perché si è fatto il ristorante e magari ci sta facendo anche un mare di soldi (48:14). 

Cittadina Comitato Pro Case 1: Meno male che la signora allora qualcosa sa. Ristoranti che stanno 

facendo una barca di soldi e stanno lì tranquilli e beati. 

Zecchinelli: Mi faccia finire… e vediamo… voglio fare un ragionamento e vediamo se riusciamo a 

condividerlo in qualche maniera. Se si riuscisse a fare una cosa del genere il Procuratore, la Procura non è 

che, cioè se gliele fai vedere le carte poi se le guardano. 

Crestini: Questo qua, in realtà già è stata fatta una cosa del genere, perché quando notifichiamo 

l’abuso... 

Zecchinelli: Esatto! Lo stavo dicendo, ci sono i vigili che redigono una scheda. 
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Cittadina Comitato Pro Case 1: Ma certo! Quella mia, perché il vigile è venuto a casa mia e ha visto, 

quelli dove gli occhi i vigili se li hanno chiusi? Dove stanno? La Procura come fa ha saperlo? Me lo spiega 

come fa a saperlo? Il ristorante che sta sopra ai XXXXXX dove il proprietario era un XXXXXX, questo lei è la 

prima volta che l’ho sente, ma Emanuele sono anni che lo sta sentendo, anche quando faceva parte 

dell’opposizione. 

Crestini: Allora che facciamo? Facciamo chiudere tutti? 

Cittadina Comitato Pro Case 1: E che mi interessa a me chi chiude! Come? Mi stai togliendo casa e 

adesso ti stai preoccupando di quello che sta facendo una barca di soldi? E che mi frega, un XXXXXX poteva 

fare una cosa del genere? Hanno chiuso gli occhi, per me li hanno aperti e per loro li hanno chiusi. 

Zecchinelli: Si vede che nessuno ha fatto la segnalazione. 

Cittadina Comitato Pro Case 1: Come nessuno, vanno tutti lì a mangiare.   

57:20 

Cittadina Comitato Pro Case 2: Ma adesso voi in che modo ci potete aiutare Sindaco? 

Crestini: Che io vi potevo aiutare di più è sicuro, è sicuro perché io mi sono fidato di una persona. 

Cittadina Comitato Pro Case 1: Quella signora… con quella hai sbagliato proprio in pieno.  

Crestini: E infatti per mandarla via dopo è successo il casino qui. 

Cittadina Comitato Pro Case 1: Prima giugno. Ti dico: le perimetrazioni?  

Crestini: Ma guarda che quello che ha detto a te… 

Cittadina Comitato Pro Case 1: Signora, ho avuto un problema di salute. Si ricorda ? Col padre. 

Crestini: Se tu lo voi sapere, ho ritirato le piantine, cioè tutte le piante e cartografie in Regione Lazio per 

fare le perimetrazioni neanche me le ha date! E io ho dovuto fare un’altra volta la richiesta, quindi le 

discussioni che poi sono uscite fuori…  

Cittadina Comitato Pro Case 1: Però quando ti dicevo che si incontrava con quella persona e 

parlavano di questa cosa, tu dicevi che non era vero. 

Crestini: Io so soltanto che sono stato ingenuo e mi sono fidato di un’altra consigliera.  

Cittadina Comitato Pro Case 1: Pero io gli occhi te li avevo aperti… 

Crestini: Allora si prospettava che ti davano una docente dell’università, proprio di quella materia.  

Cittadina Comitato Pro Case 1: No s’è presentata bene.  
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Crestini: Si è presentata bene pure co’ me, non c’ho parlato da solo, c’ho parlato con altre persone.  

Cittadina Comitato Pro Case 2: La Barboni? 

Cittadina Comitato Pro Case 1: Sì. 

Crestini: Mi sono fidato perché si faceva un discorso largo a livello politico. Io le ho viste pure una parte di 

perimetrazioni. Mi dice: adesso le finisco, adesso le finisco. Poi queste perimetrazioni non sono finite. Ti 

dico proprio la verità, non ho nessun problema a nascondevi niente. Poi è venuto fori il problema di 

Rossetti con lei perché ci andava sempre a braccetto, gli ho detto: qua basta è, qua basta, perché se tu ti 

confronti con quella persona che mi può bloccare l’ufficio, me lo dici, io ti mando via, abbiamo fatto una 

riunione qua, il giorno dopo, le dimissioni lei già le aveva presentate. Poi sono venuto fuori più tardi, perché 

se mi fai così è proprio una cattiveria, perché ti ho detto: scegliamo una strada comune per riuscire, invece. 

Cittadina Comitato Pro Case 2: Posso fare una domanda? Le perimetrazioni qualcosa già è stato 

fatto? Si può riprendere questo discorso o no?                   

Crestini: Ti dico la verità: se le è portate via! Non me le ha ridate più.  

Cittadina Comitato Pro Case 1: Quella sicuramente è stata una ripicca e non le ha lasciate.  

Crestini: È stata una ripicca! Ho capito! Quelle sono cose del Comune ricordiamocelo sempre […]  

Zecchinelli: In ufficio da noi non c’è niente!  

Crestini: Ma che poi, cosa ha fatto lei, è stata così brava che con l’accordo… 

Cittadina Comitato Pro Case 1: Veramente a me ha detto che non le aveva mai iniziate.  

Crestini: No! Io le ho viste!  

Cittadina Comitato Pro Case 1: Quando sono andata a settembre, mi ha detto che le voleva dare 

ad una ditta esterna, e io gli ho detto: Madonna dopo un anno ti ricordi? 

Crestini: A settembre, perché io a luglio ho cominciato a discute forte.  

Cittadina Comitato Pro Case 1: Veramente non le ha mai iniziate.  

Crestini: A discute forte.  

Cittadina Comitato Pro Case 3: Ti ha detto una bugia. 

Crestini: No no, io a novembre le ho viste, a luglio ho cominciato a discute e lei: non ce la faccio, non ce la 

faccio. Abbiamo fatto una riunione e ha detto: non c’è la faccio. Ma scusa sono quasi finite e non ce la fai? 

Diamole all’esterno, diamole all’esterno e finiamole. 
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CONSIDERAZIONI DI ANDREA SEBASTIANELLI DALLO STUDIO  

L’assessore all’urbanistica di Rocca di Papa, Laura Zecchinelli, ci ha chiamati 
“professionisti della disinformazione” perché ci siamo permessi di portare alla luce il 
contenuto dell’incontro del 18 febbraio 2019. Ha auspicato anche una querela nei nostri 
confronti. Noi l’aspettiamo, anzi la auspichiamo visto che poi di fronte alla legge nessuno 
potrà più nascondere le proprie responsabilità. Però, dal nostro punto di vista, alla luce di 
quanto ascoltato fino a qui, ci attendiamo un atto di responsabilità da parte della Zecchinelli: 
assessore si dimetta! Tornando alla nostra inchiesta “Il palazzo dei segreti”, ulteriori 
commenti rispetto a quello che abbiamo ascoltato, sono inutili, adesso è il momento che le 
Autorità approfondiscano l’argomento e ci dicano la verità: cioè se la gestione 
dell’urbanistica a Rocca di Papa e dell’abusivismo in particolare sia stato frutto di un 
intreccio tra interessi privati, reati e coperture. I cittadini hanno il diritto di saperlo.  

Infine, vorrei provare a rispondere a un’ultima domanda che noi ci siamo posti prima di 
lavorare su quest’inchiesta: perché qualcuno ha ritenuto di dover registrare una riunione con 
il sindaco e metà giunta? Non sappiamo chi materialmente abbia effettuato la registrazione 
sonora, ma siamo convinti che chiunque sia stato, l’abbia fatto per la mancanza di 
trasparenza che caratterizza il tema dell’abusivismo edilizio a Rocca di Papa, e per il fatto 
che da almeno un trentennio la politica ha costruito il suo consenso sugli abusivi facendo 
promesse che non era e non è in grado di mantenere. Ci sta che qualcuno, stanco delle 
parole a vuoto e con la paura di perdere la casa, possa aver deciso di registrare un incontro. 
Poi c’è la domanda che si staranno facendo alcuni politici, i cittadini no perché sono più 
intelligenti: perché un giornalista si mette a sfrugugliare un argomento così spigoloso che 
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nasconde tanti interessi? La risposta è semplice: compito di un giornalista è cercare la verità 
sostanziale dei fatti attraverso quello che si chiama: diritto di cronaca. E nel diritto di 
cronaca, lo ha ribadito recentemente la Cassazione, rientra anche il procacciarsi le notizie, 
compresi i supporti informatici contenenti dialoghi su argomenti di pubblico interesse. Nel 
nostro caso: le acquisizioni al patrimonio pubblico di opere abusive.  

Io scrissi il mio primo articolo su questo tema nel 1989, avevo vent’anni. Già allora i 
cittadini chiedevano la perimetrazione dei nuclei abusivi e il consiglio comunale non si 
poteva pronunciare perché la maggioranza dei consiglieri o erano abusivi o erano 
imparentati con cittadini abusivi. Motivo per cui il consiglio non poteva deliberare su questo 
tema. Poi nel corso degli anni ho svolto altre accurate inchieste sull’argomento, a 
cominciare dal 2014 quando per primi annunciammo l’avvio di 189 pratiche di 
acquisizione. A cui seguirono altre inchieste, articoli e approfondimenti tra cui il ruolo 
svolto dalla politica che grazie agli abusivi costruiva il proprio consenso. Dopo trent’anni è 
cambiato ben poco, e infatti a ridosso delle nuove elezioni si è tornati a parlare di 
perimetrazione dei nuclei abusivi come risoluzione di tutti i guai. Passano gli anni ma i 
politici continuano a raccontare bugie e a giocare sulla paura che hanno i cittadini di perdere 
la propria casa. In tutto questo, però, c’è un’altra certezza: noi continueremo a occuparcene 
nell’unico modo che conosciamo: far parlare i fatti! 

 

ALCUNI ARTICOLI, INCHIESTE E APPROFONDIMENTO SUL TE MA 
DELL’ABUSIVISMO EDILIZIO A ROCCA DI PAPA 
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