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Il nuovo gruppo bancario possiede immobili per 500 miliardi 
la gran parte concentrati in zone pregiate della capitale R,-• V; y %& .v .' 
Un colosso che controlla anche grosse finanziarie e imprese §»Vv.vÌ:- *' -: 
con soci «vip», nato sotto l'auspicio di Giulio Andreotti 

Le proprietà d'oro 

Le ricchezze della Banca di Roma. Il supergruppo, 
. nato due giorni fa, che si appresta a controllare il 
48% del mercato finanziario della capitale e oltre il 
55% nel Lazio, dispone di «pregiatissime» proprietà 
immobiliari. Solo Banco di Roma e Banco di Santo 
Spirito, vantano proprietà nella capitale pari a 300 
miliardi. Un altro tassello di quello che si prepara a 
diventare un quasi monopolio. 

FABIO LUPPINO 

wm Superbanca. supergrup- < 
:• pò. superaccordo, superpolo. 

La nascita della Banca di Ro
ma é stata accolta da giudizi e 
opinioni di segno unico. La 
nuova concentrazione, frutto 
della fusione tra Cassa di Ri-
sparalo. Banco di Roma « 
Banco di Santo Spirito, si pre
senta con l'aria del colosso' 

, bancario: sari il primo gruppo-
nazionale, il primissimo sul 

' plano regionale. L'operazione 
• si è consolidata in un palazzo 
., romano in piazza San Lorenzo 

in Lucina, al terzo plano, la se
de dell'ufficio di Giulio An-

; dreotti, dove, con puntualità 
' certosina, il mese scorso, ha 
; spesso fatto tappa Cesare Ga-
' ronzi, direttore generale della 
; Cassa di Risparmio di Roma e 
. amministratore delegalo del 
» Banco di Santo Spirito, il più 
: probabile presidente della 
• Banca di Roma. Alla capacita 
; di creare un quasi monopolio 
. del mercato finanziario e lazia

le (in alcuni casi preesistente, 
come documentato ieri su 
queste pagine) si accompa
gna una forza immobiliare 
considerevole. I due partner 
minori. Banco di Roma e Ban

co di Santo Spirito possiedono 
nella capitale, palazzi, piccoli 
stabili per un valore notevole. 
Il Santo Spirito vanta immobili 
per 134.769 milioni (ultima va
lutazione con valori di carico 
espressi dalle banche, ampia
mente sottovalutati 31-12-88). 
DI quesU 1,3/4 (96.145 mllio-

' ni) sono M|ta capitale, una ci
fra che sale se si aggiungono 
anche quelli sparsi nella regio
ne. A cominciare dall'ufficio 
della direzione centrale in lar
go Pochetti, 16 e via Padre Se-
merla (24.700 mq, per un va
lore che supera i 44 miliardi). 
E nella capitale si tratta di sta
bili quasi tutti in zone pregiate: 
la sede sociale in piazza del 
Parlamento, gli uffici in via 
Manduria e via Molletta, altri 
Immobili - in via Nazionale 
(4.489 mq). via della Fonta
nella Borghese (4.570 mq), 
via Luisa di Savoia (2.307 
mq). via Sampiero di Bastelica 
( 1.495 mq), via Carlo Bellige
ri (MlOmq).Epoi in via Boc-
cea (1.125 mq), via Accade
mia degli Agiati (1.060 mq). 
via Stoppanl ( 1.455 mq) e altri 
immobili minori per un totale 
di 9.73S metri quadri ulteriori. 

Ma sono sempre del Banco di 
Santo Spirito 7.126 mq In via 
Carducci, via Oberdan e corso 
Matteotti a Latina, di 1.147 mq 
in via Biragp a Nettuno e stabili 
a Fondi, Aprilia, Tivoli, Anzio. 
Terracina e Velletrt. Il Banco di 
Roma, per parte sua. possiede 
Immobili per 384.267 milioni. 
Esattamente la meta del valore 
è concentrata su Roma 
(195.819 milioni). Il'gioiello 
del banco è naturalmente la 
sede di via Tupini (60.988 mq 
per quello che viene definito 
valore di carico pari a 105.765 
milioni), a sono, inoltre, gli 
stabili di via del Corso e piazza 
San Marcello (29.723 mq), in 
via Diego Angeli (22.325 mq), 
quello al km 2 di via dlFiora-
nello (4.281 mq), il centro 
sportivo di via .Salarla (3.919 
mq) e il Centro di scuola ban
caria all'Olgiata (10.500 mq a ' 
cui vanno sommati I quasi 60 
mila di terreno). 

Proprietà per oltre 300 mi
liardi, quindi e limitatamente 
al Banco di Santo Spirito e 
Banco di Roma. Numeri desti
nati a crescere, numeri che ap
paiono solo a prima vista «neu
tri». La base solida di un grup-. 
pò che d'un sol colpo diventa 
il socio di maggioranza con il 
53,2% del Mediocredito, una 
delle casse di credito speciale 
(investimenti) più forti nella 
capitale. Il dato più evidente di 
un parabancario (finanziarie, • 
leasing) che si compone di As-
sNeasing, Federleaslng e Mi-
cro'easing (Casa di Risparmio ' 
. "vnco di Santo Spirito) e Ro-
.: . leasing, FIge Roma, Fin Ro
ma, Roma Gest e Spi, quest'ul
tima una società di hardware e 

software (Banco di Roma). Da 
, non sottovalutare il controllo 
totale da parttvo'el supergrup
po della Spaget (una società 
del settore esatorie. 

Si è detto che la Banca di 
Roma sari una banca «an-
dreottiana». Certamente II pre
sidente del Consiglio e stato 
l'abile regista di questo accor
do. La definUione di banca di 
area risulta però essere ridutti
va. Tra i soci della Cassa di Ri
sparmio, ad esempio ci sono 
personaggi di diverse aree. Da 
nomi appartenenti ai casati 
dell'antica nobiltà romana, 
Barberini, Borghese, Colonna, 
Ruspoli. Theodoli. Massimo 
Grazioli Lante della Rovere, 
Odescalchi. Dalla Torre del 
tempio. Del gallo di Ròccagio-
vfne. E via scorrendo gli ex fi
nanzieri de|k'1or. Luigi Menni-
nl è Massimi^ Spada, professori' " 
unrwniiartfcwne Antonio Mar-
zano, docente di politica eco
nomica alla Sapienza, finan
zieri del calibro di Btrunoi Paz
zi, presidente "delta Consob. 
Mario Ercolanl, Francesco Par-
rillo, Giampiero Nettino, Fran
cesco Paolo Màrubli, Guido 
Cammarano, Rinaldo Chidi-
chimo. Remo Cacciafesta, Em-
manuele Emanuele. 

Altri nomi autorevoli sono 
quelli- di Giuliano Vassalli. 
Massimo Severo Giannini, An
tonio Meccanico, Egidio Otto
na, Gianni Letta, Luca Dì 
Schiena, delio Doride. Una 
buona fetta della eliti politica, 
finanziària, economica, ramifi
cata nel campò dell'Informa
zione, che si prepara a gestire 
il futuro sviluppo della capita
le. 

Gli andreottìani 
«A polo piace 
anche ai socialisti» 
faV II Banco di Roma, tra i tre 
partner della nuova concentra
zione bancaria romana era 
particolarmente bisognoso di 
rilanciò con iniezioni di capita
le. Questa l'opinione degli os
servatori economici. Curiosa
mente l'agenzia di stampa Re
pubblica, nota nel «palazzo» 
per essere vicina all'area an-
dreottiana e per diffondere 
messaggi «trasversali», con una 
certa insistenza a ridosso della 
chiusura dell'operazione, pro
duce articoli in cui si accredita 
proprio il Banco di Roma. Non 
solo; la stessa agenzia fa della 
nuova concentrazione un'affa
re non solo di matrice demo
cristiana. . • • : • - • 

•Ottimi risultati anche nel 
parabancario. La banco di Ro

ma holding Italia espóne un ri-' 
sultato economico semestrale 
di 7.1 miliardi - scrive l'agenzia 
il 28 settembre scorso - Ed è in 
procinto di sottoporre a un im
minente assemblea straordi
naria l'aumento del capitale 
da 60 a 70 miiairdi». «D banco . 
di Roma holding, capogruppo 
dei servizi del bano di Roma -
scrive l'agenzia il 10 ottobre -, 
ha approvato in sede di assem- , 
blea straordinaria, l'aumento 
del capitalesociale da 60 a 70 
miliardi. Il rafforzamento della 
società presieduta da Eliseo Ti
mo, sommato all'autofinanzia
mento consentiri alla holding 
di sviluppare le proprie parte
cipazioni ricapitalizzando, a 
sua volta, alcuna delle società 
controllate per adeguare • 

A fiancoB 
sede centrale 
del Banco di 
Roma. 
Sotto una 
filiale della 
Cassa di 
Risparmio di 
Romane! 
centro 

mezzi propri all'aumentato vo
lume di affari». 

Dieci giorni fa, in un articolo 
in cui si sottolineava una certa 
aria speculativa intomo alle : 
azioni del banco di Roma l'a
genzia di stampa Repubblicati 
sofferma sull'aspetto politico 
della concentrazione in via di 
definizione. «Si è scritto che 
l'integrazione fra Cariro e Spb- ' 
banco è la successiva con il 
Banco di Roma sia fortemente ' 
voluta dal presidente del Con
siglio dei Ministri, L'informa
zione e corretta ma parziale. 
Andreotti (dopo gli infortuni di 
qualche anno fa. quando piaz
zò un certo Baroni quale am
ministratore del Banco di Ro
ma) con te banche ci va cauto 

- scrive l'agenzia il 19 ottobre 
- In realti l'idea di fra crescere, 
nella capitale una grande ban
ca di statura europea è colava- ' 
la pluralisticamente. E non so
lo nella De, ma anche in cam
po socialista. Manca d'altro 
canto nella capitale una banca 
d'insediamento regionale e -
nello stesso tempo d'impor
tanza nazionale. La Bnl possi- -
de la seconda caratteristica ma 
non la prima...». 

•,J*W- I' •• *; /^Sapienza,, gli studenti di *ÌÀ&M-&ù&£%b parlano del «dopo Pantera» - -
Maritano 1 centri informativi e non si sa più nvilla della certificazione elettronica 

"<in 

«Ci promisero aule, ma ora?» 
Cinque giorni all'apertura dell'anno accademico. 

• Per il movimento studentesco è un avvio con molte 
* incognite: sono solo due i centri d'orientamento e la 
consegna dei piani di studio tramite libretto magne-

; tico è ancora in forse. Dopo Architettura anche In-
; gegneria rischia di non aprire. Oggi si riunisce il 
. consiglio per discutere come impiegare i 120 miliar
di stanziati per l'edilizia universitaria. 

Wir ANNATARQUINI 

• H Votazione diretta del se-
| nato accademico, impiego di 

fondi per consentire l'apertura 
'dei centri d'orientamento e 
' una programmazione mirata 

degli Investimenti sull'edilizia 
.' universitaria. Il bilancio di un 
1 anno di attiviti come rappre-
, sentami all'interno del consi-
: glio universitario si chiude per I 
• rappresentanti della lista «di a... 
> da sinistra» con queste richie-

Malafede 
Iniziata 
*la bonifica 

zona 

. ste. A poco meno di una setti
mana dall'apertura dell'anno 
accademico soprattutto la 
preoccupazione che le lotte 
condotte dal movimento degli 
studenti lo scorso inverno sia
no rese vane da una cattiva ge
stione. 

Uno dei nodi «l'edilizia uni
versitaria. Oggi il Consiglio uni
versitario si riunisce per deci
dere come investire i 120 mi

liardi destinati per l'edilizia 
universitaria. All'ordine del -
giorno la discussione di quan
to e in che percentuale parte di 
questi fondi debbano essere 
destinati all'acquisto di vecchi 
edifici da ristrutturare ( la bir- . 
reria Wurer o la Peroni di bor-
ghetto flaminio). oppure se 
destinare i soldi all'acquisto di 
nuove aree su cui costruire. La •' 
proposta di Tecce di investire 
30 miliardi sulla nuova sede 
della sapienza a Polo Ostiense 
non piace troppo agli studenti. 
Contrari all'acquisto della Pan-
tanella, favorevoli invece al de
centramento universitario, gli 
studenti temono che la politica 
edilizia si verso un investimen
to a pioggia con l'acquisto di 
diversi edifici senza una vera 
programmazione degli Inter
venti. Non poche sono le situa
zioni da sanare come quella di 
Architettura o di Ingegneria 
che anch'essa rischia di non 

aprire.'- •'• \ •''•:•• 
Dopo tre anni di richieste ; 

per la costituzione dei centri -
d'orientamento • -.'finalmente 
quest'anno gli studenti potran
no dispome. Dovrebbero esse- . 
re in tutto cinque: di cui quat
tro dislocati nelle facoltà di 
Economia e'Commercio. .Ma
gistero, Architettura, Ingegne
ria ed uno, centrale, nell'ex > 
edicola della città universita
ria. Fino ad oggi ne sono entra
ti in funzione solo due e sono 
nell'Impossibilità di operare. 
Non esiste materialelnformaU-
vo da distribuirà agli studenti, 

3uel poco che è a disposizione 
el centro di Economia è stato 

fornito dal Movimento, i due 
impiegati addetti a fornire in
formazioni provengono da fa-
colti diverse e non potrebbero 
comunque fornire indicazioni 
•Si è appena concluso il con- ' 
vegno organizzato dall'univer
sità • è la denuncia di Antonel

la Meniconl rappresenmtante 
della lista di a da sinistra nel 
consiglio - proprio sul tema 
"Orientamento e Informazio
ne": convegno che è costato 
ben 60 milioni, e che avrebbe 
dovuta dare indicazioni preci
se soprattutto sul. piano orga
nizzativo, poi non è stato stan
ziato nessun fondo per l'attua
zione pratica dei centri orien
tamento». Ma esiste anche 
un'Incognita sulla futura appli
cazione del cospetto DI modu
lo del libretto elettronico, ulti
ma fase nel processo d'infor
matizzazione adottato dalla 
Sapienza per snellire le proce
dure anmmlnistraUve e che 
dovrebbe entrare in vigore con 
l'inizio di questo anno accade
mico. «Questa terza fase - con
tinua Antonella Meniconi - è 
quella che dovrebbe favorire 
di più lo studente consenten
dogli, se attuata, la consegna 
dei piani di studio, la prenota

zione agli esami, la richiesta 
dei certificati ufficialmente ri
conosciuti, attraverso l'uso del 
libretto elettronico. Eppure, 
non solo non slamo certi che il 
sistema computerizzato parta 
per il 5 novembre, ma non esi
ste ancora nessun tipo di ini
ziativa che tenda ad informare 
gli studenti dell'innovazione». 

Irrisolta anche la situazione 
del 50 studenU in sovranumero 
della facoltà di Scienze dell'In
formazione, istituita l'anno 
scorso a numero chiuso, che 
con'un rk.irso al Tar, hanno 
ottenuto l'iscrizione e la con
valida degli esami anche es
sendo fuori dal numero pro
grammato. Ma trattandosi di 
una sentenza solo sospensiva, 
che non attribuisce ancora II 
diritto di frequentare la facoltà 
a tutti gli effetti, gli studenU 
conUnuano a fare esami senza 
sapere se gli sari mai riconfer
mato questo diritto. 
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• • C i sono voluti giorni pri
ma di decidersi. E ora, dopo i 
violenti nubrifagi della scorsa 
settimana, si mette mano ai 
danni. A Malafede, epicentro 
della pioggia torrenziale che 
ha divelto muretti, ucciso ani
mali, allagato appartamenti, 
garage, negozi, laboratori ini- ' 
zia la ricostruzione. SI è co
minciato ieri con la ruspa nella 
zona dove un collettore, giove
dì scorso.colplto dalla forza 
dell'acquazzone, si e spaccato 
facendo fuoriscere milgliaia di ' 
altri metri cubi di acqua. Bloc
chi di fango e foglie tolte dai 
fossati, massi ammucchiati al 
centro/delle carreggiate, pezzi 
di legno spostati per lasciare lì- ' 
bero il transito. Ammontano a 
milioni i danni subiti dagli abi- -
tanti di questo paesone. Chi li 
ripagherà? 

Megasequestro a Fiumicino 
Da Bogotà a Roma 
con 14 chili di cocaina 
Arrestati 5 trafficanti 

DITTA 
TV - ELETTRODOMESTICI - HI-FI 

v.le Medaglie d'Oro, 108/d - Tel. 38.65.08 

NUOVO NEGOZIO 

ARREDAMENTI CUCINE E BAGNI 

VIA ELIO DONATO. 12 - ROMA" 
Tel. 3 7 . 2 3 . 5 5 6 (parallelo v.le Medaglie d'Oro) 

4 8 MESI senza cambiali TASSO ANNUO 9% FISSO 

m Quattordici chili di cocai
na purissima nascosti nel dop-
piofondo di due borsoni di pel
le rigida, del tipo, usato dagli 
steward. Valore al dettaglio, 
quindici miliardi di lire. I cor
rieri erano due, Anna Esposilo 
e Elena Pisani, madre e figlia, 
68 e 27 anni, romane, appena 
arrivate a Fiumicino da Bogo
tà, dopo uno scalo tecnico al
l'aeroporto di Londra. Ed è sta
ta proprio la polizia britannica 
ad avvisare del loro arrivo, sen
za intervenire, i doganieri dello 
scalo romano, dove l'aereo e 
giunto alle 20,50 di lunedi 
scorso. Che a loro volta, con 
l'ausilio del nucleo centrale di 
polizia tributaria della Guardia 
di Finanza, hanno lasciato 
passare le due donne ai con
trolli passaporto e bagagli. E le 
hanno seguite fino in citti. fino 
alla loro abitazione, in via Arri

go D'Avila. all'Appio Latino. 
Nell'Irruzione e nella suc

cessiva perquisizione dell'ap
partamento, i militari hanno 
non solo recuperato i quattor
dici chili di cocaina e seque
strato sessanta milioni di lire 
tra contanti e assegni, ma han
no anche trovato un numero di 
telefono attraverso il quale so
no risaliti ai destinatari della 
droga. Sono Franco Torreggia-
ni, 49 anni, e Ezio Uverani, di 
53. È stata poi catturata anche 
una loro «emlssaria». Maria 
Pietrangelo, 45 anni, che aveva 
il compito di seguire gli sposta
menti fin dall'arrivo in aero
porto dei due corrieri, t cinque • 
sono stati arrestati, su disposi
zione del sostituto procuratore 

' Antonio Marini, con l'accusa 
di associazione per delinquere 
finalizzata all'importazione di ' 
sostanze stupefacenti. 

COLOMBI GOMME 
Sondrio s.a.s. 

ROMA-VIA COLLATINA, 3-TEL 2593401 
ROMA - VTA CARLO SARACENI, 71 (Torte Nova) - TEL 2000101 
GUIDONIA - VIA PIETRARA, 3 • TEL 0774/342742 
GUIDONIA-VTA P.S. ANGELO-TEL 0774/342742 . 

RICOSTRUZIONI - RIPARAZIONI 
E CONVERGENZA 
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Forniture complete 
dì pneumatici 
nuovi e ricostruiti 

Abbonatevi a 
nXniftà 

221 l'Unita 
Mercoledì 
31 ottobre 1990 


