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IL CASO

Quella parcella spropositata ed
eccessiva per la realizzazione
della Nuvola, il Nuovo centro
congressi sulla Colombo, costa
all’architettoMassimiliano Fuk-
sas una citazione in giudizio a
sei zeri. Inaugurata in pompa
magna nell’ottobre del 2016 do-
po ben 18 anni di lavori e proget-
ti, tra costi lievitati e interventi
inseriti in corso d’opera, la Nu-
vola è finita nel mirino della
Corte dei conti. E la conclusione
deimagistrati è categorica: Fuk-
sas è stato strapagato e ora è fi-
nito sotto processo. La procura,
escludendo gli anni coperti dal-
la prescrizione, ha calcolato un
dannoerariale pari a 3,5milioni
di euro, che corrisponde ai com-
pensi non dovuti intascati
dall’architetto e pagati con de-
naro pubblico. Fuksas è chiama-
to a restituire la cifra al 50 per
cento: i magistrati gli chiedono
indietro 1,7 milioni. La parte re-
stante del danno, viene contesta-
ta in solido ai vertici di Eur Spa,
tra amministratori e componen-
ti del consiglio di amministra-
zione, che si sono succeduti dal
2010 al 2012 e che hanno per-
messo all’architetto di assume-
re un doppio incarico, con rela-
tivo doppio compenso ingiustifi-
cato. Fuksas, infatti, era stato in-
gaggiato, oltre che comediretto-
re dei lavori, anche come diret-
tore artistico. Due ruoli sovrap-

ponibili, per i magistrati conta-
bili. Senza contare il fatto che il
secondononsarebbenemmeno
previstodallanormativa.

DOPPIO INCARICO
L’architetto, che aveva la re-
sponsabilità definitiva ed esecu-
tiva del progetto, era anche
l’ideatore del Centro congressi.
Ma, proprio in qualità di diretto-
re dei lavori, avrebbe incaricato
la direzione artistica - cioè se
stesso - di curare alcuni inter-
venti formali, dal colore della
pavimentazione al tipo di tessu-

to da utilizzare per il rivestimen-
to esterno della Nuvola. Negli at-
ti della procura si legge che so-
no state affidate al direttore arti-
stico «illecitamente» scelte di
«dettaglio» che, in realtà, erano
«di competenza dell’autore del
progetto esecutivo». Fuksas, in-
vece di definire in sede prelimi-
nare anche questi particolari se-
condari, «ha rinviato le proprie
scelte alla -
soltanto formalmen-te - diversa
sede della direzione artistica
in corso d’opera - e quindi a
se medesimo - sebbene
l’incarico originariamente rice-
vuto prevedesse la definizione
di ogni dettaglio già in sede di
progettazione esecutiva». La cu
-ra degli aspetti estetici, per
il pm, «rientrava in ogni caso
nel-

la sfera di interesse del profes-
sionista incaricato, anche in for-
za del riconoscimento in capo
allo stesso Fuksas, ideatore
dell’opera, del diritto esclusivo
di rivendicarne lapaternità».

SCELTA INGIUSTIFICATA
La scelta in questione sarebbe
totalmente ingiustificata, per la
procura, che definisce questo
sdoppiamento di ruoli «illecito
a monte» per l’inesistenza «di
una specifica previsione di leg-
ge» e «in quanto l’intero ciclo
della progettazione è stato ese-
guito da un soggetto che già pos-
sedeva altissime competenze
specialistiche e indubbie capaci-
tà di valutazione artistica». Per i
pm, tutto ciò si è tradotto in
«una duplicazione di attività e,
dunque, di corrispettivi, a cari-
co delle pubbliche finanze».
Non è tutto. Anche se l’incarico
fosse stato regolare, i compensi
ottenuti da Fuksas comediretto-
re artistico sarebbero comun-
que «non congrui» in rapporto
alle prestazioni fornite.
I contratti finiti nel mirino

della procura contabile, da cui
emerge la figura del direttore ar-
tistico, sono tre. Il primo risale
al maggio 2008 e prevede un
compenso di 1,8 milioni. Con la
seconda convenzione, datata
settembre 2010, la parcella “ex-
tra” sale a 2milioni. La terza sti-
pula è del dicembre 2012, e pre-
vede altri 611mila euro. Per i pm
emergono «sovrapposizioni di
compensi e periodi contrattua-
li». Per la procura, sottoscriven-
do i contratti, Fuksas avrebbe
«beneficiato dell’incarico illegit-
timamente attribuito». E i verti-
ci di Eur spa, approvando l’attri-
buzione e i prolungamenti degli
incarichi, gli avrebbero permes-
so di ottenere compensi non do-
vuti.

MichelaAllegri

IL DOPPIO INCARICO
DELL’ARCHISTAR
FINISCE NEL MIRINO:
«DIRETTORE DEI LAVORI
E ARTISTICO, DUE RUOLI
SOVRAPPONIBILI»

PER I MAGISTRATI
GLI ALTI COMPENSI
OTTENUTI PER LA
CURA DEI DETTAGLI
ESTETICI SAREBBERO
INGIUSTIFICATI

`La stessa somma sarà richiesta ai vertici
di Eur spa che hanno avallato i compensi

`La Corte dei Conti ha citato in giudizio
l’architetto per danno erariale: strapagato

Fuksas nei guai per la Nuvola
«Deve restituire 1,7 milioni»

Rosario
Casella di testo
mancini1967
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Thomas, una voce
da «Amici»
ai vertici delle hit
di Laura Martellini
a pagina 12

Atlantico
«Era d’ottobre»,
la Storia a teatro
con Paolo Mieli
di Paolo Conti
a pagina 11

Vittoria

Peppino il barbiere si laurea a 84 anni
ATorVergata, inLegge,dopoessersidiplomato10annifa.LabottegaalquartiereAfricano

P eppino, alias Giuseppe Pa-
venti, barbiere al quartiere

Africano, si è laureato in Giuri-
sprudenza il 12 dicembre 2016,
a 84 anni. «È stato il giorno più
bello della mia vita - racconta -
anche se per arrivarci è stata
dura. Studiavo quando non
c’erano clienti». Ma non è fini-
ta: «Il mio sogno? Diventare
avvocato, aprire uno studio
tuttomio e scrivere insieme ad
altri colleghi un libro di dirit-
to».

a pagina 7

di Claudio Rinaldi
QUIROMA

Nainggolan k.o.
Salta il derby

L ieve, dice il comunicato
della nazionale del Belgio,

ma la lesione all’adduttore c’è.
Così Radja Nainggolan, a me-
no di miracoli, salterà il derby
di sabato 18 novembre. Il Ninja
tornerà oggi a Trigoria.

a pagina 9

QUI LAZIO

Milinkovic
senza confini

H a debuttato con la Serbia
nella partita disputata in

Cina e ha giocato 90’. Più fatica
o più entusiasmo per Sergej
Milinkovic-Savic, in vista del
derby? Inzaghi spera che ripo-
si nella seconda amichevole.

a pagina 9

di Stefano Agrestidi Gianluca Piacentini

di Giuseppe Pullara

D
ue grandi nomi
dell’architettura,
Rem Koolhaas e
Santiago
Calatrava, hanno

progettato per Romama non
sono riusciti a vedere
realizzate le loro opere. La
trasformazione degli ex
Mercati generali all’Ostiense
avrebbe dovuto avere la
firma del celebre maestro di
Rotterdamma una serie di
problemi finanziari ha
mandato per aria tutto. «È
stata una Mission Impossible
quella romana – dicono
esplicitamente allo studio
OMA- troppe incertezze,
troppa burocrazia, troppe
opacità». Koolhas tuttavia
resta pronto a ritentare
l’avventura: «Se il Papa mi
chiedesse di costruire una
chiesa tornerei subito. Ma
accetterei anche la sfida di
un edificio contemporaneo
nel centro storico». Calatrava
torna spesso nella adorata
Città Eterna, ma solo per
tenere conferenze come
quella dei giorni scorsi a
Villa Medici sul rapporto tra
scultura e architettura. I suoi
lavori di architetto traggono
origine da studi nel campo
della scultura. La sua Città
dello Sport a Tor Vergata
doveva diventare un
maestoso landmark con
sullo sfondo i Castelli.
L’opera, costata centinaia di
milioni e incompleta, giace
abbandonata: nessuno si è
curato di un recupero
attraverso il riuso della
struttura. È così difficile che
la modernità architettonica
si affermi in questa antica
città che tuttavia, nel corso
dei secoli, si è
continuamente rinnovata?
L’Ara Pacis di Meier e la
Nuvola di Fuksas (ancora al
centro di polemiche per i
costi) hannomesso una
fatica titanica per nascere, e
Roma sembra destinata a
restare il museo di se stessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Architetturaromana

ILMODERNO
E LASUA
VITADURA

«Fuksas deve restituire 1,7milioni
per il danno erariale con la Nuvola»

I costi della Nuvola sono lievi-
tati fino alla stratosferica ci-

fra di 352 milioni anche per-
ché erano scarsi i controlli da

va oltre e accusa l’archistar,
Massimiliano Fuksas, di esser-
si raddoppiato incarichi e sti-
pendio: uno come direttore
dei lavori e un altro come sem-
plice supervisore artistico del-

L’aggressione ai giornalisti Inmattinata l’interrogatorio di garanzia di Roberto Spada. Ieri i cronisti davanti alla palestra

Ostia per la legalità, contro lamafia
Oggi lamanifestazione senza bandiere di partito. Ci saranno Raggi e i Cinque Stelle, non il Pd

La lunga giornata di Ostia
inizia con l’interrogatorio di
Roberto Spada, arrestato dopo
la violenta aggressione al gior-
nalista Rai che lo stava intervi-
stando. Ieri i cronisti hanno
manifestato davanti alla pale-
stra di Spada e oggi sfilerà in
città il corteo «senza bandie-
re», un’idea del candidato civi-
co don De Donno rilanciata
(tra le polemiche) dalla Raggi:
il M5S sarà presente, il Pd no.
Mentre sale la tensione verso il
ballottaggio del Municipio X.

a pagina 2 Arzilli

parte di Eur Spa (la società al
90% del ministero del Tesoro e
al 10% del Campidoglio) che
controllava la realizzazione
dell’opera. La procura regiona-
le della Corte dei Conti, però,

l’opera. Questo secondo incari-
co, però, era una funzione di
puro controllo su materiali e
rifiniture della costruzione, già
implicita nel ruolo apicale. Il
danno erariale ipotizzato per
Fuksas è di 1,7 milioni di euro.
La stessa cifra viene contestata
come sperpero ai vertici di due
Cda della Eur spa.

a pagina 5

I RICORDI

«Com’era bello
il nostro Lido»
Non solo mafia, a Ostia. Lo

ripetono sconsolati i cittadini,
che sperano di vederla risor-
gere. Tra loro Sonia Lorenzin,
la mamma della ministra della
Salute: «La cosa più bella qui è
l’aria di mare, la senti ovun-
que».

a pagina 3 V. Costantini

Il giallo Le piste della lite col cliente o la collega

Coltellate nel parco,
trans uccisa all’Eur
Giallo all’Eur. Ieri mattina

una trans romena di 27 anni è
stata trovata morta nel parco
del Turismo, in via delle Tre
Fontane. Dal primo esame del
medico legale è emersa una
profonda ferita al petto, forse
provocata da un coltello. La
polizia indaga per omicidio. Si
ipotizzano collegamenti con la
malavita, anche se non si può
escludere una lite con un
cliente, una collega o un pro-
tettore. La trans ha lottato con
il killer e durante la fuga ha
perso la parrucca.

a pagina 6

«Clan di nomadi
controlla i campi»

D ue container dati alle
fiamme nel campo di via

di Salone. Najo Adzovic, che ci
viveva, accusa «una famiglia
rom molto potente, in com-
butta con un’organizzazione
criminale romana». a pagina 6

di Rinaldo Frignani

L’ACCUSA DELLA CORTE DEI CONTI

di Ilaria Sacchettoni

LADENUNCIADOPO ILROGO

Ieri Tafferugli al Miur

CorteodeiNoEuronel pomeriggio inCentro, è allarme
Ieri traffico paralizzato in Centro per lo sciopero del trasporto pubblico e tafferugli a
Trastevere al ministero dell’Istruzione. Oggi tocca alla piattaforma sociale Eurostop: migliaia
di persone parteciperanno alla manifestazione dei No Euro da piazza Vittorio a piazza
Madonna di Loreto, che partirà alle 14 per concludersi nel tardo pomeriggio. All’iniziativa
prenderanno parte anche i centri sociali provenienti da varie regioni. continua a pagina 4

Viale Trastevere Momenti di tensione, ieri mattina, tra i prof manifestanti e le forze dell’ordine (foto Lapresse)

Archistar Massimiliano Fuksas
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Nuvola, doppio incarico per Fuksas
La Corte dei conti accusa l’archistar di essere stato pagato come direttore dei lavori e supervisore

Casa delle Donne

di Manuela Pelati

Koch: «Come saniamo il debito?
Affitti più bassi e servizi di valore»

La miope attività di control-
lo di Eur Spa (ministero del Te-
soro al 90%, Comune per il re-
stante 10) e una duplicazione
degli incarichi avrebbero inci-
so sui costi della Nuvola, il cen-
tro congressi inaugurato a fine
ottobre 2016 e costato alla fine
la spaziale cifra di 352 milioni
di euro.
Secondo la procura regiona-

le della Corte dei Conti, Massi-
miliano Fuksas, l’architetto-
star che ha progettato i lavori si

sarebbe ritagliato uno spazio
per ulteriori profitti raddop-
piando il proprio ruolo. Già di-
rettore dei lavori aveva svolto
anche l’incarico di supervisore
artistico dell’opera ultramo-
derna, una funzione di puro
controllo su materiali e rifini-
ture della costruzione, già im-
plicita nel ruolo apicale.
Il risultato, secondo i magi-

strati contabili, è stato uno
sperpero di circa tre milioni e
cinquecentomila euro in più.

Perché l’architetto era ovvia-
mente stato pagato sia come
direttore dei lavori che come
direttore artistico.
A questo punto la Corte dei

Conti chiama a rifondere al-
l’erario questa cifra da Fuksas e
dai componenti di due consi-
gli di amministrazione di Eur
spa quelli che fra 2011 e 2012
avrebbero teoricamente dovu-
to vigilare sul corretto anda-
mento dei lavori (sarebbero
coinvolti anche i vertici prece-

denti, ma per loro è scattata la
prescrizione).
I contorni della vicenda ap-

paiono paradossali. In sostan-
za, durante la realizzazione del-
la Nuvola, ci sarebbe stata una
sovrapposizione di ruoli per
ciò che riguardava dettagli e ri-
tocchi. Dai colori della pavi-
mentazione alle finiture delle
toilette, il Fuksas-progettista
dei lavori rinviava le decisioni
al Fuksas-direttore artistico. La
sovrapposizione è lampante.

«Non capiamo perché si è
interrotto un dialogo». La pre-
sidente della Casa delle don-
ne, Francesca Koch ieri ha
elencato i debiti e il valore dei
servizi che il Consorzio offre
alla capitale. «Conosciamo il
debito di 833 mila euro con il
Comune, ma è dal 2003 che
abbiamo un dialogo con tutte
le amministrazioni di destra e
di sinistra per sanare la situa-
zione. Non comprendiamo la
chiusura degli ultimi mesi».
Cosa è successo?
«Lo scorso marzo abbiamo

incontrato le consigliere elette
in Campidoglio per ripartire
dalla bozza di delibera dell’ex
sindaco Marino. Alla fine del-

l’incontro era stato concordata
una prosecuzione del lavoro
che non c’è mai stata».
Cosa prevedeva la bozza di

delibera?
«L’abbattimento dell’affitto

a 3 mila euro (corrispondente

agli incassi di ristorante e fore-
steria per unmese) e il ricono-
scimento del valore dei servizi
offerti alla città, quantificati in
700mila euro l’anno».
Quali sono questi servizi?
«Sono 4 le associazioni si

occupano di assistenza legale,
5 di psicologhe per le donne
vittime di violenza, 2 per i di-
sabili, 2 per minori, 7 per il la-
voro. Inoltre abbiamo una bi-
blioteca e un archivio storico
dedicato alle scuole. Poi c’è lo
“sportello scialuppa” per le
donne straniere».
Martedì prossimo avrete

un incontro con l’assessora
al Patrimonio, Rosalba Casti-
glione, cosa chiederete?

«Che il debito sia valutato in
relazione alla risorsa econo-
mica dei nostri servizi offerti».
Ma se il Dipartimento non

chiede i pagamenti arretrati,
rischia il danno erariale.
«Questo è smentito dalla

sentenza 77/2017 della Corte
dei Conti che assolve i dirigen-
ti che non avevano sfrattato le
associazioni assegnatarie di
beni del Comune, per fini so-
ciali e culturali».
Chi ha quantificato il vo-

stro lavoro in 700mila euro
l’anno?
«Lo hanno stabilito le ispe-

zioni dei funzionari del Comu-
ne tra il 2104 e il 2015».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trastevere
Il cortile interno
della Casa
delle Donne
nei pressi
del centro
della Capitale

31
milioni di euro
la parcella
di Fuksas
per realizzare
il centro

352
milioni di euro
il costo
complessivo
per realizzare
l’opera

Erario
Al guru
contestato
un danno
di 1,7
milioni

Il Campidoglio

«Non c’è alcuno
sfratto in corso»

I n riferimento all’articolo
pubblicato dal Corriere della
Sera il 9 novembre dal titolo

«La sindaca sfratta la Casa delle
donne: debito col Comune di 833
mila euro» ripreso in prima
pagina con il titolo «E la sindaca
sfrattò la Casa delle donne», si
sottolinea come i titoli siano
sbagliati e non veritieri: si precisa
infatti che non è in atto alcuno
sfratto. Si specifica che il
dipartimento Patrimonio di Roma
Capitale ha invitato il Consorzio
Casa Internazionale delle Donne a
procedere «al versamento di
quanto dovuto a titolo di debito
pregresso, nonché al pagamento
dei canoni mensili».

Ufficio stampa
di Roma Capitale

Ultramoderna Una vista interna della Nuvola di Fuksas, centro congressi inaugurato all’Eur alla fine del 2016 Visita Matteo Renzi alla Nuvola con il commissario Tronca

Archistar Massimiliano Fuksas ha progettato la Nuvola

Del resto secondo la norma-
tiva, al direttore dei lavori spet-
ta anche la supervisione su
materiali e sfumature artisti-
che dunque anche le rifiniture
andavano stabilite dall’archi-
star direttore dei lavori senza
bisogno di scomodare altre
funzioni. Quanto ai compensi
la questione appare altrettanto
irregolare, sempre con riferi-
mento alla normativa. Am-
messo e non concesso che l’ar-
chitetto potesse rivendicare
per sé un’ulteriore direzione, la
remunerazione avrebbe dovu-
to essere pari a un massimo
del 40% della tariffa professio-
nale. In realtà è stato molto di
più come del resto aveva osser-
vato anche l’Autorità anticor-
ruzione dopo un approfondi-
mento sul caso.
La citazione confermerebbe

quanto già emerso: la pubblica
amministrazione si sarebbe
interamente piegata alle esi-
genze di realizzazione del pro-
getto monstre. La prova, vaga-
mente comica, è nella scoperta
fatta sei mesi fa dall’assessora-
to all’Urbanistica: la Nuvola ha
divorato due metri di marcia-
piede in più rispetto alla pro-
gettazione originale e al per-
messo di costruire. Responsa-
bili della traslazione, secondo
gli esperti capitolini, Fuksas, i
costruttori di Condotte, la so-
cietà di consulenza Drees &
Sommer e quella di certifica-
zione Italsocotec.

Ilaria Sacchettoni
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ESSUN passo indietro sulla Nuvola degli 
sprechi. La procura della corte dei Conti ti-
ra dritto e, per il nuovo centro congressi di 

via Cristoforo Colombo, rinvia a giudizio il proget-
tista e direttore artistico, Massimiliano Fuksas, 
insieme con i membri che hanno composto il con-
siglio di amministrazione di Eur Spa dal 2010 al 
2012: secondo i pm contabili, vanno condannati, 
costretti a restituire 3,5 milioni di euro — divisi 
equamente tra l’archistar e i dirigenti pubblici — 
all’azienda partecipata dal Tesoro e dal Campido-
glio. 

Seguendo la ricostruzione dei magistrati di via-
le Mazzini, si ripercorre l’intera storia del gigan-
te di vetro e metallo inaugurata a ottobre 2016, 
dopo 18 anni di gestazione. Costata 353 milioni 
di euro a fronte di una previsione di spesa di 216 
milioni, l’opera è indissolubilmente legata al no-
me dell’architetto ideatore. A quel Massimiliano 
Fuksas che, per la procura contabile, ha duplicato 
indebitamente parte dei propri incassi. Per la Nu-

vola, come si legge nell’atto di citazione, «diretta-
mente o attraverso le società Doriana (moglie 
dell’architetto, OES) e Massimiliano Fuksas srl e 
Fuksas Associati srl», dal 2001 al 2012 al progetti-
sta sono stati riconosciuti più di 30 milioni di eu-
ro. Una cifra che comprende sia gli oltre 20 milio-
ni versati da Eur Spa in fase di progettazione (pre-

liminare, definitiva ed esecutiva) che quelli per 
la direzione artistica. E proprio in questo sdoppia-
mento di mansioni si anniderebbe lo spreco indi-
viduato dalla corte dei Conti. 

Un esempio concreto: per la scelta del tipo di 
tessuto per il rivestimento esterno della Nuvola, 
per il colore dei pavimenti, per le dimensioni, la ti-

pologia, la finitura e il colore di lavabi, rubinetti, 
maniglie e portoni, Fuksas in veste di progettista 
ha rinviato ogni decisione al direttore artistico. 
«Cioè al medesimo soggetto, ma in altra veste for-
male», spiegano i pm. Che poi partono all’attac-
co: «Laddove il progetto esecutivo sia corretta-
mente eseguito, non è necessaria alcuna direzio-
ne artistica, in quanto ogni elemento architetto-
nico e di dettaglio, che abbia o meno valenza este-
tica, deve trovare la sua puntuale definizione ne-
gli elaborati di progetto».

Ecco, allora, la richiesta di condanna per «i vari 
comportamenti illeciti posti in essere»: 1,7 milio-
ni di euro a Fuksas, altrettanti ai dirigenti di Eur 
Spa che hanno attribuito all’architetto incarichi 
indebiti. E non è finita qui: il pasticciaccio della 
traslazione di oltre 2 metri dell’intero centro con-
gressi è oggetto di un altro fascicolo. Mentre va 
ancora definito in sede civile il braccio di ferro mi-
lionario tra Eur Spa e Condotte, società costruttri-
ce, per i ritardi di una Nuvola che deve ancora 
scrollarsi di dosso le scorie del passato.
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ARÀ  il  Parco  archeologico  
del Colosseo a smontare il 
palco del Divo Nerone, il mu-

sical flop con vista sul Palatino. A 
deciderlo è stato il cda del Parco 
su proposta della direttrice ad in-
terim Federica Galloni, dopo che 
la Nero Divine Ventures spa non 
ha ottemperato alle diffide del 
Parco per procedere immediata-
mente alla rimozione. 

La  settimana  prossima  sarà  
scelta la ditta che materialmen-
te procederà allo smontaggio del 
palco. I soldi che il Parco dovrà 
spendere per la rimozione saran-
no poi richiesti alla Nero Divine 
Ventures. 

Tra gli  obiettivi  primari  del  
Parco c’è restituire l’area di Vi-
gna Barberini alla pubblica frui-
zione entro un mese. La rimozio-
ne non sarà comunque un’opera-
zione facile: servirà una ditta spe-
cializzata anche per innalzare la 
gru necessaria a togliere soprat-
tutto la copertura che nel punto 
alto arriva a 36 metri. 

Ma la rimozione non è l’unica 
partita aperta per il Divo Nerone: 
è stata fissata a gennaio la prima 
udienza per l’istanza di fallimen-
to presentata dagli artisti contro 
la Nero Divine per i mancati pa-
gamenti di stipendi e contributi. 
Ed è soltanto la prima delle nu-
merose cause che aspettano la 
produzione.
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