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L’iniziativa
Al via la scuola politica di Rutelli: “Capitale più verde, semplice e digitale”
Digitalizzazione, semplificazione ed ecologia sono,
secondo l’ex sindaco Francesco Rutelli, i tre assi su
cui puntare per trasformare Roma. E poi ci sono le
nuove energie, giovani a cui spetta il compito di
rivitalizzare la pubblica amministrazione della
Capitale e che ieri Rutelli ha incontrato in veste di
presidente della Scuola di servizio civico. I 60
studenti selezionati tra le oltre 200 candidature e
dopo 85 colloqui rigorosamente virtuali hanno a loro
disposizione, per i prossimi 6 mesi, 130 professori di
primo livello tra personalità accademiche,
dell’impresa e della pubblica amministrazione. Come
Sabino Cassese, Paola Severino, ma anche Renzo
Arbore. Lo scopo è imparare i meccanismi di una
macchina complessa garantendone un buon
funzionamento a tutti i livelli: dalla mobilità alle
infrastrutture, passando per la manutenzione urbana

e il decoro, l’ecologia, i servizi sociali e gli assetti
economici. Aspetti cruciale della vita della città,
soprattutto in vista dei cambiamenti che
l’emergenza Covid impone. «Nessuna città sarà
uguale a prima e non lo sarà Roma, qui cresceranno
le nuove leve della pubblica amministrazione senza
ricevere da noi indicazioni di parte», ha commentato
Rutelli, attentissimo a prendere le distanze dal
mondo politico. Dunque nessun commento
sull’operato della sindaca Virginia Raggi (a parte
l’invito a non rendere i monopattini una «modalità
anarchica» di circolazione) e nessun consiglio al
centrosinistra in queste ore più che mai in cerca di un
candidato sindaco: «Sarei abusivo e a chi mi chiede di
fare attività politica dico di no, non intendo ripeterla.
Ma non posso sottrarmi nel dare una mano a questa
città e la scuola partita oggi è la risposta». — m.d.g.c.

Il retroscena

Nel M5S tutti contro Virginia
La chat dei grillini esplode
“Allora andiamo dal notaio?”
colare quelle affidate a Giuseppe
Guerra e Pasquale Schiavo per comporre un “team specialistico” a supporto dell’Ipa. Il guaio è che i due
professionisti al conferimento degli incarichi risultavano essere già
soci del subcommissario Piscitelli: i
tre amministravano la Sgp srl di Caserta, società oggi in liquidazione.
Ai pentastellati non sono piaciute nemmeno altre consulenze firmate da Serini. Soprattutto quella
concessa all’avvocata Francesca
Mazzara. «Nella scelta — si legge nelle interrogazioni di FdI — possono
aver influito eventuali sostegni politici alle elezioni». Il riferimento è al-

La prima cittadina
è stata denunciata
ai probiviri grillini
per la riconferma
del commissario
Esposti in procura
e Corte dei Conti
le Amministrative di Suvereto del
2004: Mazzara era la candidata sindaca di “Insieme per Suvereto” e Serini correva da consigliere nella
stessa lista.
Quindi la bocciatura del Tar del
Lazio. I giudici della seconda sezione a inizio settembre hanno accolto il ricorso degli ex revisori dell’Ipa. Il presidente del collegio è stato
sostituito con un’ordinanza di Raggi, gli altri due membri da Serini. Atti annullati perché «radicalmente illegittimi». Materiale per la Corte
dei Conti: ai professionisti rimossi
spetta «un congruo risarcimento».
Uno schiaffo che ha convinto il
consigliere meloniano Francesco
Figliomeni a chiedere l’istituzione
di una commissione d’inchiesta
sull’Ipa. La proposta è stata bocciata (servivano 25 voti) ma ha collezionato diversi voti grillini. «Hanno ritenuto sacrosante le nostre denunce — commenta Figliomeni — sulla
gestione illegittima che Raggi non
ha voluto o saputo evitare, avallando sprechi e consulenze». Gli esposti presentati in procura, Corte dei
Conti e Anac promettono nuovi colpi di scena.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il commissario
dell’Ipa

Fabio Serini,
51enne di
Suvereto, è
stato nominato
dalla sindaca
Virginia Raggi
commissario
dell’Istituto
di previdenza
dei dipendenti
del Comune.
Rinviato
a giudizio
per corruzione
in uno dei filoni
di inchiesta sullo
stadio, ora è
accusato da FdI
e dai ribelli 5S
per i rimborsi
e le consulenze
dell’Ipa

Ex numero 1
di Acea

Luca Lanzalone
ha conosciuto
Serini a Livorno
per poi portarlo
nella capitale.
Il legale, 51 anni,
ha gestito
il dossier Stadio
ed è stato
premiato con
la presidenza
di Acea. La sua
ascesa si
è interrotta
quando è stato
a sua volta
rinviato a
giudizio per
corruzione
nell’inchiesta
su Tor di Valle
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k La piazza

Sopra la piazza
del
Campidoglio
con palazzo
Senatorio sede
del Comune.
Sotto la sindaca
di Roma Virginia
Raggi

Sull’orlo di una crisi di nervi, a 8 mesi dalle urne, i grillini non fanno altro che battibeccare. Ieri, nonostante in consiglio fosse in discussione
un atto pesante come l’assestamento di bilancio, non sono riusciti neppure a garantire il numero legale. E
trovare una cura, se lo stato di salute dei 5S può essere giudicato dalle
chat che Repubblica ha potuto consultare, pare ormai impossibile.
Specie davanti agli attacchi di Fratelli d’Italia sui rimborsi e le consulenze dell’Ipa. Il caso tocca le corde
più intime del Movimento cresciuto
a «trasparenza e onestà» e fa bollire
i cellulari pentastellati. Via sms fioccano gli attacchi a Raggi. Lei si difende e i fedelissimi provano a sostenerla ricordando ai ribelli le sventure
degli avversari. Teresa Zotta, a favore del bis della sindaca, rievoca i fantasmi del Pd di Marino: «Il prossimo
passaggio sarà il notaio?».
Sarcasmo amaro, perché il Big
Bang sembra dietro l’angolo. Lo psicodramma, come detto, si consuma
mentre FdI attacca in aula Giulio Cesare. Uno dei primi a provare a metterci una toppa è Giuliano Pacetti.
Capogruppo e raggiano, in chat lancia un sondaggio (anonimo) per decidere come votare sulla richiesta di
avviare un’indagine interna sull’Ipa.
Poi commenta: «Ho fiducia del fatto
che non ci sono responsabilità del
M5S, dal sindaco agli eletti». La sindaca si inserisce e interviene più volte per rassicurare la ciurma. Ma Marco Terranova, tra i detrattori di Raggi, ironizza: «Quindi non abbiamo
nulla da temere». E poi giù tre faccine che fanno l’occhiolino.
I meloniani sfoderano la carta del-

Lo sfogo dei consiglieri
Catini: “Qui graditi
solo yes-man e stuoini”
E la sindaca batte
in ritirata: “Le accuse
le fa il pm, se vogliono
possono denunciarmi”

I punti

1

Il voto in aula
Cinque grillini hanno votato
con FdI per un’indagine su Ipa

2
Lo scontro in chat
I consiglieri hanno chiesto
inutilmente un intervento
di Raggi: “Ci hai abbandonati”

le consulenze e l’ansia sale. Gemma
Guerrini, Donatella Iorio e lo stesso
Terranova chiedono l’intervento di
Raggi. Che promette: «Vengo e faccio tranquillamente un intervento».
Intanto ci si mette pure Andrea Coia: «Sono stati riportati fatti gravi».
Arriva anche Angelo Diario: «Chiediamo la presenza della giunta».
Ma sul più bello la sindaca si sfila.
Spiega di aver parlato con il suo gabinetto e sbotta: «Le accuse le fa solo il
pm, quindi a casa mia rispondo a ciò
che voglio. Se vogliono, possono anche denunciarmi. Poi mi diverto».
Quindi si rasserena: «Se intervengo
io con tutta la cagnara che hanno
sollevato (quelli di FdI, ndr) non facciamo altro che aumentare la visibilità di questa azione».
Insomma, la ritirata è completa. E
i ribelli 5S non ci stanno. Enrico Stefàno la mette giù così: «Esistono ruoli e doveri, luoghi in cui è giusto che
si tenga un dibattito. E invece riconduciamo tutto alla visibilità. Mi arrendo». Coia insiste: «Virginia, non
dovevi arrivare a breve?».
Il resto è cronaca. I grillini si spaccano, in 5 votano con Fratelli d’Italia. A Simona Ficcardi il commento:
«Nel Movimento sono arrivati gli illuminanti, i raggianti, e quelli che sopravvivono di luce riflessa. La maggioranza si è adeguata al dibattito
che si è sviluppato in aula. Non è stata la prima volta e non sarà l’unica».
Le dà man forte Agnese Catini,
che ha votato con le opposizioni e si
lancia in un lunghissimo j’accuse:
«Virginia ci aveva detto di aver trovato nel passato delle gestioni a dir
poco allegre, ma di aver posto rimedio. Poi in consiglio vengono portati
particolari inquietanti di cui eravamo all’oscuro. Per più di due ore stiamo in silenzio a prenderci m... e insulti senza poter replicare. Virginia
quando arriva dice che non interviene, che lei non può rispondere sugli
scontrini. Però sulla reiterata proroga (di Serini, ndr) avrebbe dovuto.
Perché qui i bersagli siamo stati solo
noi, derisi senza alcun sostegno. Virginia non interviene e noi lì, a non
capire con i pochi elementi che ci ha
dato a mo’ di favoletta della buonanotte. Qui non c’è visione, non si fa
autocritica. Sono graditi solo
yes-man e stuoini. Ma io non lo sono
mai stata in vita mia». La fine dello
sfogo? Triste: «Mi è sembrato di essere al teatro dell’assurdo. “Che si fa?
Niente”. Solo che purtroppo io ero
uno degli attori». — l.d’a.
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