
Il retroscena

Nel M5S tutti contro Virginia
La chat dei grillini esplode

“Allora andiamo dal notaio?”

Il caso

Rimborsi per le pizze
e consulenze agli amici

Comune, bufera sull’Ipa
L’ente di previdenza del Campidoglio è guidato da Fabio Serini, vicino

a Lanzalone, a processo per lo Stadio. Raggi lo ha sempre sostenuto

Sull’orlo di una crisi di nervi, a 8 me-
si dalle urne, i grillini non fanno al-
tro che battibeccare. Ieri, nonostan-
te in consiglio fosse in discussione 
un atto pesante come l’assestamen-
to di bilancio, non sono riusciti nep-
pure a garantire il numero legale. E 
trovare una cura, se lo stato di salu-
te dei 5S può essere giudicato dalle 
chat che Repubblica ha potuto con-
sultare, pare ormai impossibile. 

Specie davanti agli attacchi di Fra-
telli d’Italia sui rimborsi e le consu-
lenze dell’Ipa. Il caso tocca le corde 
più intime del Movimento cresciuto 
a «trasparenza e onestà» e fa bollire 
i cellulari pentastellati. Via sms fioc-
cano gli attacchi a Raggi. Lei si difen-
de e i fedelissimi provano a sostener-
la ricordando ai ribelli le sventure 
degli avversari. Teresa Zotta, a favo-
re del bis della sindaca, rievoca i fan-
tasmi del Pd di Marino: «Il prossimo 
passaggio sarà il notaio?».

Sarcasmo  amaro,  perché  il  Big  
Bang sembra dietro l’angolo. Lo psi-
codramma, come detto, si consuma 
mentre FdI attacca in aula Giulio Ce-
sare. Uno dei primi a provare a met-
terci una toppa è Giuliano Pacetti. 
Capogruppo e raggiano, in chat lan-
cia un sondaggio (anonimo) per deci-
dere 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 sin-
daca si inserisce e interviene più vol-
te per rassicurare la ciurma. Ma Mar-
co Terranova, tra i detrattori di Rag-
gi,  ironizza:  «Quindi non abbiamo 
nulla da temere». E poi giù tre facci-
ne che fanno l’occhiolino.

I meloniani sfoderano la carta del-

le consulenze e l’ansia sale. Gemma 
Guerrini, Donatella Iorio e lo stesso 
Terranova chiedono l’intervento di 
Raggi. Che promette: «Vengo e fac-
cio tranquillamente un intervento». 
Intanto ci si mette pure Andrea Co-
ia: «Sono stati riportati fatti gravi». 
Arriva anche Angelo Diario: «Chie-
diamo la presenza della giunta». 

Ma sul più bello la sindaca si sfila. 
Spiega di aver parlato con il suo gabi-
netto e sbotta: «Le accuse le fa solo il 
pm, quindi a casa mia rispondo a ciò 
che voglio. Se vogliono, possono an-
che denunciarmi.  Poi  mi diverto».  
Quindi si rasserena: «Se intervengo 
io con tutta la cagnara che hanno 
sollevato (quelli di FdI, ndr) non fac-
ciamo altro che aumentare la visibi-
lità di questa azione». 

Insomma, la ritirata è completa. E 
i ribelli 5S non ci stanno. Enrico Ste-
fàno la mette giù così: «Esistono ruo-
li e doveri, luoghi in cui è giusto che 
si tenga un dibattito. E invece ricon-
duciamo tutto alla visibilità. Mi ar-
rendo». Coia insiste: «Virginia, non 
dovevi arrivare a breve?».

Il resto è cronaca. I grillini si spac-
cano, in 5 votano con Fratelli d’Ita-
lia. A Simona Ficcardi il commento: 
«Nel Movimento sono arrivati gli illu-
minanti, i raggianti, e quelli che so-
pravvivono di luce riflessa. La mag-
gioranza si è adeguata al dibattito 
che si è sviluppato in aula. Non è sta-
ta 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 tro-
vato nel passato delle gestioni a dir 
poco allegre, ma di aver posto rime-
dio. Poi in consiglio vengono portati 
particolari inquietanti di cui erava-
mo all’oscuro. Per più di due ore stia-
mo in silenzio a prenderci m... e in-
sulti senza poter replicare. Virginia 
quando arriva dice che non intervie-
ne, che lei non può rispondere sugli 
scontrini. Però sulla reiterata proro-
ga (di Serini, ndr)  avrebbe dovuto. 
Perché qui i bersagli siamo stati solo 
noi, derisi senza alcun sostegno. Vir-
ginia non interviene e noi lì, a non 
capire con i pochi elementi che ci ha 
dato a mo’ di favoletta della buona-
notte. 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 esse-
re al teatro dell’assurdo. “Che si fa? 
Niente”. Solo che purtroppo io ero 
uno degli attori». — l.d’a.

26.276
Gli iscritti
Tanti sono i comunali e gli 
impiegati di Ama iscritti all’Ipa

95
Milioni di prestiti
L’ente ha garantito fin qui
95 milioni di euro di prestiti
ai dipendenti iscritti

I numeri

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

Ex numero 1
di Acea

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

Roma Cronaca
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di Lorenzo d’Albergo

Dal 1940 eroga prestiti, rimborsa vi-
site mediche, sostiene gli studi dei 
figli di 26.276 dipendenti del Comu-
ne e di Ama. Adesso, però, per i cor-
ridoi dell’Istituto di previdenza dei 
comunali l’aria si è fatta pesante. 
Rimborsi per pizze e supplì, consu-
lenze a vecchi colleghi e conoscen-
ti, condanne: l’Ipa, colosso capace 
di muovere 95 milioni  di  euro di 
mutui,  rischia  di  diventare  uno  
scricciolo davanti agli scontrini e ai 
documenti che circolano in Campi-
doglio.

Nel  mirino  c’è  il  commissario  
dell’ente, Fabio Serini.  Maremma-
no di Suvereto, docente all’universi-
tà Parthenope di Napoli, il 51enne è 
arrivato nella capitale a metà 2017 
su suggerimento dell’avvocato Lu-

ca Lanzalone. L’ex braccio destro 
della sindaca Virginia Raggi e il pro-
fessore d’altronde si conoscevano 
dai  tempi  del  concordato  di  
Aamps, municipalizzata dei rifiuti 
di Livorno, di cui Lanzalone è stato 
ideatore e Serini commissario giu-
diziale. 

Poi è arrivato il trasloco a Roma. 
Un trasferimento poco fortunato: il 
legale e il professore sono stati rin-
viati  a  giudizio  per  corruzione  
nell’indagine sullo stadio della Ro-
ma. Lanzalone, nel frattempo nomi-
nato presidente di Acea, è stato ri-
mosso dalla memoria collettiva gril-
lina. Fabio Serini, a suon di riconfer-
me  firmate  dalla  prima  cittadina  
5S, invece è rimasto al proprio po-
sto. Il placet è già costato a Raggi 
una denuncia ai probiviri del Movi-
mento da parte di due attivisti e ora 
minaccia di causarle grattacapi più 

seri. 
Nei documenti raccolti da Fratel-

li d’Italia c’è di tutto. I 5S si imbaraz-
zano davanti  ai  rimborsi  ottenuti  
dal vice di Serini. Si tratta del sub-
commissario  Vincenzo  Piscitelli,  
che per l’Ipa ha lavorato fino al giu-
gno 2019 con un «compenso omni-
comprensivo» da 71.838 euro all’an-
no. I 22 scontrini spuntati sin qui 

portano a una pizzeria all’Ostiense, 
in via Nansen, e mettono in fila 213 
euro di pranzi.  Nel menu ci sono 
piatti di bresaola e rughetta, pizze 
(pagate una volta 7 euro e l’altra 27) 
e supplì. Spese di rappresentanza 
che le opposizioni definiscono «ri-
provevoli».

Ma non è finita qui. A scuotere i 
grillini sono le consulenze. In parti-

colare quelle  affidate a Giuseppe 
Guerra e Pasquale Schiavo per com-
porre un “team specialistico” a sup-
porto dell’Ipa. Il guaio è che i due 
professionisti al conferimento de-
gli incarichi risultavano essere già 
soci del subcommissario Piscitelli: i 
tre amministravano la Sgp srl di Ca-
serta, società oggi in liquidazione. 

Ai pentastellati non sono piaciu-
te nemmeno altre consulenze fir-
mate da Serini. Soprattutto quella 
concessa  all’avvocata  Francesca  
Mazzara. «Nella scelta — si legge nel-
le interrogazioni di FdI — possono 
aver influito eventuali sostegni poli-
tici alle elezioni». Il riferimento è al-

le Amministrative di Suvereto del 
2004: Mazzara era la candidata sin-
daca di “Insieme per Suvereto” e Se-
rini  correva  da  consigliere  nella  
stessa lista.

Quindi la bocciatura del Tar del 
Lazio. I giudici della seconda sezio-
ne a inizio settembre hanno accol-
to il ricorso degli ex revisori dell’I-
pa. Il presidente del collegio è stato 
sostituito con un’ordinanza di Rag-
gi, gli altri due membri da Serini. At-
ti annullati perché «radicalmente il-
legittimi».  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 boccia-
ta (servivano 25 voti) ma ha collezio-
nato diversi voti grillini. «Hanno ri-
tenuto sacrosante le nostre denun-
ce — commenta Figliomeni — sulla 
gestione illegittima che Raggi non 
ha voluto o saputo evitare, avallan-
do sprechi e consulenze». Gli espo-
sti presentati in procura, Corte dei 
Conti e Anac promettono nuovi col-
pi di scena.
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kLa piazza
Sopra la piazza 
del 
Campidoglio 
con palazzo 
Senatorio sede 
del Comune. 
Sotto la sindaca 
di Roma Virginia 
Raggi

Il commissario
dell’Ipa

Roma Cronaca
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.

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” 

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”

I punti

La prima cittadina 
è stata denunciata 
ai probiviri grillini 
per la riconferma 
del commissario 

Esposti in procura 
e Corte dei Conti
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Nel M5S tutti contro Virginia
La chat dei grillini esplode

“Allora andiamo dal notaio?”

Il caso

Rimborsi per le pizze
e consulenze agli amici

Comune, bufera sull’Ipa
L’ente di previdenza del Campidoglio è guidato da Fabio Serini, vicino

a Lanzalone, a processo per lo Stadio. Raggi lo ha sempre sostenuto

Sull’orlo di una crisi di nervi, a 8 me-
si dalle urne, i grillini non fanno al-
tro che battibeccare. Ieri, nonostan-
te in consiglio fosse in discussione 
un atto pesante come l’assestamen-
to di bilancio, non sono riusciti nep-
pure a garantire il numero legale. E 
trovare una cura, se lo stato di salu-
te dei 5S può essere giudicato dalle 
chat che Repubblica ha potuto con-
sultare, pare ormai impossibile. 

Specie davanti agli attacchi di Fra-
telli d’Italia sui rimborsi e le consu-
lenze dell’Ipa. Il caso tocca le corde 
più intime del Movimento cresciuto 
a «trasparenza e onestà» e fa bollire 
i cellulari pentastellati. Via sms fioc-
cano gli attacchi a Raggi. Lei si difen-
de e i fedelissimi provano a sostener-
la ricordando ai ribelli le sventure 
degli avversari. Teresa Zotta, a favo-
re del bis della sindaca, rievoca i fan-
tasmi del Pd di Marino: «Il prossimo 
passaggio sarà il notaio?».

Sarcasmo  amaro,  perché  il  Big  
Bang sembra dietro l’angolo. Lo psi-
codramma, come detto, si consuma 
mentre FdI attacca in aula Giulio Ce-
sare. Uno dei primi a provare a met-
terci una toppa è Giuliano Pacetti. 
Capogruppo e raggiano, in chat lan-
cia un sondaggio (anonimo) per deci-
dere 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 sin-
daca si inserisce e interviene più vol-
te per rassicurare la ciurma. Ma Mar-
co Terranova, tra i detrattori di Rag-
gi,  ironizza:  «Quindi non abbiamo 
nulla da temere». E poi giù tre facci-
ne che fanno l’occhiolino.

I meloniani sfoderano la carta del-

le consulenze e l’ansia sale. Gemma 
Guerrini, Donatella Iorio e lo stesso 
Terranova chiedono l’intervento di 
Raggi. Che promette: «Vengo e fac-
cio tranquillamente un intervento». 
Intanto ci si mette pure Andrea Co-
ia: «Sono stati riportati fatti gravi». 
Arriva anche Angelo Diario: «Chie-
diamo la presenza della giunta». 

Ma sul più bello la sindaca si sfila. 
Spiega di aver parlato con il suo gabi-
netto e sbotta: «Le accuse le fa solo il 
pm, quindi a casa mia rispondo a ciò 
che voglio. Se vogliono, possono an-
che denunciarmi.  Poi  mi diverto».  
Quindi si rasserena: «Se intervengo 
io con tutta la cagnara che hanno 
sollevato (quelli di FdI, ndr) non fac-
ciamo altro che aumentare la visibi-
lità di questa azione». 

Insomma, la ritirata è completa. E 
i ribelli 5S non ci stanno. Enrico Ste-
fàno la mette giù così: «Esistono ruo-
li e doveri, luoghi in cui è giusto che 
si tenga un dibattito. E invece ricon-
duciamo tutto alla visibilità. Mi ar-
rendo». Coia insiste: «Virginia, non 
dovevi arrivare a breve?».

Il resto è cronaca. I grillini si spac-
cano, in 5 votano con Fratelli d’Ita-
lia. A Simona Ficcardi il commento: 
«Nel Movimento sono arrivati gli illu-
minanti, i raggianti, e quelli che so-
pravvivono di luce riflessa. La mag-
gioranza si è adeguata al dibattito 
che si è sviluppato in aula. Non è sta-
ta 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 tro-
vato nel passato delle gestioni a dir 
poco allegre, ma di aver posto rime-
dio. Poi in consiglio vengono portati 
particolari inquietanti di cui erava-
mo all’oscuro. Per più di due ore stia-
mo in silenzio a prenderci m... e in-
sulti senza poter replicare. Virginia 
quando arriva dice che non intervie-
ne, che lei non può rispondere sugli 
scontrini. Però sulla reiterata proro-
ga (di Serini, ndr)  avrebbe dovuto. 
Perché qui i bersagli siamo stati solo 
noi, derisi senza alcun sostegno. Vir-
ginia non interviene e noi lì, a non 
capire con i pochi elementi che ci ha 
dato a mo’ di favoletta della buona-
notte. 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 esse-
re al teatro dell’assurdo. “Che si fa? 
Niente”. Solo che purtroppo io ero 
uno degli attori». — l.d’a.

26.276
Gli iscritti
Tanti sono i comunali e gli 
impiegati di Ama iscritti all’Ipa

95
Milioni di prestiti
L’ente ha garantito fin qui
95 milioni di euro di prestiti
ai dipendenti iscritti

I numeri

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

Ex numero 1
di Acea

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

Roma Cronaca
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di Lorenzo d’Albergo

Dal 1940 eroga prestiti, rimborsa vi-
site mediche, sostiene gli studi dei 
figli di 26.276 dipendenti del Comu-
ne e di Ama. Adesso, però, per i cor-
ridoi dell’Istituto di previdenza dei 
comunali l’aria si è fatta pesante. 
Rimborsi per pizze e supplì, consu-
lenze a vecchi colleghi e conoscen-
ti, condanne: l’Ipa, colosso capace 
di muovere 95 milioni  di  euro di 
mutui,  rischia  di  diventare  uno  
scricciolo davanti agli scontrini e ai 
documenti che circolano in Campi-
doglio.

Nel  mirino  c’è  il  commissario  
dell’ente, Fabio Serini.  Maremma-
no di Suvereto, docente all’universi-
tà Parthenope di Napoli, il 51enne è 
arrivato nella capitale a metà 2017 
su suggerimento dell’avvocato Lu-

ca Lanzalone. L’ex braccio destro 
della sindaca Virginia Raggi e il pro-
fessore d’altronde si conoscevano 
dai  tempi  del  concordato  di  
Aamps, municipalizzata dei rifiuti 
di Livorno, di cui Lanzalone è stato 
ideatore e Serini commissario giu-
diziale. 

Poi è arrivato il trasloco a Roma. 
Un trasferimento poco fortunato: il 
legale e il professore sono stati rin-
viati  a  giudizio  per  corruzione  
nell’indagine sullo stadio della Ro-
ma. Lanzalone, nel frattempo nomi-
nato presidente di Acea, è stato ri-
mosso dalla memoria collettiva gril-
lina. Fabio Serini, a suon di riconfer-
me  firmate  dalla  prima  cittadina  
5S, invece è rimasto al proprio po-
sto. Il placet è già costato a Raggi 
una denuncia ai probiviri del Movi-
mento da parte di due attivisti e ora 
minaccia di causarle grattacapi più 

seri. 
Nei documenti raccolti da Fratel-

li d’Italia c’è di tutto. I 5S si imbaraz-
zano davanti  ai  rimborsi  ottenuti  
dal vice di Serini. Si tratta del sub-
commissario  Vincenzo  Piscitelli,  
che per l’Ipa ha lavorato fino al giu-
gno 2019 con un «compenso omni-
comprensivo» da 71.838 euro all’an-
no. I 22 scontrini spuntati sin qui 

portano a una pizzeria all’Ostiense, 
in via Nansen, e mettono in fila 213 
euro di pranzi.  Nel menu ci sono 
piatti di bresaola e rughetta, pizze 
(pagate una volta 7 euro e l’altra 27) 
e supplì. Spese di rappresentanza 
che le opposizioni definiscono «ri-
provevoli».

Ma non è finita qui. A scuotere i 
grillini sono le consulenze. In parti-

colare quelle  affidate a Giuseppe 
Guerra e Pasquale Schiavo per com-
porre un “team specialistico” a sup-
porto dell’Ipa. Il guaio è che i due 
professionisti al conferimento de-
gli incarichi risultavano essere già 
soci del subcommissario Piscitelli: i 
tre amministravano la Sgp srl di Ca-
serta, società oggi in liquidazione. 

Ai pentastellati non sono piaciu-
te nemmeno altre consulenze fir-
mate da Serini. Soprattutto quella 
concessa  all’avvocata  Francesca  
Mazzara. «Nella scelta — si legge nel-
le interrogazioni di FdI — possono 
aver influito eventuali sostegni poli-
tici alle elezioni». Il riferimento è al-

le Amministrative di Suvereto del 
2004: Mazzara era la candidata sin-
daca di “Insieme per Suvereto” e Se-
rini  correva  da  consigliere  nella  
stessa lista.

Quindi la bocciatura del Tar del 
Lazio. I giudici della seconda sezio-
ne a inizio settembre hanno accol-
to il ricorso degli ex revisori dell’I-
pa. Il presidente del collegio è stato 
sostituito con un’ordinanza di Rag-
gi, gli altri due membri da Serini. At-
ti annullati perché «radicalmente il-
legittimi».  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 boccia-
ta (servivano 25 voti) ma ha collezio-
nato diversi voti grillini. «Hanno ri-
tenuto sacrosante le nostre denun-
ce — commenta Figliomeni — sulla 
gestione illegittima che Raggi non 
ha voluto o saputo evitare, avallan-
do sprechi e consulenze». Gli espo-
sti presentati in procura, Corte dei 
Conti e Anac promettono nuovi col-
pi di scena.
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kLa piazza
Sopra la piazza 
del 
Campidoglio 
con palazzo 
Senatorio sede 
del Comune. 
Sotto la sindaca 
di Roma Virginia 
Raggi

Il commissario
dell’Ipa

Roma Cronaca
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.

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” 

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”

I punti

La prima cittadina 
è stata denunciata 
ai probiviri grillini 
per la riconferma 
del commissario 

Esposti in procura 
e Corte dei Conti
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