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IL VERBALE
ROMA Un interrogatorio lungo e sof-
ferto, interrotto più volte, nel cor-
so del quale il sindaco di RomaVir-
ginia Raggi è andata spesso in diffi-
coltà, anche con qualche crollo
emotivo («La chat dimostra che
non volevo dare un ingiusto van-
taggio a Renato»). Alla fine non ha
convinto e, sull’elemento più deli-
cato delle contestazioni- che i pm
Paolo Ielo e Francesco Dall’Olio le
hanno mosso per otto lunghe ore,
il falso in atto pubblico, è stata co-
stretta apromettereagli inquirenti
unamemoria scrittaper chiarire.

LA MAIL SOSPETTA
C’è almeno un punto che rimane
oscuro nella lunga ricostruzione
in cui il sindaco ha tentato di spie-
gare come e perché abbia scelto
proprio Renato Marra, fratello di
Raffaele, per l’incarico di capo del
dipartimento Turismo. E che ora
rischia di aggravare la sua posizio-
ne in relazione al falso in atto pub-

blico, il reato più grave di cui ri-
sponde il sindaco (con relative con-
seguenze in relazione, soprattutto,
al codice etico grillino): lamail, fir-
mata dall’assessore al Turismo
AdrianoMeloni. Perché in quel te-
sto, inviato al capo del personale
Antonio De Santis, Raffaele Marra
e la stessa Raggi, Meloni ringrazia
per il «vostro» suggerimento. Cir-
costanza che smentisce le parole
del sindaco: «Quello che conta, alla
fine , è che abbia fatto tutto io», ha
detto più volte, e invece dagli atti
risulta che l’interogruppo, enon la
sola sindaca, abbia individuato in
Renato Marra, come candidato
ideale per quel ruolo. Poco chiare
anche le spiegazioni sulle procedu-
re di selezione. Ai pm la Raggi ha
detto che non era necessaria una
selezione dei curricula, una dichia-
razione opposta rispetto a quella
resa all’autorità Anticorruzione
del Campidoglio, chiamata a ri-
spondere ai rilievi dell’Anac su
quella nomina sospetta. La valuta-
zione è stata fatta dalle «strutture
competenti», aveva precisato il sin-
daco. E nelle carte sequestrate dal-
la Squadramobile ci sono sei curri-
cula di candidai che potrebbero
nonessere stati neppure valutati.

IL RAGGIO MAGICO
L’interrogatorio, centrato sull’ac-
cusa di abuso d’ufficio, è partito
dalla ricostruzione di come sia na-
to il gruppo che ha portato all’ele-
zione di Virginia Raggi. Lei e Da-

niele Frongia stringonounpattodi
alleanza durante la scorsa consilia-
tura e nel 2013, Salvatore Romeo
diventa unmilitante sempre più at-
tivo del gruppo. E’ lui a presentare
agli altri il «capo» del suo ufficio,
Raffaele Marra. L’intesa è imme-
diata:Marra aiuta Frongia nel ruo-
lo di capo della commissione Spen-
ding reviewedè la fonteprincipale
dei documenti contenuti nel libro
“Io pago”. Non a caso, la stessa
Raggi coi pm a verbale ha detto:
«E’ l’uomo che mi apriva le porte
dellamacchina comunale».

MARRA DAI PM
Unrapporto fiduciario che, stando
alla sua versione, si sarebbe rotto
quando la stessaRaggi ha scoperto
che la promozione per il fratello di
Marra comportava un aumento di
stipendio di 20mila euro. «Fino a
quel momento non lo sapevo», ha
detto ai pm anche se i pm le hanno
contestato gli screenshot cheMar-
ra confezionava per lei - inviati an-
che questi via chat - in cui le mo-
strava le pagine del regolamento
comunale in cui si diceva chiara-
mente che Renato, cambiandouffi-
cio, avrebbe anche cambiato “fa-
scia” contrattuale, e dunque sti-
pendio.
Proprio in relazione all’accusa

di abuso d’ufficio di cui rispondo-
no entrambi, il dirigente ora in car-
cere per corruzione dovrebbe esse-
re sentito all’inizio della prossima
settimana. E non è detto che abbia

intenzione di confermare la versio-
ne dei fatti data dal sindaco. Resta
ancora tutta da chiarire anche la
storia del dossier contro Marcello
De Vito. Raggi ha detto ai pm di
non sapere chi l’avesse confeziona-

to e di non aver mai letto il parere
legale che Daniele Frongia svento-
lava contro l’allora capogruppo ac-
cusandolo di aver abusato del pro-
prio ruolo. Proprio Frongia, a que-
sto punto, sembra essere il prossi-
mo destinato a varcare il portone
di piazzale Clodio per dare la pro-
pria versione.

ValentinaErrante
SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE INDAGINI
ROMA Tutti i suoi soldi Salvatore Ro-
meo, grillino della prima ora e fede-
lissimo di Virginia Raggi, li aveva
piazzati in quelle polizze. I rispar-
mi di una vita affidati ad un movi-
mento politico. «Per affetto» come
dice lui o in attesa di una ricompen-
sa. sarà l’inchiesta della procura a
dirlo. Sono due le provviste di dena-
ro che la procura di Roma ha rin-
tracciato, due blocchi di investi-
menti differenti per in totale di
130mila, investiti in dieci contratti
con banche e società. Due, sotto-
scritti a gennaio e marzo 2016, cin-
que mesi prima della promozione
cheaveva consentito al funzionario
di triplicare il suo stipendio, sono
intestati al sindaco di Roma, 33mi-
la euro in tutto, la causale: «Relazio-
ne affettiva». Tra due anni Virginia
Raggi potrebbe incassare la prima,
se Romeo non cambierà il benefi-
ciario.
Le indaginidella squadramobile

sul meccanismo di investimento e
sulla destinazione di quei soldi van-
no avanti, la scelta del funzionario,
che ha indicato come destinatari
dei propri risparmi compagni di
militanza politica e colleghi, invece
di nipoti e parenti, risulta quanto
meno illogica. Romeo, d’altra par-

te, è al centro di un’altra indagine,
quella sul presunto dossieraggio ai
danni di Marcello De Vito, antago-
nista della Raggi nelle comunarie.
Ed è stata la parlamentare roberta
lombardi, sentita in procura sabato
scorso sul presunto dossier contro
de vito, a soffermarsi a lungo
sull’affaire polizze e a fornire ai pm
molti elementi

LE POLIZZE
Due provviste di denaro, una da
92mila euro, l’altra da 40mila sono
l’oggetto degli investimenti di Ro-
meo nel corso del tempo. Investi-
menti vorticosi, un agitarsi che
sembra eccessivo se fatto da un di-
pendente comunale neppure di pri-
mo piano. I flussi finanziari dell’ex
capo della segreteria del sindaco so-
no stati ricostruiti a partire dai pri-
mi anni 2000, quando le polizze vi-
ta, per un importo complessivo di
circa 132mila euro, sono state sotto-

scritte. Sette presso Intesa Sanpao-
lo (per un totale di circa 100mila eu-
ro) e le altre presso diversi istituti
per un totale di 40mila euro. Virgi-
nia Raggi, avrebbe potuto incassa-
re 3mila euro tra due anni, alla sca-
denza del primo contratto che la in-
dicava comebeneficiaria. L’altro in-
vece soltanto alla morte del suo fe-
delissimo. Di certo c’è che il funzio-
nario comunale cambiava spesso i
destinatari della rendita e soprat-
tutto che mentiva nelle causali. Co-
sì nel contratto da 10mila euro, inte-
stato ad Alessandra Bonaccorsi,
conquale l’ex capo staff del sindaco
aveva avuto una relazione: la don-
na era indicata come figlia. Ma per
il resto ci sono beneficiari scelti in
una cerchia di amici piuttosto am-
pia, che include colleghi d’ufficio e
soprattutto, in particolare nell’ulti-
moperiodo,militanti delMovimen-
to cinque stelle.

IL MECCANISMO
Romeo nega che quel denaro fosse
legato all’attività politica o abbia
potuto condizionare le elezioni del-
le primarie grilline, favorendo Vir-
ginia Raggi nella sua corsa al Cam-
pidoglio. «Non avendomoglie né fi-
gli, ho indicato fra i beneficiari del-
le polizze, sempre e solo in caso di
mia morte, le persone che più sti-
mo. E fra queste c’è anche Virginia

Raggi». «Raggi non sapeva», assicu-
ra, «stimavo e volevo bene ai M5S,
ma le polizze le ho stipulate perché
offrivano un rendimento certo.
Non scommettevo sulla mia mor-
te», dice a proposito dei beneficiari
in un lungo post su Facebook. Ma
gli accertamenti puntano a capire
cosa significasse il «sistema poliz-
ze», perché Romeo abbia deciso di
investire proprio su questo tipo di

contratti finanziari e perché avreb-
be indicato quei beneficiari. Le po-
lizze sono state sottoscritte da Ro-
meo con beneficiari che possono es-
sere sostituiti in ognimomento, co-
sì come è già avvenuto, anche a fa-
vore del contraente, in caso di una
scadenza a breve termine e posso-
no essere incassate dal beneficiario
con l’autorizzazione del contraen-
te. Ma questi contratti prevedono
anche la possibilità di versamenti
più assidui, anche di mille euro al
mese in contanti e una riscossione
del premio anticipata. Unmeccani-
smo che potrebbe rappresentare
unmodo per tenere unita l’organiz-
zazionea cinque stelle conunpatto
economico, oltre che politico. La
procura non avrebbe intenzione di
convocare Romeo in tempi stretti,
almeno in relazione all’affaire po-
lizze,ma le indagini vannoavanti.

IL PERSONAGGIO
Chi, negli uffici del Campidoglio, co-
nosce Romeo da quando era un
oscuro dipendente arrivato quasi
per caso, fatica a credere che fosse
dispostoa gestire con facilità i soldi
raccolti. Personaggio schivo, molto
economo, preoccupato da spese ec-
cessive o investimenti rischiosi.
Che invece, negli ultimi anni, avreb-
be scelto di collocare i soldi raccolti
su investimenti tutti immancabil-
mente destinati a terze persone,
quasi sempre interne al Movimen-
to cinque stelle.

Val.Err.
Sa.Men.

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il sindaco ai pm: fatto tutto da sola

manderò le carte. Ma non convince

`Una mail di ringraziamento per

aver scelto Marra senior la inchioda

NELLA CAUSALE
«RELAZIONE
SENTIMENTALE»
AVREBBE POTUTO
RISCUOTERE
GIÀ NEL 2019

L’inchiesta

Raggi, si aggrava
l’accusa di falso
Verso il processo

L’ex capo segreteria di Virginia Raggi, Salvatore Romeo (foto ANSA)

Le polizze a vita

I SOGGETTI

L'assicurato
Colui sulla cui sopravvivenza
o meno si stipula il contratto
(può coincidere
con il contraente)

Il beneficiario
Chi riceverà la prestazione
e che può anche esserne ignaro

Il contraente
Chi stipula il contratto
e indica chi è l'assicurato
e i beneficiari

I TIPI DI POLIZZA

Mista*
La prestazione è erogata sia in caso di sopravvivenza dell'assicurato
a una data stabilita, sia nel caso di morte prima della scadenza

Scadenza

A vita intera*
Il contratto è in vigore fino al decesso dell'assicurato

Temporanea caso morte
L'erogazione avviene solo se l'assicurato
muore nel periodo di copertura

Scadenza

*Il contraente può chiedere in qualsiasi momento il rimborso
  del capitale maturato

E’ STATE LA LOMBARDI
A RACCONTARE
AI PM DELLE POLIZZE
ROMEO ORA DICE:
LEI NON SAPEVA
DI ESSERE BENEFICIARIA

A Virginia una doppia polizza
quel regalo difficile da spiegare

Nessunaccostamento tra la
vicendadiVirginiaRaggie
quelladiClaudioScajola, che
nel2010sidifesedaun’accusa
sostenendoche il famoso
atticoconvistaColosseo fosse
statocomprato«amia
insaputa».Aldi làdelle
apparenti similitudini sulla
«polizzaasua insaputa», l’ex
ministrorespingequalsiasi
comunanza.Così scrive
l’ufficio stampadiScajola (FI):
«L’alloraministrosi dimise
senzaaveravutounavvisodi
garanziae l’inchiestadeipmdi
Perugiasi conclusesenza
coinvolgerlomai».

«Beneficio a sua insaputa?
Non confondetemi con lei»

Parla Scajola

IL PRIMO CITTADINO
AGLI INQUIRENTI:
LA CHAT DIMOSTRA
CHE NON VOLEVO DARE
ALCUN VANTAGGIO
A RENATO MARRA
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«Dimissioni? Ci ho pensato
ma ho la fiducia di Grillo»
`Virginia si difende in tv: «Difficoltà

sfiancanti, mancano solo le cavallette»

IL METODO
ROMA «Da parecchi anni si sono
diffuse polizze vita che in realtà
sono contenitori di soldi da inve-
stire». Vittorio Bertola, fondato-
re delMovimento 5 Stelle a Tori-
nooggiperò in rottadi collisione
(sia pure dall’interno del movi-
mento) con l’amministrazione
Appendino , spiega così, su Face-
book, «il giochino»«moltomeno
tracciabile di una mazzetta in
contanti» che, a suo avviso, po-
trebbe aver coinvolto la sindaca
diRomaVirginiaRaggi.
«Una vicenda tutta da chiari-

re», aggiunge Bertola, capogrup-
po grillino quando Torino era

amministrata dal centrosinistra
e ora, appunto, in dissenso con il
nuovo corso pentastellato sotto
laMole.
«Io che voglio un favo-

redal futuro sindacodi
Roma - affermaBerto-
la, spiegando quale
potrebbe essere il
meccanismo - prima
delle elezioni prendo
una polizza e lo nomi-
no come beneficiario;
dopodiché, se lui vince e
mi fa il favore, io faccio passare il
tempo minimo necessario e poi
riscatto la polizza e lui incassa,
altrimenti cambio di nuovo il be-
neficiario emi tengo i soldi».
Bertola sostiene sia «vero che

non è necessario che il beneficia-
rio sia d’accordo o lo sappia, ma
sarebbe piuttosto strano che io,

neo-sindaca di Roma, no-
minassi comemio brac-
cio destro di totale fi-
ducia uno che mi
vuole talmente ma-
le da cercare di ri-
cattarmi amia insa-
puta; e se fossi sotto
ricatto, sarebbe piut-

tosto strano che, una
volta scopertolo, invece di

andare adenunciarlo - conclude
- io gli triplicassi lo stipendio».
«Se anche questo fosse davve-

ro il regalo di un amico o aman-
te in caso di morte, promuovere

e triplicare lo stipendio a un ami-
co così stretto è altrettanto ille-
gittimo, dice ancora l’esponente
5Stelle. «E se fosse un pre-ricatto
a sua insaputa, vuol dire che la
Raggi si è circondata per sua
scelta di ricattatori e/o non li ha
denunciati»
Il meccanismo di passaggio di

denaro tramite una polizza vita,
insiste Bertola, «è molto meno
tracciabile di una mazzetta in
contanti» e «tutte le ipotesi sono
ancora possibili. Aggiungo però
- commenta nel suo post - che è
difficile trovare una spiegazione
limpida».

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PERSONAGGIO

ROMA Si capisce cheanchequesta
nuttata è passata per Virginia
Raggi quando la “scorta” del
M5S la saluta fuori dagli studi de
La7. La sindaca aBersagliomobi-
le ha appena detto che ha pensa-
to di dimettersi, ma che andrà
avanti; ha spiegato in maniera
credibile odi sicuro inpienapost
verità la storia delle polizze a sua
insaputa («Chiederòdi cambiare
beneficiario: l’idea mi mette an-
sia, i soldi li metto nel materas-
so») e quindi dopo RaffaeleMar-
ra, ha scaricato politicamente e,
chissà forse umanamente, an-
cheSalvatoreRomeo. Ecco, sono
quasi le otto di sera, Raggi se ne
ritorna in Campidoglio per af-
frontare l’ultimo ostacolo (c’è da
ratificare la linea con la maggio-
ranza, giusto peratto di cortesia)
di una giornata lunghissima. Fi-
glia di un’altra ancora più tosta
davanti ai pm, e la “scorta” del
M5S si gode la quadratura del
cerchio. E cioè Rocco Casalino,
capo supremo della comunica-
zione e sempre più numero 3 del
M5S (dicono nel M5S: «Rocco,
BeppeeDavide è comese fossero
un cervello collettivo») e Silvia
Virgulti, «coach tv» dei pentastel-
lati e compagnadiLuigiDiMaio,
il premier in pectore. Ortodossi
grillini (in piena sindromedami-
noranza Pd) non pervenuti a ro-
solarsi il fegato sulle chat, Raggi
che se ne va, provata e un po’ sca-
vata nel volto, ma soddisfatta.
«Siamo andati bene, no?», chie-
de al codazzo dello staff dopo
l’intervista conEnricoMentana.

LA GIORNATA
Che il vento fosse cambiato intor-
no lo si era capito già dalla tarda
mattinata. La grillina arriva in
Campidoglio, passa dall’ingres-
so principale, non si sottrae alla
ressadei cronisti e faunabattuta
che ostenta una sicurezza incre-
dibile fino a dodici ore prima:
«Ho l’appoggiodiGrillo. Cosami
ha detto? Che farà polizze a tut-
ti». Sorriso teso,ma largo. E sene
va nei suoi uffici. Dopo poco, ec-
co il tutor, il deputato Alfonso
Bonafede, convaligia tipo 24ore.
Il secondo indizio sulla tenuta
dellapentastellata porta le spalle
larghe di Casalino. L’ex del Gran-
de Fratello entra in Campidoglio
all’ora di pranzo: sta qui per alle-
narla, Virginia andrà in tv per di-
fendersi e quindi rilanciare. Al-
tro che cacciata, altro che auto-
sospensione, altro che bilico. La
blindatura è totale. Rimangono

certo i rumori di sottofondo: gli
sfoghi inconfessabili di certe de-
putate («Deve dimettersi, vedre-
te che uscirà dalla procura») e le
dichiarazioni frastornate dei
consiglieri comunali travolti da
questa storia «tristissima» della
polizza. La sindaca ecumenica
manderà a dire agli avversari in-
terni vicini e lontani: «È una le-
zione che tutti prima o poi impa-
rano nella vita: ci sono persone
che ti amano e persone che ti
amanomeno, facciamocene una
ragione e andiamoavanti».

LA DIFESA
Delbel gestodi SalvatoreRomeo
dice: «Ha fatto una grande legge-
rezza a non informarci delle po-
lizze». Poi rincara la dose: «Mi fi-
dai, con il senno di poi in manie-
ra sbagliata diMarra edi lui». Fu
proprio l’ex capo della segrete-
ria, attivista del M5S, a presen-
tarle il dirigente poi arrestato
per corruzione («Tipo proprietà
transitiva»). E Raggi rivendica di
essere stata de sinistra come si di-
ce a Roma («Votai anche Verdi e
Idv») per scacciare i fantasmi di
strane triangolazioni negli am-
bienti della destra romana e non
solo. «Se c’è stato un legame tra
Previti,Marra eRomeo, tendoad
escluderlo». La sindaca non par-
la delle otto ore passate con ima-
gistrati giovedì, ma assicura che
il tempo le è servitoper spiegarsi
almeglio. E’ provata,ma inpalla.
Meno spigolosa di altre occasio-
ni. Prova a fare paragoni con il
trattamento ricevuto da altri po-
litici indagati, ma il passaggio
non è efficace, così come il tenta-
tivo di giustificare la pressione
sul Campidoglio per il no alle
olimpiadi.Allora sdrammatizza:
«Come sto? Potevo stare meglio:
mancano solo le cavallette e sia-
mo solo all’inizio dell’anno». Bat-
tute prima di uno sfogo su questi
mesi e sulle voci che si rincorro-
no cicliche di bufera in bufera:
«Non posso dire di non averci
pensato alle dimissioni. Le diffi-
coltà che abbiamo affrontato in
questi mesi avrebbero sfiancato
ancheun toro».Maanchequesta
volta le è andata bene. Quando
Raggi lascia gli studi televisivi
prima di andarsene scuce il vero
virgolettato illuminante di que-
sti setti mesi: «Io mi scuso con i
romani per non aver fatto tutte
le strade, ma avevamo bisogno
di prenderci tutto il tempo che la
legge richiede». Non a caso Gril-
lo le ha detto: «Cara Virginia, ora
deve iniziare il secondo tempodi
questapartita».

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Campidoglio

Il grillino ribelle

«HO SEMPRE
VOTATO A SINISTRA»
ED ESCLUDE LEGAMI
TRA PREVITI, MARRA
E L’EX CAPO
SEGRETERIA

L’ANNUNCIO:
CHIEDERÒ A ROMEO
DI CAMBIARE NOME
SUL CONTRATTO
CHE HA VOLUTO
INTESTARE A ME

`L’appoggio del leader: «Cosa mi ha

detto Beppe? Che farà polizze a tutti»

Virginia Raggi negli studi di Bersaglio Mobile si consiglia con lo staff prima della trasmissione (foto TOIATI)

«Vi spiego io il giochino dell’assicurazione»
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LA STORIA
ROMA Galeotto fu un tavolo. Ma
niente lume di candela né bollici-
ne, tra Virginia e Salvatore. Cor-
reva l’anno 2013: il tavolo in que-
stione era quello del M5S, sul bi-
lancio. Materia masticata da Ro-
meo, veloce funzionario del di-
partimento Partecipate, su cui
Raggi e gli altri consiglieri grilli-
ni iniziavano ad allenarsi. Poi
quello che la sindaca chiama
«amicizia e stima reciproca» e
che l’ex capo della segreteria
non vuole che gli altri facciano
arrivare ad amorevoli conclusio-
ni («altrimenti querelo») diventa
un rapporto particolare. Simbio-
tico. Pieno di segreti. Romeo e
Virginia, sempre insieme. Legati
da affetto e complicità.
Il M5S non è un convento di

educande e le vipere iniziano a
spargere gossip che nemmeno
sui rotocalchi che si trovano dal
parrucchiere. In campagna elet-
torale la coppia diventa fissa. E’

Romeo che tiene i rapporti con
tutti (anche con il «capo» Raffae-
leMarra). Raggi si affida a lui per
qualsiasi cosa. La sera del con-
fronto Sky in Campidoglio con il
demRoberto Giachetti, la candi-
data grillina minaccia di far sal-
tare il faccia a faccia se la sicu-
rezza non farà passare «Salvato-
re»dietro lequinte. La tensioneè
tanta, la richiesta è così forte che
mette in imbarazzo un po’ tutti.
Passi. Poi arriva la sbornia eletto-
rale e la festa. In Campidoglio, le
voci si rincorrono. Il Raggio ma-
gicomette radici. Romeoèpiùdi
un segretario politico: gli viene
fattoun regalonientemale come
lo stipendio triplicato. E’ l’unico
che non bussa, e colui che le tie-
ne la mano (politicamente) da-
vanti ai primi marosi che scop-
piano fin da subito. Nottate pas-
sate insieme a cercare di uscire
dalle varie crisi. «Io tutelo Virgi-
nia». «Io credoallamia sindaca».
Salvatore è presente, sempre, an-
che fisicamente. Nelle occasioni
ufficiali, spunta in bella mostra,

con le cravatte sgargianti dal no-
do grosso. Tra lei e DeVito a Cra-
covia nel viaggio della memoria,
tra lei e la giunta quando si inau-
gura il presepe in Campidoglio.
Uniti sempre. Immortalati an-
che sul tetto a scambiarsi indici-
bili segreti, «visto che nel palaz-
zo sapevamo delle cimici dal se-
condo giorno».Ma cosa si diran-
no? In Comune si esercitano nel
gossip con frequenza quasi gior-
naliera. Lemalelingue grilline ta-
gliano e cuciono con perfidia. I
problemi sono altri, ed èRaffaele
Marra a conquistare un altro po-

sto nel cuore del «Raggio magi-
co».

L’ADDIO
Sembra un gesto di amore politi-
co più verso Virginia che nei con-
fronti del M5S quando Romeo
decide (o meglio gli impongono)
di lasciare la segreteria a seguito
dell’arresto di Marra. «Ma ci sia-
mo sentiti per Natale, le ho fatto
gli auguri per Capodanno», dirà
lui commentando la storia politi-
ca spezzata sul più bello in ma-
niera così brusca. Una tutela con-
tinua piena di affetto. Anche a di-

stanza. Scoppiata la bufera della
polizza, i vertici del M5S fanno
trapelare questa giustificazione
dietro al regalo a sorpresa: è un
amore non corrisposto. Quindi è
uno spasimante? Addirittura?
Lui nega e respinge. L’ultima
puntata va aggiornata a ieri. Do-
po la scoperta «sconvolgente»,
Raggi non l’ha chiamato. Era ar-
rabbiata e sconvolta. Sono stati
gli avvocati a telefonargli. Come
nelle peggiori storie che finisco-
no.

SimoneCanettieri
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I protagonisti

Salvatore e Virginia,
la relazione pericolosa
e gli incontri sul tetto
`Il rapporto tra il primo cittadino e il fedelissimo, nato sui banchi

dell’opposizione. Gli sfoghi e le notti passate studiando i bilanci

L’exsindacodiRomaGianni
Alemannosmentisce
«categoricamente», inuna
nota, ognirapportocon
SalvatoreRomeo. «Ancorauna
volta suigiornali si legge il
tentativodiabbinare ilmio
nomeaquellodiVirginia
Raggi,perstabilireunassurdo
collegamento fra l’attuale
Sindacae laDestrapolitica
romana.Perstabilirequesto
collegamento,dopoaver
tentato la cartadiRaffaele
Marra,oggiaddirittura si tenta
diutilizzarequelladiSalvatore
Romeo.Ebbene - sottolinea
Alemannonellanota -questi
collegamentipolitici sono
fantasiosinel casodiMarrae
ancordipiù inquellodi
Romeo».

Alemanno: con Romeo
nessun collegamento

L’ex sindaco
Salvatore
Romeo
e Virginia
Raggi
(foto EIDON)
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IL RETROSCENA
ROMA Il “messaggio ufficiale”, sul
blog lo chiamano così, è arrivato
ventiquattr’ore dopo il lungo col-
loquio fra Virginia Raggi e i pm
Paolo Ielo e Francesco Dall’Olio.
E il messaggio non è quello dei
vertici ma è affidato direttamen-
te alla sindaca. Una sorta di for-
mat aggiornato di quell’attribu-
zione piccata degli «oneri e ono-
ri» 2.0 già avviata nel settembre
scorso quando la prima grande
bufera investì il Campidoglio,
Carla Maria Raineri e Marcello
Minenna se ne andarono sbat-
tendo laporta. La crisi capitolina
da politica, a giudiziaria vibra
anche e soprattutto a livello co-
municativo e coinvolge anche la
pattuglia degli ortodossi guidati
da Roberta Lombardi. Ecco per-
ché ieri è passato tutto di nuovo
in mano agli uffici stampa, agli
“staff”. Ieri in Campidoglio, oltre
all’habituè Alfonso Bonafede, è
arrivato pure Rocco Casalino
per studiare l’intervista che Rag-
gi ha rilasciato ieri sera a Enrico
Mentana.

FASTIDIO
L’apparizione televisiva della
sindaca è stata seguita da molti
parlamentari pentastellati con
parecchio fastidio: «Sì, d’accor-
do Virginia ha fornito spiegazio-
ni ma è stato francamente irri-
tante assistere alle sue continue
battutine sul gossip e sulle poliz-
ze». Spiegazioni che sono state
studiate al dettaglio anche con
gli avvocati di Raggi. Inoltre, se-
condo indiscrezioni non confer-
mate lo staff comunicazione
avrebbe contattato Salvatore Ro-
meo per chiedere lumi e offrire
chiarimenti sulla storia delle po-
lizze. Da qui avrebbe origine il
lungo post su facebook dell’ex
capo della segreteria di Raggi.
Ma il polizza-gate non è total-
mente chiuso, nonostante i pm

abbiano detto con chiarezza che
non ci sia alcuna rilevanza pena-
le.
L’intellighenzia pentastellata

che ha provato a confrontarsi
con i vertici non trova ancora
una spiegazione logica per cui
quelle due assicurazioni porta-
no il nome della sindaca. Giri
vorticosi di telefonate con esper-
ti, broker, assicuratori, legali. Co-
sì è trascorsa la giornata di ieri
per Beppe Grillo e Davide Casa-
leggio. Sì, servono ancora consu-
lenze per capire. «Prima di tutto,
di quale tipo di polizza parlia-
mo? Ha versato i soldi in un’uni-
ca soluzione? Possibile che ai pa-
renti Romeo abbia preferito al-
tre persone tra i quali il sindaco
della capitale? Ancora: dice che i
beneficiari non lo sapessero, ma
la ex compagna ha detto di aver-
lo appreso direttamente da lui».
Non è escluso che il leader geno-
vese prenda posizione nei prossi-
mi giorni anche perché sollecita-
to dai parlamentari più arrabbia-
ti, molti con Casaleggio jr che fi-
nora ha offerto a Raggi supporto
politico e tecnico. Gli ortodossi
vicini a Roberta Lombardi conti-
nuano a lanciare SOS: «Vedrete,
non è finita qui, prepariamoci al
peggio». Ma anche la Lombardi

finisce sotto accusa e nel mirino
di Grillo. L’accusa è quella di
aver messo i pm e i giornalisti
sulle tracce delle polizze. La
grande accusatrice della Raggi
rischia quindi ora di essere con-
vocata dallo stesso Grillo per «lo
stillicidiodi informazioni».
Quanto a chi difende a spada

tratta la Raggi si spinge su terri-
tori quantomeno inediti per i
5Stelle. Le lunghe ore di interro-
gatorio vengono stigmatizzate
come «metodo Di Pietro per tro-
vare assolutamente qualcosa
chepossadistruggerla». Si evoca
il «complotto delle istituzioni
contro chi sta provando a cam-
biare il sistema per mano di ma-
gistrati politicizzati». La senatri-
ce siciliana Ornella Bertorotta
non esita a scomodare lo Scia-
scia del Giorno della Civetta po-
stando un frammento del film e
commentando: «Nonostante
qualcuno provi a combattere il
sistema, viene fatto fuori fisica-
mente o attraverso la legittima-
zione che usa la legge». E, come
se non bastasse, posta una foto
diCantone cheparla all’orecchio
di Renzi e un lunghissimo post
dal titolo: Quando la legalità è
un’arma.
Sul web però il popolo penta-

stellato è in subbuglio: «Ma dove
l’avete presa?» e puntano il dito
contro i big che non riescono a
gestire Roma. L’assemblea ro-
mana di domani alla quale parte-
ciperà Roberta Lombardi ma
non la sindaca Raggi si prean-
nuncia sotto tono.

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Grillo pensa di convocare la senatrice

che avrebbe diffuso le notizie sulle polizze

`Ma gli ortodossi non ci stanno:

basta sostenere il primo cittadino

I GRILLINI VICINI
ALLA EX CAPOGRUPPO
AVVERTONO:
NON FINISCE COSÌ
POTREBBERO USCIRE
COSE ANCHE PEGGIORI

Raggi difesa sul blog
e Lombardi nel mirino

Dall’alto in senso orario: Beppe Grillo, Davide Casaleggio, Roberta Lombardi e Marcello De Vito
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