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I due grandi assenti erano l’im-
putata, Virginia Raggi, e il Co-
mune di Roma che, per la pri-
ma volta da quando lei è sinda-
ca, non si è costituito parte civi-
le. È cominciato così, ieri matti-
na, il processo alla prima citta-
dina di Roma, accusata di falso 
per la vicenda della nomina di 
Renato Marra, fratello del suo 
fedelissimo Raffaele (arrestato 
per  corruzione  a  dicembre  
2016), a capo dell’ufficio Turi-
smo.  Un  dibattimento  che  
avrà tempi rapidi anche se non 
come  auspicato  dal  giudice  
che, entrando in aula, ha esor-
dito:  «Ho ottenuto  dal  presi-
dente del tribunale di portare 
questo processo anche nella fa-
se pre-feriale, quindi andremo 
avanti per tutto luglio e sarem-
mo anche disponibili a chiude-
re il procedimento entro il 30 
luglio». Ipotesi che, però, è su-
bito tramontata per via della 
lunga lista testi di accusa e di-
fesa tra cui figurano il vicesin-
daco Luca Bergamo, l’assesso-
re allo Sport Daniele Frongia, 
l’ex capo di gabinetto del Co-
mune, Carla Raineri, Rodolfo 
Murra, ex capo dell’avvocatu-
ra  del  Campidoglio,  Fabrizio  
Santori, ex consigliere regiona-
le FdI, Roberta Bernardeschi, 
responsabile Direr (sindacato 
dei dirigenti regionali), Caroli-
na Cirillo, dirigente Roma Ca-
pitale e l’ex assessore Adriano 
Meloni. 

Alla sindaca, la procura con-
testa di aver dichiarato il falso 
alla responsabile dell’Anticor-
ruzione: in una lettera ha scrit-
to di aver deciso da sola della 
nomina di Marra senior, senza 
che il fratello intervenisse in al-
cun modo nella decisione. Ma 

a  sconfessarla  ci  sono  chat,  
mail e intercettazioni.  Il  pro-
cesso si  riaggiornerà il  16  lu-
glio. 

Da imputata a testimone. So-
no state depositate al tribuna-
le del Riesame che oggi valute-
rà la richiesta di scarcerazione 
di alcuni indagati dell’inchie-
sta  sullo  stadio  della  Roma  
una serie di carte nuove. Tra 
queste anche l’audizione della 
sindaca Raggi del 18 giugno. Al 
procuratore Giuseppe Pignato-
ne, all’aggiunto Paolo Ielo e al 
pm Barbara Zuin, la prima cit-
tadina ha confermato il ruolo 
centrale nell’amministrazione 
di  Luca  Lanzalone,  ex  presi-
dente di Acea arrestato la setti-
mana  scorsa  per  corruzione.  
«Ho presentato Mauro Baldis-
soni (dg dell’As Roma, ndr) a 
Lanzalone  nel  gennaio  del  
2017.  Quest’ultimo  effettiva-
mente interloquiva con le par-
ti private cioè As Roma e Eur-

nova,  dal  versante  pubblico.  
Nel senso che ai  tavoli  di  di-
scussione stava dal lato nostro 
e  rappresentava  le  esigenze  
del Comune agli interlocutori 
in ordine ai profili di riduzione 
delle  cubature».  Non  solo  lo  
stadio. Lanzalone in Campido-
glio  era  un’eminenza  grigia:  
«La prima volta che ci vedem-
mo  parlammo,  alla  presenza  
di Massimo Colomban (ex as-
sessore alla Partecipate, ndr) e 
Linda Meleo (assessore ai Tra-
sporti,  ndr),  di  Atac  ed altre  
controllate. È possibile sia sta-

to coinvolto in altre questioni 
di  rilevanza  amministrativa  
per il Comune». Ed è lei stessa 
a spiegare che l’avvocato geno-
vese «si è occupato anche di al-
tri dossier, sempre come con-
sulente a titolo gratuito. Tra es-
si ricordo il dossier di Multiser-
vizi  e  le questioni  relative  ai  
mercati generali». 

Non solo. La sindaca ha an-
che spiegato che fu Lanzalone 
a presentare Franco Giampao-
letti, attuale direttore genera-
le del Campidoglio, così come 
Fabio Sereni, commissario Ipa, 

istituto  di  previdenza  e  assi-
stenza dei dipendenti del Cam-
pidoglio. 

Una centralità  ribadita  an-
che  da  Giampaoletti  che  ha  
spiegato  che  Lanzalone  era  
una figura di riferimento per 
molti  dei  temi  del  Comune:  
«Mi sono confrontato con Lan-
zalone anche su altre questio-
ni che interessavano il Comu-
ne,  ad  esempio  su  Atac,  per  
avere una sua opinione». 

D’altronde era stato lui a far-
gli avere quel posto. 
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Di che cosa stiamo parlando 

Il caso

Palagiustizia Bari
Stop ai processi
e alla prescrizione
per decreto
Roma.

Il governo interviene per evitare 
che  a  Bari  si  debbano  tenere  
udienze  sotto  le  tende.  «Avevo  
promesso che ci  avrei  messo la 
faccia — ha rivendicato il ministro 
della Giustizia Alfonso Bonafede 
— e oggi abbiamo emanato un de-
creto d’urgenza che sospende tut-
ti i processi e i termini processua-
li,  inclusi  quelli  di prescrizione, 
da qui fino al 30 settembre». Il mi-
nistro aveva definito la situazio-
ne di Bari grave e urgente il 7 giu-
gno, quando aveva deciso di anda-
re a verificare di persona visitan-
do gli uffici giudiziari, traslocati 
da un Palazzo di giustizia oramai 
inagibile alle tensostrutture, in at-
tesa che si ripristini il vecchio tri-
bunale di Modugno. 

«Notizia positiva, ma è solo un 
primo passo», dice il presidente 
dell’Associazione nazionale magi-
strati Francesco Minisci. «La so-
spensione dei termini deve servi-
re a individuare un unico immobi-
le - ha spiegato il magistrato - altri-
menti avremo maggiori problemi 
nella gestione di tutto ciò che è 
stato sospeso e di tutte le soprav-
venienze che vi saranno. Il proble-
ma non è risolto, solo tampona-
to». 

A giudizio
Ieri è iniziato il 

procedimento contro 
la sindaca di Roma 

Virginia Raggi, 
accusata di falso

Inchiesta sul Campidoglio

Raggi: ecco i veri poteri di Lanzalone
Dallo stadio ai mercati, spiega ai pm il ruolo del consulente. Sindaca a giudizio, Comune non sarà parte civile

Nell’inchiesta sullo stadio della Roma la sindaca Virginia Raggi ha parlato 
ai pm del ruolo di Luca Lanzalone, illustrandone il ruolo di primo piano 
nell’amministrazione. Una deposizione che potrebbe confermare le 
ipotesi di corruzione che i pm muovono all’avvocato genovese, che si 
sarebbe mosso come un pubblico ufficiale di fatto. Ieri si è intanto 
aperto il processo contro la stessa sindaca, accusata di falso 
documentale per la vicenda della nomina di Renato Marra

Fu l’ex presidente di 
Acea a prospettare la 
nomina del dg del 
Comune alla prima 
cittadina 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sfuma la possibilità che 
la sentenza nei confronti 
di Raggi arrivi prima 
dell’estate: troppo lunga 
la lista dei testimoni

C.B.B.O. S.R.L.
E’ indetta procedura di appalto per l’affidamento della fornitura di lt. 572.000 di gasolio per 

autotrazione presso la sede aziendale in Ghedi (BS) via Industriale n. 33/35 dal 01/08/2018 

al 31/07/2020 con possibilità di ripetizione per ulteriori dodici mesi CIG 7525132F5C. 

Importo complessivo dell’appalto, inclusa l’opzione, per un periodo massimo di mesi 

36 (trentasei): 24 mesi durata certa + un anno di ripetizione servizi analoghi, pari a € 

1.114.134,00 (unmilionecentoquattordicimilacentotrentaquattro/00) oltre IVA. 

Procedura aperta, criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; ricezione delle offerte entro 

il 23/07/2018, ore 12:00; apertura delle offerte in seduta pubblica il 24/07/2018, ore 14:00. 

Il presente bando è conforme a quello inviato alla G.U.U.E in data 12/06/2018 e pubblicato 

in G.U. n. 70 del 18/06/2018.

Corso di Porta Vittoria 4 -20122 Milano
ESTRATTO DI AVVISO 
DI AGGIUDICAZIONE

A2A Ciclo Idrico S.p.A. ha aggiudicato la 
gara n. 001/2018 Fornitura di dispositivi 
di misurazione dell’acqua di tipo tradi-
zionale a turbina, volumetrici o statici 
alla G2 Misuratori Srl per il lotto n. 1; il 
lotto n. 2 non è stato aggiudicato. L’av-
viso integrale è stato pubblicato sulla 
G.U. dell’Unione europea il 12 giugno 
2018. Copia dell’Avviso di Aggiudica-
zione è consultabile sul sito Internet  
https://www.a2a.eu/it/fornitori#bandi.

A2A Ciclo Idrico S.p.a.

Comune di Fauglia
ESTRATTO  BANDO  DI  GARA

PROCEDURA  APERTA
È indetta per il giorno 25/7/2018 ore 
9:30, una procedura aperta ai sensi 
dell’artt. 60 e 95 del D.Lgs 50/2019 
con il criterio dell’ offerta economi-
camente vantaggiosa del “Servizio di 
trasporto scolastico 2018-19; 2019-
20; 2020-21 rinnovabile per 20121-22; 
2022-23; 2023-24 – CIG 75086638B8 
CPV 6017200-4. Importo a base di gara
€ 460.800,00 oneri per la sicurezza pari 
a 0. Durata del servizio: 3 anni rinno-
vabili. Termine presentazione offerte: 
23/7/2018 - ore 12:00. Le informazioni 
necessarie possono essere reperite c/o 
il Comune di Fauglia – Servizio/uffi -
cio Scuola P.za Trento e Trieste 4, Tel. 
050657304. www.comune.fauglia.pi.it
Fauglia, lì
 Il Responsabile del Procedimento
 Massimiliano Bacchiet
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