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Gli arresti e gli indagati

1
I pm di Roma hanno chiesto e ottenuto
l’arresto di 9 persone (6 in carcere e 3
ai domiciliari) per la presunta corruzione
sul progetto del nuovo stadio della Roma
Sedici gli indagati. Per gli inquirenti
ci sarebbe stata una rete di corruzione
che tocca il Campidoglio e la Regione

L’accusa al costruttore

2
Secondo la procura capitolina, il costruttore
Luca Parnasi, titolare di Eurnova, cui fa capo
il progetto di sviluppo dello stadio, ha
coinvolto esponenti locali di spicco del
Movimento 5 Stelle, del Pd e di Forza Italia
Per i pm usava il «metodo corruttivo»
come un vero e proprio asset d’impresa

Raggi ai magistrati su Lanzalone
«Mi indicò il dg per il Campidoglio»
Stadio, la sindaca di Roma: si occupò anche di altri dossier, rappresentava il Comune

Milano

A Formigoni
sequestrati
anche i vitalizi
«Ci avevo
già rinunciato»

C’ era ben poco chepotesse ancora
essere sequestrato

a Roberto Formigoni.
Erano rimasti i vitalizi
da ex Consigliere
lombardo e da senatore
di Ncd, ma ora anche
questi sono stati
sequestrati dalla Procura
della Corte dei conti di
Milano che gli addebita
un danno all’erario da 5
milioni per essersi fatto
corrompere con viaggi da
sogno, uso esclusivo di
yacht, contanti e altri
benefit dal faccendiere
Pierangelo Daccò
consentendo alla clinica
Maugeri di Pavia di
incassare indebitamente
oltre 73 milioni di euro tra
il 1998 e il 2011 in rimborsi
del servizio sanitario.
Con il sequestro arriva un
invito a dedurre con il
quale il procuratore
Salvatore Pilato e i suoi
vice Antonino Grasso e
Alessandro Napoli
chiudono l’inchiesta
contabile sulla Maugeri
che, sul fronte penale,
martedì prevede la
sentenza d’appello.
Formigoni in primo grado
è stato condannato a sei
anni di carcere (l’accusa
ha chiesto 7 anni e
mezzo). Già nell’inchiesta
penale i pm Laura Pedio,
Antonio Pastore e Gaetano
Ruta avevano sequestrato
a Formigoni porzioni di
immobili a Lecco, ma si
erano dovuti fermare di
fronte all’indennità del
Senato. Ora possono
essere sequestrati i vitalizi
dopo che Formigoni ha
lasciato il Parlamento. La
Maugeri ha già risarcito 14
milioni e ora il danno
ammonta a poco più di 59
milioni, di cui devono
rispondere anche Daccò, il
suo ex socio Antonio
Simone, Umberto
Maugeri, presidente della
clinica, e l’ex manager
Costantino Passerino.
«Vivo di sola pensione,
tutt’altro che d’oro, se
anche questa mi venisse
tolta vivrò d’aria. Ne
guadagnerà certamente la
mia linea», ironizza
Formigoni che ai vitalizi
ha «rinunciato da
tempo».

Giuseppe Guastella
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ROMA Gli elementi raccolti
nell’indagine sullo stadio del-
la Roma e le conferme avute
negli interrogatori disegnano
per Luca Lanzalone un ruolo
che sembra inequivocabile
nella giunta Capitolina. Fun-
zionario de facto con delega
allo stadio oltre la scadenza
del suo mandato con licenza
di intervenire su altri fronti fi-
no a influire sulle nomine di
funzionari. Virginia Raggi,
riascoltata lunedì come testi-
mone, alla fine lo ammette.

Nomine e favori
«Lanzalone — si legge nella
sintesi del suo verbale — in-
terloquiva con le parti private
(As Roma e Eurnova) dal ver-
sante pubblico. Non escludo
che lui abbia avuto rapporti
con Parnasi e Baldissoni an-
che oltre le occasioni cui io ho
partecipato, così come è pos-
sibile che sia stato coinvolto
in altre questioni di rilevanza
amministrativa». La sindaca
aggiunge: «Rivedendo gli ar-

ticoli di stampa di questi gior-
ni mi è venuto in mente che
Lanzalone si è occupato di al-
tri dossier, sempre come con-
sulente a titolo gratuito. Tra
essi ricordo Multiservizi e i
Mercati Generali». Continua
la Raggi: «La prima volta che
ci vedemmo con Lanzalone,
parlammo alla presenza di
Colomban e Meleo (assessori
a partecipate e trasporti, ndr)
di Atac e altre controllate. Lì si
stabilì un contatto tra Lanza-
lone e Colomban e so che tale
contatto si è sviluppato nel

tempo». La pm Barbara Zuin,
che affianca l’aggiunto Paolo
Ielo e il procuratore Giuseppe
Pignatone, domanda: «Chi le
ha prospettato la possibilità
di nominare Giampaoletti co-
me direttore generale del Co-
mune?». Risponde la sindaca:
«Fu Lanzalone. Ero alla ricer-
ca di un capo di gabinetto e
tra le persone di cui ho vaglia-
to il curriculum c’era Giampa-
oletti. Decisi che era lui il più
adatto». Ancora: «Fu Lanzalo-
ne a presentare il commissa-
rio Ipa (istituto previdenziale

dei dipendenti comunali,
ndr) Serini?». «Sì, dopo aver
vagliato i curricula». Serini ri-
pagherà Lanzalone affidando
una consulenza a un associato
del suo studio.

Eyu e Radio Padania
Depositati agli atti ulteriori
elementi acquisiti dai carabi-
nieri del Nucleo investigativo
su «presunte erogazioni in fa-
vore di politici». Ne emerge
che Luca Parnasi utilizzava
per i versamenti le società So-
gepa e Fingepa, intestate alla

madre Maria Luisa Mangosi,
così che non fossero a lui ri-
conducibili. Al telefono con il
suo commercialista Gianluca
Talone, Parnasi vuole confer-
ma su alcuni pagamenti.
Talone: «Eh... i dieci tavoli

che mi avevi chiesto?».
Parnasi: «Sono cinquanta-

mila euro».
Dal contesto, annotano gli

investigatori, «è ragionevole
ritenere» che si stesse parlan-
do di tavoli elettorali. La con-
versazione va avanti.
Parnasi: «Lega erano 100 e

100— riferendosi a due socie-
tà del suo gruppo — ne fac-
ciamo 100 su Pentapigna e 100
qua».
Talone: «Loro faranno una

sul giornale e un’altra su tra-
smissioni radiofoniche».
Talone ne parla in seguito

con un consulente: «Eee...
operazioni con Radio Pada-
nia... ehmmm... da parte di
Luca...». Infine il commercia-
lista contatta Paolo Centeme-
ro, tesoriere della Lega, al

quale spiega di voler predi-
sporre un contratto pubblici-
tario di tipo radiofonico. Cen-
temero precisa di non cono-
scere le finalità dell’operazio-
ne e Talone rimarca: «Sarebbe
meglio parlarne a voce su a
Milano».
Talone ha numerosi contat-

ti telefonici anche con Dome-
nico Petrolo del dipartimento
cultura del Pd e responsabile
della raccolta fondi della fon-
dazione Eyu. Il 21 febbraio
scorso i due parlano di con-
tratti da visionare e Talone fa
presente di non aver inserito
l’Iva, per cui dovrà calcolare
altri 50 mila euro e redigere
due contratti, uno da 150 mila
e l’altro da 50 mila euro. Pe-
trolo spiega che in passato ve-
niva utilizzata la donazione,
dove l’Iva non andava calcola-
ta. Dall’esame della documen-
tazione bancaria sequestrata
nel corso degli arresti emer-
gono due bonifici da 100 mila
euro (l’1 marzo) e da 50 mila
euro (il 5) entrambi da parte
di Pentapigna a favore di Eyu.

Fulvio Fiano
Ilaria Sacchettoni
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Il commercialista
I numerosi contatti tra
Talone e il responsabile
raccolta fondi
della fondazione Eyu

Gli atti

● La sindaca
di Roma
Virginia Raggi
è stata sentita
dai pm
due volte
come persona
informata
sui fatti .
L’ultima volta
lunedì scorso

● Ha
riconosciuto
che l’avvocato
Lanzalone
interloquiva
dal versante
pubblico con
le parti private,
As Roma e
Eurnova , senza
escludere che
abbia avuto
rapporti con il
costruttore
Parnasi

● In questi
giorni il Nucleo
investigativo
dei carabinieri
ha depositato
intercettazioni
su «presunte
erogazioni
in favore
dei politici»

● Si tratta di
telefonate nelle
quali Luca
Parnasi parla
con il suo
commercialista
Gianluca
Talone

Le tappe
dell’indagine Il ruolo del legale
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Luca Lanzalone, avvocato genovese che
seguiva per la sindaca Raggi il dossier
Stadio, poi nominato presidente di Acea,
è accusato di aver dato vita, in cambio
di consulenze mascherate, a un «sodalizio
criminale» con il costruttore. Lanzalone
era di fatto consulente della giunta Raggi

I soldi a politici e funzionari
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L’accusa scrive che sono numerosi i politici
e i funzionari pubblici ad aver accettato
somme di denaro dal costruttore Parnasi,
il quale si vantava di trattare con tutti i
partiti. Nelle telefonate intercettate parlava
di soldi, elencando le varie somme, elargite
anche ad associazioni legate alla politica

In Rete

I n Rete la borsa della sindaca non è
passata inosservata. È una Kelly di
Hermès, vale qualche migliaio di euro.

L’immagine, di due giorni fa, è stata
scattata mentre Raggi faceva il suo
ingresso in Campidoglio. «Facciamo girare
l’economia», commenta qualcuno. «Se è
vera è un’inutile ostentazione, se è falsa
pure peggio», risponde un altro. Fa
discutere l’accostamento M5S e lusso: «Che
sia vera o falsa non importa, su di lei è una
borsa sbagliata. Hermès e Cinque Stelle...
ma per favore...». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lapolemica
sullaborsa
«Un lusso
cheper lei
è fuori luogo»

Insieme
La stretta
di mano tra
Luca Lanzalone
e la sindaca
di Roma Virginia
Raggi in uno
scatto d’archivio
(foto Imagoeco-
nomica)

Le nomine
Il ruolo di primo
piano dell’avvocato
nella giunta sembra
inequivocabile
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