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L’intervista Dario Franceschini

ROMAMinistro Dario Franceschi-
ni, la sindaca Virginia Raggi fa
ricorso al Tar per bloccare il
parco del Colosseo e la nomina
del suodirettore. Se l’aspettava?
«Non me l’aspettavo. Stiamo par-
lando di un atto di riforma dei be-
ni culturali che ha toccato già tut-
ta Italia con gli applausi di mezzo
mondo. Il Colosseo è arrivato solo
un anno e mezzo dopo, ma è lo
stesso identico percorso di autono-
mia che ha coinvolto gli Uffizi, la
Reggia di Caserta, Pompei. Nè De
Magistris, nè Pisapia, nè l’Appen-
dino, nè Nardella, a nessuno è ve-
nuto mai in mente di impugnare
questo provvedimento. Anzi, ne
hanno tutti apprezzato i frutti. La
Raggi e i 5S che si riempono la boc-
ca tutti i giorni di cambiamento,
trasparenza, riforme, e fanno un
ricorsoperbloccare la nominadel
direttore del Colosseo tramite ban-
do internazionale. Procedura tra
l’altro già avviata, cui hanno ripo-
sto con 84 domande, ed è un even-
to che sta guardando tutto il mon-
do».

Nelle sue motivazioni la Raggi
evidenzia l’accusa che con que-
sto decreto lo Stato voglia gesti-
re in autonomia il territorio del-
la città.
«Qui andiamo all’abc del diritto. Il
Colosseo e la parte dei Fori di pro-
prietà statale è così dai tempi dei
tempi, da quando esiste lo Stato e
non cambia nulla. Esiste un pro-
blemache iohoaffrontato quando
c’era la Giunta Marino firmando
l’accordo di valorizzazione per tro-
vare una formula di gestione mi-
sta. Poi, da quando sono arrivati i
5S, sull’accordo è scesa la nebbia.
Nel decreto c’è scritto che il parco
archeologico cambia la natura giu-

ridica della parte statale, ma resta
valido l’accordo di valorizzazione
in prospettiva di andare avanti in
unamaggiore integrazione».
Il Campidoglio ha già annuncia-
to che vuole revisionare l’Accor-
do di valorizzazione tra Roma
CapitaleeMibact.
«Nel decreto che hanno impugna-
to c’è scritto solo che alla Soprin-
tendenza, che era il primo interlo-
cutore del Mibact nell’accordo, si
sostituisce il direttore del parco
del Colosseo. Non cambia nulla
nel rapporto tra l’area archeologi-
ca centrale e la città. La parte a pa-
gamento resta accessibile col bi-
glietto, la parte aperta alla città re-
sta libera. Nessun enclave al cen-
trodiRoma».
Il tema delle risorse sembra im-
pensierire la sindacaRaggi. L’ac-
cusaalMinistero èdi tenersi per
sè i soldi delColosseo.
«Stupidaggini e falsità. Mai sono
arrivate risorse dal Colosseo, gesti-
te dalla Soprintendenza statale, al
Comune. Sono fake news di un sin-
daco. Fino ad oggi i proventi delle

vendite dei biglietti di Colosseo e
area centrale restavano per l’80
per cento alla Soprintendenza di
Roma, e il 20 per cento andava al
fondo di solidarietà. Non cambia
nulla. Ora, siccome la Soprinten-
denzaè stata divisadal Colosseo, a
garanzia che vi siano risorse an-
che per la tutela, ho previsto sem-
pre l’80per centoaRoma, inparte
al Colosseo e per il 30 per cento ad
interventi di tutela per il resto del
patrimonio della Soprintendenza.
Insomma, accetto il confronto,ma
nonci si può inventare le cose».

Forse i dubbi della Raggi sono le-
gati al fatto che il parco del Co-
losseo comprenda anche pro-
prietà comunali come il Colle
Oppio, il Circo Massimo, i Fori
Imperiali?
«Nessun misunderstanding. Io la
Raggi l’ho incontrata prima di fir-
mare il provvedimento. Ho incon-
trato lei e l’assessore Luca Berga-
mo. Ho illustrato il disegno. Loro
hanno espresso le perplessità. Ho
chiesto: volete che questo incon-
tro sia reso pubblico? Loro hanno
riposto: preferiamo di no. E io non
l’ho reso pubblico. La risposta ad
una correttezza istituzionale è
quelladi ieri. Finitoun incontro in
cui siamo insieme (la mostra di
Michelangelo ai Musei capitolini,
ndr) vengo a sapere subito dopo
dalle agenzie di stampa del ricor-
so al Tar. Che un Comune faccia
unricorso controunatto di riorga-
nizzazione del Ministero, è senza
precedenti. I ricorsi ora sono due,
quello del Campidoglio e quello
dellaUil».
Qual è la realtà allora?
«È chiaro che sono in difficoltà e
vogliono sollevare un polverone
politico. Questo non è scontro tra
Pd e 5S. Qui è in ballo il futuro del
parco archeologico più importan-
te delmondo e io ho il dovere di la-
vorarepervalorizzarlo».

LauraLarcan

«Incontro prima del decreto
mi chiese di tenerlo segreto»

«DAL PRIMO CITTADINO
FAKE NEWS E STUPIDAGGINI:
SUGLI INTROITI NON CAMBIA
NULLA. AVEVA ESPRESSO
PERPLESSITÀ MA NON VOLLE
RENDERLE PUBBLICHE»

LO SCONTRO

ROMA Il primo siluro del nuovo
conflitto istituzionale parte dal
Campidoglio: sotto forma di un
ricorso al Tar contro il decreto
che istituisce il nuovo parco ar-
cheologico del Colosseo perché,
secondoVirginiaRaggi, «è lesivo
degli interessi» della città. Una
tesi subito respinta da Dario
Franceschini, che accusa ilMovi-
mento 5 Stelle di remare contro
l’innovazione, tentando di «bloc-
care una riforma che sta dando
frutti in tutta Italia». Al parco ar-
cheologicodel Colosseo -un’idea
avviata con il protocollo d’intesa
firmato nel 2015 traMibact e Ro-
ma Capitale - sono state attribui-
te competenze di tutela e valoriz-
zazione sull’area monumentale
centrale della città che compren-
de sia la parte di proprietà stata-
le (Colosseo, Foro romano, Pala-
tino e Domus Aurea) che quelle
comunali (Fori imperiali, Circo
Massimo e Colle Oppio), finora
divise tra competenze e respon-
sabilità di diversi soggetti istitu-
zionali.

LA MOSTRA
Lo scontro frontale tra Comune
di Roma eministero dei Beni cul-
turali è forte, ed emerge quando
meno te lo aspetti. È già pomerig-
gio quando la sindaca e il mini-
stro presentano insieme la mo-
stra “Michelangelo: capolavori
ritrovati”, che sarà ospitata ai
Musei Capitolini fono al 7 mag-
gio. Ma la visita di Franceschini
sul colle non è di buon auspicio.
Pochiminuti dopo i saluti e le fo-
to con il titolare del Mibact, e
senza anticipargli nulla di ciò
che stava per accadere, Raggi
convoca in fretta e furia una con-
ferenza stampa dal tema sibilli-
no: «L’iniziativa dell’amministra-
zione capitolina per tutelare l’in-
teresse della Capitale nelle deci-
sioni che riguardano gli asset
strategici per lo sviluppo».

L’AFFONDO
Di che si tratti diventa immedia-
tamente chiaroalle primeparole
dell’inquilina di Palazzo Senato-
rio: «È inaccettabile che a Roma
ci siano aree di serie A e aree di
serie B - attaccaRaggi - Come sin-
daca non posso sorvolare sul fat-
to che lo Stato centrale voglia ge-
stire in totale autonomia il terri-
torio della città che, invece, è pa-
trimonio dei suoi cittadini». Alla
fine, è sempre (anche) una que-
stione di soldi: con la nascita del
nuovo ente, sostiene la prima cit-

tadina, «i ricavi della bigliettazio-
ne del Colosseo e dei Fori Roma-
ni» finirebbero solo per il 30 per
cento alla città di Roma, la metà
di quanto avviene oggi. Sembra-
no passati anni da quando l’as-
sessore capitolino alla cultura
Luca Bergamo ed il sovrinten-
dente statale Francesco Prospe-
retti si facevano fotografare sor-
ridenti proprio all’interno del
parco, annunciando la straordi-
naria apertura dei Fori uniti a Ca-
podanno. «Le decisioni non pos-
sono essere unilaterali - dice
adesso il vicesindaco della Capi-
tale - I confronti con il ministro
Franceschini non hanno portato
risultati».

LA POLEMICA
Dal ministero vengono smentiti
gli argomenti utilizzati dall’am-
ministrazione comunale: «Non
cambierà nulla nel rapporto tra
la città e l’area archeologica e re-
sterà identico l’utilizzo degli in-
cassi del Colosseo su Roma», as-

sicurano da via del Collegio Ro-
mano. Ma la scintilla fa inevita-
bilmente esplodere la polemica
politica: «Con una scelta che la-
scia allibiti e che denota peraltro
totale analfabetismo istituziona-
le nei modi in cui viene annun-
ciata e motivata, nel giorno del
Natale di Roma - punge la depu-
tata Pd, Lorenza Bonaccorsi - la
sindacaRaggi dimostra di essere
contro la trasparenza, contro
una vera autonomia, contro una
maggiore efficienza. Alla compe-
tenza di un direttore scelto con
una selezione internazionale,
evidentemente preferisce le no-
mine che calano dallo studio Ca-
saleggio». D’accordo con le scel-
te del Campidoglio, invece, il
consigliere di Sinistra italiana,
Stefano Fassina: «Sosteniamo
l’iniziativa, giusta enecessaria di
fronte all’arroganza del gover-
no». Ora la disfida si trasferisce
nelle aule della giustizia ammini-
strativa.

FabioRossi

Il Campidoglio

Una veduta del Colosseo (foto ANSA)

LA MANOVRINA

ROMAMiracoli dellamanovrina. Pas-
serà, forse, alla storia come sbloc-
ca-stadi. Ma di sicuro è già stata ri-
battezzata salva Tor di Valle. Il pri-
mo prodigio, se tale sarà, è quello di
riunire sotto gli stessi auspici front
altrimenti sempre contrapposti: dal
Pd alla Raggi. La norma sugli stadi
può valere infatti come uno spotto-
ne elettorale - e le elezioni nazionali
non sono lontane - confezionato a
favore dei democrat dal ministro
Lotti che significa Renzi, e si sa
quanto stadi e pallone siano temi di
grande sensibilità popolare, e costi-
tuisce allo stesso tempo nei fatti un
enormesollievoper la giuntaRaggi.
Visto che renderàpiù facile l’iterdel
progetto Tor di Valle in quanto per
variare il piano regolatore - così pre-
scrive la norma - basterà la confe-
renza dei servizi. E per il recupero
dei consensi perduti dalla sindaca, è
naturale che giovi questo aiuto pro-

veniente da un governo non amico,
anzi acerrimo avversario del grilli-
smo.

I PARADOSSI
Il ministro dello Sport, Luca Lotti,
cercadi smontare il caso e lo fa così:
«La norma stadi? E’ una polemica
assurda. Questa importante norma
riguarda tutti gli impianti sportivi,
dagli stadi di calcio ai palazzetti del-
lo sport. Non vedo assolutamente al-
cun accostamento allo stadio della
Roma». Sarà. Ma ciò che non si può
non vedere è il doppio paradosso
contenuto in questa storia. Il para-
dosso dei 5 stelle che avranno diffi-
coltà - anche se non potranno fare
altrimenti, per motivi di propagan-
da generale e di opposizione dura e

pura al governo in carica - a boccia-
re nelle commissioni parlamentari
Finanze e Bilancio questa norma fa-
vorevole alla Raggi. Lo faranno gri-
dando, da ortodossi e lisciando il pe-
lo alla base già in rivolta contro
l’«ennesima colata di cemento» da
stadio nelle città italiane. Ma sotto
sotto, se la norma com’è probabile

passerà, i grillini non potranno di-
spiacersi per l’aiuto che essa porta
alla Raggi e alla sua strategia della
risalita. L’altro paradosso è quello
del Pd che,mentre fa un assist ai ne-
mici 5 stelle sulla cima del Campido-
glio, farà in modo di intestarsi lo
sblocca-stadi nell’Italia del pallone,
facendo passare questo messaggio:
è il Pd, è il renzismo, è il governo vo-
luto da Matteo e con dentro Lotti
che consegna agli italiani nuovi im-
pianti sportivi in nome del Dio Cal-
cio cheporta applausi e voti.
La novità tanto nuova comunque

non appare. Già nel 2012, si tentò di
inserire nella legge sugli stadi il cri-
terio allora osteggiato con successo
da parlamentari come Morassut,
Ranucci, Della Seta e ora ripropo-

sto. Ossia quello di usare gli stadi co-
me grimaldello per nuove ed ecces-
sive cubature gravanti sulle città.
Poi la legge del governo Letta, quel-
la tuttora in vigore, ha tenuto fuori
l’edilizia residenziale dalla procedu-
ra semplificata per costruire gli im-
pianti sportivi. Inmodo da non alte-
rare inmaniera totale la concorren-
za di mercato. Quel minimo di libe-
ralismo che la legge del governo Let-
ta contiene adesso viene cancellato
dalla nuova norma - pro Roma ma
anche pro Lazio ossia ben gradita a
Lotitooltre che adaltri presidenti di
squadre italiane - che fa rientrare
anche l’edilizia residenziale nella
procedura semplificataper gli stadi.
Il che favorisce certi interessi parti-
colari, e non generali, creando un
vulnus nelle regole del mercato e
nellepari opportunità.
Dunque, c’è un gioco di strategie

politiche in questa vicenda. Ma si
gioca soprattutto, il che è più grave,
con i principi liberali.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Colosseo, Raggi contro il ministero
`Il Mibact: «I Cinque Stelle si oppongono all’innovazione
e alla svolta del nuovo direttore con bando internazionale»

`Il sindaco annuncia ricorso al Tar per fermare il nuovo
parco archeologico: «Solo il 30% di incassi va alla città»

Quel regalo dello stadio acchiappa-voti
Pd-M5S folgorati sulla via di Tor di Valle

L’area dell’ex ippodromo

LOTTI: «LE NORME
SUGLI IMPIANTI? NON
C’È ACCOSTAMENTO
AL PROGETTO DI ROMA»
L’IMBARAZZO GRILLINO
SULLE VOTAZIONI

Dario Franceschini (foto ANSA)
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N
É  in  quell’occasione,  né  
nella visita privata (richie-
sta dalla sindaca al mini-

stro) Raggi ha informato France-
schini del ricorso. «Lo apprende-
rà dalle agenzie», dirà la prima 
cittadina al termine della confe-
renza stampa successiva, convo-
cata con preavviso minimo e tito-
lo  molto  vago  —  “Iniziative  
dell’amministrazione per tutela-
re l’interesse della Capitale nelle 
decisioni che riguardano gli as-
set strategici per lo sviluppo” — 
per non svelarne i contenuti. 

Anche per questo, la reazione 
di Franceschini è stata fulminea. 
E molto più che stizzita: «È incre-
dibile che i 5Stelle, che si riempio-
no quotidianamente la bocca di 
cambiamento, trasparenza e in-
novazione, ricorrano al Tar per 
bloccare a Roma una riforma che 
sta dando frutti in tutta Italia». Il 
decreto, vissuto da Raggi come 
«un’inaccettabile  scelta  calata  
dall’alto», riproduce infatti  per 
Roma quanto già attuato per Uffi-
zi, Reggia di Caserta, Brera, Pom-
pei. «E nessun sindaco — osserva-
no al Mibact — si è mai sognato 
di rivolgersi al Tar». 

In più, sostengono al ministe-
ro, Raggi impugna l’atto sul Co-
losseo ma non quello che istitui-
sce il parco autonomo dell’Appia 
o di Ostia antica, che pure vengo-
no scorporati dalla Soprintenden-
za generale. Lo fa, però, per l’An-
fiteatro  Flavio,  il  monumento  
più visitato d’Italia con incassi di 
milioni di euro. «I ricavi della bi-
gliettazione — attacca Raggi — 
portano nelle casse del nuovo en-
te circa 40 milioni di euro che pri-
ma andavano per l’80% alla So-
printendenza speciale. Oggi inve-
ce saranno tutti del parco e solo il 
30% andrà a ciò che resta della 
Soprintendenza.  Quindi  su  Ro-
ma rimane molto poco». L’assist 
che consente a Bergamo di rinca-
rare: «In questo modo si crea una 
good company e una bad compa-
ny». «Falsità», ribatte a stretto gi-
ro Franceschini, «non cambierà 
nulla nel rapporto tra la città e l’a-
rea archeologica e resterà identi-
co l’utilizzo degli incassi del Co-
losseo su Roma». 

Uno scontro a tutto campo che 
però è soprattutto politico, con la 
giunta  5S  schierata  con  quel  
gruppo di funzionari e dirigenti 
dello stesso Mibact che avevano 
criticato più o meno apertamen-
te il decreto sul parco archeologi-
co. Franceschini difende, invece, 
la sua riforma: «Il Colosseo diven-
ta finalmente un istituto autono-
mo, dotato di un proprio bilancio 
e con un direttore scelto con una 
selezione internazionale  già  in  
corso e a cui hanno presentato do-
manda 84 candidati da tutto il 
mondo». Ma il Campidoglio insi-
ste. E, oltre a fare ricorso al Tar 
(che, secondo il Mibact, «non sta 

in piedi»), punta alla revisione 
dell’accordo firmato nel 2015 da 
Franceschini con Ignazio Mari-
no.  Obbiettivo:  rafforzare  ed  
estendere a tutto il territorio co-
munale il coordinamento tra Mi-

bact e Campidoglio sulla tutela e 
valorizzazione  del  patrimonio  
dell’Urbe. Una strategia «assur-
da», insistono al Collegio Roma-
no: «Prima ci danno uno schiaffo 
e poi chiedono di sedere al tavolo 

per rinegoziare l’intesa». 
Un scontro che accende la po-

lemica politica. «Con una scelta 
che lascia allibiti e che peraltro 
denota totale analfabetismo isti-
tuzionale, la sindaca Raggi dimo-
stra di essere contro la trasparen-
za, contro una vera autonomia, 
contro una maggiore efficienza», 
tuona la deputata pd Lorenza Bo-
naccorsi: «Alla competenza di un 
direttore scelto con una selezio-
ne internazionale, evidentemen-
te preferisce le nomine calate dal-
lo studio Casaleggio». Plaude in-
vece il leader di Si Fassina: «So-
steniamo l’iniziativa della giunta 
Raggi per la difesa del parco ar-
cheologico del Colosseo». Ora la 
guerra si sposta in tribunale.

Turisti in fila per l’ingresso al Palatino

La polemica. Secondo il Campidoglio
andrebbero al governo gli incassi dei Fori
Franceschini: tutto falso, mossa incredibile

Raggi ricorre al Tar
sul parco del Colosseo
“Lesi i nostri interessi”

Ministro e sindaca insieme
per presentare un disegno
di Michelangelo, poi la 
conferenza stampa a sorpresa

Il patrimonio della città
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ROMA. Nel giorno del Natale di Roma 
(2.770 anni dalla fondazione dell’Ur-
be), Virginia Raggi dichiara guerra al 
governo per quello che in Campidoglio 
viene vissuto come lo “scippo” del Co-
losseo, il monumento più visitato d’Ita-
lia. Il Comune guidato dai 5 Stelle an-
nuncia un ricorso al Tar contro il decre-
to del Mibact che a gennaio scorso ha 
istituito il parco archeologico che sgan-
cia l’Anfiteatro Flavio, il Foro romano, 
il Palatino e la Domus Aurea dalla ge-
stione della Soprintendenza speciale, 
creando così un’ istituzione autonoma 
con un direttore ad hoc e, soprattutto, 
un proprio bilancio. 

Per la sindaca della capitale è «una 
scelta calata dall’alto, lesiva degli inte-
ressi di Roma». Di più: «Darà vita ad 
aree di serie A e aree di serie B. E que-
sto è inaccettabile». Perché, sostiene la 
prima cittadina affiancata dal suo vice, 
Luca Bergamo, «i ricavi della biglietta-
zione di Colosseo e Fori porteranno nel-
le casse del nuovo ente circa 40 milioni 

che prima andavano per l’80% alla So-
printendenza speciale. Oggi, invece, sa-
ranno tutti del Parco e solo il 30% an-
drà a ciò che resta della Soprintenden-
za. Su Roma rimane molto poco». 

«Falsità», ribatte il ministro dei Beni 
culturali Dario Franceschini, proprio ie-
ri ospite della sindaca nei saloni dei Mu-
sei capitolini per la presentazione al 
pubblico di un’opera inedita di Miche-
langelo Buonarroti: un disegno a mati-
ta rinvenuto durante il restauro del “Sa-
crificio di Isacco”. Meno di mezz’ora do-
po (e senza che lei neppure si premu-
rasse di avvisarlo del ricorso appena 
presentato), esplode un inedito scon-
tro istituzionale, aggravato da quello 
che al Mibact vivono come uno «sgar-
bo». «Il ministro? Apprenderà la noti-
zia quanto prima», gongola la Raggi in 

conferenza stampa. 
La reazione di Franceschini arriva a 

stretto giro: «È incredibile che i 5 Stelle 
blocchino l’innovazione. L’utilizzo de-
gli incassi del Colosseo su Roma resterà 
identico», precisa via agenzia. Poi, chiu-
so nelle stanze del Collegio romano, 

mentre i legali dell’Avvocatura dello 
Stato studiano il ricorso dei 5 Stelle, si 
sfoga con i suoi collaboratori. Parla di 
«fake news» da parte della prima citta-
dina e difende la sua riforma: «Chiun-
que sia andato alla Reggia di Caserta, a 
Pompei o agli Uffizi ha potuto vedere i 

cambiamenti e i frutti del lavoro dei di-
rettori italiani e stranieri scelti con la 
selezione internazionale. Perché mai la 
Raggi e i 5 stelle vogliono impedire al 
Colosseo di seguire lo stesso percorso 
virtuoso? Vivono di ombre e di sospetti 
e diffondono notizie inventate, come la 
falsa sottrazione di risorse a Roma. Ma 
le fake news, se sono inaccettabili sulla 
rete, in bocca a un sindaco sono ancora 
più insopportabili».

Dalle polemiche dei mesi scorsi sulle 
differenti visioni di politica culturale, 
nate dopo l’idea del ministro France-
schini di mettere un ticket per l’ingres-
so al Pantheon, il conflitto tra governo 
e Campidoglio si inasprisce e si sposta 
nelle aule di un tribunale. E mentre dal 
Mibact liquidano il ricorso («Non sta in 
piedi»), il Campidoglio punta a rinego-
ziare i termini dell’accordo firmato ap-
pena due anni  fa dall’allora sindaco 
Ignazio Marino col ministro. Obiettivo: 
«Arrivare a un’estensione della tutela 
e valorizzazione del patrimonio roma-
no a tutto il territorio comunale», non li-
mitandola alla sola area archeologica. 
«Una strategia assurda — osservano 

dal Collegio romano — prima ci danno 
uno schiaffo e poi chiedono di sedersi al 
tavolo con noi». 

Un vecchio pallino di Bergamo (vice-
sindaco con un passato nel centrosini-
stra) che da mesi imputa a Franceschi-
nila volontà di creare una good compa-
ny (Colosseo e Fori) e una bad compa-
ny (il resto dei monumenti, compresi 
quelli in periferia). Critica respinta al 
mittente dal ministro: «In queste setti-
mane è in corso la selezione internazio-
nale per il posto di direttore del nuovo 
parco archeologico: hanno presentato 
domanda 84 candidati da tutto il mon-
do». Settanta italiani e quattordici stra-
nieri: a luglio il risultato. Quando già si 
saprà chi ha vinto la guerra sull’Anfi-
teatro Flavio. 

Nel mirino del Campidoglio il 
decreto che sgancia il parco 
archeologico dalla gestione 
della Soprintendenza

I Beni culturali: “Una fake 
news, seguiamo quanto fatto 
a Pompei, Caserta e Uffizi, 
siete contro l’innovazione”
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Virginia Raggi e Dario Franceschini ieri ai musei capitolini
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La polemica

GLI INGRESSI

Il Colosseo è il monumento più 
visitato d’Italia. Nel 2016 ha 
superato ampiamente i 6 milioni di 
biglietti venduti

6 milioni
GLI INCASSI

Gli incassi del Anfiteatro 
Flavio negli ultimi anni si sono 
attestati intorno ai 40 milioni 
di euro

40 milioni
IL RESTAURO “GRIFFATO”

Il restauro in corso del Colosseo è 
stato finanziato dal gruppo Tod’s 
di Diego Della Valle con 25 milioni 
di euro

25 milioni
IN CIFRE

Colosseo, lite Raggi-Franceschini
“Toglie soldi a Roma”, “È falso”
La sindaca al Tar contro la ripartizione degli incassi. Il ministro: “Vivete di sospetti” 

I DIPENDENTI

Sono 27 i dipendenti del Colosseo 
che lavorano all’interno 
dell’Anfiteatro Flavio suddivisi in 
tre turni

27
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SEGUE DALLA PRIMA

«N on sapevamo nulla
di questo ricorso»,
spiegano dallo staff

del ministro. Ma a parte la
«trappola» istituzionale -
qualche minuto prima seduti
sorridenti uno accano all’altro
per presentare una mostra su
Michelangelo ai Musei Capito-
lini, qualche minuto dopo
acerrimi nemici che si conten-
dono il monumento più im-
portante d’Italia a colpi di carte
bollate - resta il tema politico
ed amministrativo della volon-
tà del Campidoglio di tentare 
di fermare il nascente parco
archeologico del Colosseo. E la
conseguente «sottrazione di
parte degli introiti alla citta di
Roma», sottolinea più volte
Raggi. 

Il ricorso al Tar, su input
della Giunta capitolina, è stato
presentato ieri dall’avvocatura 
e sostanzialmente chiede l’an-
nullamento del decreto del
Mibact del 12 gennaio 2017e
anche quello successivo del 27
febbraio con cui è stata indetta
la selezione pubblica interna-
zionale per l’incarico di diret-
tore del Parco Archeologico
del Colosseo. «Sono rimasto
senza parole», commenta a
caldo Franceschini. «La rifor-
ma ha prodotto effetti che tut-
to il mondo ha visto, dalla Reg-
gia di Caserta, a Pompei, agli 
Uffizi , da Brera a Campodi-
monte. E tutti i sindaci delle
città coinvolte hanno apprez-
zato e collaborato, da Napoli, a

Milano, a Torino. A nessuno è
venuto in mente di ricorrere al
Tar contro l’autonomia e la se-
lezione internazionale dei di-
rettori». 

Raggi e Bergamo racconta-
no, in una conferenza stampa
convocata subito dopo quella
di Michelangelo, di aver in-
contrato più volte il ministro, 
di aver cercato una soluzione
condivisibile per entrambi le
parti. «Ma il ministro sulla ri-
forma e sul parco del Colosseo

è stato inamovibile - spiega
l’assessore alla crescita cultu-
rale, Luca Bergamo -. Le deci-
sioni non possono essere uni-
laterali. I confronti con Fran-
ceschini non hanno portato al-
cun risultato». La replica di
Franceschini è dura quanto
l’attacco:«Vengono usati argo-
menti falsi . Infatti non cam-
bierà nulla nel rapporto tra la
città e l’area archeologica e re-
sterà identico l’utilizzo degli
incassi del Colosseo su Ro-

«Il ricorso al Tar? Sono rimasto senza parole...»
Franceschini replica duro a Raggi: «Usati argomenti falsi, non cambia nulla nel rapporto tra città e area archeologica»
La sindaca: «Con la nascita del nuovo ente a Roma restano solo il 30% dei ricavi della bigliettazione di Colosseo e Fori»

ma».
Secondo la Raggi, invece,

con la nascita del nuovo ente
«i ricavi della bigliettazione
del Colosseo e dei Fori Romani
finirebbero solo per il 30% alla
città di Roma, ovvero il 50% in
meno di quanto avviene og-
gi». Ma la giunta pentastellata
non si ferma al ricorso, chiede
anche di «avviare la revisione
dell’accordo di valorizzazione
tra Roma Capitale e Mibact del
21 aprile del 2015», quello fir-

Scontro Virginia Raggi e il ministro Dario Franceschini, ieri all’inaugurazione della mostra su Michelangelo 

mato dall’ex sindaco Ignazio
Marino, ieri nominato con ap-
prezzamento dalla sindaca
Raggi e dallo stesso ministro.
Ovvero, il consorzio Comune/
Mibact che doveva lavorare al-
la valorizzazione comune dei
Fori e che gli eventi non hanno
mai permesso di entrare in at-
tività. «L’accordo permette-
rebbe di estendere a tutta la
città il principio di integrazio-
ne e coordinamento delle fun-
zioni di tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale eser-
citate dalMibact e Roma Capi-
tale», sostiene Bergamo..

Il ricorso della Raggi scate-
na la polemica politica. «Con
una scelta che lascia allibiti e
che denota peraltro totale
analfabetismo - spiega la de-
putata Pd, Lorenza Bonaccorsi
-, la sindaca dimostra di essere
contro la trasparenza, contro
una vera autonomia. Alla com-
petenza di un direttore scelto
con una selezione internazio-
nale, evidentemente preferi-
sce le nomine che calano dallo
studio Casaleggio».

Approva l’iniziativa invece,
Stefano Fassina, consigliere
capitolino e deputato di SI:
«Sosteniamo l’iniziativa della
giunta Raggi un ricorso giusto
e necessario». Pessimista ma
solidale con il ricorso, il sena-
tore di Fi, Francesco Giro: «Lo
condivido, ma sono pessimi-
sta sull’esito. In queste cose il
ministero ha sempre il coltello
dalla parte del manico».

Maria Rosaria Spadaccino
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Scippo Sindaca contro il parco archeologico: “Toglie soldi alla Soprintendenza”. La replica: “È falso”

Colosseo, scontro tra Raggi e Franceschini
CARTE BOLLATE

» ANDREA MANAGÒ

Èscontro aperto tra la sin-
daca di Roma Virginia

Raggi e il ministro dei Beni
culturali Dario Franceschini
sulla gestione del nuovo Par-
co Archeologico del Colos-
seo. Un decreto del ministero
del 12 gennaio scorso ha co-
stituito il nuovo ente chiama-
to a gestire con una sua au-
tonomia di bilancio l’a n f i t e a-
tro Flavio, una porzione dei
Fori Imperiali, il Palatino e la
Domus Aurea. Ovvero tutti i
pezzi più pregiati delle anti-
chità romane del centro sto-
rico con ingresso a pagamen-
to. Così ieri la giunta a 5 Stelle
ha presentato ricorso al Tar,
anche sulla procedura in cor-
so per la selezione di un di-
rettore del Parco, per la quale
sono già arrivate 84 candida-
ture.

Può sembrare un parados-
so, ma il Campidoglio non ha
mai avuto molta voce in capi-

La sindaca incalza: “I ricavi
della bigliettazione di Colos-
seo e Fori portano alle casse
del Parco circa 40 milioni di
euro, prima erano affidati per
l’80% alla Soprintendenza
speciale, ora solo al 30%, non
è corretto”. La replica del mi-
nistro non si fa attendere: “È

un ricorso incre-
dibile, i 5 Stelle
bloccano l’i n n o-
vazione, il Colos-
seo seguirà  lo
stesso percorso
degli Uffizi, la
Reggia di Caser-
ta, Brera, Pom-
pei e gli altri isti-
tuti autonomi”.E
ancora: “Per op-
porsi vengono u-
sati argomenti
falsi, resterà i-
dentico l’utilizzo

degli incassi su Roma”.
Dietro la querelle ci sono i

rapporti ruvidi che da dieci
mesi  contrappongono i l

Campidoglio e il Ministero
dei Beni culturali per la ge-
stione dei monumenti dell’a-
rea centrale. Nemmeno il
tempo di arrivare in Comune
la scorsa estate che il mini-
stero, tramite Ales Spa, dopo
sedici anni aveva subito ‘s o f-
fiato’ alla nuova giunta la ge-
stione delle Scuderie del
Quirinale, polo espositivo da
6 milioni di euro l’anno. Ora è
la volta del Colosseo, che con
6,4 milioni di accessi nel

2016 è stato ancora una volta
il monumento più visitato in
Italia.

SULLO SFONDO la partita per
l’area dei Fori Imperiali, che
in parte dipende dal Ministe-
ro mentre una porzione più
piccola fa capo al Comune. Il
Campidoglio vorrebbe raf-
forzare il consorzio costituito
il 21 aprile 2015 tra i due enti
per unificare i Fori, che stenta
a decollare, ed estenderne il

Il ministro Dario Franceschini Ansa

tolo sul monumento - di com-
petenza statale - che rappre-
senta la città nel mondo. E i
monumenti del centro citta-
dino vivono da anni un’assur-
da parcellizzazione di com-
petenze tra Comune e Mini-
stero, con biglietti, orari e
metodi di pagamento diffe-
renti per visitare
luoghi contigui.

“Sembra che
il governo voglia
gestire in totale
autonomia il pa-
trimonio cultu-
rale dell’a mm i-
nistrazione ro-
mana, è inaccet-
tabile, basta con
le scelte calate
d al l ’al t o ”, attac-
ca la Raggi an-
nunciando il ri-
corso. Solo un’o-
ra prima aveva partecipato ad
una presentazione proprio
assieme a Franceschini: geli-
da la stretta di mano tra i due.

» GIANNI BARBACETTO

Milano

C
olpo di scena al Palazzo di
giustizia di Milano: sul
caso Montepaschi, il giu-
dice per le indagini pre-

liminari contraddice la Procura e
chiede l’imputazione coatta per
l’ex presidente Alessandro Pro-
fumo e l’ex amministratore dele-
gato Fabrizio Viola. Una nuova
sconfitta per la Procura milanese,
già contraddetta nei mesi scorsi
dai gip e dalla Procura generale,
quando questa aveva avocato l’in -
chiesta sulla Piastra Expo. In quel
caso, era stato il sostituto procu-
ratore generale Felice Isnardi a
chiedere l’avocazione e a sosti-
tuirsi ai pm della Procura che a-
vevano invece chiesto di archi-
viare le accuse sul più grande ap-
palto dell’esposizione universale
(tra cui l’accusa per falso al sin-
daco Giuseppe Sala). Isnardi è
presente anche nella vicenda
Montepaschi: è valorizzando una
perizia da lui richiesta che ora il
gip ha chiesto l’i mputaz ione
coatta per Profumo e Viola e per
l’ex presidente del collegio sinda-
cale di Mps, Paolo Salvadori.

L’I N C H I E STA è quella che puntava
a valutare gli effetti nel tempo dei
derivati Alexandria e Santorini,
due prodotti finanziari sottoscrit-
ti dal Monte dei Paschi di Siena ri-
spettivamente con Nomura e
Deutsche Bank, per abbellire i bi-
lanci della banca e occultare le
perdite, dopo la dispendiosa ac-
quisizione di Antonveneta. Erano
i tempi della gestione di Giuseppe
Mussari, presidente, e Antonio

Vigni, amministratore delegato,
che avevano cercato di superare la
crisi causata dal mega-esborso al
Santander che nel 2008 aveva
venduto Antonveneta al Monte-
paschi per oltre 9 miliardi di euro.
Alexandria e Santorini si erano

però dimostrati una cura peggiore
del male, provocando perdite per
almeno 1,2 miliardi di euro. Dopo
l’emersione della crisi e la scoper-
ta dei derivati che imbellettavano
i bilanci, Mussari e Vigni erano
stati messi sotto processo. Nel

2013 a sostituirli sono arrivati
Profumo e Viola, che hanno ten-
tato il risanamento della banca e
tra il 2015 e il 2016 hanno chiuso
Alexandria e Santorini. La Procu-
ra di Milano nel luglio 2016 ha e-
reditato da Siena questa parte del-
le indagini e nel settembre scorso
ha chiesto di archiviare le accuse
di aggiotaggio e falso in bilancio a
Profumo, Viola e agli altri coim-
putati che avevano ereditato la si-
tuazione lasciata dai loro prede-
cessori. I pm Mauro Clerici, Ste-
fano Civardi e Giordano Baggio
hanno chiesto di archiviare anche
la posizione della
banca, indagata per
la legge 231 del 2001
sulla responsabilità
delle società. Alle ar-
chiviazioni si erano
opposti il Codacons,
l’ingegner Giuseppe
Bivona e altri piccoli
azionisti come lui. E
il sostituto procura-
tore generale Isnar-
di era intervenuto,
opponendosi all’ar -
chiviazione della so-
cietà e chiedendo
approfondimenti investigativi e
una consulenza tecnica sui bilanci
dell’era Profumo-Viola. Ora il gip
Livio Cristofano ha stabilito che
anche i nuovi amministratori de-
vono andare all’udienza prelimi-
nare per rispondere alle accuse di

non aver fatto chiarezza sulla si-
tuazione del passato e non aver
correttamente contabilizzato le
perdite. Alexandria e Santorini
sono stati conteggiati “a saldi a-
perti ”, cioè inseriti nel patrimo-
nio, rimandando al futuro il con-
teggio del loro valore reale; invece
che essere posti “a saldi chiusi”,
facendo emergere subito le perdi-
te nel conto economico annuale.

LA QUESTIONE è tecnicamente
complessa. In un primo tempo
Consob e Bankitalia avevano con-
cesso la possibilità del bilancio “a

saldi aperti”, ma poi
nel 2015 Consob ave-
va rettificato, chie-
dendo i “saldi chiusi”
per dare immediata
visibilità alle perdite.
Il gip ha disposto l’ar -
chiviazione per altri
sette indagati, tra cui
gli ex amministratori
Mussari e Vigni. “Ho
certezza della cor-
rettezza del mio ope-
rato e come sempre
ho piena fiducia nella
giustizia”, ha dichia-

rato Profumo, che è stato indicato
dal Tesoro come prossimo ammi-
nistratore delegato di Leonardo
Finmeccanica. Viola oggi è invece
amministratore delegato della
Banca Popolare di Vicenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli ex vertici
Fabrizio Viola
e Alessandro
P rofumo
Ansa

Dietro la lite
Il ministro
ha già sottratto
le Scuderie
del Quirinale. Poi
c’è la querelle sui
Fori e il Pantheon

Mps, bilanci falsati: Profumo
e Viola rischiano il processo

GUERRA IN PROCURA I pm avevano chiesto l’archiviazione, ma il Gip dispone l’imputazione coatta
degli ex vertici dopo le verifiche del procuratore generale di Milano. Copione simile al caso Expo

L’i nch ie st a
Al centro la
cont a bi l i z z a z ione
dei derivati, fatta
però con l’ava l lo
di Bankitalia
e Consob

AL TESORO 300 MILIONI

Ferrovie, conti
buoni e quotazione
rimandata al 2018

q
IL GRUPPO Ferrovie dello Stato ha
presentato ieri i conti 2016: un risul-

tato netto pari a 772 milioni di euro, in cre-
scita del 66,4%, dividendo di 300 milioni di
euro. "Siamo la prima azienda in Europa per
redditività", commenta l’ad Renato Maz-
zoncini. I ricavi operativi del gruppo salgono
a 8,93 miliardi di euro con un incremento
complessivo di 343 milioni di euro (+4%),

realizzato anche tramite operazioni di va-
lorizzazione di asset concluse nel corso del
2016, in coerenza con le linee guida del pia-
no industriale, tra cui la cessione di parte del
business di gestione degli spazi commer-
ciali non core attraverso la vendita di Grandi
Stazioni Retail. Come sempre non è espli-
cito quale sia il contributo dei sussidi statali
ai risultati di bilancio.

Su Anas, Mazzoncini spiega: "io penso che
per ottobre si possa fare il passaggio" per
l’integrazione in Fs. Mentre per la quotazio-
ne "i tempi ci dicono che finiremo nel 2018,
quindi è molto probabile che sarà il futuro
governo a prendere la decisione definitiva
ma non perché su questo punto ci sia una
divergenza di opinione con l’attuale esecu-
t i vo”.

La storia
La crisi di
Mps parte a
ottobre 2012
quando
Pro f u m o
e Viola
s co p ro n o
il buco della
ge s t i o n e
M u ss a r i

2012
17 aprile
Bankitalia
s co p re
i derivati
e li segnala
alla Consob

2015
d ice m bre
La Consob
co st r i n ge
Mps a
co r re g ge re
i bilanci
2 01 2-2 01 5
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» ALESSANDRO MANTOVANI
E ANDREA PALLADINO

C’
erano “s ol l ec it a-
zioni di personale
dei Servizi”in favo-
re di un fornitore

afgano di cui i militari diffida-
vano, accostato dagli stessi
Servizi ad attività di “riciclag -
gio per conto di un’organizza -
zione talebana” ma anche
all’intelligence Usa. Due uffi-
ciali morti, probabilmente
suicidi. Documenti seque-
strati e “inavvertitamente”di -
strutti.

La presunta truffa sui vei-
coli blindati utilizzati dagli al-
ti ufficiali italiani in Afghani-
stan, dal 2009 al 2013, appare
sempre di più come una brut-
ta storia. La prima tappa giu-
diziaria ha visto il rinvio a giu-
dizio giovedì scorso dei co-
lonnelli Amedeo De Maio, I-
gnazio Orgiù, del capitano Pa-
squale Napolitano (Esercito)
e dei colonnelli Sergio Walter
Maria Li Greci e Giuseppe Ri-
naldi (Aeronautica), accusati
di aver chiuso gli occhi davan-
ti a una fornitura di auto prive
del livello di blindatura pre-
visto. Nel processo ci sono so-
lo tre auto, il fornitore afgano
ne fornì in realtà una sessan-
tina, per circa 4 milioni, ma le
carte sono sparite.

NEL CORSO delle indagini, du-
rate quasi quattro anni, i cara-
binieri del nucleo di Polizia
giudiziaria della Procura mili-
tare di Roma si sono trovati da-
vanti uno scenario da spy sto-
ry. A raccontare i retroscena di
quel contratto di affitto so-
spetto di automobili blindate
(che dovevano avere un livello
“B7”, in grado di resistere agli
ordigni artigianali, ma in real-
tà certificati “B6”, resistenti
solo a colpi di Kalashnikov) so-
no gli ufficiali arrivati a Kabul
quando le indagini erano state
già avviate. Il generale Giorgio
Battisti arriva in Afghanistan
nel 2013. Capisce che dietro la
fornitura di automobili da par-
te della società di Ali Moham-
med Bafaiz c’era qualcosa che
non funzionava: “Sono emerse
diverse incongruenze, irrego-
larità e manipolazioni da parte
della ditta”, ha raccontato alla
pm militare Antonella Masala.
Decide di sospendere il con-
tratto, affidando la commessa
ad un’altra società. La reazio-
ne di Bafaiz è dura: “Il colon-
nello P. – spiega il generale –
mi aveva accennato verbal-
mente che Bafaiz, alla revoca
del contratto, si era fortemen-
te lamentato del provvedi-
mento, accennando al fatto
che lui avrebbe pagato, in pas-
sato, periodi di soggiorno negli
Emirati Arabi a personale del
contingente italiano”. Non so-
lo. Un altro ufficiale racconta
al comandante che “circolava
voce che il Bafaiz avesse con-
tatti con alcuni dei nostri ser-
vizi i quali si sarebbero spesi
affinché lo stesso si aggiudi-
casse le gare in questione”.

Il caso Per il dottor Gava la sanzione più severa. La replica: “Condannato per le idee”

Vaccini, radiato il primo medico
T R EV I S O

» MARCO FRANCHI

Il primo caso in Italia. Il me-
dico Roberto Gava “è stato

condannato per le sue idee, i-
dee ben fondate sull’esigenza
di personalizzazione di ogni
vaccinazione per prevenire i
gravi pericoli e i vari danni da
vaccino ai singoli pazienti,
contro la vaccinazione indi-
scriminata di massa”. I legali
del dottore di Treviso non
hanno dubbi sulla “m as si ma
sanzione” emessa dall’Ordine
dei medici della città nei con-
fronti del loro assistito: la ra-
diazione, “come quella che sa-
rebbe inflitta a un medico plu-
riassassino”.

LA DECISIONE dopo che da
giorni si discute della necessi-
tà dei vaccini, della loro effica-
cia o pericolosità. Tema solle-
vato dopo una puntata di R e-
port alla quale hanno fatto se-
guito molte polemiche (i gior-
nalisti del programma di Rai3

tra il polverone politico che si
è sollevato ora rischiano anche
di perdere la tutela legale).

Ieri però una stangata arri-
va per il dottor Gava, 59 anni,
una laurea in Medicina e chi-
rurgia all’Università di Pado-
va, e diverse specializzazioni
in cardiologia, farmacologia
clinica e tossicologia medica.
Poi ha approfondito anche le
tecniche in agopuntura cine-
se, l’omeopatia classica e la
bioetica. Come si racconta sul

sito, da una ventina d’anni, Ga-
va sta cercando “di studiare gli
approcci medici non conven-
zionali, rivedendoli anche alla
luce delle attuali conoscenze
s ci en ti fi ch e”. Definire Gava
‘novax’ però per i suoi legali è
sbagliato: “Tende a non utiliz-
zare i vaccini – spiegano in un
comunicato sul sito del medi-
co – solo quando essi sono
sconsigliabili, o quando non
può fare altrimenti perché i
pazienti li rifiutano com’è nel

loro diritto fondamentale co-
stituzionale che va rispettato”.
Poi aggiungono: “Al dottor Ga-
va non è stato contestato alcun
pericolo o danno subìto da
suoi pazienti, nessuno dei qua-
li si è dimostrato scontento di
lui, anzi tutti sono pienamente
soddisfatti come ne hanno re-
so testimonianza e ribadito
anche in pubbliche manifesta-
zioni di apprezzamento”.

LA DECISIONE dell’Ordine dei
medici di Treviso arriva dopo
che la Fnomceo (la Federazio-
ne degli Ordini), in un docu-
mento di luglio scorso, ha pre-
visto sanzioni disciplinari per
chi sconsiglia la vaccinazio-
ne.

“È evidente che la commis-
sione etica formata da 15 per-
sone, per quanto riguarda Tre-
viso, ha ritenuto che sia stato
violato il codice deontologico,
ma qui mi fermo”, ha detto
Luigi Guarini, Presidente
dell’Ordine dei Medici di Tre-

viso. “Non posso commentare
– ha aggiunto – c’è il segreto
istruttorio. Seguo la cosa sui
social, ma mi limito a leggere,
vedo che parlano i legali di Ga-
va e a loro lascio i commenti".

C’è chi esulta per la decisio-
ne contro Gava, come il presi-
dente dell’Istituto superiore
di sanità, Walter Ricciardi, che
su Twitter ha ringraziato i col-
leghi trevisani “per aver radia-
to il primo medico per il suo
comportamento non etico e
antiscientifico nei confronti
dei vaccini”.

Sul caso è intervenuta il mi-
nistro dell’Istruzione, Beatri-
ce Lorenzin: “C'è un principio
che bisogna rispettare ed è
quello che consegna agli ordi-
ni professionali la totale auto-
nomia in merito ai procedi-
menti e alle sanzioni discipli-
nari nei confronti degli iscritti.
La vaccinazione è l’arma di
prevenzione più efficace e
questo lo dice la scienza”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A confermare questa ipote-
si è la testimonianza di un altro
ufficiale, un teste ritenuto
molto importante dagli inve-
stigatori, visto il suo ruolo cen-
trale a Kabul nel 2010, quando
in Afghanistan è in servizio il
capitano Marco Callegaro,
morto suicida per un colpo di
pistola alla tempia il 25 luglio
di quello stesso anno. Callega-
ro era vicinissimo al colonnel-
lo Antonio Muscogiuri, finito
tra gli imputati in qualità di ex
comandante Italfor e suicida-
tosi lo scorso 8 aprile, secondo
le indagini, nella caserma del
Comando alpini di Bolzano:
“Più volte Muscogiuri –spiega

il capitano Antonio Burti – mi
disse che riceveva sollecita-
zioni da parte del personale
dei servizi italiani in Kabul (…)
perché noi provvedessimo a
dare la buona consegna e quin-
di a sbloccare i pagamenti a fa-
vore del Bafaiz”. Il suo raccon-
to va oltre, ricostruendo i pas-
saggi di alcuni certificati di
blindatura falsificati dei vei-
coli in affitto: “Verso il mese di
maggio o giugno 2010 tramite
il colonnello Muscogiuri mi
venne messo in visione un cer-
tificato di blindatura attestan-
te il livello B7 dell'autovettura
anzidetta. Il Muscogiuri mi
disse che lo aveva ricevuto dal-

le mani dei due appartenenti ai
Servizi e che gli stessi lo ave-
vano avuto in consegna dal Ba-
faiz. lo visionai detto certifica-
to, in fotocopia, e mi resi conto
che si trattava di un documen-
to palesemente modificato e
contraffatto”.

Per comprendere meglio il

ruolo dei Servizi la Procura
militare ha chiesto informa-
zioni dettagliate al Diparti-
mento delle informazioni per
la sicurezza (Dis) che coordi-
na Aisi (ex Sisde) e Aise (ex Si-
smi) nell’aprile del 2015. La ri-
sposta, arrivata sei mesi do-
po,è in buona parte classifica-
ta, ma il commento degli inve-
stigatori è lapidario: “Gli ele-
menti forniti sono tanto im-
portanti, quanto incompleti”.
È lì che il fornitore viene indi-
cato come sospetto di riciclag-
gio per conto di un gruppo ta-
lebano. Non è chiaro se il Dis
abbia poi fornito ulteriori in-
formazioni.

A RACCONTARE un episodio
particolarmente significativo
è ancora il generale Battisti:
“Sempre in riferimento al pro-
blema delle auto blindate, il
Colonnello V. mi suggerì di
chiedere (…) la documenta-
zione relativa alle gare di ap-
palto dell'anno 2009, ad He-
rat. A tale richiesta (…) ci ve-
niva risposto negativamente
in quanto (…) il container con-
tenente questa documenta-
zione era stato inavvertita-
mente movimentato in modo
non corretto e ciò ne aveva
provocato il rovesciamento”.
E anche la documentazione
poi sequestrata dalla Procura
arriverà incompleta.
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L’inchiesta
Pressioni in favore
di un impresentabile,
documenti spariti, due
morti e viaggi a Dubai

Nella base
Ali Mohamed
Bafaiz con un
gruppo di mili-
tari italiani in
Afghanistan. A
destra, il co-
lonnello Anto-
nio Muscogiu-
ri e sotto, il ca-
pitano Marco
Callegaro, en-
trambi morti,
probabilmen -
te suicidi

P unito
d a l l’O rd i ne
Il dottor
Roberto Gava
è stato ra-
diato dall’Or-
dine Ansa

C A M PI D O G L IO

Marra ai domiciliari
Era in carcere
dal 16 dicembre

q
ARRESTI DOMICILIARI per

Raffaele Marra, dirigente del Co-
mune di Roma, considerato braccio de-
stro della sindaca di Roma, Virginia Rag-
gi, arrestato il 16 dicembre dello scorso
anno per corruzione in concorso con
l’immobiliarista Sergio Scarpellini. Lo ha
deciso il Tribunale della libertà. Il 16 mar-
zo la Sesta sezione penale della Cassa-

zione aveva respinto la richiesta di scar-
cerazione facendo riferimento al “solido
r u o l o” da lui rivestito nell’a m m i n i s t ra-
zione capitolina “e alla rete di solidarietà
non solo professionale ma anche fami-
liare, oltre che del correo Scarpellini”d e l-
la quale avrebbe potuto avvalersi, se ri-
messo in libertà o ai domiciliari, per in-
quinare le prove o continuare nelle con-

dotte illecite”. L’ex capo del personale
del Comune di Roma è accusato di cor-
ruzione. Il processo, con rito immediato,
è stato fissato per il 25 maggio prossimo.
Marra è accusato di aver ricevuto
370mila euro da Scarpellini per l’a cq u i-
sto di un appartamento. A verbale l’i m-
mobiliarista ha chiarito che “pagava tut-
ti” per proteggere la sua attività.

La vicenda

n T R U F FA
Ci n q u e
ufficiali
dell’Esercito e
dell’Ae ro n a u t i c a
sono a
giudizio
a Roma per
una presunta
truffa sulle
auto blindate
noleggiate in
Afg h a n i s t a n
dal
co n t i n ge n te
italiano

n M I ST E R I
Due ufficiali
suicidi, la
sottrazione di
documenti
s e q u e s t ra t i
dalla Procura
militare, le
p re s u n te
pressioni dei
Servizi in
favore di un
fornitore più
che sospetto

ROM A-H E R AT “Il riciclatore talebano
era accreditato dai Servizi”
Il ruolo dell’Aise nelle carte del processo a cinque alti ufficiali rientrati dall’A fg h a n i s t a n

modello a tutta la città, men-
tre il Ministero ha risposto col
nuovo Parco Archeologico
del Colosseo. Altro dossier
spinoso è quello sul Pan-
theon, dove Franceschini ha
più volte parlato di introdurre
un biglietto di ingresso nono-
stante l’aperta contrarietà
della Raggi.

La giunta pentastellata ha
approvato una memoria che
incarica il vice sindaco Luca
Bergamo di lavorare ad un’e-
stensione dell’accordo sull’a-
rea centrale a tutta la città. Le
premesse non sono delle mi-
gliori: “I confronti col mini-
stro Franceschini non hanno
portato risultati”, ammette
Bergamo. A sostegno della
Raggi è arrivato anche Stefa-
no Fassina di Sinistra per Ro-
ma: “Già l’anno scorso alla Ca-
mera avevamo chiesto a Fran-
ceschini di fermare un atto
che impoverisce il patrimo-
nio culturale di Roma”.


