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StadioRoma,perquisitoProsperetti
Ilpm:«StrinseunpattoconParnasi»
Ilsoprintendenteindagatopercorruzione.ELanzalonevolevaunsuouomoall’Ipa

In cerca di mail, comunica-
zioni e riscontri bancari i ca-
rabinieri del Nucleo investi-
gativo hanno perquisito l’uffi-
cio e l’abitazione del soprin-
t e n d e n t e F r a n c e s c o
Prosperetti, estendendo la ve-
rifica anche all’appartamento
di Paolo Desideri, l’architetto
che vanta, fra i suoi dipenden-
ti, la figlia dello stesso nume-
ro uno della soprintendenza,
ossia Beatrice Prosperetti.
Come è scritto nel decreto,

il dirigente del ministero dei
Beni Culturali è accusato di
corruzione. Secondo gli inve-
stigatori avrebbe stretto un
patto con Luca Parnasi: in
cambio della archiviazione di
un vincolo ipotizzato sullo
stadio di Tor Di Valle avrebbe
fatto convergere su Desideri
un incarico professionale di
grande (e ben remunerato)

prestigio. É il cuore del meto-
do Parnasi: tu mi aiuti nella
partita di Tor Di valle io ti ri-
compenso con una consulen-
za o con un incarico.
Ecco cosa si legge nel docu-

mento: «Abusando della sua
qualità e dei suoi poteri di
pubblico ufficiale previi ac-
cordi con Paolo Desideri in-
debitamente induceva Parna-
si, con la mediazione dei col-
laboratori di quest’ultimo Lu-
c a C apo r i l l i e S imone
Contasta, ad attribuire a Desi-
deri (amico di Prosperetti e a
lui legato in ragione del rap-
porto di collaborazione per-
sonale con la figlia Beatrice)
l’incarico professionale di
progettazione della ricolloca-
zione e ricostruzione di una
campata strutturale dell’ex ip-
podromo di Tor Di Valle quale
adempimento necessario al

fine di richiedere l’archivia-
zione della proposta di appo-
sizione del vincolo»
Le nuove accuse nei con-

fronti del soprintendente so-
no compendiate in un’infor-
mativa depositata in Procura
il 15 ottobre scorso. Si tratta di
una delle ultime relazioni che
i carabinieri hanno recapitato
alla pm Barbara Zuin impe-
gnata nell’indagine sul pro-
getto-stadio.
E mentre il direttore gene-

rale della RomaMauro Baldis-
soni resta fiducioso («La pro-
babilità di costruire è identica
a prima»), la polizia giudizia-
ria perquisisce anche gli uffici
dell’Ipa (la previdenza dei di-
pendenti capitolini). In que-
sto caso si tratta di approfon-
dire un altro episodio che
coinvolge direttamente il «Mr
Wolf» di Parnasi, Luca Lanza-

Soprintendente Francesco Prosperetti, indagato
nell’inchiesta sullo stadio della Roma

La vicenda

● Per
realizzare lo
stadio della
Roma aTor
di Valle, Luca
Parnasi
avrebbe
corrotto
funzionari
pubblici
e politici

● In cerca
di prove
i carabinieri
hanno
perquisito gli
uffici di
Prosperetti e
Serini, che sono
indagati per
corruzione

Ostiense

Ecco ilmurale
contro lo smog
come la foresta

SEGUE DALLA PRIMA

I n italiano il titolo si
traduce con «A caccia
dell’inquinamento», ed

è esattamente quello che
fa il murale da record
inaugurato ieri su due
facciate di un palazzo in
via del Porto Fluviale.
L’immagine col rarissimo
airone tricolore di
«Hunting Pollution»
sfrutta infatti la tecnologia
Airlite, in grado di
interagire con la luce per
eliminare agenti
inquinanti come ossidi di
azoto, benzene,
formaldeide. In pratica
trasforma le pareti dipinte
con la speciale vernice in
un depuratore d’aria
naturale: ne bastano
dodici metri quadrati per
abbattere l’inquinamento
prodotto in media da
un’auto nell’arco di una
giornata.
Dietro l’intervento dello

street artist Iena Cruz, al
secolo Federico Massa
(milanese residente a New
York), c’è Veronica De
Angelis con la sua
Yourban2030, no-profit al
femminile che si occupa
di sostenibilità
ambientale e arte, che ha
annunciato: «È solo la
prima di una serie di
iniziative con cui
intendiamo sensibilizzare
sui temi della sostenibilità
ambientale attraverso
l’arte, presto a Roma sono
in arrivo altri mille metri
quadri in Airlite».

Natalia Distefano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diciassette indagati rischiano di
finire sotto processo dopo la
richiesta di rinvio a giudizio
avanzata dal pubblico ministero
Luca Tescaroli. Si tratta delle
false testimonianze emerse
durante il processo Mafia
Capitale. L’udienza preliminare
è stata fissata per il prossimo 18
dicembre davanti al gup
Costantino De Robbio. Tra
gli altri rischiano il processo
Micaela Campana del Pd e
Antonio Lucarelli, stretto
collaboratore dell’allora sindaco
Gianni Alemanno. Chiesta
invece l’archiviazione per
Filippo Bubbico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAFIACAPITALE

Mentironoinaula,
ilpm:«17aprocesso»

Fingevano di dover ereditare
450mila euro e poi,
intessendo con il malcapitato
di turno una relazione
sentimentale o anche solo
confidenziale, lo
convincevano a dare loro del
denaro per sbloccare
l’eredità. Per rassicurare le
vittime, con l’aiuto di un
avvocato e di un notaio,
madre e figlia redigevano, a
loro beneficio, una procura
generale alla riscossione ed
emettevano a copertura del
capitale sborsato assegni a
vuoto. Le due sono state
arrestate dalla polizia a
Frascati. © RIPRODUZIONE RISERVATA

TRUFFA

Madre e figlia finte
ereditiere: arrestate

Cercavano di agganciare i
turisti nelle vie più nascoste
intorno al Colosseo mentre
alcune «vedette» erano
pronte ad avvisarli
dell’eventuale arrivo della
municipale. Sono tre i
centurioni, tutti italiani,
smascherati dai vigili urbani
giovedì, mentre tentavano di
avvicinare alcune ragazze per
convincerle a farsi fotografare
con loro. Per i centurioni è
scattata la multa di 400 euro a
testa, oltre al sequestro dei
capi d’abbigliamento, come
previsto dall’ordinanza del
Comune. © RIPRODUZIONE RISERVATA

COLOSSEO

Vedette anti vigili,
multati tre centurioni

IN BREVE

Ecosostenibilità Veronica De Angelis

lone. Nella sua attività di com-
pilazione degli organigrammi
capitolini l’ex presidente
Acea, in questo caso coadiu-
vato dal collaboratore Lucia-
no Costantini, avrebbe con-
cordato di proiettare un suo
uomo, Fabio Serini, ai vertici
dell’Ipa appunto. In cambio
Serini avrebbe corrisposto al-
meno due incarichi professio-
nali alla Lanzalone & Part-
ners.
Ancora una volta è il decre-

to di perquisizione a specifi-
care i termini della questione.
Nella sua qualità di pubblico
ufficiale Serini (commissario
giudiziale di un’azienda livor-
nese) «riceveva per l’esercizio
della sua funzione da parte di
Lanzalone utilità consistite
nell’intervento presso il sin-
daco Virginia Raggi per la sua
nomina quale commissario
straordinario dell’Istituto di
previdenza e assistenza di-
pendenti di Roma Capitale e
per la proroga di detta nomi-
na alla scadenza annuale».
Ascoltata in merito dai ma-

gistrati la sindaca aveva con-
fermato che, prima della pau-
sa estiva del 2017, Lanzalone
le aveva proposto Serini.

Ilaria Sacchettoni



L’indagine

CasaPound
apre alla Finanza
“No a sgomberi
per i senzatetto” 

Dal sistema Parnasi
le manette e la scarcerazione

1 L’inchiesta
A giugno scoppia l’inchiesta 
Stadio della Roma. Gli 

inquirenti scoperchiano un sistema 
di corruzione messo in piedi da Luca 
Parnasi per portare avanti l’iter. 
Indagati politici M5s, Forza Italia e Pd

2 I protagonisti
In manette finiscono, tra gli 
altri, il costruttore Parnasi e il 

presidente Acea Luca Lanzalone, 
accusato di essere il pubblico 
ufficiale asservito all’imprenditore

3 La scarcerazione
La scorsa settimana Luca 
Parnasi è stato messo ai 

domiciliari dopo aver sostenuto una 
serie di interrogatori con gli 
inquirenti. Ha fornito riscontri e 
raccontato dei finanziamenti fatti 
alla politica 

I punti 

L’analisi

Raggi a processo: il dilemma dopo la svolta dei pm 
Rinunciare a controbattere
all’accusa di falso sulla scelta
di Renato Marra ma sostenere
che l’errore fu indotto
dalla burocrazia capitolina

francesco salvatore

Come un cavallo di Troia den-
tro al Campidoglio Luca Lanza-
lone, ex presidente Acea, è riu-
scito  a  portare  all’interno  
dell’amministrazione a cinque 
stelle persone a lui vicine ed a 
sfruttarne la loro funzione per 
ottenere incarichi privati per il 
suo studio legale. A dirlo sono 
le nuove accuse che la procura 
contesta a lui e al commissario 
straordinario dell’Ipa,  l’Istitu-
to di previdenza e assistenza 
dei  dipendenti  del  Campido-
glio, Fabio Serini. Ieri l’abitazio-
ne e l’ufficio di Serini sono sta-
te  perquisite  dai  carabinieri  
del nucleo investigativo. L’ac-
cusa per entrambi è corruzio-
ne in concorso e traffico di in-
fluenze illecite: Lanzalone sa-
rebbe  intervenuto  presso  la  
sindaca Virginia Raggi per far 
nominare il  professore  Fabio  
Serini, sua conoscenza a Livor-

no nell’ambito della procedu-
ra  di  concordato  preventivo  
dell’azienda  dei  rifiuti  tosca-
na, al vertice dell’Ipa, e a fargli 
ottenere una proroga di un an-
no. D’altra parte lo stesso Lan-
zalone,  nelle  conversazioni  
captate dai militari, non ne fa-
ceva mistero. «Secondo me - di-
ceva Serini, al tempo già com-
missario Ipa - una chiacchiera-
ta un pochettino strategica an-
drebbe fatta, non è che ne ser-
vono  altri  cinque,  probabil-
mente un altro annetto sareb-
be utile». Ricevendo come ri-
sposta da Lanzalone: «Quando 
lei (la Raggi, ndr) mi ha chiesto 
un nominativo per una perso-
na da mandare lì, ho segnalato 
il tuo».

Ma cosa è entrato in tasca al 
Mr Wolf ligure, in cambio del 
suo intervento? Stando alle ac-
cuse, Lanzalone, allora già pre-
sidente Acea, e il socio di stu-
dio Luciano Costantini, avreb-

bero ricevuto da parte dell’Ipa, 
almeno due incarichi  profes-
sionali per lo studio Lanzalone 
& Partners. Consulenze, di fat-
to, per il lavoro di mediazione 
che  Lanzalone  avrebbe  fatto  
con Raggi: una delle quali con-
sistente in un parere legale da 
11mila e 500 euro, di cui quasi 
8mila di onorario.

I militari di via In Selci, inol-
tre,  non  si  sono  fermati  qui.  
Perquisizioni sono state fatte 
anche in casa e nell’ufficio di 
Franco Prosperetti, titolare del-
la soprintendenza speciale Ar-
cheologia, belle arti e paesag-
gio di Roma. La sua posizione 
si  aggrava.  Stando  a  quanto  
contestato  dai  pm  Barbara  
Zuin e dall’aggiunto Paolo Ie-
lo, il via libera concesso da par-
te sua all’iter dello stadio, do-
po aver tolto il vincolo archeo-
logico che vigeva sull’ippodro-
mo di Tor di Valle, va letto in al-
tro modo rispetto a quanto fat-

to in precedenza. Prosperetti, 
infatti, risulta indagato per in-
duzione indebita a dare o pro-
mettere  utilità  (prima  abuso  
d’ufficio ndr). Ovvero il pubbli-
co  ufficiale  che  fa  leva  sulla  
sua funzione per ottenere dal 
privato  vantaggi  personali.  
Nel caso in questione Prospe-
retti avrebbe indotto Luca Par-
nasi, attraverso la mediazione 
dei suoi due collaboratori del-
la Eurnova, ad attribuire al suo 
amico architetto Paolo Deside-
ri (indagato per lo stesso rea-
to), che all’interno del suo stu-
dio poteva contare sulla colla-
borazione della  figlia  del  so-
printendente, un incarico pro-
fessionale  «di  progettazione  
della ricollocazione e ricostru-
zione di una campana struttu-
rale  dell’ex  ippodromo»  per  
un  importo  complessivo  di  
200mila euro, solo in parte da-
ti allo stesso Desideri.

L’inchiesta

Stadiopoli, perquisito Prosperetti
Verifiche a casa e nello studio del soprintendente e su Serini (Ipa), legato a Lanzalone

L’appuntamento è alle 10.30 in piazza del Campidoglio per la manifestazione senza ban-
diere e senza partiti, nata sul web dalla mobilitazione di sei donne, indignate per l’imbar-
barimento della città dopo 28 mesi di giunta Raggi. Oltre 20 mila le adesioni arrivate via 
Facebook. “Ogni giorno i romani devono vedersela con corse degli autobus cancellate, 
cassonetti che strabordano, buche nelle strade, alberi che cadono e che vengono ab-
battuti, parchi incolti” scrivono le promotrici del sit-in. 

Questa volta, al contrario di 
quanto accaduto lunedì con 
relativo strascico di polemiche, la 
visita non è saltata. La Finanza è 
entrata nello stabile di via 
Napoleone III occupato dal 27 
dicembre 2003 da CasaPound e ha 
portato a termine la missione così 
come richiesto dalla procura della 
Corte dei Conti. All’interno del 
palazzo di proprietà del Demanio 
nel cuore dell’Esquilino, lì dove un 
tempo aveva parte dei suoi uffici il 
Miur, le Fiamme Gialle hanno 
trovato 18 appartamenti abitati da 
altrettante famiglie, una sala 
riunioni e una portineria. Lunedì 
il resoconto dell’ispezione verrà 
trasmesso ai pm di viale Mazzini 
che, planimetrie e dati catastali 
alla mano, potranno iniziare a 
quantificare il danno subito dalle 
casse dello Stato per la privazione 
dell’immobile a due passi dalla 
stazione Termini.
Il primo blitz — peraltro 
concordato almeno una settimana 
prima con gli agenti della Digos e i 
vertici dei “fascisti del terzo 
millennio — era saltato all’ultimo 
secondo per la «dura 
opposizione» degli attivisti di 
estrema destra. Un episodio per 
cui la procura attende 
l’informativa dei finanzieri: a 
piazzale Clodio vogliono 
sgomberare il campo dai dubbi 
sulle minacce con cui le 
“tartarughe” avrebbero 
allontanato i militari inviati dalla 
Corte dei Conti per chiudere al 
più presto l’indagine partita da 
un’inchiesta pubblicata sulle 
pagine dell’Espresso. 
Nel frattempo, a verifiche 
concluse, CasaPound apre le sue 
porte: «Qui vivono 18 famiglie in 
emergenza abitativa». Tra gli 
inquilini ci sono anche il 
segretario Simone Di Stefano e suo 
fratello Davide: «Vogliamo che la 
sindaca Raggi e gli ex Marino, 
Alemanno, Veltroni e Rutelli 
incontrino chi vive qui». Proprio i 
primi cittadini che potrebbero 
essere chiamati a rispondere del 
danno causato dall’occupazione 
assieme alla prefettura.
– l.d’a. 

Maria Elena Vincenzi

La sua unica speranza è quella che 
il giudice, alla fine, si convinca che 
è stata indotta in errore. Che forse, 
in parte, è la sua linea difensiva, 
emersa giovedì durante il suo esa-
me nel processo che la vede impu-
tata per falso per la nomina di Re-
nato Marra, fratello di Raffaele (ex 
capo del Personale), a capo dell’Uf-
ficio Turismo. La sindaca, davanti 
al giudice Roberto Ranazzi, ha in 
parte chiarito la sua posizione de-
scrivendo come, in sostanza, lei fir-

mò quella nomina. Non si è capito 
bene chi abbia deciso: Virginia Rag-
gi su questo punto si è un po’ con-
traddetta. Ha parlato del buon rap-
porto che “mini-Marra” aveva con 
l’assessore al Turismo e Commer-
cio, Adriano Meloni, che lo ha volu-
to a tutti i costi «e difeso anche do-
po». Ha parlato a lungo dell’inter-
pello  e  della  nomina  di  Renato,  
spiegando che, qualche tempo pri-
ma si era opposta, per «motivi di 
inopportunità» a una promozione 
di Renato Marra all’interno della 
polizia locale. 

La verità è che,  nonostante le 
tre ore di esame, non si è capito be-
ne chi abbia deciso di mettere il fra-
tello  del  capo  del  Personale  alla  
guida dell’Ufficio Turismo. Quello 
che è certo è ciò che è agli atti del 
processo: la dichiarazione all’Anac 

in cui Raggi si assunse la piena pa-
ternità di quella nomina, chiaren-
do che Raffaele Marra non ebbe al-
cun ruolo e si limitò «alla mera e pe-
dissequa esecuzione di determina-
zioni da me assunte». Questo è ciò 
che il procuratore aggiunto Paolo 
Ielo ha definito il corpo del reato. 
Poi ci sono le chat che negano que-
sta affermazione. 

Che non corrisponda al vero, ci 
sono pochi  dubbi.  Persino Raggi  
sfuma oggi su quella dichiarazio-
ne.  Per  cui,  al  netto  dell’esame  
dell’ex capo di gabinetto Carla Rai-
neri, atteso per la prossima udien-
za, ora toccherà al giudice decide-
re. Valutazione non semplice per 
un uomo solo (il tribunale è in com-
posizione monocratica)  che deve 
decidere le sorti del Campidiglio, 
visto che la sindaca ha già annun-

ciato le dimissioni in caso di con-
danna. L’unico modo in cui Raggi 
potrebbe salvarsi è che il giudice 
Ranazzi dica che la sindaca ha com-
messo un errore, in buona fede, di-
chiarando il falso in quella missi-
va. 

Perché l’alternativa è la condan-
na: la dichiarazione all’Anac è fal-
sa. La sindaca sapeva di non avere 
deciso alcunché (e forse sapeva an-
che che Marra si era dato da fare 
per promuovere il fratello), e ha di-
chiarato il falso per salvare se stes-
se. Insomma, per salvarsi, Raggi de-
ve essere considerata una sorta di 
Alice  nel  Paese  delle  Meraviglie.  
D’altronde lei stessa si è dipinta co-
sì  quando ha detto,  in  aula,  che 
«all’epoca era da poco arrivata. Ero 
molto più avvocato che sindaco». 

Oggi davanti al Campidoglio
il sit-in di #romadicebasta
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