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Canesto 
Raffaele 
Marra, 
dirigente 
vicino alla 
Raggi, viene 
arrestato perllt" 
corruzione 

Caso scontrini 
Marino assotto 

«Fu superficialità» 
_ ((Eventuali errarh, 
nelle «dichiarazioni 
giustificative non sono 
suscettibili di rivestire ' 
alcuna rllevanza pena
le in questa sede», 
queste le motivazioni 
offerte dal gup Pierlui
gi Balestrieri riguardo 
alla sentenza di assolu
zione dell'ex sindaco 
di Roma Ignazio Mari
no che era accusato di 
peculato e falso in rela
zione a 56 cene pagate 
con la carta di credito 
del Campidoglio. 

Retrocesso il fratello di Marra 
La mossa di Raggi verso i pm 

Roma, la nomina era contestata alla sindaca dall'Anticorruzione 

Quasi una partita a scacchi 
tra Campidoglio e giudi
ci. La sindaca di Roma, 

Virgmia Raggi, ha mosso oggi 
le sue pedine per tentare di evi~ 
tare un avviso dI garanzia per 
abuso d'ufficio, che negli am
bienti giudiziari viene dato co
munque per imminente. E cosl . 
h. ordinato agli organi compe
tenti di procedere all'annulla
mento, in autotutela, deU'inca
rlco di direttore del Diparti
mento turiamo conferito a Re
nato Marra, il fratello del suo ex 
braccio destro Raffaele (che re
sta in cella: questa la mossa di 
piazzale Clodio). La nomina, co
me è noto, è contestata dal
l'Anac che vi ha riscontrato un 
evidente «conflitto di intores
si». Tutto questo reata agll.tti, 
ma non è dato Bapere come il 
procuratore aggiunto Paolo Ie
lo e il pm Francesco Dall'Qllo 

valuteranno la rimozione di 
Marra saniOT. Questo perché $9 
è verO che l'abuso commesso 
nella nomina non viene BCalflto 
dal nuovo provvedimento, non 
si può tuttavia. negare che la 
sindaca in tal modo dimostra 
buona volontà, pur ammetten~ 
do Implicitamente di aver aval· 
lato in precedenza una proce
dura non corretta. 

La stessa logica della rimo
zione di Reru\to Marra era stata 
all'or1g1ne, nei giorni scorsi, del
le dimissioni di Salvatore Ro
meo dal suo incarico. L'ormai ex 
capo della Segreteri. deUa sin· 
daca grazie allo. nomina conte
stata - per la quale ugualmente 
la Raggi rischia l'incrlminazione 
per abuso d'ufficio - era riuscito 
a passare da semplice dipenden
te comunale 8 dirigente, con un 
aumento di quasi 90 mila euro, 
poi ridotto a 70 mila. 

Non sono certo momenti se
reni per ti «raggio magico». La 
decisione del Tribunale del rie
sarne, resa nota ieri, non solo 
lascia in carcere l'ex braccio 
destro deUa sindaca ma di fatto 
certifica la validità sostanziale 
dell'intero impianto accusato
rio cbe lo riguarda. E pesa non 
poco su tutta la vicenda giudi
ziaria, che potrebbo presto 
coinvolgere anche la Raggi. La 
conferma della mJsura cautela
re noi confronti di Raffaele 
Marra, accusato di corruzione 
per avor preso una tangente di 
367 mila euro dal costruttore 
Sergio SCll1'peliini (oggi ai do
miciliari) conferma quanto 
scritto. suo tempo d.1 glp nel
l. 17 pagine di ordinanza che 
hanno portato l'ex vice capo di 
gabinetto della Raggi In carce
re, riguardo all'ambiente che si 
era creato ai «piani alti» del 
Campidoglio dopo l'eiezione 
della Raggi: «Marra, in ragione 
dei suoi rapporti collaudati in
staurati all'interno dell'Ammi
nistrazione comunale presso lo 
quale egli svolge la pubblica 
funzione fin dal 2008, presenta 
una rete di contatti tramite i 
quali possa compromettere 
l'attività di acquisizione che 

dovrà eSserI! svolta, influen
zando le dichiarazioni dei sog
gotti eventualme.nte escussi o 
ostacolando il rinvenimento 
della documentazione necessa
ria alla compiuta ricostruzione 
dell. vicenda •. Un'analisi che 
non può certo lasciare tran
quilli quanti con Morra condi
videvano decisioni e. amicizie. 
Raggi compresa. Nel rapporto 
tra ti capo del personale del 
Campidoglio e I. Blndaca, il gip 
MarIa Paola Tomaselllidentifi
ca (di concreto ed attuale peri
colo di reiterazione dI con,dotte 
delittuose analoghe a quelle ac
certate», e ciò - spiega il glp -
«ancor più in considerazione 
del ruolo in concreto attual
mente rivestito dal Marra al
l'interno del Comune di Roma, 
della indubbia fiducia di cui 
egli gode, da parte del sindaco, 
Vlrginla Raggi •. E il riesame 
ba d.to di fatto ragione al gip 
riguardo anche all'afformazlo
ne riguardante «una spiccata 
perIcolosità sociale» di Marra, 
dale da rendere assai probabi
le la re1terazione di analoghi 
comportamenti delittuosi». Lo 
scacco alla Regina sembra 
sempre plÌl vicino. 
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"Salviamo l'informazione in tv 
smontando le bufale del web" 

La Rai punta su "Agorà" in prima serata dopo il flop di "Politics" 

MICHELA TAMBURRINO 
ROMA 

Agorà conquista la pri
ma serata. Quattro 
speciall in onda da 

questa sera, per il program
ma che solitamente va in on
da dallunedl al venerd!, dalle 
8 .lle IO del mattino. Una col
locazione da fari puntati, Jl 
martedl, al posto di ,Politica. 
chiuso per crisi d'ascolti, 

stessa aorte di Ballar/) orbo di 
FIOr1s che fa facUe contro~pro
grammazione su La7 con «.Di~ 
martedl • . 

Ma Gerardo Greco ha spalle 
larghe, costruite con Agorà che 
sl è cucito a dosso dopo averlo 
ereditaio da Vianello, .SI chia
ma 2017 ed è l'apertura di Ral
tre sul nuovo anno. lo non cre
do nelle prime serate perché 
credo sia tramontato il rito di 
quell'orario. Noi racconteremo 
i grandi muri che ci dividono, le 
spaccature del paese. Si parti
rà da un filmato cinematografi
co, un racconto modello rapor
tago interrotto da analisti in 
studio. fuorI. A quel punto la 
reda2:ione di Agorà diventa 

una grande camera di compen
sazione, si sfateranno miti e le 
bufale dt cui siarno sommersi, 
anche sul web. Questo per mE! à 
il' servizio pubblico. . , 

E i muri da abbattere sono 
tanti: inunlgrazione, lavoro, chi 
lo ha e chi no, vaccini, meningi
te sI e influenza che fa più vitti
me no, la paura del terrorismo 
che blocca alcuni e altri no. Ec
co le spaccature del Paese • . Al
lora si restituisco l'idea d! 
un'Italia allo sbando? «Un'Ita
lia confusa, nervosa, violenta. 
Non si può far finta di niente, la 
devi raccontare». Tre ore di 
trasmissione quando si era 
detto che la svolta Rai la si sa
rebbe apprezzata anche in pro-

Ger.udo 
(ire<!) 

Giornalista 
e conduttore 

del 
programma 

televisivo 
Agorà su 

RaiTre 

grammi più asciutti. «Il un lor
mat indispensabile per raccon p 

tare». In diretta, nella prima 
puntata Bi parlerà di migranti 
con un flImato sulle profugbe 
richiedenti asilo finite a prosti
tuirsI sulla Domiziana, si parle-

rà delle rivolte nel centro di ac
coglienza d1 Cona, dei Cie e an
che dei voucher con il ministro 
Polettl che riferisce in Parla
monto, del furbetti del cartelli
no e della meningite. 
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Giffivolu 
'ebipolàI'isilli 

Grillo-Rénz 

S'PI,nto d,agli e~rodcput 
. >' tì . libera14deotocrati, 
, deU'À1dc fràhces'i, téd, 
scf! ~ (l,pagnoli, il "no" all'il 
gresso nel loro gruppo d 
rappresentanti ' del ~ov 
mento 5 stell~-I finora a~ 

.'<lua11Ierlltl a, Sn~sburgò cc 
· l:e'uroBcett~co é pnDcipa 
?ostenl\ore deUa Brexit " 
'!!<II Ji'n~, ba interr~tlo 

, ~rMIQèo 'lji Grillo <\al ,fron' 
'!riti-,.~,:q quello li.; più '" 
"(inali eu~~~.peJst1, Una giravc 
te che QveV'l-splleva\o mol' 

, l'\'~loryi, cQntrarie ai vedi 
~os, "ll\!iI1a fiDI> era stal 

:4Pllr<Ìy*1;I 'cpnqìt<e Ilsettro 
.'1" p.ér 'oentç 4ei voti de! 
iscritti s'tÙ\a rete. 
, .Jj\ u~ certo se"W', dal pu: 

· ,Ip, di .vista politico ' npn I 
,. U~.Uo ~eQ,a epll~c.Zion. gr, 
)ìAA·uj Parlamento'e~ropec 
noYl, l'ambia moltò, SI sor 
aYl!,t~ moM int.~re~zlpJ 

~,~~,m~~ çU'G~1I0 e eli D, 
VIde C'!Billewo; cIIv@rslvo ' 
vIs,if' dei gua! giuqiZlarl del 
~urita:\':OII)IUl<., . Iie stavoll 
vorrebbero'" lìu'nitIre In sii 

" dàca~' éon Wl avviso" 
~garan"iiii; convenieqza éCODI 

; )l1\C8 legata ~~? regole patb 
melltaci <ì!fSt\>à$burgo, e co 

~ ta, quap'do e~ cbiSfo thé ' 
6ÌI<llta.lia u\lils611Ì premeSS 

• Grillo av\re~fl:{pbssibilità l 
vi~cere le. prosslm~ el~zioj 
ItaJlàne .. sa che pet ancil>te<, 
~varno ~ nec';~o darsj"ù 

·,cJWt,l!gn"l piQ. isli~;oui.ì 
comll l'IngresSO nelr~."cl"~h 

, l'lub gulèjaÙ> ,dall'e»:pren\j/ 
• ~ e cal)diClàto..aJf., pte 
'"tì;'nzij dè~ p,;~I~~hW'ìl'~ 

peo Qùy V'él;hofsdab "'\'t_bi 
, garantito e la base 'grilll! 
sulla ret • .lJa dIm9~ti\I~" 

l'aver captto,é~lJlssW:io: , I:~", 
Rèsta Qn\ da veile~ 9W 

SI\hlQno I. projl/llmé ./110sS 
-nel, Siro cI.Ue d';'~ .~e.t!!niJll 
-dJ.vllcanz"é ri~t:P.llzle e'ili fil 
lIMo 'l'.~-con'ilco ~ha potul 

, concedeo:$i,iI IUsSo,dls@là1 
. ~volte rile'll'lltj Mm~ dllel 

'~ del f Wlovo ~odjèe eti.c:B çJ 
con;Sanmr.eobe_ ~Ua ,~ , 

'f6ntìÌl~ i gu\~are 1'nmI\ 
,'Ill$tMZionè del 'Campidogli 
,.(Irt.n-:'. è,9lpilà C\à un avvh 

- di garanzia dopò l'àiresto d 
suOi strétto colÌaporato! 

l MarÌìl, O di introdurl'\' .on( 
,~cnte'unà~ ti~essione 'sul 
poveftà mènt,..; si trovava' 

, Kenta, • infine di t"aghetta 
I la cjélegazlone~u""'p~JI fuç 
... ~~ ahtl..(tWQ, sconta 

ao, 51, qualche' ilissenRO, n 
ltiovahdo piena àpproVa2lol 
~ra gli _is~i\~r,,~ quali ~crt 

~.i\ilJ1DQ' eqmpre~? çbe, p 
qt!ant\;> sus,.sù1torlq e 1tQpl 
.vlScjib~,J'!il!.~nm.nto dello 

. le1.dè~ pun,* ,pd ,approtitta 
JI1 'l1l1!ssimo dèlla grana e c 
~1.9ne che (é R.;osfoime ei 

.. l'loni l'\W'p<osentano. per 
Moyjmertto, 
" Un/! consegile;u.a grot 

<biJ. di"gue~ stl;!ltegi., al 
~,deba,lJPssibi1i~ch. Cob, 
.tì\io deI 8ì>yef~q /io~sa re 
g1ep'te ~jser" ~,àggiurifo, 
~çh. tl<~cU;o politièo In cu 
· 3n.cU;~ ~ Y,~tat;ll W pam.~ 
~\S~nqto S'a;t:K'!UlcQra una vo 

'bjpòt,r~ "·é6.!! 'çJrillo éonl 
l~all~~Jjill o.meno sco}:> 

. ~·;~u,a1t'\;!. ~aM;iti' Ohe, SI 
, ql,;' sille ~1.Z1oDl saranno nr 
~ cjEa~, Jl gu~st9 punto I 
vranno ,~l>CO (o.." ,tornar 

, rlvolgo,si a Rpnzl. 
. ""' r.:. I . ,'P,,"<i;o~IIIt"'I'" 


