
Contestato alla sindaca il falso in atto pubblico perle consulenze a Civitavecchia

Raggi indagata per gli incarichi Ml,
sentita in Procura Lei: «Ho chiarito»
Ivan Cimmarusti

Manuela Perrone

ROMA

Era nell' aria e alla fine il colpo è
arrivato: la procura di Roma ha
aperto un'indagine sulla sindaca
del M5S Virginia Raggi per «falso
in atto pubblico» in relazione alla
vicenda delle consulenze alla Asl
di Civitavecchia negli anni 2013,
2014e2015 chenonsarebberostate
correttamente dichiarate mentre
era consigliera comunale. L'avvi-
so di garanzia non è ancora stato
notificato, ma la sindaca ieri si è
presentata spontaneamente dai
magistrati perportare le sue carte.
E statalei stessaa comunicarlovia
Facebook: «Oggi, al termine di
una lunga giornata, ho chiarito
ogni aspetto. Ho piena fiducia nel
lavoro della magistratura e men-
tre ilPd, daparte sua, cercaprete-
stuosamente di attaccarci su ogni
fronte, noi continuiamo a lavora-
re per la città. Celo chiedono i cit-
tadini ed è quello che continuere-
mo a fare. Ogni giorno».

Raggi, che ha incontrato il pro-
curatore capo Giuseppe Pignato-
ne ed è stata ascoltata dal procura-
tore aggiunto Paolo Ielo, coordi-
natore del pool reati contro la Pa,
hadinuovofornitolasuaversione:
non si trattava di consulenze ma di
un incarico di assistenzagiudizia-
le, per cui aveva il compito di met-
tere in esecuzione una sentenza
della Corte dei Conti che acclara-
vachelaAsl erastatavittiinadiuna
truffadaparte di unmedico. Haag-
giunto che ha ricevuto l'incarico
nel 2o12 di recuperare questo de-
naro. Stando alla sua versione dei
fatti, avrebbe messo una fatturain
acconto nel 2014, poi liquidata nel
2015. Per questo, ha spiegato, non è

stata inserita nell'autocertifica-
zione 2014ma in quella del 2015.

La sindaca non manca di ricor-
dare l'antefatto: l'esposto era stato
presentato «a poche ore dal bal-
lottaggio da Renato Ienaro, diri-
gente del Pd che aveva ben pen-
sato, però, di nascondere la sua
qualifica firmando l'atto col no-
me della sua associazione, la An-
lep». Un modo bieco , scrive la
sindaca, «per tentare di abbatter-

«Non consulenze mai n carico
di assistenza giudiziale»
Nessuna sospensione dal M5S
perché la vicenda èstata
comunicata subito ai vertici

Metro C, «inviti
a dedurre» per
Marino eAlemanno

Un danno erariale di 253
milioni di curo. È la quantifi-
cazione dellaCorte dei Conti
del Lazio di irregolarità e lie-
vitazione dei costi legati alla
realizzazione della linea C
dellametropolitanadiRoma.
I giudici contabili hanno no-
tificato a 32 persone, tra cui
gli ex sindaci di Roma Gianni
Alemanno e Ignazio Marino,
un invito a dedurre, assimila-
bile adunacomunicazione di
chiusura inchiesta

mi prima del voto, ma tant'è, i ro-
mani dimostrarono di essere più
forti dei loro attacchi». Tradotto
politicamente: i cittadini l'hanno
scelta, nonostante la denuncia.

Dal Movimento reazioni com-
poste: l'iscrizione nel registro de-
gli indagati era considerata scon-
tata. E la str ategi a è chiara: nessuna
sospensione, come è capitato al
sindaco di Parma Federico Pizza-
rotti, perché - come il primo citta-
dino di Livorno Filippo Nogarin -
anche Raggi ha subito comunica-
to ai vertici dei Cinque Stelle l'im-
minente arrivo dell'avviso di ga-
ranzia. Né la messa in discussione
della sua avventurapolitica.

La doccia fredda arriva a 24 ore
dall'approvazione in giunta delle
linee programmatiche 2016-2021,
dove non c'è traccia dellacandida-
tura di Roma alle Olimpiadi del
2o24.L'assenzanonstupisce,mafa
calare Il gelo. «Noi siamo coeren-
ti», si è limitata a commentare la
sindaca. «Le Olimpiadi non erano
una priorità prima e non lo sono
nemmeno ora», hatagliato corto il
vicesindaco Daniele Frongia, che
haladelegaallo sporte che lunedì
in Campidoglio, presente il presi-
dente del Coni Giovanni Malagò,
incontrerà gli atleti romani che
parteciperanno aRio2016.Lapar-
tita non è però ancora chiusa c'è
tempofmoal7ottobre,dataultima
per consegnare al Cio la seconda
parte del dossier perla candidatu-
ra. In ogni caso, sarebbe stato sin-
golare trovare Roma 2o24 nel pro-
gramma, che abreve sarà illus tra-
to in consiglio, e prevede 14 assi. A
leggere il documento, c'è una sola
«riforma generale» in cantiere:
quella del trasporto pubblico.
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