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lIWva un ruolo conere
wsm dalla faselstrut
<ln la predisposizione 
ndo dell'ottobre 2016 Renato Marra e la Raggi 

SALVINI 

,EGA 

lani 
cheranno 
ninistrazione 
Stelle in base 
ne 
ssa Roma 

;erie di gelidi comunicati 
~io , Cavvio dei lavori per 
labile sulla Nomeotana, 
uatorie per le supplenze 
sili nido, l cordoli sulla 
nziale di via Emanuele 
D , Persino l'irrigazione 
.arti traffico di via Cristo
,lombo, celebrata come 
~ un'opera titanica. 
indaca, insomma, pare 
mente stufa di fare la sin-
9 novembre ha disdetto 
ifestazione di sostegno 
i fan senza una parola di 
:ione, Adesso che è stata 
, avrebbe potuto solleci
,'altra ma.il gruppo Sem
l Virginia, braccio orga
'O del raduno, risulta ma
:amente sospeso mentre 
mobilitatore Facebook, 
)rati di Virginia Raggi, è 
l dal 20 luglio scorso, 

BEPPE GRILLO 
COFONOATORE 
OELHSS 

Ha ricevuto 
discredito e calunnie 
da raggiungere 360 
archiviazioni 
e una assoluzione 
Indue anni 

Chissà che, in definitiva, la 
Raggi non viva questo verdetto 
positivo, pure cosi desiderato, 
come l'anticamera di un altrO ti
po di condanna: la prospettiva 
di restare sulla graticola per altri 
trearuù, imprigionata in un ruo
lo che ormai detesta, Chissà se, 
in fondo al cuore, Virginia non 
avrebbe preferito liberarsi del
l'Ama, dell'Atac, dei pasticci dei 
dirigenti, dell'onere di com
mentare autobus in fiamme O 
ragazze ammazzate in pieno 
centrO, pen;ino degli stramale
detti adempimenti natalizi -
l'albero post-Spelacchio, il ban
do per piazza Navona - tutto 
d'un colpo, conquistando col 
modesto pedaggio di una san
zione per unreato risibile, la li
bertà e il diritto di dire: «Mo' 
spicciatevela voi., -
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1.1. trVb t'ltlMO PlANO 

--
LA SENTENZA SUL CAMPIDOGLIO 

• La nomina di Renato Marra 
È Marra, per i pm, «II1ll1a sin
daca sapeva, 8 mettere la ma
lIÙla col nome di suo fratello, 
8 poco dalla scadenza. l'ex assessore Adriano Meloni 

L'assessore MelonI 
Renato Marra ricevette 
una telefonata dall'asses
sore Meloni che gli fa (m 
anticipo) I complimenti 

La strategia della prima cittadina che cerca di rubare voti alla destra 
Nel mirino anche l'assessore ai Lavori pubblici per le troppe buche 

Casa e ambiente, Virginia 
prova a ~postarsi a sinistra 

RETR08CENA 

FEDERICO CAPURSO 
ROMA 

I 
festeggiamenti in Cam
pidoglio sono cosa ra
ra. E durano poco, no
nostante l'assoluzione 

diVirgiiùa Raggi sia una ve
ra boccata d'ossigeno per 
l'amministrazione capitoli
na. C'è la consapevolezza, 
d'altronde, di essere ali'ulti
ma giro dì boa, Si devono 
raggiungere quei risultati 
che Luigi Di Maio si aspetta
va al secondo anno dì man
dato e che non sono mai ar
rivati. Non è un caso se Ro
berta Lombardi, capogrup
po 1>15S m Regione Lazio e 
storica nemica di Virginia 
Raggi, manda un messag
gio chiaro alle truppe roma
ne: (Serve una svolta". Per 
una volta, però, la sindaca è 
d'accordo con lei: "Dobbia
mo cambiare passo". E la 
direzione deve essere chia
ra: ~~A sinistra". 

La Capitale, nei ragiona
menti degli strateghi capi
tolini che affiancano Raggi, 
deve «proporre una ricetta 
alternativa a quella leghi
sta», La convinzione si raf
forza quando alia sindaca 
vengono nferite le parole 
con cui Matteo Salvini ha 
commentato la sua assolu
zione: «J romani giudiche
ranno l'amministrazione 
dei Cinque stelle in base a 
come è messa Roma, non a 
colpi di sentenze. Sul fatto 
che a Roma si possa fare 
tanto di meglio e,tanto di 
più, ahimé, questo sI. Da 

"Sull'ambiente 
non lesinare 
le risorse" 

.n milione e mezzo d1J11etri cu
bi di alberi abbattuti m questi 
giorni dagli uragani nel Nord
Estmettendo a rlschio dighe e 
sbarramenti suona come l'en
nesimo avvertimento», Sergio 
MattarellaaBlelIamvlta:«Non 
debbono essere le rlsorSeaes
sere lesÙlate: vi sia rlmodula
zione di priorità di spesa.. 
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ministro sto cercando di fare 
l'impossibile per migliorare la 
qualità della vita dei romani", 
Dichiarazioni accolte con un 
certo fastidio, 

Il mini-rimpasto 
n primo passo, allora, sarà 
queltò di un piccolo rimpasto 
m giunta, Per il momento sa
ranno con ogni probabilirà so
lo due gli assessori da sostitui
re, ma nei posti chiave per ri
lanciare l'irnrnagiine della cit
rà, m cima alia lista ci sono la 
responsabile dei Lavori pub
blici, Margherita Gatta, eRo
salba Castiglione, assessore al 
Patrimonio e alle politiche 
abitative: le ultime arrivate 
non hanno convinto, Le buche 
infestano ancora le strade del
la Capitale e il lavoro di Gatta 

L'idea adesso è 
«propOlTe una ricetta 
alternativa a quella 

legbista» 

viene giudicato dalla sindaca 
e dai consiglieri M5S ,<insuffi
ciente", uCosa ne penso di 
Gatta? Meglio parlare della 
Lazio", è il giudizio del consi
gliere (sfegatato romanistal 
Pietro Calabrese. Non gode di 
migliore reputazione la colle
ga Castiglione, Negli uffici del 
Comune lamentano spesso la 
sua assenza e il giudizio che 
arriva sul suo lavoro dai piani 
alti del Campidoglio è ancora 
più duro: «Il piano per fron
teggiare l'emergenza abitativa 
è uno ZerO assoluto", D'altrOn' 
de il piano casa, nella nuova 

strategia del "Campidoglio di 
sinistra", gioca un'ruolo cen
trale per togliere voti alle de
stre, Soprattutto in quelle pe
riferie che due anni e meZZO fa 
portarono al trionfo Raggi e il 
Movimento, Per questo, nei 
prossimi mesi, il Campidoglio 
punterà sulla formula "casa,' 
integrazione e ambiente", 

I rapporti con Il M58 
Per uscire dal guado, però, 
servirebbe anche una mano 
dal governo. Di Maio ha 
scritto alla smdaca per con
gratularsi con lei, ma i rap
porti tra i due sono "freddi
ni~l, sostengono da entrambe 
le parti. Finora, infatti, dal 
vicepresidente del Consiglio 
è arrivata solo la promessa dì 
dare maggiori poteri al sin
daco dì Roma, E invece quel
lo di culla Capitale avrebbe 
bisogno nell'immediato - so
stengono i Cinque stelle ro
mani -sono maggiori risorse 
economiche, Da giugno l'am
ministrazione capitolina 
chiede di riportare in vita il 
«patto per Roma", quel piano 
di investimenti naufragato 
nella precedente legislatura, 
Eppure, dal ministero penta
stellato, non arriva nessun 
segnale. Il vero asse interno 
al Mov.imento, infatti, è con 
il presidente della Camera 
Roberto Fico e con Beppe 
Grillo, Sono loro ad aVer con
VÙlto Raggi, lo scorso giu
gno, della necessità di pro
porre un modello alternativo 
a quello di SalvinL Per non 
lasciarsi sfuggire dalle mani 
Roma, il governo, e l'anima 
del Movimento, -

CONTRO l GIORNALISTI 

"8 'acalli" Cl . , 
"Pennivendoli" , 
Insulti da Di Maio 
e Di Battista 

ANDREA. CARUGAn 
ROMA 

,<Il peggio in questa vicenda 
lo hanno dato la stragrande 
maggioranza di quelli che si 
autodefiniscono ancora 
giornalis\Ì, ma che sono so
lo degli infuni sciacalli, che 
ogni giorno, per due anni, 
hanno provato a convincere 
il Movimento a scaricare la 
Raggi", Questo il commen
to su Facebook del ministro 
evicepremier Luigi Dì Maio 
dopo l'assoluzione della 
sindaca di Roma, Di Maio 
parla di «pagine e pagine Iii 
fakenews)) e di (giornalisti 
come catti da riportO di ma
fia capi tal .. : «La vera piaga 
di questo Paese è la stra
grande maggioranza dei 
media corrotti intellettual
mente e moralmente. Gli 
stessi che ci stanno facendo 
la guerra al governo pro
vando a farlo cadere con un 
metodo ben preciso: esalta
re la Lega e massacrare il 
Movimento sempre e co
munque", Poi annuncia: 
«Presto faremo una legge 
sugli editori puri, per ora 
buon Malox a tutd", 

Ancora più aggressivo 
Alessandro Di Battista: «Le 
uni<:he puttane sono questi 
pennivendoli che non si 
prostituiscono neppure per 
necessita, ma solo per vil
tà". «Non ve la prendete con 
i pm, hanno solo fatto il loro 
lavoro», dice Di Batrista, .1 
colpevoli sono quei penni
vendoti che le hanno lancia
to addosso tonnellate di 
fango: l'hanno trattata co
me una mafiosa e una ladm 
e hanno provato a colpirla 

- come donna trattandola co
me un~ cordgiana e una 
sgualdrina", Il padre di Di 
Batrista è più sintetico: 
«Prendetelonelculo, vicini 
e lontani, amici, nemici, fra· 
teUi e casseouli», 

Reagiscono i vertici della 
Fnsi con Raffaele Lorusso e 
Giuseppe Giulictti: . Di Ma
ioechi, carne lui fra i 5 Stel
le~ sogna un'informazione 
al guinzaglio deve farsene 
una ragione: non saranno le 
minacce e neppure gli insul
ti a impedire ai giornalisti di 
fare il loro lavoro», Quanto 
agli "infami" e agli «sciacal
li» è sicuro, il vicepreDÙer, 
di non parlare anche di se 
stesso, considerato che il 
suo nome continua a figura
re fra quelli degli iscritti al
l'Ordine dei giornalisti?», 
«Di Maio ha pen;o la teSt8>', 
attacca il deputato Pd Mi
chele AnzaldL . Se era cosÌ 
sicuro della sindaca M5S, 
perché non l'ha difesa an
che prima della sentenza?", 
Idem Pd Andrea Marcucci e 
Francesco Verducci parlano 
di «rischio per la democra
zia" e (cintimidazioni squa
driste", «Il M5S vuole rico
stituire il Mmculpop", at
tacca la capogruppo di Fi al
la Camera Mariastella Gel
mini, «Di Battista-Di Maio 
perfetti gerarchi", le fa eco 
Giorgio Mulè, -
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