
l Anzr: .rll er uifì.ral, J,ìì.r f u. r

2 ,1,.r di I-in rnzr rr.rrr drsc ,,1, rrrm
rìì( r,, (h( 1. rrl rtrlt.rtre pi, ;'-,., ,."
degli appartamenti siano conrrollete al

ccrlto per cento de società anon ime con
\cJe,n I r\\enrhrÌrso. Holdinl .hc n ri

fir'rrrrrto nr'ì tnirrrt,' J,5lt rnqrtir.nrr
per un presunto giro di false farture dl
l1 milroni di curo.

Per iì N1-5S la viccnda è prrrrdossalc. Se

nei giorni scorsi sui giornali ha clmpeg-
gÍrt,, ì: pre'Uttt.t '.,'tr{itrl? d, ilriq, t,-
ri" invocata daiJa sindacn, e cleptrtrti dì

peso sono tornati a chiederc a Grillo di
mettere mano al caos in Campidoglio
.che rischia di far implodere lintcro
prog.etro polrti.,' del Vit .It urr..rionc
\{arra puir tìr saltarc di nuorrr itrabal-
lanti equilibri interni. Perché il nepoLeta-

ruo Raffaelc, entrato alla corre di Alenlan-
no c l_ttn.,' l'.trtzrr'otti {rJz,c rl I'uon

ul'r. r dcl v<..or,' G','trnni fì l r,',1,. gil
ht a.en Jcstt. ' rlr Rrttrtl l, 'l'. st rrrr c I'oi
passato alìa causi diBcppe (ìrrllo (tanto

da autodefinirsi "ìo spermatozoo che ha

tecondato iì MovimeDto,r mcntre per la
grrllin; R, 'l'err.r I nntlr.rr.ìtc.o ', iìrr-rt.
ihe lo hrr infettato,), oggi non è solo
I'onnipotcnte capo del pcrson.rle pto-
mosso per ferrca volontà della sil1daca e

in attesa di una nuovr e prestifliosrt collo-
, a zi, 'nr. l\ l:r .rnth< rl R.rrflrtr ' 

. rtc turrt i

giorni consiglia a Virginia ogni rnossa e

ogni passo, il clioscuro che accolrPagrla
la sindaca agli ìncontri isrituzìoneli a

Palazzo Cl.rigi, e il leadcr incliscusso (dal

punto di vìsta tecnico è il piir corrpetente
delmrzzo: ha una laurer ìn legge 10-lsu
Il0 - < tttt.-t ilì l \('lìunrl.ì e ( ulìrllìrr.iÙ.
striìpp?lra con 82 su 110) dci "tluattrrr
amici al bar", comc si chiantano rra loro
su llhrts,\pp l\4arra,Virginir. il segrctrr-

ri,, tetrerr lr \t rr lt "rr Roln, u ( 'l \ a, \ilì
daco Dlniclc Frong,ia. LJna chat spcsso

usata per darsì aPPunriìrlenri ìontani dx
()recchie ìudiscrctc sul tettll clel Coì]lune
o ai tavoli della terrezza Ceft!relli.

REGAU AI COSINUTTORI

Non sappiamo se "il vero sindaco di
Roma, durantc gli spuntini di lavoro
.rL'bra r.r.;ontlt. ri .uni ntror i .ttttt;i i

tr:ìscorsicoll icoslrllttori l_olnani o ìa sua
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passìone sfrenata per rl mattclne. Di certo
I'Espresso è in gr.ado di raccontare il lato
meno conoscinto dell'Lrorro chiave del
"raggio magico", grazie alla lettura di
contrati conservilri rregli archivi deÌ Co-
rn urìc. J \'otìvL tìlio i .r trln.r riv.t prrv.rt,r,
mri prrìrh'r;.rri prirnr. Olrre.r ierrih..rri
dr re.rdurrz.r. Jclibrr.ì/ronr dell.t grunt ì e
l('eli del c.llJ.ro.he evrdenzinrro .,,mc
Marra e sua mogiic si:rno riuscjti a conr
prere a prezzi stracciaîi e sconti record
casc da privati e da enti comc lir F-onda-
zione !,nasarco.

Partianro clall'inizio. Dall'affare che
Marra serve ad Amore su un piiltto d,ar
gento. Un reealo inspiegabile, anche se
girt'rrlì..rt,' d.rlì erircrcerrz,r .tl'ir.rtir.r c
d._r ll r rrece*ir,r Jr r ror.rre rrprd,:,rrcnrr
c.r\,ì .ì oìlre un c( nfln.ìi.l dt .toll.rtr. \el
luglio 2009 I'cx uouro di Alemanno af-
firta it ti.r ttr 5 ì appl rriì tn( nt d.ì llJ .,,ùir t,l
Arca '93, e alrri 43 dalla GE.IM 96,
propricta|ie della grandc slrLtttura,,Bor-
go del Poggio",a Via diFjoranelìo. piene
pcrilrrr.r. lt r Lr prrm.r .,'''tr(.nzr,,nc. .i
legge, .!l conlp{rn5o annu:rle è dì I.4
niÌioni annui", nentre per la seconda srl
il business vale .1,2 nilior.ri di euro". IÌ
Comune di Roma si impegna a pagarc rd
Anrore an.he er...rcqu: ed errergr.r eler
rrie.r. ln runo rJrìnrr 2.{r nrilroni .iil'àrno

tdirr rrrcr.t rrno l. ì rrt J-)0I2 i,rrr rI rir r nt,
r, ' tlcl.urrrr.rrt,,..lrL dur.l rei.rrrnil,rir .r
rr,r..en,/.ì Jl di.J.rrlr. che.r ogqi l-.rrrrro
permesso lll'ìmprenditore di incassare
cìrc:r l7 nrilioni di eLrro.

I nJ !iir,r 'n0ilrui,.A rrrc h.r:ruorro
.rn.l-r r q,.rdrci Jellr procrrrr guitlara,l.r
I iiu.epp. lign rn rnc: neltiuen,, del 20 i -5

il gip che ha convalidatole Àisu.. c"ure,
Ll p, r' rl .u.rrnnore fur .ìnrìull.1u (lxl
rrib.ln.rlc,lcll.r ìrl'errr; rrorro.rrnr,. l.rs
* rrz.r ,li illeeiri\oÌnpr,,v.ìli rigrn-do ll
;nrrlL rrzronc firnrrtA rl.t M,rr.r'.r, hl dtrr.t_
mente comn1entato l'accordo. 

" ll calone
è ecc'essìvanentc onereso... in più è tut-
tora rn afto un:r Ù.ulla aiclanDi delcclntu
r,e Jt R,'nlJihei,.ìgJ(.ìnotìidr l,,c.t7i,)tì(
per 96 uniti abiratii'e che dovrebbercr
essere a clisposizione degli sfollari, mentre
sei dì queste sono utìlizzate da Amore e
dai suoi collabor:rtori per lìni propri e dcl
ll,tlo e\tr.tn( i ,lllr emrrgenze .rhir.rrrve.
urr irrr, ' I n. orr prLr {ra r c .g .j pqp.x .lì,
rl corrune h,r rirn,'or..rro.rlle .,rtret,r io-
eet r'. i rrn. hr t . o.ti dell( \.tnc utrtìz(

Per la cronaca, Amore è 6nito sottcr
inchiesta non per il p2ttto firmeto insienlc
a Marra, nta per altre due r,ìcende. Al
proccclimento-costola dcl processo a
Carmìn:rtj e Buzzi, dove è indagaro per
una turbativa d':rsta per lrr gestione di )

,.,t f -
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lasciato il Campidoglio) sia riuscito a

farsi chialnare in Rai dal berlusconiano
cx direttore gcnerale Mauro Masi, che

decide di stipendiare Marra come "con-
sulent, rrt rn.trertr . cL,rìonìic3 e finrllzia-
ria per la realizzazione di un progetto
connesso alle tcmatiche aziendali finaliz
zato.rlla implementrzione del Pirno in-
dustriale 2010-2012".

Una volta finite Ìe esperienze in Rai
e alla Regione, I'cx finanziere (che nel

2006 vinse un concotso da dirigentc
pubblico al mìnistcro dell'Agricoltura
guid.rtodlAlenr,rnno) l,'fl r.r in ( ànìni-
doglìo, ma sia Ignazio Marino sia il
prefetto Francesco Paolo Tronca prefe
riscono tenerlo ai margini del lorcr
progetto anrministrativo, affi dandogli
prima l'"ufficio di scopo, per irap-
fjorfl (nrì icorl\uln.ìtori e ptri ìa J.ire-
zionc per le lelazi,'rri 

'rrrdac.rlr. 
E in

questo periodo che Marra conosce
Frongia, con cui stringe un'amicizia di
ierrc-' ehe lo . rrrpulterì - dtrpo la vrr
ro'ra dcl M(sedella Rag!,i ai relriii
Jcìla nuov.r squ.rdrl dr qoterrto, Scr-
tenrnd,' l'ira diun fczz, ' 

dclJircttrrt.r
grillino (su tutti la l-ombardi e Càrla
Ruocco) che non vedono di buon oc-
chio il suo percorso poÌitico e I'ascen
dente sulla sindaca.

fostilità di frange importanti del mo-
vimcnto crescono qualche settimana fa,
quando l'Espresso svela come nel 2010,
mentre era alla direzione del dipartimen-
ro delle Politicìrc abitative e della Casa.
M.rrrl .i.r rirr'cito a eomprare un lttic,'

di lusso dall'imprenditore Sergio Scarpel
lini,ottenendo uno sconto di quasi nezzo
rrilione di euro rispetto aì prezzi di mer-
cato. Ln evidcntc ronflitr,r Ji irrrere'si:
Scarpellini, già definito da Alessandro Di
Battista "l'immobiliarista della Casta",
(on rl ( on)une.rre\: irr I'iedi .rli.tri a ser

zcri, affittaldo al Canpidogìio locali per
nrilioni di euro ì'arrno.

Oggi, però, scopriano che il quamnta-
cinquenne dirigentc napoletano di affari
ne ha fatti altri. Già: una voita conprato
l'artico da Scarpellìni, Marra decide di
mefterlo a rcddito e affittarlo. Non per

restare nella casena di via Gentili, ma per
trasferirsi in un altra crsa di otto stanze a
vìa dei Prati Fiscali. dove risiede tuttora.
Po,o f il. j1 152 rnrrri qurdrltr iompr.rti
rreì nraggi" del Jt) I ì d r rur rnollic. Cìrr.-r-

ra Perico, che riesce ad acquistare ilgran
de appartamento pjir un box auto per
nppena 367 mila euro. Il venditore è Ena
sarco, une londazione sottoposta al con-
trollo pubblico del Ministero del Lavoro
e dì quello dell'Economia che nel settem-
bre 2008 aveva annunciato (prina con )

pubblicato jdonatori, ma solo indicando il nome e I'iniziale
del cognome. Scelta analoga anche per Stefano Fassina,

ex sottosegretario e candidato a sindaco perdente

di Sinistra ltaliana.
Raggi è stata bacchettata anche dalla campagna'Saichivoti".
Chi sono i finanziatori? A quali famiglie romane appartengono?

Quanto hanno versato? Restano domande senza risposte
fEspresso ha contattato Andrea Mazzillo, poco prima che

assumesse I'incarico di assessore, per chiedere spiegazioni
e I'accesso agli atti, visto che i grillini predicano trasparenza.
N4azzillo ha spiegato che avrebbe depositato tutto in Corte dì

Appello e anche all'assemblea capitolina presso quest'ultima
però senza indicare ìdonatori sotto i5 mila. "Tutte le
donazìoni sono interamente rendìcontate dalla prima

all'ultima. Siamo intorno ai diecimila donalori- lo

contrawengo alle disposizioni se dichiaro idonatori sotto
i 5 mila,. Mazzillo ci dice dj avere l'elenco dei donatori, ma
quando gli chiediamo diverifcare la presenza di un nome,
risponde: "Questo non so dirglielo". *lo non posso pubblicare

inominativi altrimenti mi mettono in galera,, ha concluso
Mazzillo, *se lei andrà in corte di Appello ci sarà tutto
I'elenco,. ln realtà non è così: I'Espresso ha fatto richiesta di

accesso agli atti, ma dalla cort€ di Appello non ha ottenuto,
come da norma, I'elenco completo dei donatori. Così

abbiamo richiamato Nlazzillo ponendogli alcune precise

domande: ad esempio, se poteva fornircì l'elenco dei
finanziatori privati che hanno versato sotto i 5 mila euro e
perché il M55 non ha espressamente indicato che sarebbe
stata pubblicata ognitipo di donazione (in questo modo non

26 1 t) t,t k )lúL 2t t 1 6 l'],;sp.'.f's

avrebbe avuto problemi di privacy). Mazzillo ha risposto con
un sms: "lo non dispongo dell'elenco da lei richiesto, sono
dati desumibili dagli estratti conto che misurano operazioni
di oltre 10 mila donazioni che non è possibile sistematizzare
in maniera automatizzata,.
Eppure era stato proprio Beppe Grillo a ìnvertire la tendenza
quando sul suo blog, nel 2013, rendicontava tutte le spese
dello Tsunamitour riportando nomi e cognomi di quasi
diecimila donatori che avevano dato il loro assenso alla
pubblicazione e aggiungeva: nBuona lettura a chi chiede
trasparenza. Stancatevì gli occhi,. Ora c'è poco da stancarsi.
L'Espresso ha potuto leggere l'elenco dei pochi prìvatiche
hanno versato sopra 5 mila euro o dei soggetti giuridici,
pochissimi, che hanno contribuito alla campagna elettorale
di Virginia Raggi. Partiamo dai conti. lltotale delle spese
sostenute per la campagna elettorale a sindaco è stato pari

a 223.673 euro, che arrivano a 260.846 includendo le
erogazioni in natura, con un attivo di quasi 1.800 euro versato
alcomitato promotore ltalia 5 Stelle, lcontributi ditezi, intesi
come la somma delle donazioni {225,449), ma anche dei
servizi rÌcevuti, ammontano a 262.580 euro. Passiamo ai
finanziatori- Sono 28 in tutto icontributi, icui nominativi sono
consultabili. La somma totale si aggira intorno ai 70 mila €uro.
Tra i contributi, si parte dai 1OO euro di lnforma, società di
lerracina ai 1330 della srl Lucina îno ai 1000 euro deila
società immobiliare S.i.o. Gli altri finanziatori privati, la gran
parte, sono coperti dal principio della riservatezza, che litiene
lontano dai riflettori. Nonostante iproclaml, in questo caso,
la trasparenza resta solo una promessa.
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Un top I$n mancato,
ma vicino al vescovo
RAFFAELE MARRA E i SUOi fTAtEIIi

Catello e Renato alla Guardia di

Finanza se li ricordano bene. Tutti e

lre promettenti ufficiali, nessuno di

loro è rimasto a lungo nelle Fiamme
Gialle. Se Renato è oggi uno deí piùr

giovani comandanti dei vigili urbani
del Campidoglio, Catello (implicato
a fne anni '9O in un'inchiesla su

concorsitruccati per entrare nella Gdf,

riuscì a cavarsela con la prescrizione

deì reati) si è dimesso subito dopo la

disawentura, tentando nuove strade a
t\4alta, dove è dìventato "governatore"
dell'Organizzazione lnternazionale
per le relazioni diplomatiche
"Corispondenti diPlomatìci".
Raffaele ha invece scelto di lasciare
la divisa nel 2006. Fatale fu
l'attrazione per Ia politica: due mesi
dopo il congedo era già direttore
dell'Area galoppo dell'Unire, I'ente per

I'incremento delle razze equine allora
guidato da braccio destro di Alemanno
Franco Panzìroni. lvlarra, però, negli
anni alla Gdf ha imparato molto.
Arruolato nel 1991dopo gli studi alla
Nunziatella di Napoli. frequenta icorsi
per sottufÎciali a Cuneo, e Poi si

trasferisce a Bergamo continuando
l'accademia e diventando tenente.
Nel 1997 ottiene il Primo comando
della tenenza dell'aeroPorto
di Fiumicino, dove inizia a Îare
le prime indaginì di polizia giudiziaria

e doganale.
La nomina di Fiumicino sembra
indicargli il suo destino: gli aereisono
infatti la sua pasbione segreta, e

Raffaele si impegna a prendere pure ìl

brevetto per diventare pilota mìlitare.
Le cose, inizialmente. non vanno però

benissimo. L'aspirante Top Gun non
riesce infatti a superare iprimi due
corsi: a causa di Prolungate e

sistematiche assenze che ne
.impediscono l'iter addesirato,, come
si legge in un dispaccio interno del
2001, Marra viene esonerato. Non

solo: dopo una lettera anonima, le
gerarchie del Comando di Pratica dì

l\4are {l\,4arra è stato nel gruppo di

esplorazione aeromarittima dal 2O01

28 if, oÍ,lr?'1016 lEsÍr.3s

al congedo del 2006) infastiditi dalle
assenze del maggiore scoProno che
N4arra ha preso un congedo parentale,

e che frequenta contemporaneamente
un costoso corso privato di volo,
I'Alitalia Skymaster.
La posizione del giovane ufficiale
viene per sua fortuna rapidamente
archiviata: durante il congedo ognuno
può usare il tempo a disposizione
come meglio crede. E se Marra voleva
spendere tra i 45 e ì 65 mila euro Per
la scuola dell'Alitalia. aveva tutto il
diritto di farlo. Pare che il commento
scritto a mano sul fascìcolo dell'allora
comandante in seconda sia ironico,
tanto da evidenziare che lMarra deve
essere *un esempio da seguire", e

che meriterebbe pure un innalzamenÎo
della "valutazione cqratteristica,.
ll maggiore riesce a diventare
comunque secondo Pilota, *Pronto

all'impiego" su piccolì aerei P166DL3.
lVa fare esplorazionj marittìme come

"ufficiale addetto' dopo cinque anni
comincia a stargli davvero stretto.
È così che - grazìe ai buoni uffici
dell'amico e vescovo Giovanni
D'Ercole, che lo presenta ad
Alemanno - nel 2006 decide
di butrtarsi nella pubblica
amministrazione, provando e vincendo
un concorso da dirigente di un piccolo

ente (il Consiglio per la ricerca e
sperjmentazione in agricoltura)
controllato del ministero allora
guidato da Alemanno. lnizia cosi una
vita nuova. Una curìosità; Marra su
uno deì curriculum sivanta di aver
avuto una croce d'argento Per
anzianità di servizio e a lui .rilasciata
il T luglio del 2004". Un miracolo:
I'onorifìcenza viene infatti assegnata
per legge minimo dopo 16 anni di
servizio. Marra è stato in Finanza
poco più di 14 anni. E- Fttt.

una deliber:r interna e poicon un accordo
,rslJto con I r'nd1..lt ir di yolerdicmerrer.

ill,'o irn-e,,"o p.rrrimonro imnrobrltte.
offrendo a tuni i suoi inquilini uno scon-
ro del 30 per cento, che arriva al 40 in
caso di "acquisti collertivi" clell'inrertr
stabile. Nel settembre 2008 Marra e le
Perico (che a ottobre di quell'anno, pochi
mesi dopo l'arrivo del marito alla guida

del dipartimento della casa, vìene assun

ta a tempo determinato nellostatTdell'as
sessore al Persorale, I'alemanniano En-
rico Cavallari) vivono però in unacasa a

via GentiLe. Laffare è ghìotto: così la

Perico chiede e ottiene un contratto di
locazione da Enasarco (la casa era sfìtta ),
cambia residenza diventando inquilina
Enasarco nel novembre 2009, quando
lr.tsteri(,:e ìa reriJettzr;1i.1 l9r Pr.rli
Fiscali. Quattro annì dopo, la signora
Marra ha così le cartc in regola per eser-

cìtare il diritto di prelazione: nell'atto di
vendita del26 giugno 2013 dichiara "di
essere coniugata, ma in regime disepara-
lorre Jci heni con il pr"prio (,,niutc-
Laffare con sconto record è concluso.

A cinque mesi drrll'acquisto dell'ap-

fJrr,rmento tna.:rrco. \l rrrr -r'he ha gia

nel suo carniere I'artico preso da Scarpel

lini, e che mai avrebbe potuto prendere

una c:rsa Enasarco coll super scollto -

decicle di trasferire:rnche lui la residenze

rell.r rr u.,r .t ..r'.t delìr m,,glic. Oe*i r rr,-

lì da soìo: la Perico nel 201-5 ha infarti
spostaro la sua residenza all'estero, in un
elegante residence della cinà. di Sr.Julian,
a Malta, Un'isola cl-re i lVlarra conosconcr

bene: iliratello Catello. anche luicon un
passaro nella Gdf, bazzica La Valletra dr
anni, facendo affrri e gesrendo da "go-
venÌatore" arnlato di mostrine, mantello
e rplJ.t.ctno. llni lanlom.ìriÙ.1 .l"o(iJ-
u ione.hirmrt.r lntern.triunll Org.tn iz.t

tion for Diplomatic Relarrons' che org;l-
nizza evenri e premiazioni a Nfalta, Bo

stone nei soliti salorti ronani. Un dubbio
alla fine resta inevaso: o la Raggi non
conosce bene Ia storia di Marra o non
puc,, per qur lc he rJgione.L,\Ìl!,\\iLÌlJ.
fare a mcno di lui. r
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