
glia, a cui tengo più di ogni altra co-
sa»). E non solo: «Non è la prima vol-
ta che si scatena contro di me un at-
tacco che mi colpisce personalmen-
te e politicamente», dice lasciando
«d’ora in poi la parola agli avvocati».

FLASHBACK

La mente torna a cinque fa, quando
vinse le elezioni nonostante i veleni
di una campagna elettorale senza
esclusione di colpi. False firme, veri
spioni. L’ombra di un complotto a lu-
ci rosse. Era stato arruolato anche un
travestito per fabbricare un falso
scandalo, ma poi andò tutto a mon-
te, raccontò agli inquirenti uno 007
privato. Poca fantasia, è come se il
film si ripetesse. Allora fu Marrazzo

che andò dai carabinieri a denuncia-
re che qualcuno lo stava spiando.
Questa volta il tentativo di ricattarlo
lo hanno scoperto i carabinieri del
Ros. «Sono stati loro a informarmi»,
dice Marrazzo, che, dopo esser stato
ascoltato come vittima, nega il vi-
deo, nega di aver pagato, si appella
al «segreto istruttorio»: «Poi parle-
rò».

«Vado avanti», ha detto ieri matti-
na ai suoi collaboratori, quando or-
mai tutto era già sui giornali. Nem-
meno dopo il colloquio con i carabi-

nieri ha messo al corrente la sua giun-
ta. Fino all’ultimo si è confidato solo
con i fedelissimi. Il suo capo di gabi-
netto, Michele Svidercoschi, con lui
fin dalla militanza nei «Giovani socia-
listi», e pochi altri. E anche ieri sera
ha preferito che fosse il suo vice Este-
rino Montino a spiegare la linea alla
maggioranza. Nella stanza del presi-
dente il telefono squilla senza sosta.
«È a Frosinone», risponde lo staff.
Agenda rispettata senza sconvolgi-
menti. Come se fosse una giornata
qualunque nel palazzone-anfiteatro
sulla Cristoforo Colombo. Fuori, le
proteste. «Basta amianto», recitano i
tazebao di Fareverde. Dentro, in atte-
sa di comunicazioni dal presidente,
stanza per stanza si vagliano tutti gli
scenari. «Magari se cambiamo candi-
dato riusciamo a salvare le elezio-
ni...». «Non ci saranno dubbi sulla
sua ricandidatura», assicura dalla
Provincia Nicola Zingaretti. Solida-
rietà da Bersani, Franceschini, D’Ale-
ma, Veltroni, Morassut. Unica voce
fuori dal coro su facebook dal Pd Lo-
befaro: «Se il video è vero, si dimet-
ta». Qualche dubbio però sulla rican-
didatura serpeggiava già da prima.
Con tanto di alternative pronte. Da-
vid Sassoli, in pole position. E ipotesi
di primarie di coalizione. Ma ora l’or-
dine è di fare quadrato intorno al pre-
sidente. Mentre la destra si divide tra
due tifoserie. Gli ex azzurri che vedo-
no nella faccenda un utile remake di
Palazzo Grazioli. E gli ex An che, a 5
anni dal Laziogate di Storace, incal-
zano Marrazzo e sognano già la rivin-
cita.❖

Maramotti

Marrazzo e un trans, in una stanza
di una casa privata. E su un tavolo,
dentro un piatto, della polvere bian-
ca, “con ogni evidenza cocaina”,
(”un’intenzionale messa in scena” se-
condo i magistrati”) con accanto un
tesserino “sul quale si legge il nome
di Marrazzo”. Ecco, a quanto è scrit-
to sui documenti giudiziari, il video
arrivato nei giorni scorsi alla procu-
ra di Roma: video girato con un tele-
fonino, in possesso di quattro carabi-
nieri della capitale che ricattavano
da tempo il presidente della Regio-
ne Lazio, forse da luglio. Il filmato,
difficilmente databile con certezza,
è il resoconto di un’irruzione abusi-
va ad opera dei ricattatori, che in
quell’occasione, dopo aver chiesto al
politico un documento, lo avrebbe-
ro anche rapinato dei soldi, di valore
ingente, che aveva con sé. Quanto al
ricatto, si sarebbe consumato nei me-
si successivi, con richieste di denaro
ripetute ed è certo che agli atti del-
l’inchiesta condotta dalla Dda ci so-
no 4 assegni, per un totale di 50.000
euro, appartenenti al carnet dei tito-
li di credito di Marrazzo. Lui, in qua-
lità di vittima e persona informata
sui fatti, è stato ascoltato mercoledì
scorso dagli investigatori. “Nulla a

che fare con la droga” avrebbe affer-
mato. A sospettare che la presunta
cocaina sia stata inserita ad arte nel
filmato sono gli stessi magistrati,
così come si legge nel decreto di fer-
mo che ha fatto finire i quattro cara-
binieri in prigione: “intenzionale
messa in scena”, hanno scritto i pm
Sabelli e Capaldo, che il giorno do-
po l’interrogatorio di Marrazzo, gio-
vedì, hanno chiuso in un lampo la
delicata indagine: Luciano Simeo-
ne, 30 anni, Carlo Tagliente, 29, An-
tonio Tamburrino, 38 e Nicola Te-
stini, 37nne, sono stati arrestati per
estorsione, violazione di domicilio
e della privacy, rapina e spaccio di
droga.

INTROVABILE

Introvabile il trans, straniero, men-
tre si esclude dagli inquirenti l’esi-
stenza di una regia superiore: i
quattro militari, ne sono convinti i
Ros, avrebbero agito per proprio
conto, sfruttando la loro conoscen-
za del quartiere dove ha sede la ca-
sa dell’incontro a luci rosse.

Giovedì, la procura ha fermato i
quattro carabinieri con un provve-
dimento di urgenza, per la loro peri-
colosità: i quattro avevano inviato
il video, con l’intenzione di vender-
lo ad alcune agenzie di Milano, af-
finché lo diffondessero ed è proba-
bile che sia stata proprio una di loro
a far partire la segnalazione ai Cc.
Quel che certo è che questa non è
partita da Marrazzo, che ha anche
smentito di essere mai stato ogget-
to di ricatto. Questa mattina, a Regi-
na Coeli, si svolgeranno gli interro-
gatori di convalida per i quattro ar-
restati. ❖

Andrea
Augello
Su almeno due
cose ha ragione
Marrazzo: la

prima è che farà bene a
tacere e a far parlare i suoi
legali e la seconda è che la
vicenda è sconcertante»

«Trovo esecrabile la vicenda

dell'estorsione ai danni del pre-

sidente della Regione Lazio: una vi-

cenda inquietante, che tra l'altro get-

ta discredito sull'Arma. Aspettiamo

con fiducia gli sviluppi dell'indagine

dellaMagistratura».

«Vedo molta ipocrisia, in altri

casipenalmenteirrilevantiab-

biamovistofotonellepiscine,neiba-

gni, adesso si arrestanogli apparte-

nenti alle forze dell'ordine, si parla

di una estorsione, e poi si dice però

«non si deve sapere il resto».

Rosa
Calipari
«Esprimo
solidarietà e
vicinanza

aMarrazzo per una vicenda
dalla quale, sono sicura, è
assolutamente estraneo». Lo
ha dichiarato Rosa Calipari

La difesa

Bonadonna (Prc): ricatto
esecrabile, discredito sui Cc

Gasparri: vedomolta
ipocrisia in questa vicenda

«Parlerò, ma per ora mi
attengo al segreto
istruttorio»

Quella casa romana
il trans, una tessera
e un videohard
Oggi gli interrogatori

politica@unita.it

P

Un’irruzione in una casa privata,
un video girato con un telefoni-
no, un ricatto ripetuto. Sono i ti-
toli dell’inchiesta che ha portato
in carcere 4 carabinieri accusati
del ricatto contro il governatore
del Lazio. Oggi gli interrogatori.

ROMA

PARLANDO

DI...

Mondadori
in crisi

Èstatafattaun'effettivaverificadellostatodicrisidell'aziendaMondadori?Èl’interro-
gazioneurgentepresentatadai parlamentari del Pd, Vita eZandaedaGiulietti delMistoa
variministri:«Allafinede2009icontinonsarannoinrosso,e l’annoprimalaMondadoriha
accantonato, non assegnando dividendi, un guadagnodi oltre 100milioni di euro».
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