
Il piano “Qui, Quo, Qua”

I
carabinieri arrestati sono quat-
tro mele marce che abbiamo
immediatamente scoperto e
isolato». Il commento del gene-
rale Vittorio Tomasone, co-

mandante provinciale dei Carabi-
nieri di Roma, è lapidario. Il caso
Marrazzo è appena esploso, con l’ar-
rivo in edicola dei quotidiani con la
notizia degli arresti di quattro mili-
tari che avrebbero organizzato una
estorsione sessuale ai danni del pre-
sidente della Regione Lazio, e già
sulla vicenda si è allungata l’ombra
lunga del dossieraggio, il dubbio
della trappola preparata per azzop-
pare il Governatore a pochi mesi
dalle elezioni regionali. Un po' quel-
lo che poteva accadere nel 2005
quando un gruppo di spioni più im-
provvisati che veri (ma l’allora mini-
stro della Salute Storace, avversa-
rio di Marrazzo in quella tornata, fu
costretto a dimettersi per questo e

altri scandali) si riproponeva di «man-
dare un viados» per fabbricare uno
scandalo che avrebbe dovuto chiude-
re la carriera politica dell’ex giornali-
sta Rai.

Nessun complotto Questa volta,
però, a fugare il dubbio sono stati pro-
prio ambienti della procura quando,
dopo un incontro fra Tomasone e il
procuratore capo Giovanni Ferrara, è
stato spiegato che «in questa vicenda
non esistono mandanti nè complotti
di alcun tipo. È criminalità comune».
Ma di sospetti e retropensieri, invece,
ne restano in piedi molti. A partire
dall’inizio di questa vicenda quando
a luglio quattro militari della compa-
gnia Trionfale (Luciano Simeone di
30 anni, Carlo Tagliente di 29, Anto-
nio Tamburrino di 28 e Nicola Testini
di 37) hanno fatto irruzione in un ap-
partamento dove Marrazzo si intrat-
teneva con un transessuale ripren-
dendo tutto in un video (i quattro si
sono difesi dicendo di averlo ricevuto
da un altro trans) girato forse con un
telefonino cellulare. Immagini che
dovevano servire a terrorizzare Mar-
razzo e convincerlo a pagare se è ve-
ro, come hanno scritto i pm Giancar-

lo Capaldo e Rodolfo Sabelli nel de-
creto di fermo, che «si vedono an-
che della polvere bianca che consi-
steva con ogni evidenza in cocaina,
nonché un tesserino sul quale si leg-
ge il nome di Marrazzo».

La messinscena della coca
«Una intenzionale messinscena»,
secondo la ricostruzione dei magi-
strati e secondo la testimonianza re-
sa tre giorni fa dal Governatore, «ef-
fetto reso ancor più evidente dalla
collocazione accanto del tesserino
di Marrazzo che non può ritenersi
casuale» ma funzionale e «alle evi-
denti finalità dell’intervento preme-
ditato e diretto a sfruttare quell’oc-
casione». Un piano studiato da tem-
po, insomma, anche se non è anco-
ra chiaro se abbia colto nel segno.
Nelle perquisizioni in casa degli in-
dagati, infatti, sono stati recuperati
quattro assegni, per un totale di cir-
ca 50mila euro mai incassati, stacca-
ti dal carnet del presidente Marraz-
zo. E qui le versioni contrastano:
frutto di un furto subito quella stes-
sa mattina, ha spiegato Marrazzo (i
quattro sono indagati anche per ra-
pina); soldi offerti dal presidente
stesso per evitare la diffusione del
video, stando alle prime ammissio-
ni dei carabinieri arrestati. Di certo
c’è che il governatore del Lazio ai
magistrati ha raccontato la sua ver-
sione di quanto accaduto a luglio:
«Con modi palesemente intimidato-
ri si fecero consegnare il portafogli
contenente, oltre a una somma di
denaro, i documenti di identità e
chiesero una somma ingente la-
sciando intendere in caso di rifiuto
gravi conseguenze». E l’estorsione,
stando a quanto ricostruito dai Ros
in una corposa informativa, sareb-
be andata avanti tanto che Tambur-
rino contattò Massimiliano Scarfo-
ne, il fotografo che immortalò Sil-
vio Sircana a colloquio con un tran-
sessuale, «perché lo aiutasse a indi-
viduare soggetti interessati ad ac-
quisire il filmato». Che in effetti fu
proposto, scrivono i magistrati, «a
rappresentanti di alcune testate e
gruppi editoriali». Ma c’è un altro
dettaglio inquietante: il 21 ottobre,
poche ore dopo le perquisizioni in
casa degli indagati, le auto dell’ex
moglie del presidente e della figlia
sono state danneggiate da ignoti
vandali. Segno, hanno scritto i ma-
gistrati nel decreto di fermo, «di
una rara spregiudicatezza a cui si
aggiunge lo scopo di lucro persegui-
to». ❖
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Il retroscena

Ha fatto outing in diretta. Ha rac-
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Tutti i dubbi sulla vicenda che rischia di travolgere il governatore del Lazio
Maprocura e carabinieri sono certi: «Nessun complotto, solomelemarce»
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