
I
ntorno all’arresto - per corru-
zione e concussione - di Riccar-
do Mancini, l’ex ad dell’Ente
Eur e braccio destro del sindaco
Gianni Alemanno, non ci sono

solo 600 mila euro di presunte tan-
genti pagate da Breda Menarini per
l’appalto relativo alla fornitura di 45
filobus al Comune di Roma. Il gruppo
puntava anche agli appalti per la me-
tropolitana. Ma l’aspetto che più
s’impone nelle 60 pagine dell’ordi-
nanza del gip Stefano Aprile è il col-
laudato sistema di «pagamenti alla
politica romana» dell’area Pdl con al
centro il sindaco di Roma. Perché se è
vero che «le intercettazioni sono cer-
tamente irrilevanti per dimostrare
una diretta partecipazione di Gianni
Alemanno all’illecita azione, sono
tuttavia idonee a dimostrare l’esi-
stenza di un rapporto con Mancini
che va ben oltre quello personale».
Con conseguente terremoto politico:
da ieri si sono intensificate le richie-
ste di dimissioni di Alemanno.
Nell’ordinanza, che vede altri 8 in-

dagati, viene ricostruito il versamen-
to di denaro attraverso fatture false
(tra cui quella della società cipriota
Gklolona). Il meccanismo favoriva «il
passaggio del denaro dalle banche
svizzere fino a Roma» per la creazio-
ne di «fondi neri» utili all’attività poli-
tica. Coinvolta anche «Finmeccanica

mediante esponenti di vertice o inter-
mediari quali Borgogni, Cola, Iannilli
(indagati, ndr)». Per l’accusa,Mancini
ha ricevuto nel 2009 una mazzetta di
500 mila dei 600 mila euro da Breda
Menarini. I restanti 100 mila erano
destinati a Marco Iannilli, commer-
cialista legato a Lorenzo Cola, ex con-
sulente esterno di Finmeccanica. Un
altro indagato, l’intermediario Edoar-
do D’Inca Levis, ha invece ammesso
di aver predisposto il «fondo nero»
per la tangente.
Non basta. Sullo sfondo della «Lob-

by Rome» - su cui si concentrano le
indagini dei carabinieri del Ros e del
Nucleo tributario della Guardia di fi-
nanza coordinati dal pm Paolo Ielo -
emerge anche lo spaccato di una de-
stra ancora fortemente legata ai sim-
boli nazisti e fascisti. Tanto per capir-
ci: un quadro di Hitler era nella came-
ra da letto di Lorenzo Cola (indagato),
ex consulente di Finmeccanica coin-
volto nella vicenda Fastweb-Telecom
Sparkle. A casa sua c’era anche un bu-
sto di Mussolini e una riproduzione di
una divisione delle SS in miniatura. E
nella telefonata, intercettata lo scorso
20 settembre, tra Mancini e Aleman-
no, ritorna protagonista «Er Bat-

man». Il sindaco, infatti, «riferendosi al-
la vicenda che ha coinvolto il capogrup-
po regionale Pdl Franco Fiorito, gli
chiede esplicitamente se costui avesse
finanziato una fondazione che definisce
“nostra”». Si tratta della fondazione
«Nuova Italia» che ieri mattina è stata
perquisita dagli investigatori, oltre a
numerosi uffici e appartamenti privati
di Mancini e degli altri indagati.
Mancini ha 55 anni, precedenti per

detenzione di armi e un’amicizia sco-
moda con Massimo Carminati, tra i
fondatori dei Nar e vicino della Banda
della Magliana (a Carminati è ispirato
il personaggio del «Nero» nel libro
«RomanzoCriminale»). Nell’ordinanza
Mancini risulta «uomo di Alemanno e
dimostra di essere in totale sua subor-

dinazione; un fidatissimo collaboratore
che il sindaco ha portato con sé dalla
politica per passare direttamente al-
l’amministrazione attiva, affidandogli
non solo incarichi ufficiali in enti pub-
blici, ma anche importanti ruoli nel-
l’ambito del Comu-
ne di Roma». Al 29
settembre risale,
invece, l’intercetta-
zione nella quale
Alemanno s’arrab-
bia e insulta Manci
ni in seguito alla sua nomina ad ammi-
nistratore delegato della nuova società
Roma Convention Group da parte del
Consiglio di amministrazione di Eur
Spa. Proprio poco tempo dopo le per-
quisizioni che Mancini aveva subito.

Dice il sindaco: «In questo casotto, ma
che siete scemi? non si poteva evitare?
Perché nonm’hai chiamato?Ma che c...
c’avete nel cervello, me lo spieghi? uno
vi aiuta non c’è niente da fa’ ... non c’è
niente da fa’, capito? siete scemi». Ora

il sindaco commen-
ta: «Ho piena fidu-
cia nella magistra-
tura». Il Pdl parla di
«giustizia ad orolo-
geria». Umberto
Marroni, capo-

gruppoPd: «Altro che a orologeria, pri-
ma delle elezioni politiche erano state
smentite intercettazioni tra il sindaco e
Mancini. E ora? Ci aspettano nuove
sorprese su Alemanno? Dovrebbe va-
lutare di dimettersi subito».
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