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Undirettorio di consiglieri comunali per sostenere iM5S
L’obiettivo: dare più solidità al gruppo in Campidoglio. Intanto il grillino Sanvitto querela Raggi

Giornata di attesa per i con-
siglieri Cinque stelle, che te-
mono nuove carte dalla Procu-
ra: una vicenda, l’inchiesta sul-
lo stadio, che «ci ha scosso»,
ammette Andrea Coia, respon-
sabile della commissione
Commercio. Nella riunione di
maggioranza fissata per oggi i
grillini proveranno a ricompat-
tarsi, dopo che il capogruppo
Paolo Ferrara (indagato) si è
autosospeso. Al suo successo-
re, il vice facente funzione Giu-
liano Pacetti, sarà affiancato
una sorta di mini direttorio
composto da cinque, sei eletti
con ruolo di supporto: per di-
stribuire il lavoro e renderlo
più efficiente, ma anche per
rafforzare la collegialità e gli
strumenti di controllo interno.

«Appena ci siamo insediati,
sono stato io a formulare la
proposta — rivela Pietro Cala-
brese, presidente della com-
missione sui Piani di zona — .
Ho suggerito di alternarci, a ro-
tazione, per coadiuvare Ferra-
ra. L’idea è maturata all’inizio
di quest’anno, diciamo che
adesso l’abbiamo regolamen-
tata».
Mentre i pentastellati in

Campidoglio fanno il punto su
come ripartire dopo il terre-
moto giudiziario, la sindaca
viene convocata per la seconda
volta dai pm come persona in-
formata dei fatti, per chiarire
nuovi elementi emersi dopo il
colloquio di venerdì. Se non
fosse che, sull’arena a Tor di
Valle, spunta un’altra grana:

Francesco Sanvitto, attivista
della prima ora estromesso dal
tavolo sull’Urbanistica per le
critiche allo stadio, ieri ha que-
relato Virginia Raggi per abuso
d’ufficio. La denuncia muove
da un appunto: la variante al
progetto dell’arena a Tor di Val-
le sarebbe dovuta passare at-
traverso il Consiglio. Secondo
Sanvitto, invece, il verbale con-
clusivo della Conferenza dei
Servizi sarebbe stato pubblica-
to senza essere sottoposto al-
l’Assemblea capitolina: omet-
tere questa ulteriore verifica,
motivo della contestazione,
avrebbe determinato un van-
taggio a Eurnova (il proponen-
te) «che beneficerà di un con-
trollo in meno». Nel frattempo
i vertici dei Cinque stelle pren-

dono le distanze dalla prima
cittadina, che su Luca Lanzalo-
ne insiste: «Non l’ho scelto io».
E però il vice premier, Luigi Di
Maio, precisa all’Huffington
Post: «Era una persona (Lanza-
lone, ndr) che aveva lavorato
bene con noi a Livorno e che
poi la sindaca Raggi aveva indi-
viduato come presidente di
Acea». Di lì a poco, è il mini-
stro della Giustizia, Alfonso
Bonafede, a ribadire a Otto e
mezzo: «Lanzalone? Lo ha scel-
to la sindaca Raggi». Tutto
questo nel giorno in cui metà
dell’esecutivo M5S partecipa a
un incontro sulla resilienza al-
la Casa dell’architettura.

Andrea Arzilli
Maria Egizia Fiaschetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scuola

Ci siamo. Sarà la notte pri-
ma degli esami per 45 mila
studenti del Lazio che aspet-
tano con ansia la maturità –
domani mattina, appunto, il
tema di italiano – e anche
l’inizio dell’estate.
L’ultimo banco di prova,

prima delle sognate vacanze,
al quale i ragazzi di Roma e
provincia si sono presentati
ben preparati: come confer-
ma anche l’Associazione na-
zionale presidi (Anp) regio-
nale, infatti, sono ormai po-
chissimi e in costante calo i
«non ammessi» agli esami di
Stato. «L’elevata percentuale
di maturandi di quest’anno,
circa il 96% degli ammessi,
dato peraltro in linea con
quello degli anni precedenti e
che nel Lazio sfiora il 97%,
non deve assolutamente sor-
prendere o addirittura far
pensare che la scuola italiana
sia un diplomificio – spiega
Mario Rusconi, presidente
dell’Anp -. È invece frutto del
lavoro fatto dagli insegnanti
durante i cinque anni delle

scuole superiori e soprattutto
durante il primo biennio
quando i ragazzi, spronati dai
docenti, sono fortemente in-
citati a studiare con motiva-
zione e impegno».
Il ministero dell’Istruzione

ieri stava ancora perfezionan-
do i dati. In ogni caso, come
gli anni precedenti, sul totale
degli studenti ammessi alle
prove finali a livello regionale
– circa 45 mila appunto - la
maggior parte, circa 38 mila,
risiedono tra Roma e provin-
cia, dove appunto le prime sti-
me seppur informali registra-
vano un dato apprezzabile di
ammessi alla maturità. Re-
cord di «promossi», per
esempio, al Visconti: «Da noi
tutti ammessi, come del resto
anche l’anno scorso – è soddi-
sfatta la dirigente scolastica
Clara Rech -. Si lavora duro
durante i cinque anni, un solo
5 può essere sintomo di qual-
che fragilità, è bene valutare i
ragazzi nel complesso senza
penalizzarli magari per una

La denuncia

● Francesco
Sanvitto,
escluso
dal tavolo
sull’Urbanistica
per le critiche
allo stadio,
ha querelato
Raggi per
abuso d’ufficio

● L’attivista
M5S contesta
che
la variante,
prima di essere
pubblicata,
non è passata
per il Consiglio

Come è andata
Al liceo Visconti tutti
ammessi. Un solo
«bocciato» su 160
iscritti al Mamiani

Università Cambio della guardia

Severino lascia, Prencipe nuovo rettore della Luiss
Villa Blanc, appena inaugurata e subito ricca di sorprese.
Mentre tutta l’attenzione è concentrata sul ritrovato
splendore del complesso diventato la nuova sede della
Luiss Business School, arriva a sorpresa l’annuncio di un
importante passaggio di consegne. Paola Severino,
appena nominata dal CdA Luiss vice presidente con
delega allo sviluppo delle relazioni internazionali, passa
il testimone ad Andrea Prencipe, 50 anni, già prorettore
vicario, ordinario di Economia e gestione
dell’innovazione, da ieri a tutti gli effetti magnifico
Rettore della Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali «Guido Carli». E’ accaduto ieri pomeriggio
all’interno della Villa in una Sala da Ballo gremita, poco
prima della sua trasformazione, con lo svelamento di

una targa, in Aula Carlo Azeglio Ciampi. Con grande
semplicità e senza troppi formalismi, Severino ha
chiamato accanto a sé Prencipe per dare insieme la
notizia, prima di dedicarsi personalmente alla ‘Laudatio’
in onore del presidente emerito scomparso nel 2016.
Entrambi hanno ricevuto pubblicamente le lodi della
presidente Luiss, EmmaMarcegaglia: «La forza e la
competenza di Paola Severino sono note, ma qui
lasciatemi sottolineare anche la sua generosità e lealtà,
che ho potuto sperimentare in questi anni. Due anni e
mezzo di lavoro di squadra hanno portato grandi
risultati alla nostra università».

Roberta Petronio
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Domanialviagliesamidimaturità
NelLaziol’ansiadi45milaragazzi
Ammessoil96%deglistudenti.Rusconi: fruttodi5annidi lavoro

che ha sondato le opinioni di
quattromila studenti. Tra i fa-
voriti ritorna Luigi Pirandello
– assente dalle tracce dal 2003
– poi Ungaretti e Svevo. Tra gli
altri temi i 70 anni della Costi-
tuzione, la scomparsa di Ste-
phen Hawking e l’immigra-
zione, argomento di grande
attualità. È però la Polizia po-
stale, con la campagna «Ma-
turità al sicuro», a mettere in
guardia contro le bufale che
circolano su internet: «Oltre a
perdere tempo prezioso, nella
ricerca della “soffiata giusta”
il rischio è di rimetterci anche
del denaro».

Erica Dellapasqua
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Villa Blanc Il nuovo rettore della Luiss Andrea Prencipe, 50 anni, e Paola Severino, che è stata designata vicepresidente (foto LaPresse)

sola insufficienza...». Un solo
«bocciato», su 160 studenti, al
Mamiani di viale delleMilizie.
Mentre dal Cavour la preside
Ester Rizzi conferma «un
buon trend, meno di cinque
alunni dovranno ripetere l’an-
no». Del resto, constata sem-
pre Rusconi, «nei primi due
anni delle scuole superiori si
riscontra un forte tasso di ab-
bandono scolastico, che a Ro-
ma è di circa il 5% e per l’inte-
ro Lazio è pari al 4%».
Un debutto confortante.

Aspettando le prove «vere».
Domani la prima, analisi del
testo, già da aprile oggetto dei
toto-temi organizzati dal por-
tale studentesco skuola.net

La selezione naturale
Nei primi due anni delle
superiori si riscontra a
Roma un tasso di
abbandono del 5%

La vicenda

● Domani è
previsto l’inizio
degli esami di
maturità per gli
studenti dei
licei e delle
scuole
superiori con la
prova scritta di
italiano

● Nel Lazio
sono circa 45
mila gli
studenti che
devono
sostenere la
maturità

Dai pm
La prima
cittadina
convocata
di nuovo
in Procura
come
persona
informata
dei fatti

Presidente dei presidi Mario Rusconi

La sindaca Virginia Raggi, 39 anni

Maltempo

Altronubifragio
Stragedi alberi
almare eaPrati

SEGUE DALLA PRIMA

U n platano rinsecchito
e senza foglie si è
invece abbattuto,

sempre durante il
nubifragio, su via delle
Mura Portuensi, a
Trastevere, danneggiando
alcune auto parcheggiate,
senza fortunatamente
provocare feriti.
Allagamenti in vari
quartieri, provocati
soprattutto da tombini e
caditoie ostruiti dal
terriccio. A Prati traffico in
tilt per la chiusura di viale
Giulio Cesare per
consentire ai vigili del
fuoco di mettere in
sicurezza alcuni alberi e in
particolare quello dal quale
si è staccato il ramo
all’incrocio con via Leone
IV. Problemi analoghi
anche in via Marcantonio
Colonna e in via Barletta.
Un allarme continuo nel
rione, specialmente nelle
giornate di maltempo, già
colpito da crolli di piante di
varie specie che hanno
causato feriti e danni
nell’ultimo anno. Nel
pomeriggio di ieri sono
proseguiti a lungo gli
accertamenti sulle
condizioni di altri alberi che
non erano stati analizzati
nei giorni scorsi durante il
sopralluogo e le potature
per il cedimento dell’albero
su via Leone IV che si è
abbattuto su un’auto
ferendo due persone. Allora
la consigliera regionale
della Lega Laura Corrotti
aveva rivelato che proprio
quell’essenza era stata
danneggiata dalla nevicata
di fine febbraio «ma a nulla
servirono le segnalazioni
dei cittadini». Analisi sulle
piante ad alto fusto anche a
Trastevere e al Portuense. I
vigili del fuoco sono stati
impegnati in decine di
interventi per allagamenti,
rami e cartelloni
pubblicitari caduti per la
pioggia e il vento forte.
Apprensione sul litorale,
per la bomba d’acqua che si
è abbattuta fra Ostia e
Fiumicino, coinvolgendo
anche Fregene e Maccarese.
E adesso il timore è che
l’inizio dell’estate possa
essere contrassegnato da
episodi come questi.

R. Fr.
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38
mila
sono i ragazzi
di Roma e
provincia che
faranno la
maturità


