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I primi ad accorgersene furono gli ispettori della Ragioneria dello 

Stato arrivati nell’estate 2013 in Campidoglio su invito di Ignazio Marino. 

Nella loro relazione finale, ormai 8 mesi fa, scrissero: «Particolarmente 

gravi appaiono le modalità di affidamento dei servizi legati al sociale e in 

favore della società Multiservizi», avvenuti «in palese contrasto con il 

contesto normativo vigente e con modalità ben poco trasparenti». Oggi si 

scopre che dal 2009 nella partecipata di Ama (51% di capitale, l’altro 49% 

diviso tra Manutencoop Fm spa e La Veneta servizi spa) lavorava 

Salvatore Ruggiero, uno dei due uomini arrestati ieri dalla procura di 

Roma nell’ambito dell’inchiesta su mafia capitale. 

Era lui, secondo gli inquirenti, il referente delle cosche calabresi nei 

rapporti con Salvatore Buzzi, il ras delle cooperative al quale ieri sono 

state sequestrate altre due società della sua galassia, la “29 giugno 

Servizi” e “Formula Sociale”, quasi 400 dipendenti in due e un giro di 

affari annuo di circa 15 milioni di euro. Procede a passo spedito, dunque, 

l’indagine sul “Mondo di mezzo” dalla quale emergono i legami con la 

‘ndrangheta e, nello specifico, con la cosca dei Mancuso di Limbadi. 

Allo stesso clan era legato anche l’altro uomo finito in manette ieri: il 

suo nome è Rocco Rotolo e, formalmente, era dipendente della “29 

giugno”. Nella stessa coop di Buzzi aveva lavorato dal 1998 al 1999 

anche Ruggiero, dal 2009 alla Multiservizi il cui presidente fino a ottobre 

2013 è stato un altro degli arrestati, quel Franco Panzironi uomo di fiducia 

di Gianni Alemanno. A Multiservizi è affidato («in violazione delle 

disposizioni», scrivevano gli ispettori del ministero nella loro relazione) il 

milionario appalto di gestione delle scuole comunali che aveva visto negli 

anni un «enorme incremento » del costo del servizio arrivato a 52 milioni 

di euro. 

Diverso, invece, il caso delle due coop sequestrate ieri che nella 

complessa ragnatela societaria della “29 Giugno” occupano un posto 

d’onore. Molti dei fili che legano le oltre 70 aziende della holding 

attraverso partecipazioni azionarie più o meno consistenti, partono e 

arrivano proprio lì. Seguendo lo schema azionario tracciato dai carabinieri 

del Ros risultano legami tutt’altro che casuali. La Formula sociale 

partecipa al capitale della Sarim Immobiliare, della Crd Immobiliare e 

delle Officine Metalmeccaniche Laziali. La Sarim è un veicolo chiave: 

attraverso la sua proprietà si arriva a gestire parte della cooperativa 



“Impegno per la promozione” di Sandro Coltellacci (tra gli arrestati, 

coinvolto negli appalti sul campo rom di Castel Romano) e della Rogest 

srl, la piccola capogruppo che raccoglie i soldi dei “punti verde” 

attraverso le sue altre proprietarie “Luoghi del 

Tempo”(lasocietàdiLuciaMokbel, sorella di Gennaro) e la Edil House 80. 

Un anello chiave è anche la Officine Metalmeccaniche Laziali, dove 

“Formula sociale” è presente tra gli azionisti insieme a Marco Clemenzi, 

l’imprenditore che — spiega l’ordinanza del gip — «si prestava 

all’emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti delle 

cooperative riconducibili a Buzzi, una modalità con cui Carminati entrava 

in possesso dei suoi profitti illeciti». 

Saltando invece all’altro gioiello di famiglia, la “29 Giugno Servizi”, 

ci si trova di fronte all’ennesima scatola costituita nel 2006 con l’obiettivo 

primario della raccolta rifiuti porta a porta. La Servizi diventa la 

cassaforte cui il Cns (Consorzio nazionale servizi) gira i lavori presi dalle 

aziende del Campidoglio grazie all’intercessione di Buzzi. Arrivano in 

questo modo le commesse dell’Ama sulla pulizia del parco mezzi, quelle 

di Trambus per la pulizia di alcuni autobus, e perfino quelle della Asl 

Roma B. Per capire il grado di pervasività dell’organizzazione 

nell’azienda è sufficiente sfogliare la sua composizione sociale: Carlo 

Maria Guarany, presidente; Salvatore Buzzi, vice presidente; Nadia 

Cerrito, consigliere; Emanuela Bugitti, presidente del cda; Alessandra 

Garrone, consigliere. Tutti coinvolti con responsabilità varie in Mafia 

capitale. Tutti arrestati martedì 2 dicembre. 
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