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L’AUTORE
Massimiliano Iervolino (Salerno, 1975), laureato in Chimica Industriale con in-

dirizzo Chimica Fisica delle alte temperature, ha lavorato alla Regione Lazio presso il 
gruppo della Lista Bonino-Pannella, occupandosi di rifiuti e sanità. Ha pubblicato Con 
le mani nella monnezza. I disastri della partitocrazia. Il caso Malagrotta: l’ottavo colle 
di Roma (Reality Book, 2011) e Roma, la guerra dei rifiuti (Infinito edizioni, 2012).

V ia della Pisana 1301, Roma. Sede del Consiglio Regionale del Lazio, alla fine del 2012 
diventato simbolo del degrado morale nazionale della politica oltre che arena di scandali 

e indagini della magistratura. Uso spudorato dei fondi ai gruppi consiliari, finanziamenti occulti 
e milioni di euro, usati per pagare vecchie e nuove campagne elettorali, spesi per assecondare 
vizi personali di alcuni consiglieri: per questo è passata alla storia la legislatura guidata da Rena-
ta Polverini, con abbuffate di potere, ostriche, champagne, automobili di lusso, soggiorni estivi, 
cene, toga party e altro ancora. Al default economico della regione (con debiti per circa 25 mi-
liardi di euro), non interamente ascrivibile alla giunta Polverini, si somma quello morale, sintomo 
del fallimento non solo della classe dirigente laziale ma dei politici di tutta Italia. Così il Lazio è 
diventato un modello nazionale di bancarotta economica, democratica e morale, a disposizione 
di chiunque voglia cimentarsi…

“Con il suo libro, Massimiliano Iervolino ci trasmette il ricordo di un passato recentissimo eppure 
già consegnato all’oblio se non fosse per i conti in rosso del Lazio”. (Paolo Mondani)

“Arrivati alla fine del libro – come nel caso di un buon thriller – avrete 
scoperto l’assassino. Forse. O forse no. Perché forse l’assassino non è 
uno, e non sono neanche due. E magari non è neanche in quel Consi-
glio regionale del Lazio che ha chiuso i battenti prima della sua scaden-
za naturale.” (Rocco Berardo)


