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Si è chiuso il primo 
clamoroso caso 
della Tangentopoli romana 
Accolta la richiesta del pm 
Per l'ex amministratore de 
anche Tihterclizionef 
perpetua dai pùbblici uffici 
Accusato di aver chiesto i 
una mazzetta di'40 milioni 
sull'appalto per! le pulizie * 
Inchiodato da una registrazione 
a cui i giùdici hanno creduto l; 

Il palazzo della Regione. Qui sono Arnaldo Lucari. Il suo fu il primo da-
^ moroso caso della Tangentopoli romana, esploso due anni fa sui piornali 

Lucarì è colpevole 
4 anni: condannato r«assessore 10%» 
Condannato a quattro anni di reclusione Arnaldo 
Lucari, l'ex assessore regionale al Patrimonio accu
sato di aver chiesto una tangente del 10 percento 
sul rinnovo di un appalto per le pulizie. I giudici del- ' 
la II sezione del tribunale penale hanno condanna
to per favoreggiamento anche i titolari della ditta 
delle pulizie «La nuova fulgida». Assolto, invece, An
tonio De Roma, segretario di Lucari 

TERESA TRILLO 

• • Quattro anni per concus
sione e interdizione perpetua 
dai pubblici uffici. Si spegne la . 
speranza negli occhi di. Amai- -
do Lucari, l'ex assessore regio- ;, 
naie al patrimonio, mentre Sai-
vatore Giangrcco, presidente 
della II sezione del tribunale ; 
penale, legge la sentenza. Lui, . 
«Gasparone della Montagno- ' 
la», ancora consigliere regio- ' 
naie della De, accusato di aver 
chiesto una tangente 'del 10 -
percento a un'impresa per rin- " 
novarc il contratto di appalto -
delle pulizie, secondo i giudici > 
è colpevole. • Fino all'ultimo 
momento, Arnaldo Lucari, ieri, •; 
ha sperato che la corte (osse 
più clemente, cullando anche ' 
il sogno di un'assoluzione. E • 
invece è arrivata la condanna, 
cosi come chiesto dal pubbli
co ministero, Paolo D'Ovidio. A-

A inchiodare l'ex assessore 
al patrimonio c'è la registrazio- " 
ne di un colloquio con uno dei • 
tre figli della titolare della ditta ' 
di pulizie «La Nuova Fulgida», ' 
Eva Ferruccio. Secondo i periti , 
fonici nominati dal tribunale, 
quella voce che chiede il 10 
per cento dell'appalto, una 
mazzetta da 40 milioni, è prò-
prio di Arnaldo Lucari. A nulla ? 
è valsa la tesi della difesa -. so
stenuta dagli avvocati Franco ' 
Coppi e Giovanni Aricò - se - . 
condo cui la registrazione è un '• 
tranello tessuto per Arnaldo ' 
Lucari, «colpevole» di aver re
vocato la gara di appalto sulle ' 
pulizie bandita dal suo prede-. 
cessore. > >•---•- •-•• • • •-

Il nastro, registrato da uno 

dei figli della Ferruccio ha 
messo nei guai anche i pro
prietari della società di pulizie. 
Eva Ferruccio, fuggita lo scorso ' 
inverno in Martinica perche ri
cercata per una storia'di pre
sunte mazzette legate ad ap
palti dell'Ente Eur, dovrà scon
tare un anno e due mesi di re
clusione per favoreggiamento. 
Stessa accusa per i suoi tre fi-, 
gli, Marco, Paolo e Andrea Ro-', 
ta, condannati a sei mesi cia
scuno con la condizionale. 
Eva Ferruccio e i fratelli Rota 
sono finiti davanti ai giudici 
per aver negato in un primo 

' momento le accuse contenute 
nel nastro, diffuse da due quo
tidiani nell'autunno del '91. 
Assolto, invece, Antonio De 
Roma - segretario di Arnaldo 
Lucari - perché non ha com
messo il fatto. .-•• •>..,. 
• Tace, Arnaldo Lucari, dopo 

la sentenza. In silenzio si allon
tana dall'aula. Non risponde 
alle domande. «Lei è ancora ' 
consigliere regionale, pensa di ; 
dimettersi?». «Non penso nien
te», controbatte laconico. E poi 
fugge via. Si lascia alle spalle ' 
l'aula della II sezione, la stessa 
che ha condannato Sergio la-
deluca, il consigliere della XIX ' 
circoscrizione arrestato men- • 
tre nascondeva una tangente 
di venti milioni nelle mutande. 
Gli stessi giudici che tra pochi 
giorni si occuperanno anche 
del processo ad Antonio Gcra-
ce, l'ex assessore comunale 
accusato di aver chiesto una 
presunta tangente per il cam

bio di destinazione di uso su 
un terreno di Fregene. • 

Arnaldo Lucari, ex letturista 
dell'Acca, comincia la sua 
ascesa politica nella sezione 
De della Montagnola. Consi
gliere della Dodicesima circo-
scnzione, «Gasparone della 
Montagnola» sposta poi la sua 
«base operativa» all'Eur, dove 
apre un ufficio a pochi passi 
dal palazzo della civiltà del la
voro È qui che coltivai rappor
ti con'i suoi elettori. Sono an
cora in molti all'Eur e nei quar
tieri vicini a ricordare i biglietti 
di auguri spediti a Natale, Pa
squa e nel giorno del com
pleanno. Le date da ricordare 
sono tutte appuntate su un 
computer. "^ ' 

Sbardelliano di ferro, forte 
del sostegno di Comunione e 
Liberazione, Arnaldo Lucati 
approda in Regione e nel"'90 
diventa assessore al patrimo
nio. Fresco di nomina, decide 
di cancellare la gara di appalto 
sulle pulizie bandita dal suo 
predecessore e compagno di 
partito. Francesco Maselli, già 
vinta da alcune società. Una 
decisone dettata dalle polemi
che scatenate da Maselli che, 
dichiarò a un giornale, ricevet
te pressioni da Sbardella per 
assegnare alcuni appalti a 
cooperative vicine a Comunio
ne e Liberazione. —•. 

La revoca di quella gara di 
appalto ha messo nei pasticci 
Arnaldo Lucari. Uno dei figli di 
Eva Ferruccio, convocato per 
la firma su una proroga del
l'appalto sulle pulizie, registra 

, il colloquio con Arnaldo Luca-
ri. Battute, giri di parole, allu
sioni e, infine, la richiesta del 
10 per cento sull'importo del
l'appalto incise sul nastro, 
chiuso in un cassetto per tredi
ci mesi e poi consegnato da 
Eva Ferruccio a Vanna Baren-
ghi, consigliere regionale Anti-
proibizionista Un colloquio 
integralmente pubblicato sui 
quotidiani la Repubblica e // 
Manifesto l'inizio del «terre
moto» politico in Regione 

Salvatore Canzonen Gian Roberto Lovari 

• • Il Tar del Lazio sconfessa l'operato del ministro degli Inter
ni Nicola Mancino nei confronti dei politici incappati nelle ma
glie di Tangentopoli. Con una sentenza destinata a far discute
re, il tribunale.amministrativo ha deciso la sospensione dei de- : 
creti di rimozione dei consiglieri provinciali Gian Roberto Lovari 
(Psi) e Salvatore Canzoneri (Pri). A questo punto i due dovreb- ; 
bero avere di nuovo a disposizione lo scranno di palazzo Va-
lentini peraltro già occupato dai primi non eletti dei rispettivi . 
partiti. E il primo caso di questo genere che si verifica in Italia e 
questo spiega lo sconcerto con cui la notizia è stata accolta dal
l'assemblea provinciale. La comunicazione della sentenza è 
stata data ai consiglieri dal presidente della Provincia-Achille 
Ricci ieri mattina in apertura di un consiglio provinciale che 
proprio per questa ragione è stato immediatamente sospeso. I • 
due'uomini politici che avevano entrambi ricoperto ruoli ai ': 
massimi livelli istituzionali di palazzo Valentini erano stati arre-, : 

stati la scorsa estate per episodi diversi. Il socialista Gianroberto 
Lovari allora capogruppo del suo partito era stato posto agli ar- • 
resti domiciliari il 23 giugno con l'accusa di corruzione. Ad ac
cusarlo il costruttore Rigoberto Caramanica. Secondo quest'ul- ; 
timo Lovari e il suo compagno di partito Olivero Milana, al mo
mento dell'arresto assessore al personale, avrebbero preteso e • 
ricevuto nei periodi in cui erano assessori all'edilizia scolastica 
una mazzetta di cinquanta milioni di lire per la costruzione di 
una scuola a Cerveten 

Salvatore Canzonen presidente della Provincia fino al di-

flTarsospoide 
la sospensione 
di Lovari e Canzoneri 

LUCA BENIGNI 

cembre del '92 incappò nelle mani dei giudici una settimana 
dopo e precisamente il 2 luglio per questioni legate ad episodi 
verificatisi quando era stato-sindaco di Velletri. L'accusa era 

: quella di aver ricevuto favori da un venditore di automobili e di 
aver favorito una ditta locale nella costruzione di un complesso 
edilizio. Un mese dopo Canzoneri venne di nuovo arrestato nel
l'ambito di una inchiesta che coinvolgeva politici, tecnici e im
prenditori velitemi. La serie di arresti convinse l'allora presiden
te Pds della giunta provinciale Gino Settimi a gettare la spugna e 

[ a chiedere l'immediato autoscioglimento del consiglio provin
ciale che in due anni aveva visto arrestati sette suoi consiglieri. • 

«Quell'ipotesi fu bocciata - spiega Giorgio Fregosi capo-
: gruppo Pds - e pur di far decollare l'attuale maggioranza la De 
' fece l'impossibile pur di ottenere dal ministero la rimozione dei 
due inquisiti. E infatti il decreto arrivò nel breve volgere di 24 ore 
consentendo cosi la loro sostituzione con altri due consiglieri e 
il decollo dell'attuale coalizione». ^••-r..->p:: ^ • • v ^ - - •'-•:•'• ~ -, 

La giurisprudenza in questa materia praticamente non esi
ste poiché non ci sono precedenti. Per decidere come compor
tarsi il presidente alla Provincia Achille Ricci ha chiesto deluci
dazioni al ministero degli Interni che ha promesso di darle en
tro 48 ore. Da parte sua l'amministrazione in sede di conferenza 
dei capigruppo ha deciso di incaricare uno dei titolan di dintto 
amministrativo delle tre università romane per avere un parere 
più dettagliato - -

Ottavo giorno di protesta 

La lotta dei precari per una scuola nuova 
occupato a 

BIANCA DI GIOVANNI 

• H Nei loro occhi si legge l'a- . 
more per i ragazzi, «i figli di tut- • 
ti, professionisti, operai, Émpie- . 
gati, disoccupati», l'entusia
smo per l'attività che hanno ;, 
scelto, e anche tanta, tanta -
stanchezza. SI, proprio spossa- S 
tezza fisica, quella che ti assale '•'"-
dopo intere notti passate a -
dormire in un sacco a pelo di- ^ 
steso sul pavimento. Sono i • i 
precari della scuola, da otto ;•! 
giorni asserragliati nell'aula '••' 
magna del Provveditorato di - ' 
Roma. Non solo docenti, ma ;;. 
anche personale di servizio, ?-.• 
che condivide con gli inse- •" 
gnanti l'agonia dell'era Jcrvoll- ì. 
no. In media hanno dedicalo 
alla scuola otto anni della loro 
esistenza, ma c'è anche chi da • 
20 anni continua a sostituire i , 
colleghi di ruolo in malattia o .'; 
in permesso. Ogni volta una 
sede diversa, una città diversa, 
.ilunm e presidi diversi Dopo . 

questa gavetta interminabile, si 
ritrovano tagliati fuori dalla 
creazione di centinaia di so
prannumerari, cioè personale 
di ruolo che ha perso la catte
dra dopo il decreto «mangia-
classi». Si sentono abbandona
ti da tutti: ministri e sindacati. 

: «Una vera e propria pulizia et-
: nica dei precari» definisce l'o-
' perazionc-Jervolino • un inse
gnante di educazione fisica, 

. che vanta 15 anni di esperien
za nelle palestre scolastiche. • 

Il provveditore, Pasquale Ca
po, non si è mai fatto vedere 
nel grande salone occupato. 

:• Ha mandato qualche delega
z i o n e di funzionari, nulla di 

più. Eppure non è difficile ac
corgersi di loro. «Siamo in aula 
magna» recita un cartellone 
giallo attaccato all'esterno del 
«Palazzo». «Aula magna occu
pata» annuncia uno striscione 

nell'atrio, poi un altro manife
sto, sempre giallo, sulle pareti 

• del corridoio, con tanto di frec
cia che indica la porta. All'in
terno tante sedie, una grande 
pedana - (temporaneamente 
trasformata in giaciglio) e poi 
un lungo tavolo, coperto di vo
lantini, fogli, giornali. I profes
sori si danno il turno per presi
diare questa «testa di ponte» di ' 
una guerra disperata. Obietti
vo? Ottenere il ntiro di tre prov
vedimenti di funesta memoria ; 

per il personale della scuola: 
decreto 35 dal 12-2-93 (blocco 
delle supplenze), decreto del 
21-5-93 (blocco del- . turn 
over), decreto 288 (mangia-
classi). Altri punti: sistemazio
ne del personale precario do
cente e non docente, blocco , 
dei concorsi ed unico canale 
di reclutamento a scorrimento. 
Massimo 20 alunni per classe 
( 15 in presenza di un portato- • 
re di handicap), attuazione di 
una reale riforma della secon

daria con obbligo a 18 anni e 
programmi di educazione per
manente. -..•••• 

Nelle prime ore del pome
riggio di ieri lo «zoccolo duro» 
dei !2mila precari di Roma e :l 
provincia si affanna a spiegare > 
ì punti della piattaforma. «Di
cono che gli insegnanti non ; 
servono, ma in realtà l'Italia è . 
all'ultimo posto in Europa per 
quanto riguarda il livello di 
scolarizzazione - dice Giovan
ni Spiller architetto 36enne, 
abilitato alla professione ma ri
masto disoccupato da anni e 
in forza nella scuola da quattro 
anni - Noi pensiamo alla qua
lità, non alla quantità. Di qui le 
richieste del tempo pieno, che 
è un mezzo per attuare la leg- . 
gc sulle pari opportunità. Mol
te donne devono starsene a 
casa perché non sanno a chi : 
affidare i figli. Poi c'è l'educa
zione permanente, corsi per 
adulti, insomma, una scuola a 
servizio della società. Invece 

qui il servizio pubblico si sta 
mandando in malora». E cosa 
fa, oggi, questo insegnante 
senza cattedra, senza contrat-

- to e senza soldi? «lo e mia mo
glie siamo tutti e due precari, 

., abbiamo due figli, non lavoria
mo. Così viviamo in una casa 

• occupata a Ostia e per il man
giare ci pensano i genitori». ; : 

«Ma finiamola con le parole 
- interviene il docente di edu
cazione fisica - Diciamo le co
se come stanno: 1 ministri Mi-

' sasi, Malfatti, Falcucci hanno 
continualo a fare concorsi lot
tizzali, si sono spartiti i posti. 1 
nostri posti sono stati dati a 
gente raccomandata, io ho 37 
anni e sono stato scavalcato 
da gente di 26. Tutto grazie a 
un meccanismo oscuro di re-
clutamento del personale, che 
ha favorito i raccomandati. E 
oggi, dopo 15 anni di precaria
to, mi dicono che non servo. 
Ma dove siamo, nel Terzo 

Mondo?» Più calma del suo 
collega è Orietta Palone, do
cente di spagnolo da 11 anni. 
Anche lei spera in una scuola 
migliore, fatta di programmi 
seri, controlli limpidi sulle gra
duatorie, formazione seria del : 

personale. Sa che gli studenti ' 

credono in loro, tanto è vero 
che già sono andati a trovarli 
l'altro ieri e domani tornerà 
una delegazione di alcuni licci 
romanj. Anche alcuni deputa
ti, tra cui Nicolini, li hanno 
ascoltati. Manca soltanto il 
Provveditore. : : 

Su via Mosca 
inchiesta 
della Procura 

" "" CARLO FIORINI 

• • C'è un'inchiesta della 
magistratura sulla delibera per "• 
l'affitto e l'acquisto, da parte • 
del Comune degli immobili di 
via Mosca, a Grottaperfetta, nei 
quali l'ex assesore Antonio Ge-
race voleva trasferire gli uffici 
urbanistici del Comune. Un af- , 
fare da 40 miliardi, tanto do- ,-
vrebbe incassare dal Campi
doglio la «ler» del costreuttore '-
Elio Fontana, per cedere i tre V-
palazzi nei quali al.termine v. 
dell'operazione dovrebbero , 
trovare posto circa-duemila di- / 
pendenti comunali. Un prezzo ' 
gonfiato a dismisura, secondo ' 
quanto afferma una perizia 
commissionata dai sindacati e 
allegata ad un esposto dal 
quale ha preso le mosse l'in- . 
chiesta della magistratura. •••:• 

Che ci fosse un inchiesta sul- \ 
la delibera per l'affitto degfli " 
stabili di via Mosca probabil-
mente non lo sapeva neanche 
il commissario Alessandro Vo- -. 
ci, che proprio qualche giorno -
fa, il primo ottobre, ha firmato : ; 
una delibera con la quale la 
destinazione d'uso di quegli -
uffici veniva modificata, da 
«privati» a «pubblici», un atto : 
che Gerace non era mai riusci- ; 
to a compiere per l'opposizio
ne del Pds e dei sindacati e che v 
invece dà il via libera all'opera- \ 
zione. «Voci, alla luce di que- , * 
ste novità, può fare una sola ; 
cosa: ritirare la delibera e bloc- v 
care tutta • l'operazione», ha ; 
detto il capolista del Pds in 
Campidoglio Goffredo Bettini. 

A rendere noto che sull'ac
quisto di quei palazzi da parte '-. • 
del Comune c'è un'inchiesta in \ 
corso è stato, ieri, il segretario < 
della Cgil Funzione pubblica < 
Giancarlo D'Alessandro, cari-
didato nelle Uste del Pds alle 
prossime comunali. «La deci
sione di trasferire gli uffici capi
tolini negli immobili della ler è . " 
costosa, immotivata e contra
ria agli interessi dell'Ammini
strazione e dei dipendenti», ha • 
detto D'Alessandro, il quale ha 
ricordato a Voci di essersi im- " 

Degnalo con i sindacati a non . 
adottare, senza consultarli pre- ' 
ventivamente, alcun trasferi- [ 
mento di uffici. E un altro can- ", 
didato pidiessino. Massimo < 
Pompili, che da consigliere co- • 
munale sollevò perpnmo il ca- ' 
so via Mosca, ha espresso sod- ', 
disfazione per il fatto che la • 
magistratura abbia > • aperto ' 
un'inchiesta: «in questa vicen- ' 
da le contraddizioni sono trop-. 
pe, si deve fare luce fino in fon- • 
do». , ;- ~ - "v ~"r'•-"'* ''•?-:._*->'- ; 

I verbali delle riunioni tecni
che che si erano svolte nel cor- ; 
so dell'estate per valutare la : 
correttezza dell'operazione : 
parlano di norme di sicurezza : 
non rispettate e di strutture de- ': 
gli uffici non conformi alle pre- • 
scrizioni di legge. Tanto che in • 
una riunione del 17 giugno il ; 
commissario Voci, si legge nei,' 
verbali «dà mandato agli uffici. 
di verificare le conseguenze in • 
caso di risoluzione del contrat- ' 
to con la "Le.r."...», e «infine af- J 
ferma la necessità di retroce-, 
dere dalle intese intercorse t 
qualora dalla presa in conse- • 
gna dovessero conseguire re- ' 
sponsabilità di ordine penale». \ 
Insomma, il commissario evi- , 
denlemente aveva molti dubbi 
ed ora ci si chiede perché, in- • 
vece, abbia deciso di mandare ; 
avanti l'operazione. » • ' 

II reato ipotizzato nell'in- • 
chiesta aperta dalla magistra- ' 
tura è di abuso d'ufficio, e gli 
investigatori starebbero perac- ' 
quisire tutti gli atti relativi alla ' 
vicenda degù stabili di via Mo
sca. «La delibera ora ripropo
sta da Voci per ottenere il cam
bio di destinazione d'uso era 
stata già bocciata dal Coore-
co», ha detto D'Alessandro sot
tolineando una delle tante om
bre che avvolgono l'iter della 
delibera. La più inquietante ' 
delle quali è la facilità con cui, 
in tempi record, l'imprenditore 
Elio Fontana sia stato in grado, 
una volta acquistati gli immo
bili dal costruttore, di ottenere 
l'impegno del Comune ad ac- : 
quistani. .••.••• », ... -. " • ,. .„ ' 

Commercio 
Vetrine al buio per una sera 
Lo «sciopero» dei negozianti 
iscritti alla Confcommercio 
• • Vetrine dei negozi 
spente ieri sera per protesta. 
A spegnere le insegne lumi
nose sono stati gli aderenti 
alla Confcommercio. 1 com
mercianti romani, dietro l'in
vito del loro presidente Fran
c o D'Amico, hanno manife
stato contro il Governo, chie
dendo . l 'equiparazione del 
commercio agli altri settori 
produttivi dell 'economia, il 
riconoscimento della cassa 
integrazione guadagni (Cig) 
anche per gli operatori com
merciali, l 'estensione dei be
nefici delia fiscalizzazione 
degli oneri sociali, l 'adegua
mento del trattamento pen
sionistico e il conseguente 
«scivolo» di cinque anni per 
quanti voglino cessare l'atti
vità. E ancora: il blocco per 
un anno degli sfratti, nuove 
politiche creditizie per age

volare i piccoli e medi opera
tori. 1 punti salienti delle ri
vendicazioni avanzate dalla ** 
Confcommercio, sono stati • 
illustrati ieri mattina nel cor
so di una assemblea dei qua
dri direttive che si è svolta 
presso il c inema «Metropoli
tan» di via del Corso. 

Più tardi, una delgazione 
della confederazione roma
na, capeggiata dal presiden
te D'Amico, ha incontrato il 
vice presidente della-Camera 
Clemente Mastella e il presi
dente della commissione fi
nanze Manfredo Manfredi. A 
loro, sono stati esposte le ri
vendicazioni della categoria 
romana. «Non chiediamo !a 
luna -ha detto D'Amico - ma 
il riconoscimento di vantaggi. 
che oggi spettano solo ad al- • 
tri settori produttivi, c o m e 
l'industria e l'artigianato». 


