
MANI PULITE. Indagine Confesercenti: «assolti» politici e amministratori 
sott'accusa vigili urbani, funzionari e agenti del fìsco 

I commercianti: 
«I nuovi corrotti 
sono i burocrati» 
Più che dai politici, il commerciante è taglieggiato dai 
funzionari pubblici. Lo scoppio di Tangentopoli ha mi
gliorato un po' le cose, ma a livello locale rimane ancora 
diffusa la pratica della mazzetta. Sono i dati di una ricer
ca della Confesercenti su 425 aziende. Sott'accusa una 
macchina amministrativa logora ed inefficiente fatta ap
posta per alimentare il meccanismo della tangente. Pa
gare o rifiutarsi? Per il 71% è ancora meglio pagare. 

GILDO CAMPESATO 

• ROMA. I nuovi politici? Anime 
candide, pecorelle innocenti vitti
me della cattiva fama che gli han
no procurato i loro predecessori. A 
sorpresa, una indagine promossa 
dalla Confeserccnti tra 425 piccole 
e medie imprese commerciali si 
conclude con una sostanziale «as
soluzione» di quelli che sino a po
chi mesi fa venivano indicati come 
i maggion responsabili di Tangen
topoli. È finita l'era della mazzetta? 
Niente affatto, solo che a chiedere 
il pizzo, adesso, sono soprattutto 
gli impiegati pubblici, dai vigili ur
bani agli agenti del fisco. Questo, 
almeno, 6 il quadro che emerge 
dall'osservatorio della Confeser
ccnti coordinato da Maurizio Fia
sco. «Sembra che i clamori, le pole
miche e gli arresti di Tangentopoli 
abbiano appena scalfito la pesante 
macchina burocratica che conti
nua nella sua lenta, barcollante an
datura fatta di inefficienza, lentez
za, corruzione», spiegano gli esten
sori dello studio. 

Stando alle cifre del rapporto, 
per i Di Pietro d'Italia c'è ancora 
molto da fare. Quasi metà degli in
terpellati, - infatti, • ritengono che 
«nulla sia cambiato» dallo scoppio 
di Tangentopoli. Tuttavia, un quar
to del campione pensa che gli am
ministratori locali, quelli con cui i 
commercianti hanno un rapporto 
più diretto, siano diventati «più cor
retti ed onesti»., , 

Tuttavia, ciò non significa che la 
macchina amministrativa si sia 
messa a marciare meglio. Anzi, il 
13% degli interessati ritiene che il 
funzionamento degli uffici sia peg
giorato e che i tempi per risolvere 
le pratiche si siano allungati. Con 
una struttura amministrativa che 
non funziona, la tangente e sem
pre in agguato. Se in molti ritengo
no che adesso ci sia maggior resi
stenza ad aprire il portafoglio per 
fame uscire la mazzetta, ben il 71% 
dei commercianti interpellati ritie
ne che oggi un imprenditore prefe
risca ungere il funzionario pubbli
co pur di guadagnare tempo in 
pratiche • burocratiche • altrimenti 
eteme. Ma non c'era la legge sulla 
trasparenza amministrativa che 
avrebbe dovuto facilitare il rappor
to tra cittadini e pubblica ammini
strazione? È ancora - largamente 
inapplicata: a livello centrale (so

no pochissimi i ministeri che han
no cominciato a mettersi in rego
la) e soprattutto a livello periferico. 
Tanto che su 100 commercianti 
che hanno tentato di far valere i 
propri diritti in base alle nuove nor
me, il 40Vo ha ottenuto ragione solo 
«dopo molta insistenza»; ben il 
27%, inoltre, si è sentita rispondere 
con un secco niet che non ammet
teva repliche. Se al Nord le cose 
vanno meglio (appena il 4,5% ha 
rinunciato ai suoi diritti), al Sud il 
rapporto tra cittadini e amministra-" 
zioni pubbliche è ancora borboni-

Minlsteri e Comuni 
La «trasparenza» 
è ancora un miraggio 

L'attuazione delle disposizioni di 
legge sulla cosiddetta 
«trasparenza amministrativa» è a 
tutt'oggl «largamente 
Insoddisfacente». La denuncia 
viene da uno studio della 
Confesercenti. Da esso risulta 
quindi che appena un dicastero-
quello per l'Università - ha 
completato II censimento dei 
procedimenti amministrativi di sua 
competenza. Solo sette ministeri, 
Inoltre (Agricoltura, Industria, 
Interni, Lavoro, Pubblica Istruzione, 
Tesoro e Turismo) hanno 
determinato II termine di durata ed 
Il responsabile di ogni 
procedimento amministrativo. 
Sono poi sei I dicasteri (Affari 
Esteri, Bilancio, Difesa. Finanze, 
Interni, Turismo) che hanno 
adottato strumenti organizzativi 
per l'accesso al documenti 
dell'amministrazione. Infine, i 
ministeri che hanno varato misure 
organizzative in materia di 
autocertlflcazlone (un Istituto che 
è stato Introdotto 26 anni fa, nel 
1968) sono 12 (Affari Esteri, Beni 
Culturali, Commercio Estero, 
Difesa, Finanze, Industria, Interni, 
Lavori Pubblici, Lavoro, Tesoro, 
Trasporti e Turismo). La situazione 
e ancora più negativa se si 
prendono In esame le 
amministrazioni locali. 

co: ben il 21,5% è stato costretto a 
lasciar perdere. Ritardi dei respon
sabili amministrativi, indolenza dei 
funzionari pubblici oppure preme
ditazione di chi trac vantaggi per
sonali dall'inefficienzci? «Un dato e 
sicuro - commenta Marco Venturi, 
segretario generale della Confeser
centi - leggi farraginose, una buro
crazia lenta e caotica, una marea 
di adempimenti spesso senza sen
so non possono che favorire il ter
reno di crescita della corruzione. 
Se non si interviene anche a questo 
livello, c'è il rischio che, passata 
questa iase di emergenza, tutto tor
ni come prima». 

Molti commercianti continuano 
a denunciare una «diffusa corru
zione amministrativa» nella loro 
città. Le punte più alte si riscontra
no al Sud (ben il 67,4% del cam
pione,) ma non meno preoccu
panti sono le lamentele del Nord 
(56,5%). Il taglieggiamento avvie
ne suiie incombenze burocratiche 
di ogni tipo. Ben il 20% degli inte
ressati denuncia infatti richieste di 
tangenti in «tutti i settori». Nello 
specifico, poi, il 30% del malaffare 
e legato alla copertura illegittima di 
attività abusive. Il dato e addirittura 
in aumento (del 3,3% rispetto alla 
rilevazione precedente). Come di
re che si pagano tangenti per con
tinuare a vendere senza essere in 
regola con leggi e regolamenti. Il 
17,6% delle mazzette serve poi al ri
lascio di licenze commerciali, il 
7,8% all'osservanza di norme igie
niche e di sicurezza, il 6,4% al rila
scio di autorizzazioni amministrati
ve di pubblica sicurezza. 

Chi chiede la mazzetta? Il feno
meno si riscontra un po' in tutte le 
amministrazioni, anche se la di
mensione sembra in movimento. 
Ad esempio, ben il 59,3% ritiene la 
corruzione in regressione nelle 
amministrazioni locali (ma per il 
7,l%aumenta) e il 50,6% la vede in 
calo in quelle statali. La diminuzio
ne e invece molto meno sensibile 
per ufficio di collocamento, forze 
di polizia, vigili urbani e fisco Per 
questi ultime due voci anzi, ben il 
12,2% ed il 13,4% ritiene che, giudi
ci o non giudici, la corruzione sia 
in aumento. • 

Ma la mazzetta 6 colpa di fun
zionari infedeli o sono piuttosto gli 
imprenditori ad indurre in tentazio
ne i dipendenti pubblici? Per il 45% 
degli interpellati la colpa e anche 
di chi paga («vi trovano un vantag
gio») . Un altro 33,9% ritiene gli im
prenditori colpevoli alla pari dei 
politici. La moralità di questi ultimi, 
poi, viene ritenuta dal 45% «miglio
rata». Bocciati, invece, i semplici 
impiegati, quelli con cui il com
merciante ha rapporti più stretti: 
solo il 29,2% degli interpellati vede 
un miglioramento della loro situa
zione morale a fronte di un 10,6% 
che vede addirittura un peggiora
mento del quadro. 

A Roma nell'89 il comandante denunciò: troppe mele marce 

Bustarelle ai «pizzardoni»: 
sott'inchiesta 300 guardie 
• ROMA. Vecchia storia quella 
delle «mele marce» nel corpo dei 
vigili urbani della capitale. Vecchia 
quanto i privilegi, la corruzione e le 
protezioni politiche di cui tuttora 
godono molti dei pizzardoni'm ser
vizio stradale o tra le mura degli uf
fici. Clamorosa fu tuttavia la de
nuncia di un comandante, France
sco Russo, che nel 1989 denunciò 
la propria impotenza a controllare 
la polizia municipale - allora i di
pendenti in divisa erano 4500 - al
l'interno della quale proliferava la 
corruzione. Era una tangentopoli 
minore, fatta di mazzette porta a 
porta, bustarelle banco a banco, 
favori e licenze facili per alcuni ma 
impossibili per altri, di impotenza 
della parte sana del corpo dei vigili 
di aver ragione di quella, appunto, 
marcia ma assunta direttamente, e 
quindi «coperta», dai politici del 
tempo. 

Russo si lamentò con la stampa 
della debolezza del scr/izio e dei 
suoi più evidenti peccati: la magi
stratura intervenne accusando an
che lui di omissioni e si arrivò a 
mettere sotto inchiesta quasi tre
cento guardie cittadine, molte del
le quali già con precedenti penali, 
molte già alle prese coi giudici per 
denunce di concussione, molte al
tre invischiate in secondi lavori, 
cause d'assenteismo o malattie im
maginarie. Tutto fini in un lavoro di 
schedatura dei vigili, con qualche 
sospensione cautelare, alcuni tra
sferimenti d'ufficio, molti ricorsi 
amministrativi e con gli «avvisi» (al
lora erano comunicazioni giudizia
rie) a un ex sindaco de, il plurin-
quisito Pietro Giubilo, e ad un as
sessore psi Celeste Angrisani. 

Ma la corruzione spicciola, il 
piccolo cabotaggio della mazzetta 
in contanti, sotto forma di spesa o 

pasto gratis, non finirono. Ne fini
rono le richieste più o meno dirette 
di «oliare» il meccanismo della bu
rocrazia dei permessi, delle auto
rizzazioni, del «chiudere un oc
chio» su questa o quella irregulari-
tà. Una «questione morale» iniziata 
col celebre caso del licenziamento 
di Eugenio Carlei nel 1985: malato 
inguaribile, stando ai certificati, era 
titolare, oltre che di 2 miliardi in 
conti correnti, di una società di 
manutenzione e socio di una di 
pulizie. Stagione di protesta e allar
me: le «mele marce» vennero a gal
la soprattutto grazie a inchieste in
terne, ma il male non fu mai vera
mente vinto anche quando - era il 
1987 - una potente famiglia di am
bulanti, i Tredicine considerati i 
boss dei baracchini mobili di bibi
te, fini in carcere insieme a cinque 
vigili urbani, compresi due ex co
mandanti. OC.Ce. 

Agenti della Guardia di finanza durante un controllo fiscale In un negozio Brupo Eriini/Master 

L'ufficiale della Finanza aveva intascato i soldi presso un notaio svizzero 

Colonnello rimborsa 400 milioni 
Un colonnello della Guardia di Finanza restituisce 400 
milioni, una mazzetta per aver chiuso un occhio sulle 
tasse non pagate da una ditta di acque minerali. Giulia
no Montanari, il collaborate del pool di Mani Pulite, con
tinua a giurare di non avere intascato una lira. Antonio 
Ligresti ribadisce: gli ho versato 150 milioni. Rubata la 
borsa con i verbali degli interrogatori di numerosi finan
zieri ad un legale di fiducia della Guardia di Finanza. 

CARLA CHELO 

m FIRENZE. L'auto era parcheg
giata sotto lo studio, in via (Dimetto, 
in pieno centro, proprio nel punto 
in cui l'aveva lasciata qualche ora 
prima. Solo che quando ieri l'avvo
cato Giannino Guiso, (difensore di 
decine di finanzieri inquisiti da Ma
ni pulite) ò andato a riprenderla 
un vetro era infranto e la sua borsa 
di lavoro, con dentro tanti verbali 
d'interrogatori della Guardia di fi
nanza, non c'era più. 

Fosse stato un altro periodo 
neanche ci avrebbe fatto caso, ma 
adesso che segue l'inchiesta più 
delicata e scottante del momento, 
questa storia del furto, l'avvocato 
Guiso, non riesce proprio a man
darla giù. Chi può rubare una vec
chia borsa di cuoio consumato, se 
non qualcuno troppo interessato a 
sapere che cosa sta uscendo dalle 
bocche degli ufficiali della Guardia 
di Finanza che quasi ogni giorni i 
giudici di Mani Pulite vanno a inter
rogare? 

E cosi anche il furto della borsa 
dell'avvocato ora e entrato a far 
parte dell'inchiesta che sta facen

do tremare il corpo dei finanzieri. 
Perché una cosa è ormai chiara: 

ciò che e trapelato fino ad ora, non 
è che la punta di un iceberg ben 
più ingombrante. Un piccola con
ferma è venuta ieri dall'interrogato
rio, ma soprattutto dal rimborso di 
400 milioni del colonnello Angelo 
Tanca. Si era «pentito» pochi giorni 
dopo l'arresto, il 5 luglio scorso, e 
proprio per questo aveva ottenuto 
subito gli arresti domiciliari. Ma di 
quei 400 milioni versati del 1991 
dalla «Crippa e Berger* (società 
leader nel campo delle acque mi
nerali) presso un notaio svizzero 
come «compenso» per evitare ac
certamenti fiscali troppo accurati 
s'era ben guardato di fare parola 
persino con il suo avvocato difen
sore. Cosi quando venerdì scorso 
Antonio Di Pietro aveva scoperto il 
segreto svizzero di Angelo Tanca, 
per qualche mese capogruppo in
vestigativo della Dia di Milano, in 
tanti l'avevano sentito gridare per i 
corridoi della procura che non non 
voleva più pentiti a rate «Se ora s'è 
ncordato qualcosa lo vada a rac

contare al Pm di turno». 
Il colonnello Angelo Tanca ha 

capito l'antifona e quando ieri po
meriggio si è presentato in procura 
assieme al suo avvocato ha portato 
con se anche una busta con i 400 
milioni «dimenticati» da tre anni 
presso un notaio svizzero (che nel 
frattempo li avrebbe anche fatti 
fruttare nvalutandoli di un terzo). 
Solo dopo aver restituito questi sol
di il difensore di fiducia dell'ufficia
le ha presentato l'istanza di remi-
sione in libertà. 

Continua a ancora a negare, 
con sdegno e meraviglia il colon
nello Giuliano Montanari, 48 anni, 
da 3 stretto collaboratore del pool ' 
di Mani pulite. Interrogato l'altro ie
ri nel carcere di Peschiera del Gar
da da Gherardo Colombo aveva 
chiesto che fosse messo a verbale 
il suo stupore per essere stato coin
volto nell'inchiesta, anzi, per esse
re stato arrestato sulla base di un'u
nica dichiarazione e perdi più sen
za riscontri. Stesso atteggiamento 
aveva tenuto in serata con il Giudi
ce per le indagini preliminari Anto
nio Padalino. A tiralo in ballo era 
stato, qualche settimana fa, Anto
nino Ligresti, della famiglia dei noti 
costruttori. Aveva raccontato ai 
giudici di avere dovuto versare al 
colonnello Montanari 150 milioni 
perché non si mettesse a rimestare 
troppo tra i conti della sua clinica 
privata «la Madonnina». Lo sdegno 
del colonnello qualche piccolo 
dubbio, o almeno qualche interro
gativo, deve avere smosso nei ma
gistrati perché ieri mattini hanno 
convocato in procura Antonino Li

gresti. «Solo qualche chiarimento» 
hanno detto al suo legale, 1' avvo
cato Dominioni, lo stesso che di
fende anche Paolo Berlusconi. E in 
effetti la visita di Antonino Ligresti è 
durata solo un' ora. All'uscita il di
fensore si è limitato a dire che il 
suo cliente ha nbadito le accuse 
fatte in precedenza. Ovvero che 
per evitare multe salatissime sulla 
gestione fiscale delle sue cliniche, 
Montanari gli aveva chiesto 300 mi
lioni, e solo dopo una lunga tratta
tiva sono riusciti ad accordarsi per 
150. Ribatte l'avvocato difensore di 
Montanan, Giannino Guiso (lo 
stesso che ha subito il furto della 
borsa colma di verbali d'interroga
tori) : «Credere a Ligresti o a Monta
nari 6 un atto di fede. Uno accusa, 
l'altro giura di essere innocente. 
Ma fino ad ora nessuno ha mai 
portato un riscontro, una prova 
che non fosse la testimonianza di 
Ligresti». Eppure qualche maligno 
sospetta che anche Montanari stia 
meditando di cambiare atteggia
mento. L'altro ieri ha chiesto d'in
terrompere l'interrogatorio, con il 
rischio, visto che siamo alla vigilia 
delle vancanze di poterlo riprende
re solo al rientro del giudice dalle 
ferie, il 14 agosto. Una pausa di ri
flessione per decidere la condotta 
da tenere? Quando qualcuno l'ha 
fatto notare l'avvocato Guiso ha ri
sposto :«Quando è in discussione il 
destino di un uomo non sono i 
giorni che contano, ma il risultato 
finale». 

Oggi Gherardo Colombo toma a 
Peschiera del Garda, sempre da-
Giuliano Montanari. 

Conferenza per annunciare il nuovo modello di Difesa già noto: dal '99 sei mesi di naja 

Previti: «Meno leva più volontari» 
E affossa l'obiezione di coscienza 

NOSTRO SERVIZIO 

m ROMA. L'obiezione di coscien
za non piaceva a Craxi: non piace, 
ora, a Berlusconi e a Previti. Que
st'ultimo lo ha fatto capire chiara
mente nel presentare alla stampa, 
ieri mattina, le linee generali dei 
nuovo modello di Difesa. Anche 
qui, niente d'inedito: riduzione del
la leva ed esercito professionale. 
Una proposta ereditata dai prece
denti governi e che comincerà ad 
essere realizzata, il prossimo 26 
agosto, con un disegno di legge. 

Ha detto Proviti: il servizio di leva 
obbligatorio potrà scendere a sei 
mesi fra cinque anni, quando cioè 
il nuovo modello di Difesa, una 
volta approvato, sarà a regime. 
«Già entro quest'anno - ha aggiun 
to il ministro della Difesa - saranno 
poste le basi per una riduzione del
la leva di pari passo con la realiz
zazione delle brigate composte di 

volontari. Dipenderà dal recluta
mento... Il nostro obiettivo è: più 
qualità, meno quantità». Lo slogan 
fa da premessa a un po' di numeri: 
il personale militare, esclusi i cara
binieri e gli uomini in forza alle Ca
pitanerie di porto, passerebbe da 
330mila a 250mila unità ( 150 mila 
per l'Esercito; 40mila per la Manna; 
60mila per l'Aeronautica). Il per
sonale civile passerebbe da 51 mila 
a43mila unità. 

Ammodernamento: dove trova
re i fondi ? «È necessaria una nuova 
politica di bilancio, capace di in
vertire la tendenza del quinquen
nio precedente, che ha portato nel 
'93 il rapporto Pil-spesc Difesa 
all'I.63 per cento; rapporto che 
scende all'I.16 per cento se si 
escludono ì carabinieri». Per Previti 
dovrà essere operato un nequili-

brio tra spese di funzionamento e 
spese di investimento, «capace di 
liberare risorse per l'addestramen
to, il rinnovo dei materiali e dei 
mezzi, la ricerca e lo sviluppo». Ri
lanciare il nuovo modello di Difesa 
- ha aggiunto - «vuol dire anche im
postare un rapporto moderno con 
l'industria nazionale della difesa 
che esce sofferente da una lunga 
congiuntura negativa». E lo dice 
uno che ha ricoperto importanti 
cariche societarie in un'industria 
che produce materiale bellico. 

Solo frasi generiche e tutt'altro 
che rassicuranti sull'obiezione di 
coscienza al servizio militare: «L'o
biezione di coscienza è un diritto, 
certo, ma questo diritto deve esse
re conciliato con il sacro dovere di 
difesa della patria...». 

«Il giro di vite nei confronti del
l'obiezione di coscienza da parte 
del nuovo governo è un dato di fat

to. Il ministro Proviti con il suo av
vento alla Difesa ha portato ad una 
decisa impennata delle precetta
zioni d'autorità nei confronti degli 
obiettori e al moltiplicarsi di una 
serie incredìbile di angherie buro
cratiche». Lo sostiene l'onorevole 
Angela Belici, di Rifondazione co
munista, componente della com
missione Difesa di Montecitorio. 
Che aggiunge: «L'annunciato au-

. mento delle spese militari rappre
senta un'offesa nei confronti di co
loro che si sono visti demolire la 
previdenza e la sanità pubblica nel 
nome del contenimento del deficit 
dello Stato. Siamo il solo paese 
della Nato, in compagnia dell'illi
berale Turchia, che decide di au
mentare, invece di diminuire, le 
spese per gli armamenti. La politi
ca del "meno burro, più cannoni" 
non'mi sembra una trovata né ge
niale né moderna». 


