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Lacrestasulbolloauto
Quindici inmanette
AccusatidicorruzioneiverticidellaGec, lasocietàdiriscossione

Giovanni Tarizzo è stato sino al
1° agosto il responsabile dellaDi-
rezione Risorse Finanziarie
(settore delle politiche fiscali)
della Regione Piemonte. Il gior-
no dopo è statomandato in pen-
sione.Nel frattempo, e dal 2004,
era stato l’artefice del monopo-
lio concesso a una società priva-
tadiCuneo - laGec -dellariscos-
sione per conto dell’ente pubbli-
co dei bolli di quattromilioni au-
to immatricolate in Piemonte.
Un monopolio assegnato senza
gara d’appalto sino al 2011 e poi
con un bando disegnato ad hoc
per la società che il TarPiemon-
te ha prima sospeso e poi annul-
lato, senza che nel frattempo sia
accaduto nulla che non fosse fi-
nalizzato all’esclusivo vantaggio
di Gec, dei suoi soci (fra cui un
pool di banche cuneesi) e natu-
ralmente di Tarizzo, ribattezza-
toZeusdaicomparinelleaccuse
di corruzione e turbativa d’asta.

«Sistema Tarizzo»
Il gip Giuseppe Salerno ha defi-
nito il «sistemaTarizzo» l’ingen-
te danno per la collettività che il
consulente contabile del pm
Giancarlo Avenati Bassi ha sti-
mato prudenzialmente, per soli
treanni, in20milionidi europer
la finanzapubblica.MentreGec,
congli incrementidiprezzi otte-
nuti dalla Regione, ha visto bal-
zare ipropri ricaviper il servizio
di riscossione delle tasse auto-
mobilistiche da 1.829.975 euro
del 2006 ai 16.771.390 del 2008.
Su un conto bancario di «Zeus»
i carabinieri hanno sequestrato
ieri mattina contanti per unmi-
lione emezzo di euro.

Sequestro di 1,5 milioni
Sono andati in banca dopo aver
arrestato lui e altri 14. In primo
luogo iverticidiGec: ilpresiden-
te Alessandro Otella (che ha il
44 per cento di quote della so-
cietà), il direttore AldoMagnet-
to, i funzionari Matteo Catto e
Carlo Goffi, il vicepresidente
Franco Giraudo e il presidente
onorario Giovambattista Rocca

(questi ultimi due lasciati agli ar-
resti domiciliari per l’avanzata
età).Gli altri otto finitinella retata
sono funzionari delle regioni
Campania e Veneto: il «sistema
Tarizzo-Gec» era talmente effica-
ce daun certo punto di vista che è
stato facilmente esteso a quelle
regioni e ai funzionari pubblici
che l’hanno sponsorizzato.

Tarizzo, canavesano, già ar-
restato per indagini sulla sanità
anni 80 e poi assolto, ha coinvol-
to con forti pressioni il direttore
e due funzionari del Csi nel defi-
nire su misura per Gec il bando
di gara per le riscossioni auto-
mobilistiche. Aveva già fatto
fuori a suo tempo Sermetra (il

consorzio fra le agenzie di prati-
che d’auto) e per questo rispon-
de di tentata concussione: esige-
va vantaggi.
Nei confronti diStefanoDeCa-

pitani (il direttore del Csi) non è
stata chiesta l’emissione di una
misura cautelare: sinora non è
emerso che abbia avuto un torna-
conto economico, sembra che si
sia dato da fare per conservare al
consorzio informatico una com-
messa di lavoro. È indagato.
Il gip sottolinea il reiterato

spregio delle leggi nazionali sulla
riscossione di tributi e ai trucchi
amministrativi per far lievitare i
vantaggi per Gec. Aggiunge: «Ta-
rizzo ha potuto mettere a tacere
diffide e proteste dei concorrenti
di Gec presso l’avvocatura regio-
nale e l’assessorato competente».
È l’ennesimo richiamo alla figu-
raccia generaleper tutte le ammi-
nistrazioni politiche della Regio-
ne dal 2004 al 2012. E aggiunge:
«Tuttavia emerge con allarmante

Intascati 20 milioni
In appena tre anni l’organizzazione che stava dietro

la riscossione avrebbe intascato 20 milioni di euro

ALBERTO GAINO

Tragli indagati
ancheduefunzionarie
ildirettoredelCsi,
StrefanoDeCapitani

chiarezza che per attuare propo-
siti truffaldiniaidannidellacollet-
tivitànonsipossaprescinderedal
coinvolgimento di personalità po-
litiche...». Il procuratore aggiunto
Andrea Beconi: «Ora indaghere-
mo in quella direzione».

300 milioni di riscossione
Gechacreato fondi neri con spon-
sorizzazionisportive (unrallista, il
Chieri Volley femminile nel 2006)
per pagare tangenti, ha assunto
parentideicorrotti (soprattutto in
Campania), ha «aiutato» Tarizzo
con mutui agevolati, l’acquisto di
uno «spargiletame», viaggi in Pa-
tagonia e ella Galapagos, con il
25% di Granda Post che gravitava
nel suo giro. In cambio ha avuto,
con il monopolio, 1,45 euro per
ogni emissione di pagamento (in
Valle d’Aosta Aci riceve 55 cente-
simi) e la possibilità di versare in
30 giorni, anziché in 7, i 300milio-
ni del giro annuo di riscossioni.
Gran bella liquidità a disposizione
delle banche socie diGec.
Tarizzo è andato a casa con

una pensione di 9 mila euro al
mese.
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