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C’è un fiume di denaro e malaffare che scorre sotto i nostri
occhi. Il più delle volte nascosto come un torrente carsico.
Altre, facilmente visibile se non addirittura osannato 
e celebrato, in barba al più elementare senso del pudore:
come lo Stadio Ficht di Sochi che ha ospitato le ultime
Olimpiadi invernali. Per costruirlo, la somma pagata 
è lievitata venti volte. Ma questo non ha impedito alla
macchina mediatica di esaltarne bellezza e funzionalità. 
In realtà, quell’opera è solo una briciola rispetto ai soldi
investiti in tutto il mondo per opere e servizi di dubbia utilità
collettiva. E la sua importanza è ancora minore se 
lo sguardo si allarga ai comportamenti delle grandi imprese.
Possono cambiare manager, Stati, continenti, filiere
industriali, ma le mazzette hanno cittadinanza ovunque. 
Un mero strumento di attività imprenditoriale che
raccontiamo per “episodi”: imprese francesi di trasporti che
corrompono funzionari in Medio Oriente, colossi petroliferi
italiani che comprano concessioni sull’altra sponda del
Mediterraneo, ditte britanniche che oliano la sanità cinese.
Nessuno o quasi è immune. Ma per una volta, di fronte 
a un mal comune, è difficile godere. Seppure a metà.

di Emanuele Isonio

TUTTO IL MONDO È TANGENTE
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BRASILE 2014
petrobras, un terreMoto politico
Un clamoroso giro di tangenti, una vera e
propria bufera sul mondo politico brasiliano.
Ammonterebbe ad almeno 3 miliardi di dollari,
secondo il New York Times, il controvalore
delle mazzette che hanno caratterizzato 
la gestione di Petróleo Brasileiro S.A,
Petrobras, colosso energetico a controllo
statale. L’inchiesta è tuttora in corso.

NIGERIA 2003
180 Milioni per il gas di bonny island
Oltre 180 milioni di dollari finiti direttamente nelle tasche 
dei più influenti politici locali in cambio dell’appalto per 
la realizzazione degli impianti di liquefazione del gas presso
Bonny Island, nel sud della Nigeria. A versarli, tra il 1994 
e il 2004, il consorzio TSKJ del quale facevano parte 
la francese Technip, l’italiana Snamprogetti (gruppo Eni), 
la giapponese JGC e l’americana KBR, una sussidiaria 
del colosso Halliburton. 

RUSSIA 2014
stadio oliMpico. bello Ma caro
I 34 miliardi spesi per le opere della 22ª Olimpiade
invernale fanno dell'edizione di Sochi la più costosa della
storia. Trenta volte più di Vancouver, dieci più di Torino. 
Di quei 34, stando ai calcoli dell'ex vice primo ministro,
Boris Nemtsov (arcinemico di Putin), oltre 22 sono finiti 
in tangenti. Esemplare il caso dello stadio olimpico Ficht: 
i 36,2 milioni inizialmente stimati sono saliti, alla fine, a 517.

FRANCIA 2003-2014
la Mazzetta corre sul treno 
L'indagine sulle tangenti del gruppo francese Alstom era partita 
nel 2003 dall'Argentina, dove Alstom avrebbe dovuto realizzare 
un ambizioso progetto di treni superveloci. Si era poi sviluppata 
tra Brasile, Polonia, Lettonia, Gran Bretagna, Stati Uniti. Sono stati 
proprio gli Usa a condannare Alstom nel 2013 al pagamento della
multa record di 772.290.000 dollari. Alstom ha ammesso 
che suoi intermediari avevano corrotto funzionari pubblici a Taiwan,
Indonesia, Egitto, Bahamas, Arabia Saudita.

ALGERIA 2007-2010
Quando eni si prese l'ex colonia francese
Chiusa l’indagine il 14 gennaio scorso, la procura di Milano 
ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex ad di Eni Paolo Scaroni e sette
manager del gruppo. Le accuse riguardano sospette tangenti per 
197 milioni di euro mascherate da apparenti commissioni per contratti
petroliferi in Algeria. Soldi che, nel periodo 2007-2010, da Saipem
(società controllata di Eni) sarebbero finiti, tramite un mediatore 
di Hong Kong, al ministro dell’energia Chekib Khelil e al suo entourage
in cambio di appalti per circa 10 miliardi di euro. 

GRAN BRETAGNA 1989
“olio” britannico per far volare gli aerei da guerra 
Mazzette a funzionari tramite alcuni intermediari per agevolare l'avanzamento 
di una commessa di aerei da combattimento proposti dalla compagnia britannica 
del settore aerospaziale BAE Systems all'Arabia Saudita: questo lo scenario
prefigurato da un'indagine condotta dalle autorità del Regno Unito nel 1989, e però
interrotta con l’imposizione del segreto di Stato. L’indagine, ripresa nel 2007 dalle
autorità americane, avrebbe portato a 400 milioni di dollari di multa per BAE Systems.

MESSICO 2004
Wal-Mart de Mexico:
espansione con aiutino 
Un redditizio supermercato con vista sulle
piramidi precolombiane del sito
archeologico di Teotihuacán (e su folle 
di turisti da tutto il mondo) sarebbe stato
frutto di una modifica del piano regolatore
locale e della corruzione di funzionari
pubblici da parte di Wal-Mart de Mexico. 
Il Dipartimento di Stato Usa starebbe
indagando per presunti 24 milioni di dollari
di tangenti, alla base del successo della
multinazionale in Messico (dove si trova 
un quinto dei negozi della catena). 

GRECIA 2001
Quando la gerMania voleva bene ad atene
Nel 2001 Antonis Kantas, ex ufficiale militare e poi
funzionario al Ministero della Difesa, si oppose all’acquisto 
di 170 costosi carri armati made in Germany. Poco dopo 
si trovò sul divano dell’ufficio, misteriosamente, una
cartellina con 600mila euro e l’affare andò in porto per 2,3
miliardi di dollari. Un caso testimoniato dallo stesso Kantas;
arrestato di recente per riciclaggio, sostiene di aver
accumulato quasi 19 milioni di dollari illeciti in soli cinque
anni di lavoro.

CINA 2004-2010
glaxo a pechino la paga cara
Nel 2014 è arrivata la sentenza per la compagnia
farmaceutica britannica Glaxo Smith Kline da parte 
del tribunale cinese di Changsha: 490 milioni di dollari 
di multa, e pene carcerarie ad alcuni suoi dipendenti, 
per un giro di tangenti vicino ai 360 milioni di euro che,
transitando anche da 700 agenzie di viaggio compiacenti,
GSK avrebbe elargito a medici e strutture ospedaliere locali
per favorire la prescrizione dei suoi farmaci. 

SVIZZERA 2015
scandalo fifa: blatter non si Muove (fino al 2016)
14 membri del Comitato esecutivo della Fifa, organo supremo
del calcio internazionale, indagati e 47 capi di imputazione.
Fbi e magistrati elvetici sospettano 150 milioni di dollari 
di tangenti per “oliare” l’assegnazione dei Mondiali di calcio 
di Russia 2018 e Qatar 2022. Il presidente della Fifa 
– da 5 mandati – Joseph Blatter è tuttora in carica.

ITALIA 1979
lenzuola d’oro, condanne di ferro 
Nel 1979 l'imprenditore avellinese Elio Graziano e la sua
impresa Idaff si accaparrano da Ferrovie dello Stato 
(allora interamente pubblica) un appalto da 150 miliardi 
di lire (circa 77 milioni di euro) per la biancheria 
in dotazione sui vagoni letto. Una cifra abnorme sotto 
la quale si nascondevano tangenti e corruzione 
di esponenti politici e dei vertici di Ferrovie (arrestati 
e condotti in carcere). L’inchiesta parte nel 1988 
e si conclude con circa 50 anni di carcere comminati.

1990
la Maxitangente che fa storia
Simbolo di Tangentopoli e dell’inchiesta Mani Pulite che
scosse l’Italia di fine secolo, la “maxitangente Enimont”
nacque da fondi neri per circa 140 miliardi di lire (72,3
milioni di euro). In buona parte transitata su conti dello Ior,
servì a finanziare illegalmente i partiti e ottenere una legge
per la defiscalizzazione della quota di Enimont venduta 
dal gruppo Ferruzzi all’Eni a prezzi gonfiati. 

GERMANIA 2007
sieMens regina delle bustarelle
600 milioni di euro di multa dai tribunali nazionali, 
oltre a 800 milioni dalle autorità americane: tanto 
è costata al colosso tedesco Siemens la strategia 
di ricorrere, con sistematicità teutonica, al pagamento 
di tangenti in tutto il mondo per ottenere contratti
pubblici. I suoi manager avevano creato un fondo nero
alimentato con centinaia di milioni di euro ogni anno. 


