TANGENTOPOLI
30 ANNI DOPO

Tutto cominciò il 17 febbraio 1992,
con l'arresto di Mario Chiesa
(presidente del Pio Albergo
Trivulzio ed esponente di spicco
del PSI milanese), colto in
flagranza di reato mentre
intascava una tangente. Le
inchieste giudiziarie condotte in
tutta Italia da quel momento in
poi, rivelarono un vasto sistema di
corruzione che vedeva colluse
politica e imprenditoria nazionali.
L'impatto sull'opinione pubblica fu
tale che travolse i partiti storici,
decretando il crollo di DC e PSI:
era la fine della Prima Repubblica.
Ricordiamo questi avvenimenti, e
riflettiamo sulle loro conseguenze,
con i titoli che vi proponiamo in
questa bibliografia.
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La corruzione come sistema
Donatella Della Porta, Alberto
Vannucci - Il mulino, 2021
Cosa si intende per corruzione sistemica?
Quali meccanismi ne favoriscono
l'adattamento alle trasformazioni del
contesto in cui si sviluppa? Chi sono i suoi
protagonisti?

Elogio della Prima Repubblica
Stefano Passigli - La nave di Teseo,
2021
Ricostruire criticamente gli eventi della
Prima repubblica in una corretta cornice
temporale che ne ponga il termine non tra
il 1992 e il 1994 a causa dell'azione della
magistratura, ma alla fine degli anni
Settanta con il venir meno del disegno
perseguito da Moro e Berlinguer di
superare la democrazia bloccata e di aprire
a possibili alternanze di governo, è
esercizio che può dare utili indicazioni
anche per superare la crisi di legittimità
che affligge il nostro sistema politico.

Tangentopoli per chi non c'era
Mario Consani - Nutrimenti, 2021
A trent'anni dal ciclone Mani pulite, questo
libro ricostruisce la stagione di inchieste
giudiziarie che cambiarono il volto della
politica italiana e segnarono la fine della
Prima Repubblica. Tutto con un ritmo
travolgente in quasi tre anni che hanno
cambiato la storia d'Italia e in poco meno di
duecento pagine di un libro per chi non era
nato, per gli assenti e i distratti.

Mani pulite
Alex Boschetti - BeccoGiallo, 2017
L'inchiesta di "mani pulite" raccontata in
una graphic novel di Alex Boschetti e
Giovanni Pullano.

Politica e corruzione
Donzelli, 2017

Farla franca
Gherardo Colombo - Longanesi, 2012

Da Tangentopoli a oggi la corruzione che
coinvolge direttamente i detentori di
cariche pubbliche non solo appare in
crescita, ma assume caratteri nuovi. È
sempre più «privatizzata», volta cioè al
perseguimento di vantaggi personali
piuttosto che al sostegno dei partiti, come
in passato; e si coagula intorno a reti
politico-affaristiche, stabili e strutturate,
che crescono di più a livello locale e
regionale e attraversano i principali partiti
piegando ai loro interessi la gestione della
cosa pubblica.

Gherardo Colombo svela i retroscena delle
indagini di Mani pulite sottolineandone
effetti, limiti e aspettative mancate. Sullo
sfondo, l'incapacità italiana di far rispettare
l'articolo 3 della Costituzione, che vuole
tutti i cittadini uguali di fronte alla legge.
Per alcuni, ancora oggi, "farla franca" è
terribilmente facile.

Il sistema della corruzione
Piercamillo Davigo - Laterza, 2017
Uno dei protagonisti della stagione di
Tangentopoli, offre una chiara e lucida
analisi del fenomeno tracciando il quadro
di un vero e proprio sistema criminale, che
non potrà mai essere smantellato con le
sole armi della giustizia penale

Lettera a un figlio su Mani pulite
Gherardo Colombo - Garzanti, 2015
Che cos'è Mani pulite e, soprattutto, qual è
oggi la sua eredità? L'ex giudice e sostituto
procuratore della Repubblica di Milano
Gherardo Colombo racconta gli anni
drammatici e carichi di speranza che lo
hanno visto tra i protagonisti della più
importante inchiesta giudiziaria della
recente storia d'Italia, rivolgendosi per la
prima volta a tutti quei ragazzi allora non
ancora nati o ancora troppo giovani per
comprendere quella stagione.

Eutanasia di un potere
Marco Damilano - Laterza, 2012
Uno dei protagonisti della stagione di
Tangentopoli, offre una chiara e lucida
analisi del fenomeno tracciando il quadro
di un vero e proprio sistema criminale, che
non potrà mai essere smantellato con le
sole armi della giustizia penale.

Intervista su Tangentopoli
Antonio Di Pietro - Laterza, 2000
Il libro propone il sistema della corruzione
e la storia di Mani pulite nel racconto
serrato di Antonio Di Pietro. L'ex
magistrato, intervistato dal giornalista di
"Repubblica", Giovanni Valentini,
ricostruisce dall'inizio la vicenda che a
sconvolto l'Italia e i suoi retroscena inediti.
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