
Attività UNO.
Leggi l’articolo e individua tutti i verbi e espressioni legati al “suicidio” e scrivili nella loro
forma all’infinito. Quasi tutti hanno in comune una caratteristica grammaticale. Quale?

L’ondata di suicidi di Tangentopoli
“Politici, imprenditori...mi preoccupa la catena di suicidi di questi di questi ultimi
tempi. Alcuni non reggono il carcere, altri l'accusa di corruzione o di avere accettato
tangenti. E si uccidono.” (Il Divo, Paolo Sorrentino)

Il terremoto di Tangentopoli provocò la catena di suicidi a cui si riferisce il personaggio di
Eugenio Scalfari (direttore del quotidiano La Repubblica), che intervista Giulio Andreotti
nel film di Paolo Sorrentino.

I 41 suicidi di Tangentopoli

Furono 41 le persone che si tolsero la vita, in carcere, fuori dal carcere, o addirittura prima di
essere ufficialmente indagate.

Il primo a suicidarsi, nonostante non fosse ancora indagato, fu F.F, coordinatore di
un’Azienda Sanitaria Locale di Milano. Morì soffocato dal monossido di carbonio nella sua
auto. Sul sedile accanto c’erano dei ritagli di stampa, in cui si parlava di una sua probabile
seconda laurea falsa in Giurisprudenza, oltre a quella vera, in Scienze politiche.

A seguire ci fu il suicidio di R.A, segretario del Partito Socialista di Lodi (una provincia
lombarda che confina con la provincia di Milano), che si tolse la vita con un colpo di fucile
alla testa; qualche giorno prima di compiere l’estremo gesto, si era presentato
spontaneamente al giudice Antonio Di Pietro, e si era dimesso da tutte le cariche che
ricopriva.

G.R, messo comunale della Provincia di Novara (in Piemonte), si impiccò in ospedale, dove
si trovava per problemi neurologici. Secondo la stampa dell’epoca, aveva accettato una
mazzetta per la costruzione di una piattaforma per lo smaltimento dei rifiuti.

Suicidi eccellenti

Piccoli imprenditori e politici locali, ma anche personaggi di spicco e volti noti dell’economia
e della politica.

Sergio Moroni, tesoriere del Partito Socialista in Lombardia, eletto alla Camera nel 1987 e
riconfermato dalle elezioni politiche del 1992, aveva ricevuto due avvisi di garanzia dalla
magistratura: uno riguardava le discariche lombarde e le attività delle Ferrovie Nord, l’altro
per i lavori all’ospedale di Lecco.



Poiché Sergio Moroni era un membro del Parlamento, il pool di Mani Pulite chiese alla
Camera l’autorizzazione a procedere con le indagini. Due anni dopo il suicidio, il Tribunale di
Milano accertò che l’ex deputato socialista aveva ricevuto “circa 200 milioni in totale nelle
sue mani in una cartellina tipo quelle da ufficio, avvolta in un giornale“.
La sentenza fu poi confermata in appello e in Cassazione.

Alla vicenda Enimont (di cui parleremo nel prossimo articolo) si legarono tre suicidi. Quello di
Gabriele Cagliari, quello del manager Raul Gardini, e quello dell’ex direttore generale del
Ministero delle Partecipazioni Statali, Sergio Castellari.

Gabriele Cagliari si tolse la vita dopo quattro mesi di carcere, soffocandosi con un sacchetto
di plastica. Aveva più volte dichiarato di essere all’oscuro delle tangenti che gli attribuivano,
ma lasciò scritto che si sentiva impotente nei confronti della gogna mediatica a cui era
sottoposto.

Dopo tre giorni dalla morte di Gabriele Cagliari, si uccide il manager Raul Gardini, capo di un
impero agro-alimentare e indagato per una maxi-tangente da 150 miliardi.

A distanza di qualche mese dalle morti di Cagliari e Gardini, la polizia ritrovò il corpo senza
vita di Sergio Castellari, dopo una settimana in cui si erano perse le sue tracce.

Si parlò di suicidio, ma sulla natura della morte ci sono ancora alcuni dubbi.

Attività DUE
Scegli la definizione giusta per le seguenti espressioni.

a) Reggere una situazione 1) Sostenere una situazione difficile
2) Evitare una situazione difficile

b)  Suicidi eccellenti 1) Suicidi organizzati senza che
nessuno si possa rendere conto di
quello che sta per accadere

2) Suicidi di personalità famose e
conosciute

c) Essere all’oscuro 1) Non sapere nulla
2) Non essere coinvolto

d) gogna mediatica 1) Processo in tribunale, trasmesso in
televisione

2) Esposizione al pubblico disprezzo, a
seguito dell’accusa di un reato, o di
uno scandalo
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e) perdere le tracce 1) Non avere segnali della presenza di
una persona

2) Perdere il contatto telefonico o via
internet con una persona

f) ricevere un avviso di garanzia 1) Ricevere la garanzia di non essere
arrestati, se si collabora con le
indagini

2) Ricevere un avviso a presentarsi
davanti al giudice per essere
interrogati su un eventuale reato

Attività TRE.
Vero o Falso. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false e sottolinea la parte del
testo che conferma la tua scelta.

1) F.F. era stato indagato per usurpazione di un titolo accademico
2) R.A. aveva ricevuto un avviso di garanzia per essere interrogato dal giudice Antonio

Di Pietro
3) Sergio Moroni era innocente
4) Per indagare su Sergio Moroni, il pool di Mani Pulite dovette passare per il

Parlamento
5) Gabriele Cagliari non resse la gogna mediatica



Soluzioni
Attività UNO

Si uccidono UCCIDERSI

Si tolsero la vita TOGLIERSI LA VITA

Compiere l’estremo gesto COMPIERE L’ESTREMO GESTO

Si impiccò IMPICCARSI

Si soffocò con un sacchetto di plastica SOFFOCARSI

Tranne “compiere l’estremo gesto” gli altri sono tutti verbi riflessivi.

Attività DUE
a)1; b)2; c)1; d)2; e)1; f)2

Attività TRE

1) F.F. era stato indagato per usurpazione di un titolo accademico F (nonostante
non fosse ancora indagato)

2) R.A. aveva ricevuto un avviso di garanzia per essere interrogato dal giudice
Antonio Di Pietro F (si era presentato spontaneamente)

3) Sergio Moroni era innocente F (Due anni dopo il suicidio, il Tribunale di
Milano accertò che l’ex deputato socialista aveva ricevuto “circa 200 milioni in
totale nelle sue mani in una cartellina tipo quelle da ufficio, avvolta in un
giornale“. La sentenza fu poi confermata in appello e in Cassazione)

4) Per indagare su Sergio Moroni, il pool di Mani Pulite dovette passare per il
Parlamento V (Poiché Sergio Moroni era un membro del Parlamento, il pool
di Mani Pulite chiese alla Camera l’autorizzazione a procedere con le
indagini)

5) Gabriele Cagliari non resse la gogna mediatica V (si sentiva impotente nei
confronti della gogna mediatica a cui era sottoposto)


