
Attività UNO. Prima di leggere

Conosci le seguenti espressioni? A quale reato si riferiscono?

Pagare/incassare una tangente
Sborsare il pizzo

a) Evasione fiscale b) bancarotta fraudolenta c) corruzione

Quale delle due espressioni appartiene a un registro standard, e quale a un registro più
popolare?

Tangentopoli: dalla Prima alla Seconda
Repubblica

Mani Pulite (noto anche come Tangentopoli) è il nome della grande inchiesta giudiziaria
che si è svolta nella prima metà degli anni Novanta e che denunciò un sistema fraudolento e
corrotto nel quale erano coinvolte la politica e l’imprenditoria italiana.

Le banconote firmate

Tangentopoli iniziò lunedì 17 febbraio 1992 quando il sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Milano, Antonio Di Pietro, arrestò Mario Chiesa, presidente di una nota
casa di riposo milanese e esponente di spicco del Partito Socialista Italiano (PSI).

Mario Chiesa era stato colto in flagranza di reato, mentre incassava una tangente
dall’imprenditore Luca Magni, proprietario di una piccola impresa di pulizie.

Per continuare a ottenere l’appalto del servizio di pulizie della grande casa di riposo, Luca
Magni doveva sborsare molti soldi, grazie ai quali avrebbe mantenuto la commessa e
pagato i dipendenti della sua azienda.

L’appalto per le pulizie valeva 140 milioni di lire (l’equivalente di circa 70 mila euro), e per
assegnarlo a Luca Magni, Mario Chiesa voleva “un pizzo” del 10%, 14 milioni di lire.

Stanco di pagare, Luca Magni si era rivolto alle forze dell’ordine e lo aveva denunciato.

L’accordo tra Magni e il magistrato Di Pietro, che aveva firmato le banconote da consegnare
a Mario Chiesa, portò all’arresto di quest’ultimo, mentre stava mettendo in un cassetto i soldi
appena ricevuti.



In quel cassetto, di banconote ce n’erano molte, frutto di altre tangenti incassate e che Mario
Chiesa tentò di buttare nel water del bagno, dove si era rifugiato poco dopo l’irruzione della
polizia.

Ma le banconote firmate da Di Pietro non avevano soltanto incastrato Mario Chiesa.

Quel trucchetto aveva dato il via allo scandalo politico, economico e finanziario, che mise
fine all’epopea della Milano da bere e innescò un terremoto politico in tutto il Paese, sotto le
cui macerie finì, definitivamente, la Prima Repubblica.

Un effetto domino

A ripensarci oggi, a circa trent’anni di distanza, Tangentopoli rappresentò la prima tessera di
un domino che fece cadere un sistema che fino ad allora aveva governato indisturbato e di
cui avevano beneficiato tutti: dai politici, grandi e piccoli, agli imprenditori, a chiunque si
fosse prestato a questo gioco di corruzione e protezione reciproca.

Le indagini iniziarono a Milano, ma le confessioni di industriali, imprenditori e politici coinvolti
fecero propagare l’inchiesta velocemente ad altre città.

In questa espansione esponenziale delle indagini, i leader politici privavano del proprio
appoggio i politici meno importanti che venivano arrestati. Questi ultimi, sentendosi traditi,
accusavano altri politici, che a loro volta ne accusavano altri ancora.

Tutte le persone coinvolte vivevano nel terrore e nella vergogna di essere arrestate.

Addirittura sembra che ci fu un politico socialista che confessò immediatamente tutti i propri
crimini a due carabinieri, che in realtà si erano presentati a casa sua solo per notificargli una
multa.

Si racconta anche di persone che avevano iniziato a confessare i propri reati al citofono, alle
forze dell’ordine che erano andate ad arrestarle.

Non mancò nemmeno un’ondata di suicidi.

1992, la notte della Prima Repubblica

Fu un anno difficile.

I 12 (all’epoca) paesi dell’Unione Europea stavano per aprire le frontiere, ma oltre agli effetti
di Tangentopoli, l’Italia stava per attraversare una profonda crisi politica che culminò con il
forte astensionismo alle elezioni politiche nell’aprile di quell’anno.

Le elezioni per il rinnovo di Camera e Senato furono segnate dall’indifferenza della
popolazione nei confronti di una classe politica incapace di rinnovarsi nonostante i
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cambiamenti epocali in corso (primo fra tutti la caduta del Muro di Berlino, avvenuta tre anni
prima).

Il colpo di grazia arrivò tra maggio e luglio, quando la mafia (con un sistema politico
connivente) uccise i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, la moglie di Falcone, e il
personale delle scorte dei due magistrati, nelle stragi di Capaci e di Via D’Amelio.

Pochi giorni prima della strage di Via D’Amelio, Antonio Di Pietro aveva saputo di essere
anche lui nel mirino degli attentati.

La Seconda Repubblica

Tangentopoli mise sotto inchiesta per centinaia di politici locali e nazionali, tra cui alcune
figure politiche di primo piano, come il segretario del Partito Socialista Bettino Craxi.
Antonio Di Pietro si dimette dalla magistratura il 6 dicembre 1994.

Il 26 dicembre 1994, venti giorni dopo, avrebbe dovuto procedere all’interrogatorio a Silvio
Berlusconi, che era diventato Presidente del Consiglio l’11 maggio di quello stesso anno e
che di Bettino Craxi era stato amico e sostenitore.

Dopo il crollo della Prima Repubblica, caratterizzata dalla partitocrazia, cioè il potere dei
partiti e dalla mentalità che Tangentopoli aveva cercato di scardinare, l’ascesa di Silvio
Berlusconi segna l’ingresso nella Seconda Repubblica.

“La Seconda Repubblica italiana è un caso di trasformismo in grande scala; non un partito,
non una classe, ma un intero sistema che si converte in ciò che voleva abbattere.”

(Perry Anderson, sociologo britannico, su London Review of Books)

Attività DUE
Rileggi il testo e cerca le parole e le espressioni che corrispondono alle seguenti definizioni
(per i verbi, inseriscili all’infinito)

Indagine svolta da un magistrato per
accertare i fatti legati a un reato.

Quando le autorità di polizia assistono al
compimento di un reato e arrestano chi lo
sta commettendo.

Contratto con il quale una persona o una
società si assume la responsabilità di
fornire un servizio, per il quale riceve il
pagamento.



Ordine di merci o di servizi

Attivare un processo

Comunicare a una persona che ha
commesso un’infrazione

Toccare il punto più alto

Complice

Indagare su un fatto o una persona

Demolire, abbattere

Attività TRE. Comprensione del testo
Vero o Falso? Scegli V o F per le seguenti affermazioni e indica le parti del testo che
giustificano la tua risposta

L’importanza di Mario Chiesa nel Partito Socialista era marginale.

Mani Pulite rappresentò la fine di un periodo storico importante.

Le indagini si allargarono a macchia d’olio in tutta Italia

Fu molto difficile procedere con le indagini perché gli interrogati erano restii a parlare

Alcuni indagati iniziavano a parlare prima ancora che i carabinieri o la polizia entrassero in
casa

Antonio Di Pietro interroga anche Silvio Berlusconi.

Secondo il sociologo britannico nel nuovo sistema ci fu un cambiamento radicale.

Attività QUATTRO. Completa la tabella con le parti mancanti

verbo sostantivo Participio passato/
aggettivo

CORROMPERE CORRUZIONE

COINVOLGERE COINVOLGIMENTO

IRROMPERE (non c’è)

ESPANDERE ESPANSO

CONVERSIONE CONVERTITO



Attività CINQUE. Abbina le metafore e espressioni sottolineate alle immagini e poi
prova a spiegarle

Tangentopoli causò un terremoto sotto le cui macerie finì la Prima Repubblica

L’arresto di Mario Chiesa fu la prima tessera di un domino che fece cadere partiti e
personaggi politici.

Ci fu anche una preoccupante ondata di suicidi.

Tutti i politici più importanti erano nel mirino della magistratura milanese.

Tangentopoli segna l’ingresso nella Seconda Repubblica.

Il periodo della Milano da bere degli anni Ottanta è stato molto ricco per la città lombarda.

Il colpo di grazia di quel periodo difficile furono gli attentati ai giudici Falcone e Borsellino.



Soluzioni
Attività Uno

c) corruzione



Pagare/incassare una tangente appartiene al registro standard, mentre sborsare il pizzo
appartiene a un registro più popolare

Attività Due

Inchiesta giudiziaria Indagine svolta da un magistrato per
accertare i fatti legati a un reato.

Cogliere in flagranza di reato Quando le autorità di polizia assistono al
compimento di un reato e arrestano chi lo
sta commettendo.

appalto Contratto con il quale una persona o una
società si assume la responsabilità di
fornire un servizio, per il quale riceve il
pagamento.

La commessa Ordine di merci o di servizi

innescare Attivare un processo

Notificare una multa Comunicare a una persona che ha
commesso un’infrazione

culminare Toccare il punto più alto

connivente Complice

Mettere sotto inchiesta Indagare su un fatto o una persona

scardinare Demolire, abbattere

Attività Tre. Comprensione del testo

L’importanza di Mario Chiesa nel Partito Socialista era marginale. Falso (era un esponente
di spicco)

Mani Pulite rappresentò la fine di un periodo storico importante. Vero (mise fine all’epopea
della Milano da bere)

Le indagini si allargarono a macchia d’olio in tutta Italia Vero (fecero propagare l’inchiesta/
espansione esponenziale)

Fu molto difficile procedere con le indagini perché gli interrogati erano restii a parlare Falso
(le confessioni di industriali e politici coinvolti)

Alcuni indagati iniziavano a parlare prima ancora che i carabinieri o la polizia entrassero in
casa Vero (avevano iniziato a confessare i propri reati al citofono)



Antonio Di Pietro interroga anche Silvio Berlusconi. Falso (Di Pietro si dimette dalla
magistratura il 6 dicembre. Il 26 dicembre avrebbe dovuto interrogare Silvio
Berlusconi)

Secondo il sociologo britannico nel nuovo sistema ci fu un cambiamento radicale. Falso (un
intero sistema che si converte in ciò che voleva abbattere)

Attività Quattro

verbo sostantivo Participio passato/
aggettivo

CORROMPERE CORRUZIONE corrotto

COINVOLGERE COINVOLGIMENTO coinvolto

IRROMPERE irruzione (non c’è)

ESPANDERE espansione ESPANSO

convertirsi CONVERSIONE CONVERTITO

Attività CINQUE

1) Tangentopoli causò un terremoto sotto le cui macerie finì la Prima Repubblica.
Scuotere qualcosa fino a farla crollare

2) L’arresto di Mario Chiesa fu la prima tessera di un domino che fece cadere partiti e
personaggi politici.
Il punto di partenza di un fenomeno che avrà effetto molto estese.

3) Ci fu anche una preoccupante ondata di suicidi.
Un numero importante

4) Tutti i politici più importanti erano nel mirino della magistratura milanese.
Essere identificati prima di essere colpiti con un’arma

5) Tangentopoli segna l’ingresso nella Seconda Repubblica.
L’entrata, l’avvento, l’inizio

6) Il periodo della Milano da bere degli anni Ottanta è stato molto ricco per la città
lombarda.
L’immagine di Milano come città dinamica e vibrante, resa famosa dallo spot di un
amaro,negli anni Ottanta

7) Il colpo di grazia di quel periodo difficile furono gli attentati ai giudici Falcone e
Borsellino.



Il colpo finale che una persona riceve, quando già si trova in una situazione critica

L’ONDATA L’INGRESSO

IL COLPO DI GRAZIA LA MILANO DA BERE

LE MACERIE DEL TERREMOTO LE TESSERE DEL DOMINO

ESSERE NEL MIRINO




