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25 ANNI DA MANI PULITE

● Con “mani pulite” si intende una serie di inchieste 
,iniziate del 1992, che miravano a indebolire il 
sistema fraudolento formatasi negli anni.

● Tutto iniziò nel 1992 quando l'imprenditore  Luca 
Magni denunciò l'ingegner Mario Chiesa di ottenere 
tangenti.

● Chiesa confessò alle autorità che il giro di tangenti 
era molto più grande delle loro previsioni; l'indagine 
iniziò quindi ad allargarsi arrivando a coinvolgere 
molti partiti.



  

RISULTATI POSITIVI..
● Esso fu il primo processo dopo alcuni decenni della 

cosidetta “tangentopoli”.
● 1200 furono le condanne e i patteggiamenti emersi 

da questa grande operazione.
● Alcuni partiti politici quali DC e PDS furono 

fortemente “ripuliti”.



  

..E RISULTATI NEGATIVI

● 430 persone furono assolte nonostante fossero 
coinvolte nel fatto.

● Queste 430 persone fecero aggancio ad alcune leggi 
come l'articolo 513 c.p.p. delle riforme giudiziarie 
dell'Ulivo la quale è considerata oggi incostituzionale.

● Questi assolti hanno fatto si di dare continuità a 
Tangentopoli che ancora oggi non ha cessato di 
esistere

● Alcuni fra cui il dott. Minniti la ritengono un'occasione 
sprecata.



  

●SCARSI RISULTATI DEI 
PROCEDIMENTI GIURIDICI ODIERNI

● Le condanne e soprattutto le denunce per corruzione 
sono rare in questi anni.

● Le persone non tendono a denunciare un tale atto 
poiché spesso gli unici a sapere del reato sono i 
coinvolti ed è difficile quindi far cadere i capi 
d'accusa nei propri confronti arrivati in tribunale

● Solo ultimamente le leggi anticorruzione si stanno 
formando per fare fronte al fenomeno, ma esse 
essendo prototipi mancano di utilità 



  

IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE

● La prevenzione dev'essere il primo mezzo per contrastare 
la corruzione che dilaga nel nostro paese. 

● Il 6 Novembre 2012 è stata emanata la legge n. 190 che 
ha come oggetto “Disposizione per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”

● Fra i provvedimenti emessi da tale leggi vi sono: l'efficacia 
dei controlli, trasparenza ottenibile attraverso l'accessibilità 
delle informazioni e la garanzia del principio di integrità 
nell'attribuzione delle cariche per evitare il nepotismo

● L'obbiettivo stesso di Ambasciatori della legalità è la 
prevenzione attraverso il rendere consapevoli gli studenti 
dell'importanza  del non commettere questi reati



  

CAUSE CHE SPINGONO ALLA 
CORRUZIONE

● Una delle cause è sicuramente la volonta di fare 
soldi senza badare ai mezzi con cui si ottengono, ciò 
può sfociare in “malattie” gravi legati al denaro quali 
consumismo, avarizia e prodigalità

● Un fatto che colpisce molto è che spesso le tangenti 
vengono accettate dai funzionari pubblici perché 
sono ritenute eticamente giuste, poiché sostengono 
di non essere correttamente retribuiti dallo stato.



  

SPERANZA NELLE GENERAZIONI 
FUTURE

● La speranza è che più persone possibili arriveranno 
col tempo a comprendere l'importanza del rispetto 
delle leggi.

● Questo può avvenire attraverso la consapevolezza 
dei danni che il nepotismo provoca sulla possibilità di 
chiunque di fare carriera.

● Noi come ambasciatori della legalità faremo il 
possibile per diffondere questi concetti ai nostri 
coetanei e di rispettarli nel modo più assoluto.
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