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-- ProvareProvare aa pparlarearlare inin modomodo semplicesemplice didi appaltiappalti pubblicipubblici

perper arrivarearrivare ancheanche adad unun pubblicopubblico nonnon specializzatospecializzato inin
materiamateria

-- SensibilizzareSensibilizzare soprattuttosoprattutto ii giovanigiovani cheche entrerannoentreranno nellanella
PAPA sullasulla necessitànecessità didi avereavere unun eticaetica nelnel proprioproprio operatooperato

-- MostrareMostrare quantoquanto puòpuò essereessere facilefacile distorceredistorcere ii fondifondi
pubblicipubblici dalladalla “retta“retta via”,via”, senzasenza perper forzaforza compierecompiere attiatti
penalmentepenalmente perseguibili,perseguibili, mama limitandosilimitandosi aa starestare nellanella
“Zona“Zona Grigia”Grigia”

-- StimolareStimolare ii lettorilettori aa farsifarsi delledelle domandedomande inin meritomerito aa
questioniquestioni cheche mettonomettono inin pericolopericolo ilil nostronostro futurofuturo



INDAGARE MECCANISMI CORRUTTIVI 

VECCHI E NUOVI
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SISTEMA COMPESSO, CHE NECESSITA DI

“INGRANAGGI BEN OLIATI”
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APPALTI PAAPPALTI PA



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RUPRUP

DLDL

CSPCSP CSECSE REGIONEREGIONE PROVINCIAPROVINCIA

COMUNICOMUNISPRESALSPRESAL

PERSONE “GIUSTE” PERSONE “GIUSTE” …NEI…NEI POSTI GIUSTI!POSTI GIUSTI!

DIADIA IMPRESAIMPRESA

SUBAPPALTISUBAPPALTI PROGETTISTIPROGETTISTI

PRIVATIPRIVATIOPERAIOPERAI

ECC…ECC…



ANOMALIA DI SISTEMA

Benché la separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e
funzioni di gestione amministrativa, costituisca un principio di carattere
generale, che trova il suo fondamento nell’art. 97 della Costituzione, che
definisce il concetto di Pubblica Amministrazione

COMMISTIONE TRA COMMISTIONE TRA 
POLITICI E TECNICIPOLITICI E TECNICI

POLITICO
Programmazione e 
definizione obbiettivi

TECNICO
Modi, tempi e costi…
…secondo la norma!



SISTEMA COMPLESSOSISTEMA COMPLESSO

IN CUI CIRCOLANO TANTI IN CUI CIRCOLANO TANTI SOLDI…SOLDI…

CONFUSIONE E 
NON CHIAREZZA 

DEI RUOLI

RISCHIO 
“DISTORSIONE” 
FONDI PUBBLICI



Perché un fumetto?

Semplice e 
accattivante

Argomento molto 
tecnico e da 

“addetti ai lavori”





Perché TORBIDOPOLI?



Michele Lovato

La scelta dello stile ed il 
processo creativo















La vicenda ruota intorno alla
dott.ssa Luce e a Ingegnere,
entrambi assunti nell’ufficio
dei Lavori Pubblici di Torbido



Insieme a loro convivono colleghi “immobili”, poco inclini
al lavoro o burattini che eseguono gli ordini senza pensare



Invece che destinare i
fondi pubblici per opere
utili alla collettività… il
Comune agisce tutelando
interessi privati, di
politici e affaristi vari …



L’ufficio è in mano a un Direttore e un Responsabile
del Procedimento, a «libro paga» dell’onorevole
locale (con i soldi dei contribuenti)…



… che assecondo «supinamente» le richieste del
politico, bisognoso di appoggio e di fondi per la
propria campagna elettorale… anche se provenienti
da «amici» non bene definiti…



Luce e Ingegnere,
osservano i tre che,
elargiscono favori a destra
e a manca, dando incarichi
ad amici e conoscenti…
(sempre con i soldi dei
contribuenti!)



Il gruppo di «malaffare», si
muove al limite del lecito, …

…e favorisce sfacciatamente
un’impresa «amica» sia in fase
di gara di appalto che di
gestione del contratto,
distorcendo i fondi pubblici…

…che vanno ad alimentare un
intero e complesso sistema di
corrotti!



…la dott.ssa Luce e Ingegnere
scelgono la giustizia e la
legalità, studiando, facendosi
domande e provando a
scardinare il malaffare...



Ma il “sistema” e la
zona grigia, sono
forti e risoluti.



E mentre, come
sempre, chi delinque
festeggia il risultato
delle sue malefatte…

… chi ha scelto di essere
fuori dal coro ne paga le
conseguenze…



… nella speranza, però, che possa
esserci un qualche “lieto fine”…

…perché, nell’ombra, qualcuno
vigila e ascolta!



Lettera aperta ai funzionari della 
Pubblica Amministrazione

La gestione della 
cosa pubblica …

Impone scelte responsabili
ed eticamente sostenibili

Una forma di Una forma di 
“RESISTENZA” al “RESISTENZA” al 

sistemasistema

Non scegliere, 
o compiere 
scelte errate

Perdita di fiducia nei confronti 
della PA e nel futuro  

“ZONA GRIGIA”



42 ANNI



19911991 - veniva rivendicato, in Calabria, il diritto ad un’etica
pubblica nella pianificazione territoriale, negli appalti,
nell’edilizia, per essere liberi di gestire la cosa pubblica
nell’interesse comune …

20152015 - "per sconfiggere la mafia occorre una moltitudine di
persone oneste, competenti, tenaci. E una dirigenza politica
e amministrativa capace di compiere il proprio dovere”
(Presidente della Repubblica Italiana S. Mattarella)

Anche per sconfiggere la Corruzione!!Anche per sconfiggere la Corruzione!!

… ma a distanza di 24 anni, malgrado una tangentopoli e l’avvicendarsi 
di una serie di governi diversi, da una parte e dall’altra …



La mafia corrompe per raggiungere i propri obbiettiviLa mafia corrompe per raggiungere i propri obbiettivi

Opere pubbliche

"La corruzione divora risorse che potrebbero essere
destinate ai cittadini, impedisce la corretta esplicazione delle
regole del mercato, favorisce le consorterie e penalizza gli
onesti ed i capaci"

Ripulire denaro, fare affari, fare politica…

(APPALTI, SUBAPPALTI, FORNITURE, 
MOVIMENTI TERRA, SMALTIMENTO RIFIUTI, …)



TRANSPARENCY INTERNATIONALTRANSPARENCY INTERNATIONAL

L’Italia è al 69° posto in classifica… su 175 paesi
All’ultimo posto tra i paesi dell’Unione Europea

CORRUPTION PERCEPTION 2014CORRUPTION PERCEPTION 2014



SONO FINITE LE SONO FINITE LE 
RISORSE ANCHE PER RISORSE ANCHE PER 
LA CORRUZIONELA CORRUZIONE

TAGLITAGLI

ALLA SANITA’ ALLA SANITA’ 
ALL’ISTRUZIONE ALL’ISTRUZIONE 
ALLA CULTURA ALLA CULTURA 
ALLA RICERCA ALLA RICERCA 



Grazie per l’attenzione


