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Ivan Cicconi

è uno dei maggiori esperti
di appalti pubblici. Impor-
tanti sono i suoi contributi
per l’analisi dei sistemi di
corruzione e dei meccani-
smi di penetrazione delle
organizzazioni mafiose nel
ciclo del contratto pubbli-
co. è autore di numerosi
saggi e ricerche sul settore
delle costruzioni e sul tema
degli appalti. Su questi temi
ha pubblicato La storia del
futuro di tangentopoli (dEI,
1998) e Le grandi opere del
cavaliere (Koinè Nuove Edi-
zioni, 2003).
Attualmente ricopre l'inca-
rico di Presidente del Comi-
tato di Sorveglianza della
Stazione Unica Appaltante
della Regione Calabria, e di
direttore dell’Associazione
Nazionale ITACA, Istituto per
la Trasparenza degli Appalti
e la Compatibilità Ambien-
tale, organo tecnico della
Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e Province au-
tonome.
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La vera storia dell'Alta velocità
è la chiave di lettura indispen-
sabile per caratterizzare quello
che è diventato un modello, il
modello TAV, replicato negli Enti
locali dai mariuoli post-mo-
derni, non più affaccendati a ce-
lebrare il rito a rischio della tan-
gente ma trasformati in sangui-
sughe delle Istituzioni. 
Lo scambio tangentizio prima
celebrato da soggetti distinti e
separati è diventato intreccio e
compromissione, dove la corru-
zione diventa liquida con tavole
imbandite per l'abbuffata dei
partiti, tutti; delle imprese di di-
ritto privato di proprietà pub-
blica, tutte; delle imprese pri-
vate cooptate nel banchetto da
boiardi e faccendieri o pene-
trate nell'affare in cambio di fa-
vori o piaceri ai tanti mariuoli
che popolano i cosiddetti partiti
della seconda repubblica.  
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