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Ringrazio la Fiom perché credo che una iniziativa come questa colga una delle cose che io 

auspicavo nel momento in cui si è iniziato a discutere di riforma della giustizia, cioè che questo 

passaggio non fosse ristretto esclusivamente agli addetti ai lavori ma potesse diventare un momento 

di riflessione pubblica che coinvolgesse i corpi sociali, le organizzazioni economiche e il sindacato.

L’occasione che date è anche un'occasione per riflettere su questo punto, su questo profilo, cioè sul 

nesso tra produzione normativa e iniziativa sociale.

Io ho iniziato il giro di consultazioni, che è stato anche aperto alle forze sociali, con un pacchetto di 

interventi che riguardavano il tema del nesso tra giustizia ed economia.

In questa tranche di norme abbiamo inserito due punti: il civile – sul quale poi vorrei tornare 

brevemente – e le norme che riguardano la criminalità organizzata ed economica.

È stato per ora solo un segnale – che dovrà poi essere rafforzato sia nella conversione parlamentare 

del decreto, sia nell’approvazione delle norme inerenti – per dire una cosa importante, cioè che la 

giustizia può consentire la ripresa, può essere uno dei presupposti della ripresa, a condizione di 

frenare alcune dinamiche che aggrediscono – tanto più in una situazione di crisi – il mercato, la 

trasparenza, il buon andamento economico.

Sappiamo tutti che in una fase come questa di stretta creditizia, di riduzione della liquidità, la 

capacità, la potenzialità della criminalità economica di condizionare lo sviluppo del Paese diventano

esponenzialmente più forti.

Vorrei solo fare una piccola riflessione – prima di entrare nel merito di queste proposte e delle cose 

che stiamo facendo – su un tema che credo debba essere in qualche modo ripreso, raccogliendo una 

suggestione, un invito che don Luigi Ciotti fa spessissimo: quello di recuperare la dimensione 

politica e sociale della lotta alla criminalità organizzata, cioè quello di superare l’idea secondo la 



quale questo tipo di contrasto si può fare solo attraverso buone norme.

C’è bisogno di un'iniziativa di carattere politico, c’è bisogno di un'iniziativa di carattere sociale e ce

n’è bisogno perché credo che sempre di più si manifesti in forme moderne ed evolute la potenzialità

economica dei soggetti criminali, la capacità di costruire il consenso in ambiti territoriali, la 

capacità di sostituirsi anche al ruolo e alla funzione dei corpi intermedi che progressivamente sono 

arretrati.

C’è una perversa capacità di rappresentanza sociale che in alcune realtà questi soggetti hanno 

assunto e qui c’è un tema enorme, io credo, di reimpostazione di una battaglia, individuando nella 

criminalità organizzata, nella specificità della criminalità organizzata italiana, non solo un insieme 

di soggetti che violano il Codice penale, ma dei nemici dell’assetto costituzionale, perché portatori 

di un'idea di Stato, di mercato, di organizzazione della società e perfino della famiglia, contraria a 

quella che è contenuta nella nostra Carta fondamentale.

Questo chiama tutti, credo, a una più alta responsabilità e a evitare qualunque forma di delega, 

qualunque forma di deresponsabilizzazione; c’è un contrasto che si fa e si deve fare anche in una 

fase che è molto precedente a quella del consumarsi del reato, c’è una battaglia politica che va fatta 

recuperando una dimensione che credo sia stata quella che ha segnato le stagioni migliori della lotta

alla criminalità organizzata.

In questo senso io credo che si debba riflettere anche su come va corretta una deriva che nel corso 

di questo ventennio ha segnato molto il dibattito pubblico, cioè l’idea secondo la quale 

sostanzialmente qualunque funzione regolatrice è una funzione invasiva di un mercato che si sa 

autodeterminare e che si sa autodisciplinare.

L’antistatalismo è diventato spesso contrarietà allo Stato, ostilità alle istituzioni e in questo 

arretramento si è venuto a manifestare – io credo – anche uno spazio più ampio per i soggetti che in 

qualche modo hanno assunto funzioni che non definirei di antistato, ma parassitarie nei confronti 

dello Stato stesso, uno Stato che non è arretrato tanto per dimensione burocratica, quanto per 

ambizione nella funzione di regolazione, di indirizzo, di programmazione dello sviluppo sociale e in

questo ambito, in questa caduta, in questa autolimitazione che è soprattutto frutto di una deriva 

ideologica, si sono sviluppati dei poteri che hanno teso a sostituire lo Stato stesso.

Io credo che anche da qui noi dobbiamo ripartire, ora io non sostengo che tutti quelli che hanno 

teorizzato il liberismo abbiano fatto un regalo alla mafia, ma sicuramente una certa attitudine anti-

istituzionale a considerare lo Stato come un'entità invasiva, inutile, dannosa, ha aperto la strada a 

soggetti e cordate che in questa debolezza hanno teso a sostituirsi e a condizionare i poteri pubblici.

Io penso che in questo senso ci sia una riflessione da fare anche su come un certo individualismo 

che ha ritenuto superfluo il ruolo e la funzione dei corpi intermedi abbia poi nei fatti lasciato il 

campo a chi invece sulla dimensione familistica ha continuato a lavorare.



In questa crisi indotta dello Stato – che è dovuta anche a fenomeni di carattere internazionale, al 

processo così contraddittorio di integrazione europea – segnalo il fatto di come questo venir meno 

del ruolo del corpi intermedi, della funzione dell’amministrazione si sia scaricato in larga parte sulla

giurisdizione.

Il caso più eclatante io credo che sia proprio quello della giustizia civile; noi abbiamo 3 volte e 

mezzo i contenziosi della Germania, un Paese di 80 milioni di abitanti, e cito il civile perché credo 

che spesso si sottovaluti l’aspetto di come la crisi di questo settore della giustizia sia presupposto 

alla caduta di legalità nel nostro Paese: il venir meno di un soggetto che è in grado di dirimere le 

controversie tra privati è il classico esempio nel quale altri soggetti in modo perverso si 

sostituiscono e si candidano allo svolgere questa funzione.

Ho visto che rispetto ai provvedimenti che noi abbiamo assunto si è parlato di privatizzazione della 

giurisdizione, perché abbiamo ritenuto che per quanto riguarda l’arretrato si potesse anche fare in 

modo tale che le parti convenissero su un punto di mediazione laddove, appunto, c’è una volontà di 

andare in questo senso, come se la vera privatizzazione non sia rappresentata dal fatto che un 

processo dura 8-9-10 anni e inevitabilmente questo lascia alla legge della giungla la soluzione dei 

conflitti, dove quelli più deboli inevitabilmente soccombono, ovvero quelli che non hanno il tempo, 

la forza o le risorse per aspettare.

Potevamo agire con maggiore rapidità e incisività su questo punto? Forse sì – e  in Parlamento 

lavoreremo anche per raccogliere alcune indicazioni che ci sono pervenute – ma dubito che si 

potesse intervenire per decreto in ambito penale, perché probabilmente gli stessi che ci dicono oggi 

che abbiamo fatto male a non farlo, avrebbero gridato, forse, al colpo di Stato se ci fossimo 

azzardati a entrare in un ambito così delicato attraverso un intervento di decretazione; tuttavia 

ritengo che questo non ci esima dall’agire rapidamente per porre alcune barriere che io ritengo 

fondamentali, alcuni mattoni che mancano alla nostra legislazione nel contrasto alla criminalità 

economica e organizzata.

La ricostruzione del reato di falso in bilancio – perché sappiamo formalmente non è mai stato 

depenalizzato ma è stato sostanzialmente svuotato – è un obiettivo che confermiamo e che 

sottoporremo all’approvazione del Parlamento; e così l’introduzione del reato di autoriciclaggio e la

confisca allargata o per sproporzione, che è uno degli elementi che credo consenta di aggredire i 

beni che sono passati di mano attraverso gli anni dai boss agli eredi che hanno costituito in qualche 

modo la mafia dei colletti bianchi.

Ora vorrei fare una precisazione: è semplice muoversi su questo terreno? No, non è semplice; si può

fare di più rispetto a quello che stiamo facendo? Sì, si può fare, però questa non è una buona 

ragione per non apprezzare ciò che si sta facendo.

Lo dico per via delle contraddizioni che sono sorte, poiché le forze politiche che sostengono questo 



Governo avevano programmi su questo tema abbastanza diversi e quindi oggi mantenere questi 

obiettivi non è soltanto un risultato politico, è anche la premessa per un ulteriore sviluppo della 

legislazione che io credo si possa realizzare.

Il reato di autoriciclaggio ad esempio non è stato solo oggetto di disquisizioni e di conflitto tra 

centrodestra e centrosinistra, anzi per moltissimo tempo anche nel campo del centrosinistra si è 

ritenuto che questo reato era un reato da non introdurre perché superava un principio fondamentale 

che era quello della doppia incriminazione.

Io ritengo che sia fondamentale il fatto che questo tabù si sia infranto e che il Parlamento cominci a 

pronunciarsi su questo tema e non sulla base di un'iniziativa parlamentare, ma sulla base di una 

proposta del governo.

Io credo che sia un elemento politico che andrebbe valutato adeguatamente.

Io ritengo perfino – forse perché ritengo che il riformismo sia anche gradualismo e capacità di 

intervenire anche nelle condizioni date – che nella temperie della legge Severino è vero che la 

corruzione tra privati, così come è scritta, è assolutamente debole, ma è anche vero che noi in quel 

passaggio che non era per nulla scontato, abbiamo infranto un tabù che era quello di ritenere 

l’impresa una sorta di interna corporis inviolabile rispetto alla quale per molto tempo si è ritenuto, 

appunto, che non esistesse proprio quel tipo di figura e c’è chi in dottrina lo ha sostenuto con 

grandissima forza.

Io penso, quindi, che oltre alle norme che produciamo dobbiamo anche sapere guardare ai semi che 

riusciamo a piantare, perché non ci sarebbe stata questa capacità di aggressione nei confronti dei 

patrimoni mafiosi se non ci fosse stata una legislazione aurorale imperfetta, talvolta contraddittoria 

che, però, ha consentito lo sviluppo progressivo degli strumenti che nel corso di questi anni si sono 

succeduti.

Interverremo sulla questione degli amministratori che don Ciotti ha posto e devo dire che, invece, il 

tema ancora non risolto – e non risolto perché ci sono elaborazioni molto diverse che, tra l’altro, 

facevano capo a magistrati di grande valore da un lato e a studiosi della materia dall'altro – è il nodo

di quale modello si vuole seguire nella costruzione dell’Agenzia.

Su questo ci sono delle distanze grandi. Mentre sugli altri punti in qualche modo si è determinata 

una certa convergenza, sul tema dell’Agenzia e del suo ruolo c’è – consentitemi il termine – anche 

una serie di presupposti ideologici diversi: se l’Agenzia sia un soggetto motore dello sviluppo a sua 

volta, o se sia semplicemente in qualche modo un chirurgo che interviene e quanto prima si sottrae 

alla funzione a cui è chiamata.

Sicuramente così com'è non va e sicuramente questo nodo va rapidamente sciolto.

Vorrei fare altre due considerazioni conclusive per quanto riguarda il tema della corruzione.

Il dottor Cantone metteva in evidenza un tema che io considero molto importante e un po’ 



sottovalutato, che è quello della potenzialità che la legge Severino ha sul fronte della prevenzione, 

una potenzialità in larga parte inattuata e inespressa, anche perché semplicemente il soggetto che 

doveva in qualche modo governare questo processo si è sostanzialmente insediato qualche mese fa, 

però credo che sia giusto mettere l’accento sul tema della prevenzione perché qui c’è un ruolo 

enorme delle forze sociali. Su tutto il territorio credo che ci debba essere una vigilanza sulla piena 

attuazione, sull’effettivo rispetto di quell’insieme di indicazioni che riguardano i piani di 

prevenzione e l’attività di vigilanza sul conflitto di interessi a livello periferico.

Lo dico perché c’è il rischio che ci si trovi nelle stesse condizioni della Legge 626 – quella è una 

vicenda che conoscete molto bene. Voi sapete che ci sono state attuazioni meramente formali di 

quella normativa e attuazioni evolute che hanno consentito di ottenere dei risultati, e questo dipende

moltissimo da come in qualche modo sul territorio si vigila, si discute, si apre un confronto, si è 

anche in grado di fare di questo un tema dell’iniziativa politica e sindacale.

Vorrei aggiungere una questione che io credo sia completamente derubricata dal dibattito e che 

penso sia importante – vedo che continuo a dirlo in una certa solitudine – cioè che la corruzione si 

combatte sicuramente con norme più efficaci, sulle quali stiamo lavorando, con la prevenzione, 

appunto, ma c’è un tema fondamentale che riguarda il modo in cui si arriva alle decisioni. Io credo 

che una decisione partecipata è una decisione che limita la discrezionalità del potere che poi è 

chiamato a realizzare l’obiettivo.

In questi anni si è sviluppata l’illusione di una semplificazione per una via tecnocratica e addirittura 

la strada degli interventi speciali ha prodotto esattamente il contrario di quello che era atteso.

Io penso al caso dell’urbanistica: un piano regolatore che si va a discutere, di cui si spiega perché si 

mette un indice piuttosto che un altro, in cui si prova a sforzarsi di dare conto del perché si 

assumono alcune scelte, è un piano regolatore nel quale poi è difficile introdurre la logica delle 

varianti che ha prodotto gli effetti che sappiamo in molte parti d’Italia, e così si potrebbe dire anche 

delle grandi opere.

Attenzione, partecipazione non significa assemblearismo, significa obbligo, come in molti Stati 

europei di dar conto del perché, di provare a raccogliere le indicazioni che vengono da un territorio 

e poi di limitarsi in qualche modo nella capacità decisionale in base a quel confronto liberamente 

assunto.

Io penso che questo sia un tema che fa parte del ragionamento che facevo all’inizio: c’è un 

elemento che attiene al modo in cui funziona la democrazia che è il presupposto per contrastare i 

fenomeni di carattere corruttivo; non possiamo pensare soltanto che un efficace sistema dei 

controlli, un potente sistema repressivo – ammesso che si sia in grado di costruirlo – di per sé sia in 

grado di risolvere la questione.

C’è un tema di come vengono coinvolti i soggetti, di come si riesce a ricostruire una partecipazione 



consapevole e attiva dei cittadini che io credo sia assolutamente un tema cruciale, tanto più in una 

fase di crisi drammatica come quella attuale nella quale la capacità di ricostruire la dimensione della

comunità, del progetto comune, la capacità di fare della democrazia non semplicemente un sistema 

di regole, ma un progetto, penso sia assolutamente essenziale.

In questo so di cogliere una vostra sensibilità e una vostra attenzione, ma credo che ci sia bisogno 

anche di passare a delle proposte concrete; io – nella mia precedente esperienza – ho cercato di 

spingere nella direzione dell’introduzione nel nostro Paese del dibattito pubblico che, per esempio, 

è uno strumento che in molti Paesi europei è stato seguito, ma credo che ci siano anche altre forme a

livello locale, come – soprattutto – far funzionare di nuovo quegli istituti di partecipazione che sono

stati progressivamente spenti attraverso un'interpretazione meramente burocratica e formale.

Vorrei fare un’ultima annotazione sull’insieme dello sforzo che stiamo facendo: noi stiamo 

provando a chiudere una stagione che è stata molto complicata sul fronte della giustizia; stiamo 

provando a prendere una direzione che vada nel senso delle cose che sono state dette quest’oggi.

Su qualche cosa siamo d’accordo con tutti i soggetti della giurisdizione, su qualche cosa no; ma non

vorrei che il disaccordo su singoli punti alla fine si riverberasse su tutto un giudizio complessivo un 

po’ semplificato o semplificatorio.

Diceva don Ciotti: «Non confondere». Credo che lo sforzo che dobbiamo fare tutti in questo 

momento, anche noi, è quello di non confondere, è quello di saper dare il giusto peso ai singoli 

interventi, capire esattamente fino a che punto possono essere risolutivi, evitare per quanto possibile

– questo è il mio sforzo, anche se questo dal punto di vista comunicativo fa pagare qualche prezzo –

gli slogan, perché gli slogan in questa occasione servono a mobilitare le energie, ma se poi si 

rimane lì rischiano di non consentire di risolvere i problemi.

Io penso che se si torna a ragionare, le motivazioni e i punti comuni che possiamo individuare sono 

molti, e sono molti tra tutti coloro che ritengono che il servizio alle istituzioni sia una cosa seria, 

importante e in questo momento fondamentale, anche per il futuro delle nuove generazioni.
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