
 
 
 

Il giorno 18.11.2013 presso il Polo Zanotto ( centro polivalente dell’Università di 

Verona), si è svolto un incontro dal titolo ‘’ Corruzione e criminalità i valori della 

giustizia e della legalità”. Protagonista dell’evento Nicola Gratteri, procuratore 

aggiunto della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria. ‘’ La mafia è una 

realtà sempre più forte’’ ha dichiarato il magistrato presentando e commentando 

l’assai critica situazione italiana. A fare da cornice alla testimonianza di Gratteri 

gli interventi di Adonella Presutti, ordinario di diritto processuale penale 

nell’ateneo scaligero, ed Elisabetta Guido , assegnista del dipartimento di Scienze 

Giuridiche di Verona. 

 

La conferenza ha avuto inizio con una breve introduzione per quanto concerne le 

norme giuridiche, le leggi costituzionali, le leggi anti-corruzione. 

 

Successivamente sono state trattate le dinamiche che legano le organizzazioni 

criminali della nostra società. In particolare si  è discusso del rapporto capovolto tra 

politica e mafia e del conseguente aumento delle ‘’mazzette’’. 

Il procuratore ha aggiunto che la corruzione si combatte incominciando a 

informatizzare e velocizzare i tempi del processo : questo porterebbe ad una 

riduzione del 60% del processo stesso. ( sulla base di questa affermazione), il Dott. 

Gratteri ha poi posto l’attenzione sul problema del sovraffollamento dei carceri in 

Italia, ove è stato dimostrato dall’ Istat , più di 20.000 persone attendono di essere 

processate. 

 

Per quanto riguarda i carceri di massima sicurezza si può constatare che sulla carta si 

dimostrano essere funzionali ma concretamente non lo sono in quanto le informazioni 

riescono sia ad entrare che ad uscire. 

 

A livello europeo l’Italia è il paese con maggiori leggi contro le criminalità organizzate; 

la Germania invece sottovaluta il problema ed è il secondo paese europeo con maggiori 

infiltrazioni mafiose. 



 

Dal punto di vista imprenditoriale la mafia permette ai settori d’impresa l’acquisto di 

prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi. “Ora, ha spiegato Gratteri, è il politico che si 

rivolge al mafioso per ottenere voti in cambio di denaro. Ciò avviene soprattutto nel 

sud Italia dove la criminalità organizzata è in grado di far eleggere a sindaco la 

persona che più ritiene conveniente e alla quale poi chiederà il conto (appalti)”. 

Le conseguenze economico-sociali sono numerose: dalla sfiducia degli investitori esteri 

alla minaccia dei diritti e delle regole democratiche. 

 

Al termine si è ricordato che è giusto riportare al pubblico le informazioni relative 

alla criminalità e la corruzione, dato che una alimenta l’altra, affinché si metta in atto 

un sistema di prevenzione e rispetto delle prescrizioni di legge.  
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