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La tratta degli esseri umani 

La schiavitù del terzo millennio 

La tratta di esseri umani (in inglese trafficking in human beings) è 

stata internazionalmente definita nel 2000 da uno dei tre Protocolli 

addizionali alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine 

transnazionale organizzato, il cosiddetto Protocollo addizionale 

sulla Tratta. L’articolo 3 del Protocollo definisce la tratta come 

segue: 

“(a) La “tratta di persone” indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o l’accogliere 

persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di 

rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, dando oppure ricevendo 

somme di denaro o benefici al fine di ottenere il consenso di un soggetto che ha il controllo su un’altra 

persona, per fini di sfruttamento. 

Per sfruttamento si intende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di 

sfruttamento sessuale, lavoro o servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, 

l’asservimento o l’espianto di organi; (b) Il consenso di una vittima di tratta di esseri umani allo 

sfruttamento di cui alla lettera (a) è irrilevante laddove sia stato utilizzato uno qualsiasi dei mezzi di cui 

alla lettera (a);(c) il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o l’accogliere un minore a scopo 

di sfruttamento sono considerati “tratta di esseri umani” anche se non comportano l’utilizzo di nessuno 

dei mezzi di cui alla lettera (a) del presente articolo; (d) Per “minore” si intende ogni persona avente 

meno di diciotto anni di età”. Gli elementi centrali della definizione sono dunque gli atti posti in essere 

dagli organizzatori, i mezzi di cui essi si servono e gli scopi finali della loro condotta. Questi sono 

rispettivamente: il reclutamento (ad esempio attraverso l’offerta di lavoro all’estero o all’interno del 

Paese) o il trasporto o il trasferimento (tra Paesi diversi o all’interno dello stesso Paese) o l’ospitare o 

accogliere persone trafficate; l’utilizzo di mezzi, per realizzare gli atti sopra descritti, quali la minaccia o 

l’utilizzo della forza, di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una 

posizione di vulnerabilità; allo scopo di sfruttare la vittima in ambiti diversi (sfruttamento sessuale, 

lavorativo, riduzione in schiavitù, accattonaggio forzato, espianto di organi). 

UN’ATTIVITA’ REDDITIZIA 

25 miliardi. Il profitto, in euro, che annualmente proviene dalla tratta di esseri umani nei paesi 

dell’Unione Europea. 

880 mila. I lavoratori forzati negli Stati membri dell’UE 

270 mila. Le vittime dello sfruttamento sessuale, in maggioranza donne 

CAPORALATO 

43%. Tasso di sommerso occupazione nel caso dei lavoratori dipendenti 

Oltre 600 milioni. Il costo del caporalato sulle casse dello Stato in termini di evasione contributiva (cifra 



calcolata sulla media di 70 giornate lavorate l’anno)in un contesto dove l’economia sommersa nel 

settore agricolo sottrae un flusso di denaro all’economia legale superiore a 9 Miliardi di euro l’anno (con 

un danno erariale altissimo) 

400 mila. I potenziali lavoratori in agricoltura che rischiano di confrontarsi ogni giorno con il caporalato, 

per loro unico strumento per entrare nel mercato del lavoro (seppur nero). L’80’% è costituito da 

manodopera straniera 

Almeno 100 mila. I lavoratori considerati in grave condizione di sfruttamento lavorativo, che include 

anche una condizione di disagio abitativo e ambientale 

62%. La percentuale dei lavoratori stranieri impegnati in stagionalità agricole che non ha accesso ai 

servizi igienici essenziali 

64%. La percentuale dei lavoratori stranieri impegnati in stagionalità agricole che non ha accesso 

all’acqua corrente 

72%. La percentuale dei lavoratori stranieri impegnati in stagionalità agricole che si sono sottoposti ad 

una visita medica dopo la raccolta presenta diagnosi con malattie che prima dell’inizio della stagionalità 

non si erano manifestate; su tutte (il 22%) spiccano le malattie Osteomuscolari (lombalgia e 

lomboscitalgia). 

80. Sono gli epicentri (distretti agricoli a rischio) in cui si pratica il caporalato, di questi in circa 33 le 

condizioni di lavoro son ritenute “indecenti”, in altri 22 di lavoro gravemente sfruttato, negli altri si 

consuma “solo” l’intermediazione illecita di manodopera 

50%. Il tasso percentuale di reddito sottratto, rispetto alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e 

provinciali di settore, dai caporali ai lavoratori. I lavoratori, dunque, percepiscono mediamente un 

salario giornaliero che si attesta tra i 25 Euro e i 30 Euro, per una media di 10-12 ore di lavoro. I 

caporali, però, impongono anche le proprie tasse giornaliere ai lavoratori: 5 euro per il trasporto, 3,5 

euro per il panino e 1,5 euro per ogni bottiglia d’acqua consumata. In alcuni casi fanno pagare anche il 

fitto degli alloggi fatiscenti. 

Alcuni processi contro il caporalato in agricoltura 

Processo Sabr. A Lecce, il 16 novembre 2012, nel corso della prima udienza preliminare del processo 

Sabr, il Gup ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile di Cgil e Flai Lecce, oltre che della 

regione Puglia. Alla sbarra 16 persone, di cui 9 imprenditori salentini e 7 caporali di origine straniera. 

L’inchiesta è stata coordinata dal pm. Valeria Mignone della DDA di Lecce e fa riferimento al distretto 

delle angurie di Nardò. Le indagini sono partite subito dopo il primo sciopero dei migranti in agricoltura 

(Agosto 2011) e dalle denunce dei lavoratori sfruttati e del sindacato. Il processo è tuttora in corso. 

Processo Dacia. A Taranto il Processo “Dacia” vede alla sbarra 17 imputati. La vergognosa vicenda 

viene alla luce nel 2011 quando i Carabinieri di Ginosa scoprono centinaia di donne, di nazionalità 

rumena, costrette a prostituirsi per lavorare nelle campagne ad un salario da fame. Gli imputati devono 

rispondere, oltre che di esercizio non autorizzato di somministrazione del lavoro, di truffa ai danni 

dell’INPS e di associazione a delinquere finalizzata alla commissione del reato continuato di estorsione 

aggravata, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Il 15 novembre 2012 il Gup ha accolto la 

richiesta di costituzione di parte civile della Flai. Il processo è ancora in corso. 

Processo Santa Tecla.Il processo Santa Tecla, in cui la Cgil è stata ammessa come parte civile, ha 

indagato su un fenomeno che purtroppo è molto frequente e diffuso: il caporalato nelle “cooperative 

senza terra”. Nella Piana di Sibari il caporalato assume forme apparentemente legali, cioè quelle delle 

“cooperative senza terra”, nel senso che sono fatte solo da braccia. Il titolare è italiano o straniero ed è 



lui il vero caporale che forma le squadre di lavoro. A volte ci sono delle persone che hanno la funzione 

di prestanome, al fine di rendere il caporale non identificabile. Sono circa 12mila gli stranieri che 

lavorano nella Piana di Sibari, la metà in modo pseudo-regolare: figurano nelle liste dell’Inps anche se 

sono truffati dai datori di lavoro che fanno comparire un numero basso di giornate rispetto a quelle 

effettivamente lavorate. 

BADANTI E COLLABORATRICI/COLLABORATORI DOMESTICI 

830 mila. Il numero delle sole badanti stimate in Italia al 2013 (rapporto Censis). La stima 

comprendesia coloro che lavorano in posizione regolare che irregolare, il 90% delle quali di origine 

straniera pari a 747.000 lavoratrici. Sempre secondo le stesse stime circa il 40%delle assistenti 

familiari presenti in Italia lavorerebbe con un regolare contratto di lavoro, mentre il 36% pur essendo 

regolarmente presente nel nostro paese lavora in nero e il 26%lavora e risiede irregolarmente nel 

nostro paese. Sommando alle badanti anche collaboratrici e collaboratori domestici, si ha un 

incremento del 53% negli ultimi 12 anni. In Italia si è passati da poco più di 1 milione di persone 

impiegate nel settore nel 2001 a 1 milione e 655 mila nel 2012 

Ore lavorative e trattamento economico. In merito alle ore di assistenza giornaliera prestata, circa la 

metà delle assistenti familiari forniscono cure per più di 13 ore al giorno, mentre la restante metà si 

divide in modo equo in orari compresi tra le 5 e le 8 ore al giorno e le 9 e le 12 ore. Rispetto alla 

retribuzione percepita, un terzo delle assistenti intervistate durante l’indagine si colloca nella fascia di 

stipendio mensile tra i 750 e gli 800 euro. 

Lo sfruttamento degli immigrati. Un breve giro tra i centri di volontariato che offrono assistenza agli 

immigrati (sportelli Caritas e di altre associazioni) rivela un boom dello sfruttamento del lavoro 

domestico. Ci sono famiglie che offrono 200, 300 euro al mese per un lavoro 24 ore su 24, giocando sul 

fatto che tanti stranierivivono in condizioni disagiate, dormendo spesso per strada o per brevi periodi a 

casa di amici. Così si arriva a proporre un lavoro di assistenza continuata in cambio dei soli vitto e 

alloggio, senza stipendio (fonte: lettera43) 

Provenienza, titoli di studio e percezione lavorativa. Molte donne dell’Est europeo, provenienti da 

Ucraina, Bielorussia, Romania, oppure da Stati ex sovietici come il Kirghizistan, arrivano in Italia con un 

titolo di operatrice socio sanitaria, ottenuto in una scuola professionale o persino all’università.Ma il 

nostro Paese, pur nell’enorme bisogno di infermieri specializzati, non riconosce questi titoli e non offre 

nemmeno la possibilità di equipararlo al nostro attraverso un esame specifico. Nonostante questo, i 

posti di lavoro – regolari o in nero – nell’assistenza familiare sono in forte crescita. Uomini e donne 

impiegati come badanti o domestici dichiarano (fonteCensis) per il 70% di considerare il proprio 

lavoro «stabile»; mentre solo il 16% degli immigrati (e il 25% degli italiani) va in cerca di un impiego 

al di fuori del campo del lavoro domestico. 

La popolazione anziana in Italia. Le badanti sono inserite in un sistema in cui ci sono12.370.822 

anziani con più di 65 anni, pari al 20,8% della popolazione italiana, mentre gli anziani con più di 80 

sono 3.656.285, rappresentanti il 6,2% (Istat, 2012). Il 27% degli anziani con più di 65 anni vive da solo, 

corrispondente a 3 milioni e 300 mila persone. Cifre aumentate nel corso degli ultimi anni, e destinate 

ad aumentare secondo le stime dell’Istat. 

ARRESTI E DENUNCE 

Riduzione in schiavitù (ex art. 600 c.p): 252 denunce (anno 2013) – 354 denunce (anno 2012) – 313 

denunce (anno 2011). 

Tratta di esseri umani (ex art 601 c.p.): 92 denunce (anno 2013) – 152 denunce (anno 2012) – 75 

denunce (anno 2011). 



Acquisto e alienazione di schiavi (ex art. 602): 8 denunce (anno 2013), 10 denunce (anno 2012) – 

10 denunce (anno 2011). 

Caporalato (ex 603bis): Le segnalazioni alle varie Procure della Repubblica per il delitto di 

“caporalato” evidenziando un’accresciuta attenzione verso il fenomeno; In totale, dall’approvazione 

della norma (settembre 2011) fino alla fine del 2013 sono state 355 le persone arrestate e/o 

denunciate per il reato di “caporalato”, numeri che dimostrano una sensibilità crescente da parte 

degli organismi giudiziari essendo una norma estremamente “giovane”. Per la precisione: 11 nel 2011 

(da settembre a dicembre), 63 nel 2012 e 281 nel solo 2013. (Fonte: Agromafie e Caporalato – 

secondo rapporto). 

La definizione della tratta è stata desunta dall’Osservatorio interventi tratta del Dipartimento pari 

Opportunità del Consiglio dei Ministri 

I dati sul caporalato sono stati raccolti e pubblicati all’interno del secondo rapporto “Agromafie e 

Caporalato” curato dall’Osservatorio Placido Rizzotto 

I dati sono stati raccolti all’interno del secondo rapporto “Agromafie e Caporalato”curato 

dall’Osservatorio Placido Rizzotto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I costi dell’illegalità 
 
Quanto vale l’economia illegale? Ma soprattutto quanto costa al Paese? Abbiamo fatto un po’ di conti… 

AGROMAFIE E ZOOMAFIE 

È di 10 miliardi di euro il valore annuo stimato dei profitti illegali legati al mondo dell’agricoltura e di 3 

miliardi il business delle zoomafie (Fonte: Legambiente) 

AMMINISTRATORI SOTTO TIRO 

Nel corso del 2011, Avviso Pubblico ha censito 270 atti di intimidazione e di minaccia nei confronti di 

amministratori locali e di personale della Pubblica Amministrazione, il 27% in più rispetto al 2010. I dati 

sono così suddivisi: 233 atti intimidatori diretti – 200 contro amministratori pubblici (il 74% a livello 

nazionale), 33 contro impiegati e dirigenti della Pubblica Amministrazione (il 12% a livello nazionale) – e 

37 atti intimidatori indiretti contro scuole, magazzini, mezzi ed altre strutture comunali (il 14% a livello 

nazionale). 

BENI E AZIENDE CONFISCATE 

Sono 11.238 i beni immobili e 1.708 le aziende confiscate alla criminalità organizzata e alle mafie. Il 

43% si trova in Sicilia, il 15% in Campania, il 14% in Calabria. La quarta regione per numero di beni 

confiscati (1.186) è la Lombardia. Dall’inizio della crisi, le confische sono aumentate del 65%, un dato 

allarmante che dimostra la pervasività delle infiltrazioni mafiose nella nostra economia (Fonte: Agenzia 

nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata. Dati al 7 gennaio 2013) 

CAPORALATO 

Circa 400.000 persone in tutta Italia, di cui 100.000 (prevalentemente stranieri) costretti sono costretti a 

subire forme di ricatto lavorativo e a vivere in condizioni fatiscenti in agricoltura. Il caporalato, in questo 

settore, sottrae alle casse dello Stato in termini di evasione contributiva 420 milioni di euro ogni anno. 

Nei primi undici mesi del 2012 sono state arrestate 435 persone per: riduzione in schiavitù, tratta e 

commercio di schiavi, alienazione e acquisto di schiavi. Dall’entrata in vigore del reato di caporalato 

(settembre 2011) le persone denunciate o arrestate sono solo 42. La metà degli arresti al centro-nord 

(Fonte: FLAI-Cgil) 

COMUNI SCIOLTI PER MAFIA 

Dal 1991 al 31 dicembre 2012 in Italia sono stati emessi 227 decreti di scioglimento di consigli comunali 

per sospetto di infiltrazione mafiosa, così suddivisi: Campania 91; Calabria 64; Sicilia 58; Puglia 7; 

Piemonte 3; Liguria 2; Basilicata 1 e Lazio 1. Nel 2012 i comuni sciolti sono stati 25 (Fonte: 

elaborazione su dati del Ministero dell’Interno). 

CONTRAFFAZIONE 

Il fatturato della contraffazione in Italia è stimato in 6,9 miliardi di euro e sottrae 110.000 posti di lavoro 

regolari. I settori più colpiti sono quelli dell’abbigliamento e degli accessori, il comparto Cd, Dvd e 

software e quello dei prodotti alimentari, settore, quest’ultimo, in cui negli ultimi 10 anni le contraffazioni 

dei prodotti italiani sono aumentate del 128% (Fonte: Censis, Commissione parlamentare d’inchiesta 

sulla contraffazione). 

CORRUZIONE 

La corruzione in Italia sottrae risorse per 60 miliardi di euro l’anno. Essa produce diversi danni: nega la 

meritocrazia, e il principio della libera concorrenza; aumenta del 40-50% il costo delle opere pubbliche; 

produce disoccupazione, disservizi del settore pubblico, sprechi e ineguaglianze sociali, inquina la 

democrazia (Fonte: Corte dei Conti, www.riparteilfuturo.it) 

DROGA 

Complessivamente, attraverso 20.703 operazioni di contrasto, i sequestri di droga nel 2011 sono stati di 

39.360 kg. Le persone segnalate all’A.G. sono state 36.796. I decessi per droga dal 2007 al 2011 sono 

http://www.riparteilfuturo.it/


stati 2.343, pari ad una media di 1,3 al giorno. Quello della droga costituisce il primo mercato illecito per 

le mafie e il crimine organizzato. 

ECOMAFIE 

Nel 2011, in materia di reati ambientali si sono registrate: 33.817 infrazioni (93 al giorno, 4 ogni ora); 

27.969 persone denunciate; 305 persone arrestate; 8.765 sequestri effettuati. Il fatturato stimato per il 

2011 è di 9,4 miliardi di euro. Le ecomafie producono seri danni alla salute delle persone, alla bellezza 

del paesaggio e alla sicurezza del territorio (Fonte: Legambiente) 

ESTORSIONI 

Dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, sono state registrate 4.968 denunce per il reato di estorsione. Le 

prime tre regioni: Campania (890), Lombardia (690) e Lazio (519). Seguono: Puglia (517), Sicilia (511) 

e Piemonte (279). Sono stimate in circa 160.000 le imprese commerciali soggette ad estorsione (Fonte: 

Direzione investigativa antimafia e SOS Impresa/Confesercenti). 

ECONOMIA SOMMERSA ED EVASIONE FISCALE 

L’ampiezza dell’economia sommersa è stimata fra 255 e 275 miliardi di euro, con un’incidenza tra il 

16,3% e il 17,5 % del Pil, con una imposta evasa che è superiore ai 100 miliardi di euro. In Italia a 

dichiarare oltre 300 mila euro lordi all’anno sono 28 mila soggetti su 41,3 milioni di contribuenti. Il 5% 

dei contribuenti più ricchi possiede il 22,9% del reddito complessivo dichiarato, pari a quello del 55% 

dei contribuenti più poveri. Nel 2012 le indagini portate avanti dalla Guardia di Finanza hanno portato 

alla luce 8.617 evasori totali (Fonte: Banca d’Italia, Istat, Ministero dell’Economia e quotidiani 

economici). 

GIOCO D’AZZARDO 

Nel 2011 l’Italia è stato il primo Paese europeo e il terzo al mondo per volume d’affari del gioco 

d’azzardo. Nei primi 10 mesi del 2012 sono stati raccolti 70 miliardi di euro dal comparto dei giochi 

legali. La spesa pro capite degli italiani per il gioco d’azzardo è stata di 1.703 euro. Il Fisco incassa 

dalle giocate online un miserissimo 0,6%. Sono 800.000 le persone affette da gioco d’azzardo 

patologico (GAP) in Italia e due milioni i giocatori a rischio. I costi sociali del GAP sono diversi: perdita 

del posto di lavoro, dilapidazione dei risparmi, violenza famigliare, divorzi, stress e depressione, omicidi 

e suicidi, aumento della criminalità organizzata. Sono stati censiti 49 clan coinvolti nel controllo dei 

giochi illegali e non. (Fonte: Aams, Avvenire, Mettiamoci in gioco, Corriere della Sera, Libera) 

MAFIE 

Esistono stime molto differenti tra di loro in merito alle stime del fatturato annuo delle mafie italiane. 

Secondo la Commissione parlamentare antimafia esso è pari a 150 miliardi di euro, mentre secondo 

Transcrime in 25,7 miliardi di euro (l’1,7% del Pil). Le principali attività illegali attribuite alle 

organizzazioni mafiose: sfruttamento sessuale, traffico illecito di armi da fuoco, droghe, contraffazione, 

gioco d’azzardo, traffico illecito di rifiuti, traffico illecito di tabacco, usura ed estorsioni (Fonte: 

Commissione parlamentare antimafia). 

OPERAZIONI FINANZIARIE SOSPETTE 

Dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, sono state registrate 24.892 operazioni finanziarie sospette, così 

suddivise: 45% Italia settentrionale; 29% Italia centrale; 26% Italia meridionale e isole. Le prime tre 

regioni per numero di segnalazioni sono: Lombardia, Lazio, Campania. A segnalare sono soprattutto gli 

enti creditizi e la pubblica amministrazione. (Fonte: Direzione investigativa antimafia su dati della Banca 

d’Italia/Unità di informazione finanziaria) 

RICICLAGGIO 

Dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, sono state registrate 1.145 denunce per il reato di riciclaggio. Le 

prime tre regioni: Campania (157), Lazio (101) e Sicilia (92). Seguono: Lombardia (87), Liguria (87) e 

Puglia (84) (Fonte: Direzione investigativa antimafia) 

USURA 

Dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, sono state registrate 236 denunce per il reato di usura. Le prime 



tre regioni: Campania (46), Lombardia (29) e Lazio (26). Seguono: Puglia (25), Sicilia (24) e Piemonte 

(18). Tra il 2008 e il 2011 l’incidenza dell’usura criminale mafiosa sui casi denunciati è passata dal 20% 

al 40%. Si calcola che non meno di 200 mila commercianti siano strozzati da rapporti usurai. Il giro 

d’affari in Italia dell’usura si aggira intorno ai 20 miliardi di euro. (Fonte: Direzione investigativa 

antimafia e SOS Impresa/Confesercenti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I beni confiscati alle mafie 

 

Secondo i dati dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 

confiscati alla criminalità organizzata, al 7 gennaio 2013 sono 12946 i beni confiscati alle mafie. Di 

questi11238 sono immobili, mentre 1708 sono aziende. Ad aggiudicarsi il primato è la Sicilia che 

conta 5515 beni confiscati (il 42.60% del totale), seguita da Campania con 1918 beni, Calabria con 

1811, Lombardia (prima regione al Nord) con 1186 beni, Puglia con 1126. 

In particolare, i beni immobili sono in maggioranza destinati e consegnati (5859), seguiti dai beni dati in 

gestione (3995), da quelli non consegnati (907), e da quelli usciti dalla gestione (477). Così come sono 

1211 le aziende attualmente in gestione e 497 quelle uscite dalla gestione. 

Sono le due facce della confisca, quella degli immobili e delle aziende sottratte alla criminalità: di 

queste strutture giunte alla fase della confisca definitiva, più del 70% ha delle criticità che ne 

impediscono il riutilizzo immediato. 

La più rilevante è sicuramente quella del peso ipotecario sui beni immobili. Ciò comporta una 

complessa e lunga attività istruttoria finalizzata a rendere il bene libero da pesi ed oneri, un iter che 

richiede molto tempo a discapito dell’immediato riutilizzo. 

Occorre spezzare il legame esistente tra il bene ed i gruppi mafiosi, per intaccare il potere economico 

delle mafie e marcare il confine tra l’economia legale e quella illegale: lo diceva Pio La Torre, fautore 

della omonima legge (cd.‘Rognoni- La Torre’). Il deputato del PCI non fece nemmeno in tempo a vedere 

approvata la sua ‘creatura’ in quanto venne assassinato prima dalla mafia. Colpire i beni accumulati in 

modo illecito è il punto di partenza per incrinare il potere dei mafiosi. 

Purtroppo dal sequestro all’assegnazione la strada non è facile. 

La legge 109/1996, che prevede il riutilizzo a fini sociali, richiede oggi una boccata d’ossigeno, un 

impegno preciso da parte dei futuri governi, a cominciare dallo stanziamento di risorse adeguate. Le 

tante cooperative nate in questi anni per gestire i beni confiscati dimostrano invece che la costruzione 

di pratiche inclusive e la creazione di lavoro, non solo è possibile, ma è l’unica strada da perseguire se 

davvero si vogliono sconfiggere le mafie. 

La lotta alle mafie, il contrasto alla corruzione e all’evasione fiscale richiedono anche un vero e proprio 

moto di riscatto etico e civile. 

Va sostenuta l’educazione alla legalità democratica come processo di educazione popolare alla 

consapevolezza dei diritti e dei doveri, alla cittadinanza attiva e responsabile. Vanno potenziati tutti gli 

strumenti fin qui sperimentati nella lotta alle mafie, ed estesi alla lotta contro la corruzione. I capitali 

mafiosi e quelli derivanti dalla corruzione costituiscono un‘economia alternativa e trasversale a quella 

statale che deve essere ‘riacquistata’ dalla collettività, più consapevole oggi rispetto al passato che la 

repressione e la lotta repressiva alla criminalità organizzata sarebbero vanificate dall’assenza della 

partecipazione di tutte e di tutti. 

 


