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Convegno 
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Intervento conclusivo  

del  

Prefetto Matteo Piantedosi  

Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

 

 

Desidero innanzitutto rivolgere un saluto a tutti i presenti ed un 

ringraziamento sentito a coloro che hanno ideato e promosso questa 

giornata sulla “legalità”, tema importante e centrale che coinvolge ognuno 

di noi, come rappresentanti delle istituzioni e come società civile. E 

consentitemi anche di sottolineare che è suggestivo e ricco di significato 

parlare, oggi, di questi temi, in una cornice particolare quale è questa 

gloriosa università dedicata alla figura di Aldo Moro. 

Grazie di cuore per questo invito e per il ruolo complesso e 

impegnativo - e di grande onore per me - di trarre le conclusioni di questo 

intenso ed interessante dibattito. 

Abbiamo voluto abbinare il nostro logo, quello del PON Sicurezza, a 

testimonianza del grande interesse dell’Amministrazione dell’Interno e, 

specificamente, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ai temi della 

sicurezza e della legalità, quali fattori imprescindibili per lo sviluppo del 

Paese. 

Oltre che un piacere è per me un onore rappresentare, in qualità di 

Vice Capo della Polizia preposto all’attività di pianificazione e di 

coordinamento delle forze di polizia, il Dipartimento della Pubblica 
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Sicurezza e portarvi il saluto del Capo della Polizia, Prefetto Alessandro 

Pansa che, come molti sanno, ama molto questi temi e nella sua carriera, da 

poliziotto come da prefetto, si è occupato con grande passione e 

determinazione, in importanti contesti, quali quello napoletano e quello 

calabrese, delle interrelazioni tra le funzioni di law enforcement e i 

problemi sociali emergenti.  

Se gli impegni istituzionali glielo avessero consentito, sarebbe stato 

molto volentieri qui con noi per partecipare a questo momento di confronto 

così ricco di spunti e di riflessioni. 

Facevo riferimento, prima, al logo del PON Sicurezza o, meglio, del 

Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo 

Convergenza” 2007/2013, di cui ho la responsabilità in qualità di Autorità 

di Gestione. Il Programma è oramai in via di conclusione e da qualche 

mese abbiamo avviato un confronto con la Commissione Europea per avere 

una nuova programmazione per il periodo 2014/2020, che abbiamo voluto 

intitolare “Legalità”. Dalla sicurezza alla legalità, un passaggio semantico, 

questo, che presenta un tratto caratteristico comune, dato dalla circostanza 

che, in entrambi i casi, abbiamo a che fare con quel segmento dei fondi 

europei che l’Unione Europea destina allo sviluppo e alla coesione 

territoriale delle regioni dell’“Obiettivo Convergenza”. Mi riferisco, cioè, a 

quei fondi finalizzati al superamento delle differenze che esistono tra i vari 

ambiti territoriali, per superare, cioè, situazioni di svantaggio dovuto alla 

mancanza di sicurezza.  

Un segmento importante di queste risorse è appunto il PON 

“Sicurezza”. Per determinazione ormai ventennale della Commissione 

Europea - il primo ciclo finanziario risale al 1993 - il tema della sicurezza 

viene visto come fattore, come pre-condizione, per lo sviluppo economico 

e per il recupero dello svantaggio di alcuni territori. La sicurezza è vista, 

cioè, come pre-condizione per bilanciare le differenze di sviluppo 
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economico, tema purtroppo centrale e molto presente nel nostro Paese, che 

si attaglia soprattutto alle regioni del Mezzogiorno. 

Nella programmazione 2007/2013, le regioni che presentavano 

questa situazione di ritardo erano quattro: la Calabria, la Campania, la 

Puglia e la Sicilia, che, secondo il sistema di computo stabilito dalla 

Commissione Europea, rientravano nei parametri identificativi della 

distanza con il resto dell’Unione. 

Con la programmazione 2014/2020 se ne aggiungerà, purtroppo, 

un’altra: la Basilicata.  

Il trend di questi ultimi anni ha fatto segnare una valenza negativa 

delle condizioni economiche e sociali del nostro Paese e quindi di quelle 

della sicurezza. 

Il tema del binomio sviluppo economico/tenuta dell’economia -

fenomeni sociali e sicurezza/legalità è stato oggi affrontato in maniera 

approfondita con interventi di grande spessore, da parte di esponenti della 

magistratura, del mondo della scuola, della Banca d’Italia.  

Molte volte, in questa sala, è echeggiato il nome del Capo dello Stato 

che nel suo messaggio al Parlamento, il giorno del giuramento, ha più volte 

richiamato il tema della legalità. Il Presidente Mattarella ha voluto 

sottolineare l’importanza del rispetto della Costituzione, perché “Garantire 

la Costituzione significa affermare e diffondere un forte senso di legalità”.  

Ho voluto citare quest’inciso perché l’aggancio al termine della 

“legalità” connesso ai valori costituzionali è qualcosa che va oltre il singolo 

elemento dello sviluppo sociale ed economico: l’affermazione della nostra 

Carta costituzionale vede questo legame stretto con la legalità quale fattore 

trasversale a tutti i valori costituzionali.  

L’idea della legalità come risorsa su cui investire per la crescita del 

nostro Paese e dell’Europa e come obiettivo prioritario per le istituzioni 
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nazionali ed europee è, dunque, in linea con le riflessioni del Presidente 

sulle priorità del Paese. 

E il dibattito che si è sviluppato oggi attorno a questo tema ha 

evidenziato l’urgenza di rafforzare il nostro sistema di contrasto 

all’economia illegale, al riciclaggio e della corruzione, come condizione 

per garantire più elevati livelli di crescita e di tutela dei diritti dei cittadini. 

Nel corso di un’audizione presso la Commissione Antimafia, di 

qualche settimana fa, il Governatore della Banca d’Italia Visco ha 

quantificato il peso dell’economia criminale nella nostra economia e la 

perdita degli investimenti esteri in Italia che ne deriva. Il Governatore, nel 

richiamare studi fatti sulla quantità di moneta in circolazione, ha stimato 

che l’economia illegale in Italia, nel quadriennio 2005/2008, potrebbe aver 

pesato per oltre il 10 per cento del Prodotto Interno Lordo; parliamo, cioè, 

di 150 miliardi di euro.  

Lo stesso ha evidenziato che qualche volta non si tiene 

sufficientemente conto delle condizioni di insicurezza che caratterizzano il 

nostro Paese.  

Nel dibattito generale si dice che gli investitori stranieri rinunciano a 

venire in Italia soprattutto per la confusione istituzionale. Il vero dato, 

tuttavia, è che sono le condizioni di insicurezza e di illegalità a scoraggiare 

gli investitori stranieri.  

È stimato - sempre dal Governatore della Banca d’Italia - che la 

perdita di investimenti stranieri, nel periodo dal 2006 al 2012, ammonti a 

circa 16 miliardi di euro, mentre i flussi finanziari italiani verso i “paradisi 

fiscali”, altro indicatore molto importante, sarebbero del 36 per cento più 

elevati di quelli verso altri Paesi. 

Gli studi di settore sono molti e i dati forniti sono tanti, ma credo che 

per l’autorevolezza della fonte i dati sopracitati siano assolutamente 
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attendibili ed affidabili, tanto da poter dire che il problema è serio, concreto 

e reale. 

Non meno allarmante è la diffusione del fenomeno della corruzione. 

La Corte dei Conti, lo sapete tutti, stima intorno a 70 miliardi il danno della 

diffusione della corruzione. 

Anche il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio di 

insediamento, ha definito inaccettabile questo fenomeno “perché divora 

risorse che potrebbero essere destinate ai cittadini. Impedisce la corretta 

esplicazione delle regole del mercato”. 

Il convegno di oggi ha posto all’attenzione ed ha sviluppato un tema 

centrale, sul quale tutto il quadro istituzionale deve formare un fronte 

unico. 

Noi, come Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza siamo impegnati su questo tema anche con qualche iniziativa 

innovativa, soprattutto in questi ultimi anni. 

Ne cito una.  

Siamo visti e in effetti siamo la casa comune delle Forze di Polizia, 

in primis della Polizia di Stato: quando si parla di noi si pensa soprattutto 

all’importante, indefettibile, preziosa, meritoria opera delle Forze di 

Polizia, soprattutto sul campo operativo, la polizia giudiziaria come target 

principale, ma non solo. Abbiamo cercato di sviluppare la nostra azione in 

termini di analisi strategica e propositiva anche su versanti in precedenza 

inesplorati. Per esempio, lo scorso anno, in occasione dell’approvazione del 

Documento di programmazione economica e finanziaria del 2014, siamo 

riusciti a proporre e ad ottenere dal Governo, che, nella stessa scheda 

programmatica in cui si parlava della valenza strategica della giustizia nel 

sistema economico italiano, analogo ruolo venisse riconosciuto al “fattore 

sicurezza”. Come pure che si evidenziasse il ruolo chiave della sicurezza 

“nel processo d’integrazione europea”.  
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E’ maturata la piena consapevolezza sulla inscindibilità di questo 

binomio e che in questa direzione dobbiamo lavorare.  

Proprio partendo da questo binomio, il Documento mette in luce che, 

finita la stagione della spending review, della razionalizzazione della spesa, 

del blocco del turn over - presupposti certamente necessari - bisogna 

cominciare ad reinvestire nella sicurezza. La sfida è portare avanti il 

processo di razionalizzazione e di riduzione dei costi già da tempo avviato, 

quale condivisa necessità per il bene del Paese, nella convinzione, però, che 

la sicurezza deve essere vista in termini non di mero costo, bensì come 

risorse investite e, quindi, come fattore di sviluppo del Paese  

Non intendo contraddire autorevoli espressioni della stampa 

nazionale, ma, meno di un mese fa, un importante settimanale ha 

pubblicato un articolo in cui veniva data una rappresentazione delle forze di 

polizia in termini di duplicazioni e di costi da abbattere. Abbiamo 

certamente tanto lavoro da fare per mantenere lo standard di efficienza 

adeguato anche in termini di utilizzo razionale delle risorse, ma vi posso 

garantire che l’assunto del settimanale è contraddetto anche da parametri 

scientifici concreti. Si tratta di affermazioni che mettono insieme, in 

maniera semplicistica, il numero delle forze di polizia statali - che hanno 

funzioni variabili, da quelle a competenza generale e quelle a competenza 

specialistica - unendole alle cosiddette polizie “locali”, alle polizie 

“provinciali” e quant’altro, in un coacervo in cui mancherebbero soltanto le 

polizie private, arrivando ad elementi comparatistici francamente un poco 

discutibili. 

Il nostro impegno e la visione fideistica del rapporto sicurezza- 

sviluppo caratterizza anche la nostra attività di sostegno alla funzione 

normativa di rango primario del Governo, tant’è che con l’introduzione 

dell’articolo 6 bis della legge 15 ottobre 2013, n. 119, siamo riusciti a far 

approvare, insieme ad altre importanti disposizioni, una norma che 
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prevede, in chiave innovativa, la possibilità di stipulare accordi territoriali 

per la sicurezza: in virtù di questa disposizione è possibile creare sinergie 

tra le varie istituzioni e financo forme di partenariato pubblico/privato per 

la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale, economico, urbanistico, 

di infrastrutture tecnologiche, allo scopo di sopperire alle carenze di risorse 

finanziarie che, spesso, connotano il settore pubblico. Penso ad esempio al 

sostegno economico/finanziario anche del partenariato privato per creare la 

cornice di sicurezza a progetti di valorizzazione territoriale con una 

determinata valenza. L’intento normativo muoveva proprio da un 

presupposto: quante volte abbiamo sentito dire che non si può fare un 

distretto industriale, una grande opera infrastrutturale, ecc.. perché c’è la 

mafia, la camorra e via discorrendo. Ma questo non può essere l’alibi per la 

rassegnazione: se si ritiene che quel dato progetto vada portato avanti, si va 

avanti, si crea la cornice di sicurezza, lo Stato fa la sua parte. Se vi sono 

problemi di risorse dedicate si cerca di acquisire queste risorse, ovviamente 

attingendo, in prima battuta, alle risorse pubbliche ma, se del caso, 

coinvolgendo anche il privato (beninteso non il singolo cittadino), in una 

logica di sussidiarietà: penso a tutti i settori intermedi della società, come le 

associazioni di categoria e quant’altro, in un lavoro sinergico teso a creare 

le condizioni di sicurezza necessarie affinché non ci siano più alibi per 

nessuno. Tutti devono contribuire - come qui, oggi, è stato ampiamente 

sottolineato - anche per stimolare la sussidiarietà su questi temi.  

Come dicevo in premessa, mi è stata affidata anche la responsabilità 

della gestione del PON Sicurezza e, più in generale, dei Fondi europei per 

la sicurezza.  

Stiamo oramai avviandoci alla chiusura della programmazione 

2007/2013. Si è trattato di un programma complesso, con una dotazione 

finanziaria importante: 852 milioni di euro, più 170 del cosiddetto 

programma parallelo (il c.d. Piano Azione Giovani “Sicurezza e Legalità”), 
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quindi un miliardo di euro su un settennato. Complessivamente sono stati 

ammessi al finanziamento 436 progetti sul PON Sicurezza e 215 sul 

programma parallelo. Tra le tipologie di interventi finanziati a valere sui 

due programmi, vorrei ricordare, in particolare, i sistemi di 

videosorveglianza regionale e comunale (vi accennava il Sindaco di Bari 

nel suo intervento), i sistemi tecnologici per il controllo delle grandi vie di 

comunicazione, i corsi di formazione integrata rivolta agli operatori 

nell’ambito della sicurezza, il recupero di beni confiscati alla criminalità 

organizzata, i centri polifunzionali per il reinserimento sociale e lavorativo 

degli immigrati extracomunitari regolari, la realizzazione di spazi di 

positiva socializzazione destinati ai giovani per la promozione della cultura 

della legalità e dello sport. Tutto questo nella duplice funzione di 

consentire, soprattutto agli enti territoriali, di disporre di strumenti per 

realizzare adeguamenti, ristrutturazioni, interventi infrastrutturali e 

quant’altro e a creare strumenti di aggregazione.  

Nella Regione Puglia sono stati 121 i progetti finanziati, per un 

importo totale di circa 66 milioni. Tra gli interventi, vi sono progetti di 

videosorveglianza, per la tutela del contesto ambientale, per la 

realizzazione di centri polifunzionali per immigrati, per il recupero di beni 

confiscati alla criminalità organizzata, per la realizzazione di campetti 

sportivi per i giovani. 

Fin qui gli interventi realizzati con le risorse del PON Sicurezza. 

Siamo ora in trattativa con la Commissione Europea per avere una nuova 

programmazione, che abbiamo definito PON “Legalità”.  

La nuova programmazione è ispirata a concetti, linee d’azione e 

criteri ispiratori che sono in sintonia con le considerazioni emerse in questo 

dibattito, una programmazione fondata su un concetto, la legalità, che, 

come ha detto il Capo dello Stato, è trasversale a tutti i settori della vita, dei 

diritti dei cittadini e della nostra società.  
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La nuova programmazione avrà una dotazione molto più limitata, la 

metà dell’attuale PON. Si tratta di circa 377 milioni di euro. Sono risorse 

importanti, peraltro non facili da spendere nei tempi fissati dai regolamenti 

comunitari.  

Consentitemi, a tal proposito, di sottolineare che rispetto alla vulgata 

corrente, in base alla quale il nostro Paese non utilizzerebbe se non in 

minima parte i fondi comunitari, il PON Sicurezza, seppur con qualche 

difficoltà, è tra i pochi programmi che ha sempre rispettato i target di spesa 

e confidiamo di mantenerli fino alla fine.  

Per il 2014/2020, abbiamo puntato a una dotazione finanziaria 

magari dimezzata, ma più mirata, che andrà dal finanziamento di 

tecnologie per il presidio di aree strategiche, alla ristrutturazione di beni 

confiscati e sostegno alle aziende confiscate. A proposito del tema delle 

aziende confiscate, va evidenziato che qui abbiamo un problema 

strutturale: si tratta, infatti, spesso di aziende drogate dall’immissione di 

liquidità illegale, che insistevano sul mercato come causa distorsiva della 

concorrenza. Un esempio ricorrente è rappresentato dalle aziende di 

piccola/grande distribuzione, costrette dalla gestione mafiosa a 

commercializzare determinati prodotti e poi, una volta proiettate sul libero 

mercato, entrano in crisi. L’effetto è devastante, perché lo Stato nel 

momento in cui interviene è costretto ad attivare le procedure di messa in 

liquidazione e di licenziamento del personale, con inevitabili gravi 

percussioni nelle vite di molte famiglie.  

Oltre alle azioni sopracitate, con il Programma “Legalità” ci 

proponiamo di realizzare interventi diretti alla gestione di beni confiscati, al 

contrasto al racket, al contrasto alla devianza. Pensiamo, inoltre, di 

destinare una parte importante delle risorse al miglioramento della capacità 

amministrativa delle istituzioni. Immaginiamo, cioè, una linea d’azione che 
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consenta, ai Comuni soprattutto, attraverso il supporto delle Prefetture, di 

poter incrementare la propria capacità amministrativa.  

Proprio in questi giorni, stiamo sperimentando questa impostazione 

in alcuni Comuni del Casertano ad altissima densità delinquenziale, dove la 

grande azione di contrasto della magistratura e delle forze dell’ordine ha 

portato alla disarticolazione e pressoché alla sconfitta di un’organizzazione 

criminale storica. Tuttavia, paradossalmente, questa sconfitta non ha visto, 

come conseguenza diretta, la rinascita di quei territori, nei quali persiste 

un’illegalità diffusa. 

C’è una realtà nel Casertano che in passato ha coltivato l’ambizione 

di diventare la Florida italiana e che ora si caratterizza per avere tra i propri 

abitanti migliaia e migliaia di occupanti abusivi di case. È un caso 

paradigmatico di un disastro sociale, prima ancora che di sicurezza: si 

potrebbe parlare di un laboratorio dell’illegalità, una città fondata 

sull’illegale occupazione abusiva. 

Ma abbiamo registrato una ventata di aria nuova, una “primavera 

locale”: i Sindaci dei Comuni di Castel Volturno e di Mondragone ci hanno 

chiesto aiuto per far ripartire l’orgoglio di senso civico di quelle 

cittadinanze; ci hanno chiesto di essere aiutati perché non hanno, all’interno 

delle loro strutture, le più elementari professionalità per progettare, per 

deliberare. Con loro stiamo sperimentando piattaforme operative che 

mettano insieme tecnologie e professionalità presso le Prefetture, attraverso 

progetti complessi che pongano a disposizione dei Comuni il tipo di 

strumenti di cui hanno bisogno.  

L’utilizzo di fondi europei si conferma una delle risorse 

fondamentali, soprattutto nell’attuale, difficile, quadro finanziario. 

Ed è anche per questo che con il nuovo Programma abbiamo 

preferito individuare pochi obiettivi, ma mirati, giusti, indirizzati alle reali, 

pressanti esigenze del Paese. Cercheremo quindi di limitare al massimo la 
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diffusione delle videosorveglianze. Non perché non siano importanti - a 

parte il fatto che ormai ne abbiamo e hanno avuto uno sviluppo notevole - 

ma certo generano problemi di manutenzione, gestionali eccetera. Ne 

faremo ancora, ma non sarà più l’asset principale.  

Abbiamo ora un altro impegno in ambito europeo. Ho avuto l’onore 

e il piacere di presiedere, durante il Semestre di presidenza italiana, il 

Comitato Operativo per la Sicurezza Interna (COSI) che, in estrema sintesi, 

è l’organismo che ripercorre la composizione del Consiglio dei Ministri 

della Giustizia e Affari Interni in chiave istruttoria. Siedono intorno a 

questo tavolo tutti i Capi delle Polizie o comunque i rappresentanti delle 

istituzioni della sicurezza dei vari Paesi dell’Unione Europea, con funzioni 

di pre-istruttoria e propositive per il Consiglio dei Ministri.  

In tale ambito abbiamo cercato di dare uno slancio ad importanti 

filoni di intervento. Uno tra tutti, il terrorismo, al quale abbiamo posto 

particolare attenzione, in particolare per quanto riguarda il tema dei foreign 

fighters, che costituisce un problema atroce. Per quanto riguarda l’Italia i 

numeri non sono drammatici, gli esperti segnalano la presenza di alcune 

decine di soggetti, mentre in altri Paesi si parla di diverse migliaia.  

Ma quale è il tema dei foreign fighters? A parte le importanti misure 

normative cui faceva cenno il Procuratore Capristo, che sono in corso di 

adozione, vorrei ricordare che in ambito COSI abbiamo proposto che 

l’Europa migliori la capacità di analisi condivisa e lo scambio di 

informazioni, tenendo conto, evidentemente, delle specificità degli 

ordinamenti nazionali. Sappiamo bene, infatti, che talune attività all’interno 

dei singoli Stati fanno capo a soggetti diversi; solo per citare un esempio, 

l’attività di prevenzione in alcuni casi è condotta dalle forze di polizia, in 

altri dai servizi segreti; inoltre, solo in Italia - e lo dico con orgoglio in 

quanto testimonianza della nostra capacità istituzionale - esiste un luogo, il 

Comitato di Analisi Strategica, dove tutti siedono intorno a un tavolo e si 
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scambiano le informazioni. In altri Stati questa soluzione, se vogliamo 

semplice, trova difficoltà ad affermarsi.  

Ebbene, nell’ambito del COSI ci siamo fatti promotori di una 

importante iniziativa, la realizzazione di un network operativo, presso 

Europol, a L’Aja, dove siedono e si scambiano le informazioni esperti di 

tutti gli Stati membri. Al momento hanno aderito tredici Paesi, tra i quali la 

Spagna, l’Austria e l’Olanda; altri, come la Francia e la Germania, hanno 

ancora qualche perplessità. Ma ci riteniamo soddisfatti perché abbiamo 

fatto partire un volano importante per il nostro futuro. 

In quel contesto, anche attraverso incontri bilaterali, abbiamo avviato 

un proficuo confronto con i rappresentanti degli altri Stati, allo scopo di 

alimentare la conoscenza dei singoli ordinamenti. Un argomento su cui 

spesso ci siamo confrontati è rappresentato dalla nostra normativa 

antimafia rispetto alla quale molti Stati hanno manifestato particolare 

interesse ed apprezzamento. 

Mi avvio alle conclusioni. 

Nel nostro Paese vi sono grandi performance delle strutture di 

polizia e delle strutture giudiziarie. Credo che la professionalizzazione, i 

risultati, il quadro normativo, siano tra i più incisivi, più penetranti e più 

importanti, a livello non solo europeo ma anche mondiale.  

Ciò nonostante, vediamo aumentare i dati relativi alla corruzione, 

all’illegalità, all’incidenza della criminalità organizzata sull’economia.  

Orbene, come è stato detto un po’ da tutti, la soluzione del problema 

non può essere solo l’azione repressiva. 

Pensiamo al terrorismo, soprattutto con gli scenari che si vanno 

delineando, in cui è chiaro che il vero problema non si ferma ai foreign 

fighters, ai cinquanta italiani che vanno a combattere, che vanno 

certamente contrastati e perseguiti, ma ancor più importante è la loro 

mancata integrazione all’interno delle nostre comunità. Cito 
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un’affermazione forte di un Ministro dell’Interno di un altro Paese europeo, 

nell’ambito di un Consiglio Giustizia e Affari Interni: “Abbiamo impiegato 

tanti anni per socializzarli e pochi per vederli radicalizzarsi”. 

Questo è un tema importante. 

Naturalmente non tutto può essere chiesto a noi, alle istituzioni 

intendo dire. La legalità è forse qualcosa che va imposto dall’alto, una 

responsabilità soprattutto delle istituzioni o è qualcosa che dobbiamo 

aspettarci dai cittadini?  

Il tema è vecchio e al centro di tante riflessioni filosofiche. Ricordo 

bene il quesito ricorrente, negli studi universitari di Filosofia del diritto, se 

la norma veda come proprio destinatario il rappresentante delle istituzioni, 

il giudice che la deve applicare o il cittadino che la deve rispettare?  

Noi, istituzioni, ai cittadini dobbiamo chiedere molto, ma non 

dobbiamo dimenticare che la legalità è soprattutto “cultura”. Cultura della 

responsabilità che passa sì attraverso la scuola ma è anche, e soprattutto, 

frutto dell’esempio concreto.  

Condivido, quindi, pienamente quanto ha appena detto il Sindaco 

della città di Bari. Noi ai cittadini dobbiamo chiedere molto e moltissimo 

dobbiamo dare! Cosa venga prima e cosa dopo è un bellissimo dilemma 

che possiamo lasciare anche indietro. Ma ritengo che dobbiamo essere netti 

e chiari nel chiedere molto, ribadendo con forza che la legalità è un diritto e 

al tempo stesso un bene che si conquista. 

A noi sta sicuramente il dovere di accompagnarli in quest’importante 

processo, con l’esempio del nostro impegno e della nostra capacità di 

assolvere alle nostre responsabilità.  

Grazie. 


