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Il progetto ha coinvolto gli alunni del Gadda Rosselli per documentare 

attraverso la raccolta prima e l’analisi dopo di dati e testimonianze il 

fenomeno della corruzione in Lombardia. 

E' essenziale che le generazioni imparino a identificare il fenomeno e a conoscere 

gli strumenti per prevenirlo, a partire dalla vita di tutti i giorni. 

 E' importante mostrare ai ragazzi di oggi che esiste un'alternativa e che loro stessi 

possono fare la differenza. Per questo il nostro Istituto ha nelle sue priorità l'educazione 

alla legalità dei giovani, perché solo attraverso la sensibilizzazione dei futuri cittadini è 

possibile promuovere cambiamenti nella nostra società. 

Con queste convinzioni l'Istituto GADDA ROSSELLI ha preso parte a questo 

progetto realizzando delle slide in Power Point dopo una fase in aula con i docenti e una 

seconda fase presso la sede di Milano di TRANSPARENCY International Italia.  

Durante l'incontro /intervista i ragazzi hanno analizzato il fenomeno della corruzione 

partendo dalla PERCEZIONE. E' estremamente importante far capire che ogni singola 

persona, a prescindere dall'età, dal livello scolastico, dalle disponibilità economiche e dal 

contesto sociale ha il diritto, la possibilità e anche il dovere civico di agire contro la 

corruzione. 

Quel che colpisce è il timore reverenziale che molti hanno verso le pratiche occulte 

e la corruzione di una parte del potere. In Italia, virtuoso è chi chiude possibilmente tutti e 

due gli occhi, chi invoca toni bassi e silenzio, chi preserva equilibri considerati troppo fragili 

per essere scossi, chi se la prende più con le sentinelle che suonano l’allarme che con i 

trasgressori. 

L'approccio nei confronti della corruzione è cambiato è diventato per fortuna 

inaccettabile come fenomeno. Dobbiamo oggi come Istituzione Scolastica educare alla 

"tolleranza zero", nei confronti della corruzione. Bisogna divulgare attraverso la 

partecipazione a questi progetti nuove misure severe contro la corruzione che si deve 

combattere e contrastare con misure correttive.  

Una di queste è educare alla trasparenza, tutte le procedure pubbliche e private in 

campo economico politico e sociale devono essere chiare e trasparenti al fine di dare 

l'opportunità a tutti i possibili concorrenti di compere tra loro.  
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Gli studenti presenteranno il loro lavoro il giorno 24 ottobre 2017 alla terza edizione 

degli Stati Generali dell’Educazione alla Legalità a Milano. Saranno proprio loro a salire in 

cattedra per "divulgare" quello che hanno imparato dai docenti e dagli esperti che li hanno 

seguiti nel progetto.  

Non si è trattato di un modello di didattica calata dall'alto, ma piuttosto di un 

processo attivo di raccolta ed elaborazione dei dati.  "Nelle fasi iniziali noi docenti e gli 

esperti abbiamo fornito ai ragazzi gli strumenti d'indagine: poi sono stati loro a elaborare le 

slide   diventando protagonisti. 

Questa esperienza è stata per i nostri   ragazzi un valido modo per sviluppare gli 

anticorpi per la legalità e maturare una fiducia critica nelle Istituzioni, perché troppo spesso 

la sfiducia radicale nasce dall'ignoranza ed è lì che bisogna andare a stimolare la presa di 

coscienza su determinati temi".  

La partecipazione all’ Evento del 24 ottobre a Milano deve essere considerato uno 

strumento utile, soprattutto oggi che la corruzione si è "smolecolarizzata" e troppo spesso 

riesce a passare inosservata: "sotterranea, invisibile, impercettibile". Portare a galla il 

sommerso rappresenta dunque il primo passo per guardare dritto negli occhi il problema, 

prenderne coscienza e impegnarsi in prima persona per cercare di risolverlo.  

D’altra parte, tra le finalità della scuola, che assumono un ruolo primario, vi è quella 

di fare acquisire ai discenti un sistema di regole fondamentali per il loro inserimento nella 

società. Le prime regole si apprendono a scuola nel rispetto degli altri, contribuiscono alla 

formazione della personalità degli alunni e completano quel percorso educativo che viene 

tracciato sin dalla nascita dalla famiglia.  

Tuttavia, parlare di corruzione agli adolescenti non è semplice, perché sono 

influenzati da informazioni culturali, sociali e familiari che, di fatto, condizionano la loro 

visone della società. Tutto ciò suscita negli adolescenti diffidenza e sfiducia, che 

manifestano nei confronti delle varie istituzioni, di cui disconoscono, peraltro, il 

funzionamento e il rapporto con i cittadini.  

Per cogliere la percezione che gli alunni hanno della corruzione, è fondamentale la 

partecipazione ad eventi di questo tipo. È emerso infatti dai ragazzi un dato positivo: il 

desiderio e la curiosità da parte degli allievi di conoscere e di essere maggiormente 
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informati su una questione che sta investendo in maniera sempre più preoccupante la 

società odierna.  

Come Istituto crediamo che questo progetto abbia contribuito a sviluppare nei 

ragazzi  il rifiuto della corruzione, il bisogno di legalità e, infine, dato assolutamente 

positivo, il coraggio di denunciare.  

LA CORRUZIONE COME FENOMENO REALE 

  La corruzione è un fenomeno complesso, dinamico e multidimensionale e, proprio per 

questo, come è stato ben sottolineato in una circolare del Dipartimento della Funzione 

Pubblica (circolare n. 1 del 25.01.2013), la parola “corruzione” possiede un carattere 

polisemico. 

La stessa Legge n. 190/2012, da un lato, quando fa riferimento all’attività di prevenzione 

utilizza un concetto di corruzione in senso lato, “comprensivo delle svariate situazioni in 

cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontra l’abuso da parte di un soggetto del 

potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati” mentre, dall’altro, quando si riferisce 

alle condotte di corruzione penalmente rilevanti rinvia alle qualificazioni tecniche contenute 

nel Codice penale. 

  Le situazioni rilevanti sono, quindi, evidentemente più ampie di quelle rientranti nella 

nozione penalistica e sono tali da comprendere anche le situazioni in cui, a prescindere 

dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento della Pubblica 

Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. 

  Ecco perché è stato molto difficile per noi reperire i dati e procedere con il nostro lavoro. 

Alle difficoltà ed ambiguità semantiche del termine “corruzione” si sono aggiunte le 

difficoltà di misurazione del complesso fenomeno in esame.  

  L’analisi dell’andamento del fenomeno corruttivo contenuta in questa relazione, prende le 

mosse proprio dai dati oggettivi contenuti nelle denunce e nelle condanne, in sede penale, 

estrapolati dalle Procure e della Corte dei Conti. 

   Le fonti giudiziarie che sono state prese in esame comprenderanno: 

 i dati relativi alle denunce ed alle sentenze passate in giudicato dei reati di corruzione e 

concussione, forniti, rispettivamente, dalle 165 Procure e dal Casellario Giudiziale 

Centrale, registrati tra il 2006 ed il 2011, elaborati poi dall’ANAC; 
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 i dati relativi alle denunce ed alle condanne per i reati di corruzione e concussione, 

contenuti nelle Relazioni del SAET (servizio anticorruzione e trasparenza) al 

Parlamento, raccolti per mezzo dello SDI (sistema di indagine) e riferibili al periodo 

2004-2010; 

 ed, infine, i dati relativi alle citazioni a giudizio ed alle condanne della Magistratura 

contabile, dal 2007 al 2016, riepilogate nelle varie appendici annuali alle Relazioni 

estese dal Procuratore Generale della Corte dei Conti in occasione della cerimonia di 

Inaugurazione dell’Anno giudiziario. 

A tale stregua, ed aprendo l’analisi considerando le denunce e le condanne penali per i 

reati di corruzione e concussione, si può sostenere che, tra il 2006 ed il 2011, il fenomeno 

corruttivo in Italia era, in buona sostanza, stabile. Infatti, il numero dei reati di concussione 

denunciati è aumentato dallo 0.43% nel 2006 allo 0.72% nel 2011, registrando il valore più 

alto nel 2009. Quanto, invece, ai reati di corruzione denunciati si è registrata una 

diminuzione, dall’1.59% nel 2006 all’1,24% nel 2011, con un picco di 2.01% nel 2009. 

Denunce di particolari categorie di reati 
Database Procure 
(fonte: Trasparency) 

  

 

 

Denunce di particolari categorie di reati

Database Procure

Anno giudiziario: 01-07/30-06

2013-2014

Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano

Monza e 

Brianza Pavia Sondrio Varese Milano Brescia

Delitti  contro PA 803 814 228 3771 n.d.

Corruzione 23 22 4 55 n.d.

Concussione 7 7 2 14 n.d.

Peculato 19 91 23 94 n.d.

Indebita percezione contributi 9 36 n.d.

Frodi comunitarie n.d. 66 n.d.

Riciclaggio 36 n.d. n.d. 163 n.d.

Falso in bilancio 2 n.d. n.d. 56 n.d.

Lotizzazione abusiva 199 n.d. n.d. 198 n.d.

2012-2013

Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano

Monza e 

Brianza Pavia Sondrio Varese Milano Brescia

Delitti  contro PA 796 1123 312 3934 6828

Corruzione 13 15 1 72 130

Concussione 6 4 0 19 50

Peculato 21 53 3 50 203

Indebita percezione contributi 53 6 248

Frodi comunitarie n.d. 57 101

Riciclaggio 49 n.d. n.d. 178 328

Falso in bilancio 5 n.d. n.d. 35 51

Lotizzazione abusiva 220 n.d. n.d. 279 1452

2011-2012

Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano

Monza e 

Brianza Pavia Sondrio Varese Milano Brescia

Delitti  contro PA 780 1183 322 4631 7554

Corruzione 8 18 0 70 111

Concussione 7 6 1 12 41

Peculato 13 56 1 167 355

Indebita percezione contributi 103 103 403

Frodi comunitarie n.d. 64 104

Riciclaggio 38 n.d. n.d. 200 369

Falso in bilancio 4 n.d. n.d. 45 62

Lotizzazione abusiva 295 n.d. n.d. 316 1328

136

Procure presso i Tribunali Procure presso le Corti di Appello

Procure presso i Tribunali Procure presso le Corti di Appello

Procure presso i Tribunali Procure presso le Corti di Appello

38

34

93

57

15
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Sentenze di responsabilità 
Database Corte dei Conti 

    

 

Si può certamente affermare che il livello di corruzione percepito è assai distante 

dall’effettivo numero di denunce, citazioni e sentenze realmente registrate, sia in sede 

penale che contabile. 

 

 

 

 

 

2013 2012 2011

Condanna 45 49 35

Rigetto 21 18 6

Altro 4 9 15

Totale 70 76 56

Sentenze di condanna Numero Importo totale Provincia BG BS CO CR LC LO MN MI MB PV SO VA Ente Comune

Tribunale e 

Procura

Azienda 

Ospedaliera

Guardia di 

Finanza

Agenzia 

Entrate Carabinieri

Polizia 

locale Altro

Corruzione

2013 4 180.839,52 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2

2012 19 384.679,49 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 1 3 1 14 0 0 0 0 1

2011 da elaborare

Concussione

2013 5 368.041,53 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1

2012 6 410.706,04 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 1 0 0 2 3 0 0 0

2011 da elaborare

Peculato

2013 3 74.935,14 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1

2012 4 3.090.375,79 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0

2011 da elaborare

Nomine/Conferimento incarichi

2013 7 332.939,72 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 6 0 1 0 0 0 0 0

2012 4 393.506,45 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

2011 da elaborare

Totale 5.236.023,68 6 2 4 1 0 1 0 28 1 2 0 7 16 2 15 5 4 3 2 5
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LA CORRUZIONE COME FENOMENO PERCEPITO 

 

Di seguito vengono riportate alcuni dati relativi alla PERCEZIONE del fenomeno: 
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Abbiamo riscontrato purtroppo che lo studio della corruzione in Italia presuppone 

comunque la disponibilità di tre elementi fondamentali, a tutt’oggi mancanti o solo 

frammentariamente disponibili. 

Il primo è l’ampia accessibilità alle fonti – innanzitutto a quelle statistiche – che 

siano però fonti seriali, strutturate e attendibili, e che diano conto dell’evoluzione del 

fenomeno nel tempo e del suo condensarsi nel territorio a seconda delle “vocazioni” delle 

varie aree regionali. Sullo sfondo occorrerebbero studi sugli “scambi” tra ceto 

amministrativo e ceto politico, sulle reti di collegamento tra questi due mondi, sulla loro 

prossimità talvolta ambigua. Una mappatura su scala ravvicinata del territorio dovrebbe 

mostrare non tanto la malattia nel suo manifestarsi epidemico ma i primi sintomi di essa, o 

addirittura i pre-requisiti che ne costituissero la potenziale premessa. Conoscere per 

prevenire dovrebbe costituire lo scopo di un’azione pubblica anti-corruzione preveggente e 

consapevole. 

Possiamo contare invece, in merito, su poche, per lo più episodiche ricerche. Le 

statistiche giudiziarie ci parlano della patologia, ma non possono ovviamente dirci granché 

sulla fisiologia del fenomeno, chiamiamolo così, “latente”. 

Il secondo elemento è la distinzione tra grande e piccola corruzione, il che equivale 

a scindere i grandi scandali, documentabili attraverso fonti giudiziarie e in parte anche 

giornalistiche o parlamentari, da quella che fu ed è la corruzione diffusa, per così dire 

quotidiana: nella quale assumono rilievo i comportamenti comuni, a cominciare dalla 

sistematica tolleranza dell’evasione fiscale, dal dilagare della pratica universale della 

raccomandazione in ogni campo e settore, dall’espansione in ogni epoca e ad ogni 

latitudine del clientelismo come concreto modo di governo e di integrazione tra gli 

interessi, dalla violazione sistematica delle regole anche le più elementari in una 

condizione di impunità garantita grazie – spesso – alla tolleranza dell’autorità che su di 

esse dovrebbe vigilare. 

Il terzo elemento riguarda infine le istituzioni: lo Stato, in primo luogo, e poi la rete 

delle Regioni e degli enti locali, gli enti pubblici nelle loro variegate fisionomie e l’intreccio 

tra questi soggetti istituzionali e gli interessi privati, per lo più mediato dalla politica. Questi 

tre campi di indagine sono di difficile concretizzazione. Sono perciò solo parzialmente 

praticati da chi vuole documentare il fenomeno con l’effetto di lacune profonde nella 

conoscenza stessa dei fenomeni corruttivi. 



12 
 

Da tutto ciò si arriva ad una conclusione: avviare una sistematica attività di 

documentazione, raccolta e ordinamento dati e ricerca sul fenomeno corruttivo in tutte le 

sue manifestazioni.  

Troppo spesso parliamo di corruzione fondandoci sul dato empirico della sua 

percezione, senza riscontri puntuali. Un tempo le prefetture avevano il ruolo virtuoso di 

costituire le antenne dello Stato nel territorio, raccogliendo e trasmettendo dati e 

informazioni preziose per l’esercizio dell’attività di governo. Non è da escludere che esse 

abbiano ancora, se debitamente attrezzate, la capacità di costituire il primo centro di 

raccolta ai fini di questa attività informativa: in certe materie già lo fanno, e con successo. 

Naturalmente i dati, così raccolti, andrebbero poi organizzati e resi fruibili da un apparato 

ad hoc. 

 


