
Buenos dias, Buongiorno a Voi tutti, 

ringrazio il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Di Maio, per 

l'invito a partecipare a questo evento di così alto rilievo. Saluto con grandissimo piacere 

i rappresentanti dei Paesi dell'America Latina e dei Caraibi, una regione del mondo che 

molto amiamo, alla quale l'Italia è legata da un rapporto davvero speciale. 

La verità è che abbiamo molto più in comune con quella regione che con tanti paesi 

geograficamente più vicini e non solo per via dei vincoli storici e delle importanti e ben 

integrate comunità italiane che vi risiedono, ma per la comunione di sentimenti e valori 

di democrazia, Stato di diritto, sicurezza, diritti umani, pace, sviluppo sostenibile e, 

naturalmente, giustizia.  

Metto l'accento sulla giustizia, non solo perché in Italia ho questa responsabilità nel 

mio incarico di Governo, ma perché essa costituisce un elemento essenziale del 

funzionamento di uno Stato e, come ci ricorda il filosofo greco Platone “la giustizia è la 

condizione necessaria e universale per il costituirsi della comunità umana”.  

È sempre stato così nella storia dell'uomo, ma lo è a maggior ragione oggi in un'epoca 

in cui la giustizia rappresenta uno dei punti di snodo fondamentali nei rapporti tra gli 

Stati. 

La legittima pretesa di mantenere una propria sovranità nazionale in tema di giustizia 

non esclude che ci siano sinergie tra gli Stati che condividono best practices o che negli 

organismi sovranazionali hanno l'ambizione di costituire sistemi di regole sempre più 

omogenei.  

Ringrazio per l'ampio spazio che viene dedicato in questa conferenza alla trasparenza 

e alla giustizia proprio in questo senso. 

Particolare attenzione a livello internazionale va riservata alla lotta alla corruzione. 

Sappiamo che la corruzione è un fenomeno criminale e sociale di notevoli dimensioni 

che affligge in misura diversa i Paesi in ogni parte del mondo. È unanimemente 

riconosciuta come fattore negativo da prevenire e contrastare, sia sul piano legislativo 

e giudiziario che su quello culturale. 

Misure efficaci e concrete contro il fenomeno corruttivo sono necessarie in molti 

sistemi sociali perché è un fenomeno che costituisce uno dei maggiori limiti alla 

crescita virtuosa e sostenibile, dato che sottrae risorse alle componenti sane del 

sistema economico, riducendo gli spazi di libera concorrenza per le imprese virtuose, 

compromettendo il fisiologico funzionamento della pubblica amministrazione e 

mortificando in tal modo le legittime aspirazioni dei cittadini onesti. 



Oggi la corruzione rappresenta lo strumento principale di infiltrazione nella pubblica 

amministrazione per tutte le forme di criminalità organizzata che poi si muovono 

sempre di più in operazioni economiche di carattere internazionale. 

Proprio lunedì, in Lussemburgo, l'incontro tra tutti i Ministri della Giustizia dell'Unione 

Europea ha posto come primo punto all'ordine del giorno la lotta alla corruzione, 

discutendo proprio sull’opportunità per l'Unione Europea di entrare negli organismi 

internazionali che promuovono la lotta alla corruzione, quindi non solo per i singoli 

Stati che fanno parte dell'Unione ma proprio per tutta l'Unione europea. 

A tal proposito l'Italia, con una recente legge anticorruzione del gennaio 2019, ha 

recepito quasi tutte le raccomandazioni degli organismi internazionali, arrivando ad 

avere una normativa che si pone come una normativa all'avanguardia a livello 

internazionale. Al contempo, e proprio anche in adesione alle raccomandazioni che 

arrivavano da questi organismi, abbiamo introdotto nuovi strumenti di sanzione e, 

soprattutto, di prevenzione incentivando i meccanismi di trasparenza. A tal proposito 

ricordo proprio  in materia di trasparenza nella partecipazione agli appalti,  

l'importante norma che stabilisce che una persona condannata per corruzione non può 

più stipulare contratti con la pubblica amministrazione, ponendo quindi un filtro alla 

base della partecipazione agli appalti pubblici, così come ricordo le importanti norme 

in tema di trasparenza nei finanziamenti alle forze politiche, che pone l'accento proprio 

sulla necessità di garantire la trasparenza come prima forma di prevenzione nella lotta 

alla corruzione. 

Abbiamo portato avanti investimenti nella giustizia a livello infrastrutturale nella 

consapevolezza che tutti gli Stati devono investire nella giustizia nella considerazione 

che essa rappresenta un settore che è vitale per l'economia di un paese e per poter 

garantire scambi virtuosi di carattere economico tra i vari paesi a livello internazionale. 

L'Italia è impegnata a rafforzare la cooperazione internazionale nel settore giudiziario, 

con particolare riguardo proprio all'America Latina e agli Stati dei Caraibi. 

Sempre più, infatti, nel contesto delle relazioni internazionali, la collaborazione 

giudiziaria tra Paesi acquisisce rilievo e- unitamente all'azione di coordinamento delle 

operazioni di polizia- costituisce un elemento essenziale per il contrasto congiunto alla 

criminalità organizzata. Definiamo questo tipo di collaborazione nel campo della 

Giustizia come “diplomazia giuridica”, che ci permette di confrontarci in totale lealtà, 

di rafforzare l'assistenza reciproca, di effettuare analisi congiunte, di migliorare gli 

istituti giuridici esistenti. E ancora, ricordo il rafforzamento dello Stato di diritto, 

l'azione di diffusione della cultura della legalità, la selezione delle nostre best-practices 

da applicare soprattutto alla formazione.  



Con il fine di consolidare rapporti con le regioni latinoamericane e caraibiche e fornire 

ai Vostri Paesi sostegno in materia di prevenzione e contrasto al crimine organizzato 

transnazionale, ai flussi finanziari illeciti, al riciclaggio di denaro e alla corruzione, il 

Ministero della Giustizia partecipa a due importanti progetti finanziati dall'Unione 

Europea: il primo denominato “El Pacto” è un programma di assistenza tecnica guidato 

da un consorzio di agenzie di Italia, Francia, Spagna e Portogallo, con l'obiettivo di 

contrastare il crimine transnazionale organizzato in 18 Paesi dell'America Latina e 

contribuire al rafforzamento dello Stato di diritto. Esso riguarda il sistema di polizia, 

della giustizia e del penitenziario, con riferimento a corruzione, riciclaggio, cybercrime 

e politiche di genere. 

In relazione al secondo progetto “Sostegno dell'Unione Europea alle attività giudiziarie 

per la lotta contro il traffico di droga e le organizzazioni criminali in Perù”, il Ministero 

della Giustizia partecipa, in qualità di Amministrazione capofila per l'Italia, al consorzio 

coordinato dalla Spagna. Ne fanno parte, per la propria competenza, anche la 

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e la Scuola Superiore della 

Magistratura. 

Obiettivo a cui l'Italia partecipa con entusiasmo è quello di prestare assistenza tecnica 

alle Istituzioni peruviane nella lotta contro il crimine organizzato e il traffico di droga. 

Un'altra dimensione che ritengo fondamentale è quella dei programmi di formazione 

che costituiscono l'occasione per lo scambio di conoscenze e la base di possibili future 

collaborazioni tra gli organi giudiziari investigativi dei nostri Paesi. Tra questi cito, ad 

esempio, il recente progetto di formazione realizzato con la Scuola Superiore della 

Magistratura, sostenuto proprio dal Ministero che oggi ci ospita- e che ringrazio ancora 

una volta- per magistrati della Repubblica del Messico in tema di contrasto al crimine 

organizzato e al riciclaggio dei proventi del narcotraffico, occasione per approfondire 

scambiarsi la conoscenza di tecniche investigative e lavorare ad un sempre più stretto 

coordinamento giudiziario in materia di contrasto alla criminalità organizzata e al 

riciclaggio di proventi. 

Anche nel settore penitenziario uno scambio di expertise non può che giovare a tutti i 

Paesi coinvolti nei programmi di collaborazione tra l'Italia e l'America Latina e i Caraibi. 

Voglio ricordare, a tal proposito, il programma “Mi riscatto per...”, un importante 

progetto di reinserimento sociale dei detenuti attraverso lavori di pubblica utilità, già 

avviato in alcune realtà carcerarie italiane e per il quale abbiamo firmato, nello scorso 

mese di agosto, un Memorandum d'intesa con le autorità messicane e con l'Ufficio 

delle Nazioni Unite contro la droga e la criminalità a Città del Messico. 

Auspichiamo che questo programma sia replicabile in tanti altri Paesi dell'America 

Latina. 



L'Italia è legata a molti Paesi dell'America Latina e dell'area caraibica da una serie di 

accordi bilaterali in materia di Cooperazione Giudiziaria, Estradizione e trasferimento 

dei detenuti. Bisogna intensificare tale rete di accordi e, laddove necessario, 

aggiornarli.  

Anche nel quadro degli accordi multilaterali la collaborazione è significativa sui vari 

tavoli internazionali. Permettetemi di ricordare, in particolare, il meccanismo di 

revisione della Convenzione di Palermo che è stato istituito dalla Conferenza degli Stati 

parte a Vienna lo scorso anno, anche con il convinto sostegno da parte dei Paesi 

dell'America Latina e dei Caraibi. L'operatività del meccanismo di revisione della 

Convenzione di Palermo assume una valenza di particolare spessore, laddove potrà 

fornire un forte impulso alla progressiva armonizzazione delle legislazioni di tutti i Paesi 

parte della Convenzione- parliamo di 188 Paesi- eliminando quelle diversità di 

regolamentazione che vengono abilmente sfruttate dalle organizzazioni criminali, 

sempre più aggressive e radicate sui territori di diversi Stati.  In ambito delle Nazioni 

Unite, l'Italia condivide con i Paesi dell'America Latina e dell'area caraibica, la necessità 

di rafforzare gli strumenti di contrasto patrimoniale e l'importanza di assicurare la 

confisca e la restituzione dei capitali di illecita provenienza.  

Mi preme ricordare- e concludo- che la Convenzione di Palermo era stata voluta da 

Giovanni Falcone, che ha perso la vita proprio nella lotta alla criminalità organizzata. 

Giovanni Falcone diceva che gli uomini passano ma le loro idee possono camminare 

sulle gambe di tanti altri uomini. Considerando che nella Convenzione di Palermo 

partecipano oggi attivamente 188 Paesi, mi piace immaginare che si tratti di un'idea di 

Giovanni Falcone che cammina sulle gambe di uomini e donne di 188 Paesi del mondo. 

Grazie 


