
        
 

UN NUOVO MODO DI PENSARE AL FUTURO SENZA BUROCRAZIA, SENZA CORRUZIONE, SENZA MAFIE. 

<<Oggi non riusciamo ancora a liberarci dalla criminalità>> queste le considerazioni di Milly Tucci, 

responsabile clienti e ricercatore senior di Istituto Piepoli che presenta lo studio condotto per Trame 

Festival, che Istituto Piepoli ha realizzato gratuitamente in qualità di sponsor tecnico del Festival. 

<<Secondo il 57% degli italiani intervistati da Istituto Piepoli il rischio della criminalità si avverte nella vita 

quotidiana, nella zona in cui abita o che frequenta.  Questa sensazione è molto più percepita dagli adulti 

che dai giovani>> rileva Milly Tucci.   

Lei personalmente quanto percepisce il rischio della criminalità organizzata nella quotidianità, nella zona 

dove abita o in quelle che frequenta?  

 

 

Alla domanda più diretta “Secondo Lei in che misura la criminalità costituisce un freno per lo sviluppo 

dell’economia italiana?” l’87% degli intervistati dichiara di sì, il dato addirittura sale al 89% al nord. 

Secondo Lei in che misura la criminalità costituisce un freno per lo sviluppo dell’economia italiana? 

 

 

<<Molti paesi nel mondo sono afflitti da una corruzione profondamente radicata che ostacola lo sviluppo 

economico, mina la democrazia e lede la giustizia sociale e lo Stato di diritto. Gli Stati membri dell'UE 

dispongono della maggior parte delle istituzioni e degli strumenti  giuridici necessari per prevenire e 

combattere la corruzione. Tuttavia, i risultati ottenuti non  sono soddisfacenti in tutta l'UE. Salvo Paesi 

con scarsa esperienza di corruzione (Danimarca, Finlandia, Lussemburgo e Svezia) a livello europeo, tre 
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quarti degli intervistati (76%) ritengono che la corruzione sia  diffusa nel proprio paese.(dati 

Eurobarometro2013)>> 

<<Criminalità  e  burocrazia sono fattori “di attrito”, killer creativi all’innovazione e all’impresa. E’ un 

problema talmente complesso che serve applicazione delle regole, non fare nuove leggi. Ci vuole 

sicurezza della giustizia.>> dichiara Milly Tucci. 

<<Nello studio abbiamo confrontato tra loro vari fattori che possono scoraggiare dal fare impresa e 

frenare lo sviluppo economico del Paese. Ai primi tre posti in termini di citazione spiccano: 

1)  corruzione (35% citazioni).  

2) comportamenti distorti di una certa classe politica (30% delle citazioni)  

3) a pari livello di citazione (25% degli italiani intervistati) criminalità organizzata e burocrazia. 

Secondo Lei, quali tra i fattori che ora le elencherò frenano maggiormente lo sviluppo economico 

dell'Italia? (RISPOSTA MULTIPLA) 

 

 

CONCLUSIONI 

<<Ci avviciniamo al semestre italiano di Presidenza in Europa e l’urgenza da affrontare è certamente il 

contrasto alla corruzione, sulla quale l’Unione Europea si è espressa con un’apposita raccomandazione lo 

scorso 3 Febbraio. Occorre inserire un sistema di premialità dei funzionari pubblici efficienti, ad esempio 

un sistema di Promozione attiva dell'integrità nel settore pubblico come hanno fatto nei  Paesi Bassi. 

L'integrità, la trasparenza e la responsabilità vengono promosse attivamente nella pubblica 

amministrazione olandese. Istituito dal ministero dell'Interno e delle relazioni del Regno,  l'ufficio per la 

promozione dell'integrità nel settore pubblico (BIOS) è un organo  indipendente che incoraggia e sostiene 

il settore pubblico nella formulazione e nell'attuazione  di politiche per l'integrità.  Inoltre, molte città e 

comunità olandesi attuano una politica di integrità a livello locale che ha migliorato l'individuazione di 

casi di disonestà (135 nel 2003 contro 301 nel 2010). Le politiche di integrità locali si sono evolute negli 

ultimi vent'anni e sono ormai parte integrante della governance locale >> dichiara Milly Tucci   
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NOTA METODOLOGICA 

Il sondaggio qui presentato è stato eseguito da Istituto Piepoli il giorno 3 GIUGNO 2014 con metodologia 

C.A.T.I., su un campione di 500 casi rappresentativo della popolazione italiana maschi e femmine dai 18 

anni in su, segmentato per sesso, età, Grandi Ripartizioni Geografiche e Ampiezza Centri 

proporzionalmente all’universo della popolazione italiana.  La presente indagine è stata eseguita con 

metodologia CATI nel rispetto del codice deontologico ASSIRM ed ESOMAR. 
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