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Per il ciclo “Ri-costruire: il mondo che vorremmo” 
 

Corruzione delle norme e integrità della persona 
 

Incontro con  
 

Gabrio Forti   e   Nicoletta Parisi 
 

Mercoledì 26 febbraio ore 20,45  

 

Convento S. Angelo dei Frati Minori 
Sala Rossa Angelicum - Ingresso da Via Bertoni, 5 - Milano 

 

Uno dei ‘mantra’ più evocati e invocati nel nostro Paese è quello della legalità e ancor più della cultura della 
legalità. Eppure l’Italia – nonostante abbia guadagnato posizioni negli ultimi anni –è ben lontana dall’occupare i 
primi posti della classifica di percezione della corruzione di Transparency International, precedendo fra i Paesi 
europei solo Grecia e Bulgaria. Il nostro ordinamento si è dotato di norme anti corruzione molto severe, ma 
l’‘eccedenza’ di sanzioni vistosamente esibite e spesso prive di efficacia (proprio là dove dovrebbero averne di più) 
è sintomo della regressione a una condizione primitiva, ‘sacrificale’, ansiosa di trovare capri espiatori prima di 
capire e di saper vedere i problemi. Ciò costituisce anche una forma di corruzione delle regole di convivenza, che è 
al contempo causa ed effetto della corruzione propriamente detta, pubblica e privata, che continua a pesare come 
un macigno sul futuro del Paese e specialmente dei suoi giovani. Non sarà l’ennesima riforma legislativa a 
procurare la ‘guarigione’ da un tale groviglio di corruzioni, quanto piuttosto ripensare alla legalità non solo nei 
termini tradizionali e logori di “forma e contenuto delle leggi” ma più significativamente in termini di integrità, 
come “interiorizzazione di valori condivisi”, come senso civico definito prima e indipendentemente da leggi 
supportate da sanzioni. 
 

 

Gabrio Forti è professore ordinario di Diritto penale e di Criminologia e Direttore dell’Alta Scuola “Federico 
Stella” sulla Giustizia Penale, presso l’Università Cattolica di Milano. È autore di numerose pubblicazioni, fra cui 
L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale (1990) e La cura delle norme (2018). 

Nicoletta Parisi è stata professore ordinario di Diritto internazionale all’Università di Catania ed è membro 
del Consiglio dell’ANAC–Autorità Nazionale Anticorruzione. Esperta nelle principali organizzazioni 
internazionali che si occupano di contrasto alla corruzione, collabora con Transparency International-It. È 
autore di pubblicazioni in materia di diritti della persona, migrazioni, diritto penale europeo. 
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Come arrivare: MM3 fermata Turati, MM2 fermata Moscova, Autobus 43 e 94, Tram1 
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