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- UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE -

DISCORSO DEL PROCURATORE GENERALE IN OCCASIONE DELL’APERTURA

DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2022

Ringrazio il Presidente della Corte d'Appello per avermi offerto la parola

Ringrazio la Signora Ministra, il Consigliere Ardita, il Vice Capo di Gabinetto Prof Selvaggi (con 

il cui padre mi legava una profonda reciproca stima avendo entrambi prestato servizio presso il Ministero 

della Giustizia nella metà degli anni 90).

Ringrazio la Presidente del TAR, il Presidente della regione Calabria e del Consiglio Regionale 

della Calabria, il Signor Prefetto, il Signor Questore, tutti i Comandanti dei Carabinieri, della 

Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, il Vescovo Metropolita di Reggio Calabria, i 

Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Locri e Palmi, il Presidente del 

CNF, il Sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, i rappresentanti sindacali, tutto il personale 

amministrativo, i miei carissimi colleghi presenti.

Questo è il mio primo anno da Procuratore Generale e, per chi mi conosce, sa che la retorica non mi 

appartiene.

Nella relazione scritta che vi è stata consegnata troverete tutti i dati relativi al particolare e proficuo 

impegno profuso dalla Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, dalla Procura per i 

Minori di Reggio Calabria, dalle Procure del circondario di Locri e Palmi. Così come troverete le 

ormai ataviche doghanze circa la carenza degh organici del personale di magistratura e ammimstrativo 

(anche se per quest’ultimo vi sono state e vi saranno nuove assunzioni), e suUa necessità di ampHare le 

relative piante organiche. Questo è quello che puntualmente accade ad ogni apertura degh anni giudiziari.

Questi temi sono da sempre ampiamente dibattuti perciò vorrei, nei pochi minuti che mi sono concessi, 

provare a ribaltare la visione tradizionale dei discorsi, almeno del mio.



La mia generazione, dal punto di vista giudiziario, nasce con un grande fardello, quello delle stragi dei 

coUeghi Falcone e Borsellino. Ricordo come se fosse ieri quei momenti, la notizia degli attentati, lo 

scoramento che ne seguì, il mio senso di impotenza e la sensazione che lo Stato era stato sconfitto, non 

esisteva più. Eravamo in un baratro dal quale io non vedevo la luce.

Poi lo Stato reagì, con quella che tutti noi conosciamo come la legislazione dell’emergenza. A distanza di 

tanti anni possiamo dire che la mafia o, per riferirci al nostro territorio, la ndrangheta è stata sconfitta? 

Certo quelle leggi hanno inferto un colpo immane, senza quella legislazione non so quali risultati 

avremmo raggiunto, ma ancora non possiamo affermare che abbiamo debellato il crimine organizzato, 

sicuramente lo abbiamo indebolito e, con riferimento alla ‘ndrangheta, possiamo constatare che sono 

state decapitate le cosche del territorio. Purtroppo, però, dobbiamo anche prendere atto che la ndrangheta 

-non avendo trovato nella gran parte della cittadinanza del distretto gli anticorpi necessari- ha infettato la 

società e finanche le istituzioni. Se prima infatti avevamo soggetti ben defimti collocati stabilmente 

nell’ambito criminale, ora la tendenza è quella della cosiddetta “^ona grigid\ professionisti, pohtici, 

amministratori pubblici che utilizzano quei circuiti

La magistratura e le forze dell’ordine reggine, nello specifico la Direzione Distrettuale Antimafia, 

hanno saputo reagire mutando strategie investigative, sensibilizzando l’opinione pubblica sui rischi delle 

infiltrazioni (che ancora permangono). Mai come in questi ultimi anm il contrasto alla ndrangheta è stata 

una priorità nel distretto. Gli ottimi risultati giudiziari conseguiti sono nei numeri riportati nella relazione 

che vi è stata distribuita, non in certa disinformazione. E di ciò non possiamo che ringraziare gli 

investigatori, i magistrati requirenti e giudicanti, il personale ammimstrativo, l’avvocatura. Perché, vedete, 

la legalità non è appannalo di una parte, ma è di tutti noi

A fronte di ciò dobbiamo nondimeno avere il coraggio di dire che a Reggio Calabria parte di quella stessa 

opinione pubblica che si professa, a parole, contro la ndrangheta, non la ritroviamo ancora parte attiva 

nel cambiamento, come è invece accaduto in altre realtà.

Delineato il quadro d’insieme, a mio giudizio la strategia repressiva finora attuata non può, e non deve 

essere, l’unica soluzione. Certo non dobbiamo dimenticare il passato, dobbiamo fame tesoro, non 

dobbiamo, non possiamo, lasciare nell’oblio i nostri martiri (magistrati, forze dell ordine, cittadim che si 

sono ribellati), non dobbiamo confondere i carnefici con le vittime (alle quali va dato il nostro massimo 

supporto), ma abbiamo il dovere di pensare alle strategie del futuro, perché se la ndrangheta ha mutato 

pelle, lo Stato deve, se non anticipare, già predisporre le sue difese, che sono sicuramente investigative- 

repressive, ma che non possono iniziare e finire nelle aule giudiziarie.

Dobbiamo essere presenti nelle scuole, nelle comunità, riprenderci le periferie, spiegare che la legahtà è 

un valore per tutti e che lo Stato non è solo quello che arresta e condanna, ma è anche quello che offre
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opportunità. Occorre fare leva sulla “meglio gioventìT che alberga in ogni genera2Ìone che e può, e deve, 

farsi carico di coloro che vogliono avere un’altra scelta. Ma dobbiamo anche non lasciare il minimo spazio 

a chi non accetta le offerte e le opportunità che lo Stato deve dare. Loro devono sapere che non c’è 

alternativa alla legalità, che l’illegalità non paga.

Vede Signora Ministra, Consigliere Ardita, le risorse sono poche e comunque non sarebbero mai 

abbastanza, ma l’altemariva non è rinunciare o aspettare tempi migliori, ma è quella di trovare strade 

diverse, percorribili, perché noi abbiamo il dovere di non arrenderci aUe difficoltà, di trovare ad ogm 

problema una soluzione, di avere ancora sogni nel cassetto che vogliamo tirare fuori. Se ci aiuterete ve ne 

saremo grati. Se ciò non potrà accadere per circostanze indipendenti dalla Vostra volontà e dalle Vostre 

buone intenzioni, andremo avanti lo stesso.

E tra questi sogni, vi è quello che in questo momento considero, non solo io ma tutti i colleghi con cui 

ho avuto il privilegio di confrontarmi, prioritario. Far sì che le imprese che sequestriamo perché infiltrate 

dalla ‘ndrangheta, vengano risanate e rimesse sul mercato preservando la loro forza lavoro. Oggi questo 

non accade quasi mai. Non può, non deve, passare il messaggio che la ‘ndrangheta crea posti di lavoro e lo 

Stato li distrugge. Perché ora è questo ciò che i lavoratori, loro famihari, i loro amici, i loro conoscenti, la 

popolazione pensano, e non a torto. Proporrò pertanto al Presidente della Corte di Appello di creare im 

gruppo di lavoro affinché si analizzino le cause del mancato risanamento (ad esempio se sono stmtturali 

o determinate proprio dalla nostra gestione dell’impresa, o da una legislazione carente), e se, nell’ipotesi 

di fallimento o liquidazione, si possa concretamente trovare una diversa collocazione ai lavoratori che 

non siano i soliti ammortizzatori sociali. Perché non possiamo essere semphci esecutori materiah delle 

leggi; se queste pongono un problema, è nostro dovere risolverlo.

Tante altre cose si potrebbero dire ma il tempo è quello che è.

Due ultime cose però me le consentiranno.

La prima è che noi magistrati, e mi permetto anche di interpretare il sentimento delle forze dell ordine e 

del personale amministrativo, siamo orgogliosi di rappresentare in questa terra lo Stato, di esercitare la 

giurisdizione in nome del popolo italiano, con la consapevolezza di non essere infallibili, ma di operare 

senza pregiudizi politici, che che se ne dica.

È infine convinzione che i meridionali attendono sempre che qualcuno risolva i loro problemi, perciò 

L«;rLtpmi fare un piccolo esempio concreto perché questa leggenda non rimanga tale. Una piccola 

iniziativa che vuole essere un segnale sul fatto che l’efficienza alberga anche a queste latitudini. Stiamo 

istituendo per gh uffici requirenti del distretto di Reggio Calabria una centrale umca degli acquisti in capo 

alla Procura Generale (ad oggi gli acquisti sono effettuati da cinque uffici: le Procure della Repubblica di



Locri, Reggio, Palmi, la Procura per i minori e la Procura Generale). Questo nuovo sistema, abbiamo 

calcolato, consentirà -sfruttando la scontistica per le grandi quantità- di ottenere un risparmio stimato 

sino al 30° %. Sul sito istituzionale della Procura Generale collocheremo un “contatore”, così che tutti 

possano visivamente quantificare, di volta in volta, Tentità del risparmio.

Perché noi abbiamo si runultà di imparare dagli altri, ma abbiamo anche qualcosa loro da insegnare. 

Grazie

Reggio Calabria 22 gennaio 2022

Il Procuratore 
Doti. Cera.


