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Profilo del campione 
In Veneto sono stati somministrati 939 questionari, pari al 9,1% del campione 
nazionale (10.343 questionari su tutto il territorio italiano). Il campione veneto risulta
bilanciato in relazione alla suddivisione per genere dei rispondenti, mentre appare 
fortemente sbilanciato in relazione all’età, con una quota molto consistente di 
rispondenti under 18 (49,1%, a fronte del 24,5% del campione complessivo) e un 
buon numero di intervistati nella fascia 18-25 anni. L’età media dei rispondenti in 
Veneto è di circa 21 anni, mentre nel gruppo nazionale è di circa 29 anni. 
Coerentemente con il dato anagrafico, nella popolazione veneta indagata vi è un 
elevato numero di studenti, oltre otto su dieci. Oltre nove intervistati su dieci sono di
nazionalità italiana, un dato consistente ma inferiore a quello del campione 
nazionale. 

Politica, associazioni e impegno 
L’auto-collocazione politica dei rispondenti in Veneto restituisce un quadro in cui il 
centro-destra ha maggiore spazio rispetto a quanto emerso a livello nazionale 
(21,4% a fronte del 14,0%). I giovani under 18 si collocano in misura superiore alla 
media nel centro-destra e rifiutano più frequentemente la tradizionale ripartizione 
tra destra e sinistra, mentre gli adulti – dai 26 anni in avanti – appartengono più 
frequentemente al centro-sinistra, una tendenza che cresce all’aumentare dell’età. 
Emerge una concezione della politica come di una sfera “altra” rispetto al proprio 
vissuto quotidiano, un tema sul quale ci si informa ma senza partecipazione diretta.
I più giovani – soprattutto gli under 18 – sono in media meno politicamente 
impegnati, dichiarano in misura maggiore un generale disinteresse per la politica e 
ritengono che questa debba essere appannaggio di persone competenti. 
Prevale una ridotta tendenza all’associazionismo, in linea con quanto emerge nella 
popolazione indagata a livello nazionale. Oltre un rispondente su due non aderisce 
ad alcuna associazione, mentre la maggior parte degli associati dedica il suo tempo
a un solo gruppo. Tra questi, prevalgono quelli sportivi (41,3%) e culturali (20,5%). 
Gli iscritti a Libera nel campione veneto sono in numero leggermente inferiore 
rispetto al campione nazionale (8,6% a fronte del 12,1%). 
I rispondenti veneti dichiarano in misura inferiore alla media nazionale di 
partecipare ad attività di varia natura su mafia e antimafia, sia con continuità (6,7%)
sia sporadicamente (49,1%). Oltre due intervistati su cinque non hanno mai 
partecipato ad attività antimafia, una quota che tende a essere maggiore tra i 
giovanissimi e, comprensibilmente, tra i non iscritti a Libera. 

RAPPRESENTAZIONE DELLA MAFIA 
Il fenomeno mafioso è percepito da sette intervistati su dieci come un fenomeno 
globale, di fatto quasi nessuno – né in Italia né in Veneto – ritiene che i gruppi 
mafiosi siano presenti solo nel Sud del paese. 
Per quasi la metà dei rispondenti veneti (45,3%) la presenza della mafia nella 
propria zona è marginale, mentre in meno di un caso su cinque è ritenuta 



preoccupante e socialmente pericolosa, un dato molto inferiore a quello nazionale. I
più allarmati per la pericolosità sociale della mafia sono gli adulti dai 26 anni in 
avanti, mentre i rispondenti giovanissimi (meno di 18 anni) e giovani (18-25 anni) 
tendono a valutare il fenomeno come secondario.
Secondo i rispondenti, tra le attività principali della mafia in Veneto vi sono il traffico 
di stupefacenti, il lavoro irregolare, la turbativa di appalti, la corruzione dei 
funzionari pubblici e il riciclaggio di denaro. Il lavoro nero, in particolare, è 
segnalato in misura significativamente superiore alla media nazionale, insieme alle 
false fatturazioni, false perizie e falsi collaudi, mentre l’estorsione e lo scambio di 
voti appaiono sottostimati rispetto a quanto emerge a livello nazionale. 
Guardando alle motivazioni individuali che spingono un individuo ad aderire alla 
mafia, prevale tra i rispondenti l’idea che l’affiliazione mafiosa sia legata alla 
possibilità di ottenere guadagni facili e, in seconda battuta, alla ricerca di prestigio e
potere. In questo quadro, sono ancora soprattutto i giovani a segnalare, tra le 
possibili motivazioni, il bisogno lavorativo e la necessità di affrontare difficoltà 
economiche. 
Nell’opinione dei rispondenti – che potevano scegliere due diverse modalità di 
risposta – la mafia toglie soprattutto libertà, giustizia e sicurezza. Viene anche 
segnalato il venir meno della fiducia nelle istituzioni.  
Colpisce infine – sia nel campione regionale sia in quello nazionale – la netta 
prevalenza di fattori per così dire ideale-valoriali rispetto a dimensioni più concrete 
come quella del lavoro e della qualità ambientale. 
La funzione attribuita alla memoria delle vittime di mafia è prevalentemente quella 
di esempio per le nuove generazioni e di promozione dell’impegno civile antimafia. 
Quest’ultimo aspetto è posto in rilievo soprattutto dagli adulti e ultra-
sessantacinquenni e dagli iscritti a Libera, mentre i rispondenti più giovani 
evidenziano in misura superiore alla media il ruolo di conforto ed espressione di 
solidarietà alle famiglie delle vittime. 

I BENI CONFISCATI 
La quota di coloro a conoscenza del fatto che i beni confiscati vengono dati in uso 
per fini istituzionali o sociali è inferiore in Veneto rispetto al dato italiano (56% nella 
regione, 66,2% nel campione nazionale). La conoscenza aumenta al crescere 
dell’età ed è più diffusa tra gli iscritti a Libera. Meno della metà dei rispondenti è a 
conoscenza dell’esistenza di almeno un bene confiscato in Veneto, una 
percentuale sensibilmente più estesa della media nazionale; tra questi, prevale a 
quota di coloro che, pur avendone notizia, non dispongono di informazioni puntuali 
circa la sua collocazione sul territorio. 
La conoscenza di progetti di riutilizzo dei beni confiscati è meno diffusa tra i 
rispondenti veneti rispetto al campione nazionale, in particolare per quanto riguarda
progetti che hanno luogo nella regione (16,9% a fronte del 33,2%). Anche in questo
caso, la conoscenza è sensibilmente correlata all’età e alla partecipazione a Libera.
Secondo i rispondenti, i beni confiscati dovrebbero essere destinati in misura 
prioritaria a cooperative orientate all’inserimento lavorativo dei giovani, alla 
realizzazione di luoghi pubblici di aggregazione e di educazione alla cittadinanza e 
a scopo didattico. Il tema del riutilizzo a favore dell’inserimento lavorativo sta 
curiosamente più a cuore agli adulti e agli over 65 anni, mentre gli iscritti a Libera 



propendono per un riutilizzo orientato alla creazione di nuovi posti di lavoro e alla 
realizzazione di spazi di aggregazione e socialità. 

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI ORIGINE STRANIERA 
 La metà dei rispondenti ritiene che in Veneto vi sia la presenza di organizzazioni 
criminali di origine straniera con caratteristiche similari alle mafie tradizionali 
italiane, una quota comparabile a quella del campione nazionale. 
Tra coloro che manifestano maggiori difficoltà nell’esprimersi su questo punto vi 
sono i giovani e giovanissimi. Tra coloro che rispondono in modo puntuale alla 
domanda, invece, prevale l’indicazione della mafia di origine cinese, e a seguire 
quella albanese e balcanica. Gli iscritti a Libera, oltre a essere mediamente meno 
incerti nell’identificare i gruppi criminali di origine straniera presenti nel territorio, 
evidenziano in misura molto consistente la presenza di criminalità organizzata di 
origine balcanica in Veneto. 

L’informazione circa l’esistenza in Veneto di organizzazioni criminali di origine 
straniera proviene prevalentemente dalla carta stampata e, in misura inferiore, dal 
confronto con amici, parenti e conoscenti informati su tema (modalità di risposta 
significativamente più diffusa in Veneto rispetto al territorio nazionale), da 
pubblicazioni, report e studi sull’argomento e dall’osservazione diretta del 
fenomeno. 
Quest’ultima modalità di reperimento “diretto” delle notizie a partire dalla propria 
esperienza è indicata come prevalente tra i giovani e giovanissimi, mentre altri 
canali di informazione, come le associazioni che si occupano di legalità sul 
territorio, sono diffusi soprattutto tra i rispondenti adulti e tra gli iscritti a Libera. 

LA CORRUZIONE 
La percezione della diffusione della corruzione in Veneto risulta inferiore rispetto al 
campione nazionale (55,3% a fronte dal 73,4%). In particolare, quasi la metà dei 
rispondenti ritiene che la corruzione sia “abbastanza” presente nel territorio 
regionale, mentre oltre uno su dieci la ritiene molto diffusa. 
Più convinti della limitata estensione del fenomeno sono i giovani e giovanissimi, 
mentre gli iscritti a Libera si dichiarano mediamente più convinti della diffusione 
consistente del fenomeno a livello regionale. 
Circa un rispondente veneto su cinque dichiara di conoscere personalmente o di 
aver conosciuto in passato qualcuno coinvolto in pratiche corruttive (aver ricevuto o
aver offerto tangenti e/o favori indebiti): si tratta di una quota inferiore a quella 
nazionale, pari al 30,5%. La conoscenza diretta è più diffusa tra gli adulti e gli ultra-
sessantacinquenni. 
Tra le figure più coinvolte in pratiche corruttive, secondo gli intervistati, ci sono 
innanzitutto esponenti politici – membri del governo, del parlamento e dei partiti 
politici – quindi i funzionari pubblici – coloro che assegnano gli appalti e, più in 
generale, gli amministratori locali – e gli imprenditori. Il coinvolgimento della sfera 
politica, in particolare dei membri di governo e parlamento, è posto in evidenza 
soprattutto dai giovanissimi, i quali sottolineano inoltre la presunta corruzione 
diffusa tra le forze dell’ordine. Al crescere dell’età aumenta invece il rilievo attribuito 



alla corruzione nella sfera economica e in ambito amministrativo. Gli iscritti a Libera
si mostrano particolarmente preoccupati per l’estensione della corruzione nel 
mondo imprenditoriale e tra i funzionari che assegnano gli appalti pubblici. 
I motivi principali per cui gli episodi di corruzione non vengono denunciati sono 
primariamente il timore per le conseguenze della denuncia e, in seconda battuta, la
paura che l’intero sistema sia corrotto, compresi coloro che dovrebbero raccogliere 
la segnalazione, la difficoltà nel dimostrare la corruzione e la rassegnazione 
determinata da una presunta inutilità della denuncia. Una percentuale ridotta 
rispetto al campione nazionale (16,4% a fronte del 23%) afferma infine che coloro 
che non presentano denuncia di fronte a fenomeni corruttivi ritengono questi fatti 
normali. Quest’ultima opinione è diffusa soprattutto tra gli adulti e gli ultra-
sessantacinquenni, oltre che tra gli iscritti a Libera. I giovani e giovanissimi, invece, 
sostengono più della media che manchino informazioni adeguate circa le modalità 
di presentazione della denuncia. 
A fronte di questo scenario, cosa può fare il comune cittadino per contrastare la 
corruzione? Tra le azioni considerate più efficaci vi sono in primo luogo la denuncia,
quindi il rifiuto a sottostare a dinamiche corruttive, il boicottaggio delle aziende 
coinvolte in episodi di corruzione e l’esercizio della preferenza elettorale in favore di
candidati onesti.I giovanissimi segnalano in misura superiore alla media 
l’importanza di azioni pubbliche dal valore anche simbolico, come la partecipazione
a manifestazioni di protesta e la firma di petizioni pubbliche a contrasto della 
corruzione. Sempre i giovanissimi risultano essere all’interno del campione quelli 
più scoraggiati, sostenendo in particolare che le persone comuni non possono fare 
molto per sconfiggere la corruzione. 


