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Voglio ringraziare molto i compagni e le compagne della Fiom per aver organizzato questa bella

iniziativa che testimonia, se mai ce ne fosse bisogno, l’impegno della Cgil, delle sue strutture e

delle sue categorie su questi temi, in primis sui temi della legalità economica.

Io ricordo a tutti che la prima Campagna sulla legalità economica la nostra organizzazione l’ha

messa in campo nel 2011 – in solitudine, ma a questo siamo abituati – con la motivazione che noi

pensiamo  che  un  sindacato  non  deve  soltanto  limitarsi  a  denunciare,  ma  si  deve  assumere  la

responsabilità di agire in prima persona, anche attraverso lo strumento che gli è più congeniale, cioè

quello della contrattazione.

Nel  corso  di  questi  anni  molte  cose  sono  state  fatte,  veniva  ricordata  da  don Ciotti  una  cosa

importante, una raccolta di firme chiamata «Io riattivo il lavoro» che la Cgil ha messo in campo

insieme a Libera e a un cartello di associazioni, relativamente alle aziende confiscate e sequestrate.

Noi oggi pensiamo che la  nostra Organizzazione non debba andare oltre  quella esperienza,  ma

debba rafforzare quella esperienza e questo perché partiamo dalla consapevolezza di vivere in un

Paese che è schiacciato dal peso dei fenomeni dell’illegalità. Gli interventi di questo convegno ci

hanno dato un quadro nettissimo di dati e anche di quelli che in qualche modo sono gli effetti, ma

noi, come sindacato, riscontriamo da questo punto di vista che questi fenomeni riducono anche i

margini di contrattazione e di mediazione sociale e hanno effetti devastanti sul versante del lavoro.

Esiste cioè un nesso forte tra l’illegalità e la crisi economica nella quale il nostro Paese si trova e di

cui conosciamo molto bene i dati.

Ci  riferiamo, per esempio,  a quel fenomeno che la  stessa Banca d’Italia definisce endemico:  il

rapporto tra mafie e politica e ci riferiamo a tutte le stime fatte dalla Corte dei Conti e dalla Guardia

di Finanza, ci riferiamo insomma a quel pacchetto di miliardi – stimati all’incirca in 400 – che

sfuggono alla legalità.



A tutto  questo  aggiungo un punto:  le  aziende sequestrate,  confiscate  – vorrei  ricordare  – sono

aumentate del 65% negli ultimi anni. Questo perché in una situazione di crisi è chiaro e ovvio che

chi  ha  liquidità,  purtroppo  derivante  dalla  illegalità,  ha  più  possibilità  in  questa  situazione  di

acquisire aziende.

Su questo le nostre strutture ci danno segnali fortissimi e non soltanto in quei territori che sono

caratterizzati da fenomeni endemici di criminalità mafiosa.

Ci occupiamo – dicevo – di illegalità e di criminalità economica, di corruzione ed evasione perché

riteniamo che queste siano le prime piaghe di questo Paese e che determinano effetti sul versante

economico perché drenano risorse, ma determinano effetti anche sul versante del lavoro, perché

direttamente il sistema illegale fa sentire i propri effetti sulle aziende sane, in termini di concorrenza

sleale ma anche in relazione al fatto che quelle aziende, che attraverso pratiche illecite acquisiscono

opportunità di lavoro, molto spesso sono carenti sul versante retributivo e delle condizioni di lavoro

di  quei  lavoratori  e  indirettamente  perché  ovviamente  la  corruzione,  oltre  a  drenare  denaro

pubblico, allontana gli investimenti.

Per questa ragione la nostra organizzazione intende proseguire i lavori su questi temi e intende farlo

attraverso una Campagna nazionale sulla legalità «Legalità, una svolta per tutte».

Noi crediamo che sia una battaglia politica, sindacale, sociale e culturale e su questi temi sfidiamo

questo governo.

La nostra campagna ha le finalità di indicare su alcuni temi dei punti molto concreti che messi in

campo subito potrebbero determinare un recupero di almeno una parte di quelle risorse e vogliamo

mettere in luce anche il  ruolo che le grandi organizzazioni sociali  di  rappresentanza del lavoro

possono svolgere  non soltanto  in  termini  di  partecipazione,  ma anche di  controllo  sociale  e  di

stimolo.

Le macro-aree che noi abbiamo individuato sono essenzialmente tre: corruzione, evasione fiscale e

criminalità organizzata. Sulla corruzione vogliamo fare un affondo in modo particolare sul tema

degli  appalti,  anche  perché  credo  che  siamo  alla   vigilia   di  una  revisione  della  normativa

complessiva.

Non viviamo soltanto il nostro ruolo in termini di controllo e di denuncia. Ci viene sempre detto in

questa fase che le riforme urgenti sono ben altre, che si deve dare la precedenza ad altre, perché c'è

l’Europa, le condizioni economiche del Paese ecc. Purtroppo queste riforme urgenti hanno avuto

solo un segno e continuano ad avere solo un segno: quello della riduzione dei diritti, delle tutele;

quello della produzione di tagli indiscriminati – come l’intervento del 3% su tutti i ministeri – tagli

che hanno significato meno servizi per i cittadini e riduzione delle retribuzioni.

Possiamo dire  che  queste  sono ricette  vecchie,  che  conosciamo perché  ormai  sono 4 anni  che

vengono messe in campo e possiamo forse dire a questo punto che queste ricette non funzionano



più, anche perché i dati che abbiamo – dal dato della crescita ai dati della disoccupazione – ci

dicono in maniera chiara ed esplicita che interventi  di  questo tipo non hanno prodotto risultati

positivi.

Ci sembra, però, che i tagli lineari messi in campo, dal blocco degli stipendi pubblici al mancato

rinnovo  dei  contratti,  siano  interventi  molto  legati  alla  contingenza,  finalizzati  a  far  cassa

immediatamente, ma che non ci sia una visione di lungo periodo e ci chiediamo di nuovo se il

problema della  mancata  crescita,  del  mancato  sviluppo e  della  mancata  produzione  di  posti  di

lavoro sia soltanto un problema di “architettura” – come ci viene spiegato in media ogni due anni –

e quindi se invece la nascita di nuovi posti di lavoro non prescinda dalla riduzione di tali diritti a

partire da norme di civiltà giuridica come l’articolo18.

Riteniamo  che  servano  investimenti,  che  serva  un  serio  piano  industriale,  un'idea  di  sviluppo

sostenibile, insomma riteniamo e vogliamo dire anche attraverso la Campagna della legalità che non

c’è più tempo, che su alcuni punti occorre agire e occorre farlo in fretta.

Noi  abbiamo  allora  l’onestà  intellettuale  di  dire  che  alcune  cose  si  sono  fatte  a  partire  dagli

interventi  contro  la  corruzione,  con  l’Autorità  nazionale  anticorruzione,  ma  non  è  abbastanza,

perché abbiamo la convinzione che su alcuni punti si può agire immediatamente e a breve termine e

che necessitiamo di interventi che producano effetti sul medio termine, ma se questo medio termine

non arriva mai e si sposta sempre più avanti diventa, appunto, «il mai» e quindi «il niente».

Crediamo che si debba agire su più piani: prevenzione e repressione. Anche quello della repressione

delle condotte illecite perché se su alcuni versanti – quali la corruzione – è vero che c’è anche una

battaglia culturale da condurre – come ci ricorda Cantone e siamo assolutamente d’accordo – però è

vero anche che questa battaglia culturale debba essere sostanziata di comportamenti e azioni e non

solo di lodevoli dichiarazioni di intenti.

In un Paese dove Eurobarometro stima che il 97% degli italiani ritiene che la corruzione sia  un

problema nazionale, in un Paese – e non solo in alcuni territori – dove le mafie sono una realtà

presente e pesante, secondo voi aiuta per la battaglia culturale inserire nel calcolo del pil l’economia

illegale, la prostituzione, il traffico di droga, saldamente in mano alle mafie?

Tutto non fa brodo per ridurre e per stare dentro il 3% e anche se si tratta di una decisione europea,

perché è una decisione di Eurostat messa in campo qualche tempo fa, ci saremmo aspettati parole

diverse, perché ci chiediamo come si fa ad arricchire il pil – ed è davvero una cosa paradossale –

con  attività  che  non dimostrano il  benessere  di  un  Paese,  quanto  piuttosto  comportamenti  che

impoveriscono il Paese e comportamenti che sono costati risorse e anche vite umane.

Per quanto riguarda invece gli ambiti di intervento, dicevo che abbiamo l’onestà intellettuale di

ammettere che alcune cose sono state fatte anche sul versante della riforma della giustizia. Noi

abbiamo sollevato – lo dico alla dottoressa Canepa – il problema delle risorse. Sappiamo bene che



uno dei problemi è stata la mancata assunzione del personale e il fatto che in quella riforma si

trovano delle soluzioni ambigue che non risolvono, ad esempio, il problema del precariato.

Ce lo vogliamo dire che in quel ministero ci stanno circa 3.000 lavoratori precari sui quali, forse, si

dovrebbe pensare di fare una operazione di stabilizzazione, invece che esternalizzare – perdonate il

termine – verso altre figure, pezzi di lavoro?

Dicevo che alcune cose sono state fatte: devo riconoscere al ministro Orlando che sul versante della

criminalità economica ha chiamato le parti sociali e devo dire che nel panorama di questo governo è

francamente una cosa abbastanza rivoluzionaria.  Su temi come falso in bilancio,  prescrizione e

autoriciclaggio, crediamo che vada benissimo il fatto che siano stati inseriti nella riforma – ancora

non ci sono i testi,  quindi vedremo – però quello che non va è il veicolo normativo, perché io

condivido il fatto che se queste sono delle piaghe per il nostro Paese, al pari dell’arretrato civile, si

debba trovare un veicolo normativo che vada in fretta, altrimenti, quella battaglia culturale di cui

tutti  parliamo  viene  sminuita,  viene  attenuata,  perché  magari  si  scelgono  mezzi  diversi  che

porteranno forse, tra un anno – visto anche l’ingolfamento del nostro Parlamento – a licenziare il

pezzo, il decreto, il disegno di legge su questi aspetti.

Così come chiediamo, a proposito di cose che si possono fare subito, che la legge di iniziativa

popolare sulle aziende sequestrate e confiscate che la Cgil insieme a un gruppo di associazioni – e

vorrei  anche  sottolinearne  il  valore  democratico  –  che  è  stata  incardinata  l’8  settembre  in

Commissione giustizia, trovi un percorso veloce.

Anche qui don Ciotti ha fatto un riferimento alle bandierine, io sarò meno diplomatica. Su quegli

stessi temi ci sono una serie di interventi in campo. A noi non interessa piantare la bandierina o dire

che siamo in qualche modo i soggetti che fanno portare a casa il risultato, a noi interessa che quelle

norme entrino in vigore, perché? Don Ciotti parlava di spreco di legalità, noi parliamo di spreco di

legalità e spreco di lavoro.

Sono 1.700 le aziende confiscate, ma senza alcuni strumenti queste aziende muoiono e soprattutto

sempre per la battaglia culturale che dobbiamo tutti combattere, lo Stato dà un messaggio terribile.

I compagni e le compagne – ero 10 giorni fa a Palermo – ci dicono che se non si trovano degli

strumenti che, per esempio, garantiscano linee di finanziamento a quelle aziende o garantiscano

ammortizzatori sociali a quei lavoratori, il messaggio è che con la mafia si lavora e con lo Stato non

si lavora più.

Proprio per questa ragione noi, ad esempio, abbiamo proposto che sia istituito un fondo di rotazione

a favore di queste aziende, perché è necessario dare un supporto anche di natura finanziaria, sarebbe

importantissimo. La stragrande maggioranza di queste aziende si trova in territori dove c’è una forte

desertificazione industriale e quindi proprio in quei territori non si fa una operazione di salvaguardia

dei  posti  di  lavoro.  Ma  non  sono  solo  quei  territori  che  hanno  visto  nascere  la  criminalità



organizzata, è impressionante vedere i dati che sono pubblicati sul sito dell’Agenzia – anche se

devo dire che non sono aggiornatissimi.  È impressionante vedere che al  secondo posto, se non

ricordo male, c’è il Lazio e l’azienda sequestrata e confiscata più grande è un’azienda agricola che

non si trova né in Sicilia né in Campania né in Calabria, ma si trova nella ridente Toscana, 780 ettari

a 15 chilometri da Siena.

Questo per dire che è un tema che ci attraversa tutti e che è un tema sul quale dovremmo prendere

anche noi consapevolezza rispetto alle cose da fare e questo riguarda quello che c’è già in campo,

dopodiché vi sono alcune cose nuove – che non costano niente – che si potrebbero fare e che

avrebbero un impatto importante.

Alcune cose che noi suggeriamo faranno parte di una piattaforma che presenteremo nelle prossime

settimane all’interno della Campagna che si chiama «Legalità, una svolta per tutte», per dare il

senso e il segnale che non ci fermiamo più alle parole e agli slogan, ma abbiamo necessità di fatti

concreti.

Per fare alcuni esempi: si  potrebbe implementare il  sistema delle  white list in termini anche di

incentivi alle imprese sane; si potrebbe fare una legge più rigorosa in relazione agli appalti, che

innanzitutto abolisca il massimo ribasso ecc.

Il 2 ottobre faremo una iniziativa su questo insieme a Raffaele Cantone proprio per sottolineare che

questo è un tema che attraversa anche le questioni della legalità.

Chiediamo di rilanciare e sistematizzare i patti antievasione. Tra Enti locali e Agenzia delle entrate

ci sono già una serie di pratiche ottime e su questo noi, come organizzazione sindacale, possiamo

fare molto in termini di contrattazione territoriale e sociale: essere osservatori, fare controllo, ma

anche chiedere a quelle amministrazioni – quelle un po’ più timide, e ce ne sono tante – che si

attivino su questo versante.

Secondo i  dati  di  Equitalia  Giustizia,  che è  la  società  che gestisce il  Fondo unico giustizia,  ci

sarebbero – anche se le cifre sono poco chiare – tre miliardi all’interno di questo Fondo di cui

almeno un miliardo in somme liquide e due miliardi in azioni, Buoni del Tesoro, Cct e quanto altro.

Poiché la legge, se non sbaglio, consente di poter utilizzare quel fondo fino al 50% e poiché ci

risulta che a oggi ne è stato utilizzato solo il 10-15% circa, perché non utilizzare una parte di quelle

risorse per creare quel fondo di rotazione di cui parlavo poco fa a sostegno delle aziende sequestrate

e confiscate, o per il riutilizzo sociale dei beni sequestrati e confiscati alle mafie? 

Le risorse ci sono, basterebbe un po’ di volontà.

Infine, sempre parlando di cose che non costano niente, chiederei un impegno politico a questo

governo  nel  semestre  di  Presidenza  europea,  su  due  punti,  uno  riguarda  la  quarta  Direttiva

antiriciclaggio che è in discussione. 

Da questo punto di vista la Presidenza italiana potrebbe condurre a un ambizioso risultato, e una



direttiva di questo tipo potrebbe definire anche nuovi standard internazionali molto importanti nella

lotta alla criminalità finanziaria.

Il secondo punto riguarda la questione della Procura europea. Anche su questo c’è una discussione

in campo, crediamo che sia un punto importante per rendere più efficace il contrasto alla corruzione

e alle frodi, sarebbe utile soprattutto alla vigilia della nuova programmazione dei fondi strutturali

2014/2020 che vede per il nostro Paese un bel pacco di miliardi da spendere; anche qui voglio

segnalare che il nostro Paese è ai primi posti per le truffe comunitarie e che la Corte dei Conti

calcola in un miliardo le risorse dal 2003 al 2013 che vengono complessivamente sottratte ai fondi

strutturali. È chiaro che queste fanno parte delle cose che costano niente o poco, dopodiché servono

anche  azioni  politiche  serie.  Serve  ad  esempio  un  robusto  piano  antievasione.  Ci  sono  molte

soluzioni in campo, la Cgil ne ha presentate da tempo di proprie proposte, finalizzate soprattutto

alla prevenzione oltre che alla repressione, perché noi crediamo che alla lunga sia più semplice

prevenire l’evasione che punire gli evasori, anche perché ci sembra che non ci riesca molto bene

punire gli evasori.

Dopodiché che cosa fare con queste risorse? Se noi riuscissimo anche a recuperare soltanto il 5% di

questi 400 miliardi – 20 miliardi – come possiamo utilizzarli? Crediamo che serva lungimiranza.

Rileviamo uno stallo della politica che si occupa delle contingenze, ma non ha coraggio di prendersi

i rischi, servono investimenti pubblici. Sicuramente e francamente riteniamo che alcuni messaggi

estemporanei con delle ricette vecchie che vengono riproposte non siano sufficienti, è necessario

fare alcune cose tra cui alzare la voce anche con l’Europa per rivedere quelle politiche di austerità

che hanno condizionato le politiche del nostro Paese, a partire dal fiscal compact.

Non bastano,  quindi,  gli  slogan,  non bastano gli  hashtag ammiccanti,  chiediamo un po’ più di

serietà; chiediamo – tra l’altro – che in una situazione come quella in cui ci troviamo si delinei un

piano molto serio, molto chiaro, che parli al futuro, fatto di investimenti pubblici, modernizzazione

delle infrastrutture,  aumento dei  servizi  pubblici  e sociali,  valorizzazione di quelle imprese che

possono e hanno competenze a livello di qualità, investimenti, ricerca e innovazione.

Mi risulta che uno dei libri che ha letto il presidente del Consiglio dei Ministri durante l’estate sia il

libro di Mazzucato «Lo Stato innovatore», quindi io mi auguro che lo abbia letto tutto e lo abbia

letto bene, perché in quel libro si sostiene che – come dicevo poco fa – lo Stato si deve prendere dei

rischi,  che si  deve assumere attraverso propri  investimenti.  Mazzucato parla  di  capitale umano,

ricerca, sviluppo e fa qualche esempio, ne riporto uno perché è interessante: noi tutti utilizziamo il

touch screen per gli smartphone e per i tablet, ebbene questa non è un'invenzione né della Apple, né

di altre aziende americane, ma nasce – e poi è stata commercializzata da queste aziende private –

dalla ricerca di base, nasce dal fatto che su questo tipo di ricerca si è investito e si sono prodotti

risultati.



Abbiamo la necessità di risposte e, anche per questa ragione, torneremo in piazza i primi giorni di

ottobre a Roma e nei territori e in modo specifico sulle questioni della legalità partiremo il 27 da

Milano – luogo non casuale – per il viaggio della legalità: un modo per far conoscere le esperienze

concrete di contrasto e per mettere in evidenza – a partire dai territori – lo stretto legame tra legalità

e lavoro, perché in questi anni le nostre strutture hanno messo in campo pratiche di contrattazione e

vorremmo che diventassero patrimonio di tutti e vorremmo – attraverso questo viaggio – anche

continuare quella battaglia sociale e culturale a cui tutti ci hanno richiamato in questo convegno,

perché? Perché questo cambiamento e questa battaglia sociale che noi vogliamo fare con le nostre

strutture e le nostre categorie serve per cambiare il Paese e noi davvero lo vogliamo cambiare. Lo

vogliamo cambiare con i fatti e non più con le parole, di cui ci sembra che ultimamente siamo

assolutamente troppo pieni, perché è necessario dare senso alle cose che si dicono.

Il cambiamento parte da scelte precise. Noi in questa fase chiediamo che si dia contenuto a queste

parole e non sia soltanto l’ennesimo slogan per ottenere un tot di mi piace su Facebook e Twitter e

poi cambiare pagina e cambiare argomento.
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