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Cari amici,  grazie per il vostro invito a questa giornata che dimostra  e rinnova l'impegno della

Fiom-Cgil sul tema della legalità nel lavoro: un argomento sui cui Milano è molto attiva e che deve

essere al centro dell'agenda politica nazionale insieme a quello più generale della lotta alle mafie. E

grazie anche per aver scelto Milano come sede di questo incontro che riguarda il futuro del Paese

perché legalità, lavoro e sviluppo sono temi fondamentali e tra loro strettamente collegati. 

Entrando subito nel merito del dibattito voglio dire con forza, e con convinzione profonda, che

l'abolizione, o anche solo una modifica dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, non ha nulla a che

vedere con la necessità di una nuova politica economica che possa farci uscire dalla crisi profonda

che ci accompagna ormai da anni e che incide pesantemente sull'aumento della disoccupazione e del

precariato. 

Ricevo ogni settimana delegazioni straniere, sia istituzionali che di imprenditori, e spesso mi viene

rappresentato un grande interesse di investire in Italia. Non nascondo che in più occasioni mi sono

state  rappresentate  preoccupazioni  che  riguardano  l'eccesso  di  burocrazia  piuttosto  che  i  tempi

lunghi della giustizia, ma vi assicuro – e voi lo sapete bene – che nessuno teme di investire in Italia

perché vi sono norme a tutela del lavoro e dei lavoratori, quale in particolare l'art. 18. 

Sulla burocrazia, sulle mille difficoltà che, ogni giorno, come sindaco e come cittadino, incontro nel

tentativo di semplificare le procedure, di rendere concreti ed efficienti gli sportelli unici, non mi

soffermo più di tanto perché è cosa nota che troppo spesso ci si scontra con muri inspiegabili, con

difficoltà assurde dovute anche a difese corporative oltre che a norme spesso incomprensibili e in

molti casi contraddittorie. 

Per quanto riguarda la giustizia il compito mi sembra, malgrado tutto, più facile o, almeno, meno

difficile,  anche perché sono convinto che basterebbero pochi interventi  normativi per rendere la



giustizia, civile, penale e amministrativa, più celere e più efficiente. È finalmente finita l'epoca delle

leggi ad personam; è finalmente finito il tempo delle resistenze ad ogni cambiamento migliorativo

e, forse, è anche finito il tempo in cui, anche a sinistra, si pensava di delegare alla Magistratura il

compito che invece era soprattutto,  ma non solo, della politica.  È indubbio, però, che ancora si

pensa a interventi settoriali invece di concentrarsi su poche riforme ma all'interno di un progetto

complessivo. La giustizia non è e non è stata – e invece dovrebbe esserlo e avrebbe dovuto esserlo –

una delle priorità degli ultimi governi. Perché una giustizia che funziona dà anche un contributo

fondamentale agli investimenti e a tener lontano la criminalità da quelle opere che portano nuova

occupazione e nuovi investimenti. 

Voglio  soffermarmi  su alcune  questioni  che  non sono  – ma dovrebbero  essere  – all'ordine  del

giorno. Nei cassetti dei ministeri giacciono numerose proposte di riforma del Codice penale che,

non dimentichiamolo, risale al 1930 e che ha subito delle modifiche, anche profonde, ma certo non

è un codice in grado di dare «una scossa» alla  nostra giustizia.  Sarebbe ora di riprendere quei

progetti  e  – avendo avuto l'onore di presiedere la Commissione di riforma istituita  dal governo

Prodi – posso dire che hanno ancora la loro attualità. Se approvata dal Parlamento una riforma del

Codice,  questa  aiuterebbe  a  restituire  la  necessaria  fiducia  nei  confronti  della  nostra  giustizia;

rendendo i processi più celeri e la giustizia realmente eguale per tutti.

Recentemente una Commissione presieduta dall'attuale presidente della Corte d'Appello di Milano,

il dottor Canzio, ha fatto delle proposte di carattere procedurale che eviterebbero processi inutili –

penso solo ai processi con imputati irreperibili che potrebbero essere sospesi con contemporanea

sospensione dei tempi di prescrizione – e permetterebbero ai magistrati di concentrarsi sui processi

più delicati, arrivando alla sentenza definitiva prima che arrivi la prescrizione. Poi c'è il nodo della

giustizia civile, tra cui la giustizia del lavoro: che deve essere sicuramente più celere e più vicina ai

lavoratori; su questo il governo ha fatto proposte condivisibili, ma è ora di passare dalle parole ai

fatti. 

Passando al tema del lavoro, che è certo la principale preoccupazione di tutti noi, penso non solo a

chi vive in prima persona i problemi del lavoro, a chi ha un lavoro precario, a chi ha perso il lavoro,

ai  sindacati,  ma anche a un sindaco che ha sempre minori  risorse e ha tante  richieste  di aiuto,

assistenza e sostegno che sono triplicate negli ultimi tre anni e che ha sempre creduto nella necessità

di rendere più forti ed effettivi sia i diritti sociali che i diritti civili.

Come sapete il Comune non ha molte possibilità di intervento su questi temi ma ciò non può, e non

deve,  portare  a  non fare tutto  quanto  possibile,  sia  cercando di  mettere  in  rapporto richieste  e

offerta, sia aiutando chi si trova in difficoltà, sia con interventi concreti quali quelli che, a Milano,

facciamo  con  la  Fondazione  Welfare  e  con  la  nascita  di  start  up che  possono  creare  nuove



opportunità di occupazione. Mi limito a fare due esempi: con la Fondazione Welfare anticipiamo a

chi  si  trova  in  cassa  integrazione  in  deroga  i  fondi  che  arrivano  sempre  più  tardi  e  facciamo

microcredito per quelle imprese e quelle famiglie che si trovano in una situazione di momentanea

difficoltà, evitando fallimenti di piccole e medie aziende o situazioni familiari insostenibili. 

Si è tanto parlato della decisione di aumentare le buste paga dei lavoratori dipendenti di 80 euro.

Personalmente sono convinto che sia stata una scelta giusta, anche se finora non si sono ancora visti

i risultati a livello di sviluppo o di aumento dei consumi. I dati ci dicono che solo 1/3 di chi ha

ricevuto in questi mesi gli 80 euro li ha spesi in consumi. Il che è comprensibile data la situazione in

cui si trova gran parte dei beneficiari: la maggioranza o li ha usati per pagare i debiti o per risparmi

in caso di ulteriori  emergenze e ulteriori  necessità.  Se ci sarà la certezza che questo contributo

diventi definitivo, è probabile che possa contribuire a farci uscire dall'attuale difficile situazione.

Voglio poi dirvi che sul fronte del contenimento della spesa i Comuni hanno fatto il massimo di

spending review. La somma della loro spesa è pari al 4% del totale della spesa pubblica. Tagliare

ancora i  trasferimenti  penso sia un errore grossolano perché si mettono in difficoltà  coloro che

hanno un rapporto diretto con i cittadini e si va a pesare sul cuore del Paese, dove si crea nuova

occupazione  e  sviluppo  con  le  piccole  e  medie  opere,  con  gli  interventi  quotidiani,  la

ristrutturazione delle scuole,  le strade, il  decoro di una città.  È sbagliato anche perché è a quel

livello che c'è la possibilità di investire in tempi sicuramente più celeri con una ricaduta più rapida e

certa sull'occupazione.

Chiudo con due parole sull'Expo: è veramente una grande occasione, ma anche una grande sfida. Io

credo fortemente alla possibilità di creare molti posti di lavoro, credo fortemente nella possibilità di

investimenti stranieri, di un impatto significativo sul Pil, sul fatto che Expo può essere e deve essere

il primo grande evento del dopo crisi. L'importante è capire se ci possa essere un periodo intermedio

in cui i contratti di lavoro – su cui abbiamo fatto un ottimo accordo con i Sindacati – siano a tempo

determinato  senza  trasformarsi  in  precariato.  Se  lavoriamo bene insieme,  il  tempo  determinato

potrebbe in futuro trasformarsi in tempo indeterminato. 

Sul tema della legalità economica e produttiva in Italia c'è prima di tutto un rischio culturale: il

rischio che si diffonda nel Paese, soprattutto nelle regioni a più alta concentrazione mafiosa (e non

parlo solo del Mezzogiorno), l'idea che la legalità non conviene. O più concretamente: l'idea che

con la mafia si lavora, con lo Stato no. È un modo di pensare che dobbiamo contrastare con tutta la

forza  di  cui  siamo  capaci:  è  un  vero  allarme  culturale,  ancora  più  preoccupante  dell'allarme

economico. Perché lasciare che la mafia si radichi nel tessuto economico significa lasciare che la

mafia si diffonda nel pensiero, negli orientamenti culturali del Paese. E questo è il rischio più alto.



Al Nord si è colpevolmente negata per anni la presenza della criminalità  organizzata  che qui è

soprattutto una criminalità economica, che attacca l'economia.

Da Milano però è partito il cambiamento, con le iniziative del Comune di Milano che per primo ha

istituito  una  Commissione  Antimafia,  un  Comitato  Antimafia  a  supporto  della  Giunta  e  un

protocollo di intesa con la Magistratura e le Forze dell'ordine sugli appalti Expo. Ma anche con il

contrasto al gioco d'azzardo, e con un lavoro diffuso di sensibilizzazione culturale sul territorio,

nelle scuole e nei quartieri. Anche all'interno dell'Amministrazione abbiamo introdotto sempre più

in profondità una lotta senza quartiere ai fenomeni di corruzione. Oggi Milano è davvero una città

antimafia,  ed  essendo  la  città  del  lavoro,  il  cuore  dell'economia  italiana,  è  diventata  il  vero

laboratorio per la legalità economica nel Paese. 

La campagna per la legalità si intreccia con quella per il lavoro: quando ci si chiede dove sono le

risorse per gli investimenti e per il lavoro, bisogna cominciare a dire in modo più chiaro che se si

agisse sul terreno dell'evasione fiscale e della corruzione ci sarebbero anche le risorse. Milano è

ancora e sempre a disposizione di tutti per far crescere questo Paese nella legalità: non è solo un

fatto etico, è anche l'unico fattore possibile di ripresa, di attrattività, di lavoro per il nostro territorio.

Mafia e crisi sono alleate. Spezziamo questa alleanza e sostituiamola con un patto rinnovato tra

forze sociali per il cambiamento e per la ripresa. 
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