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Io  penso  che  i  costi  della  criminalità  economica  sono  la  principale  causa  del  declino  e

dell'arretramento e del mancato sviluppo di questo Paese. Non ho mai trovato traccia di ciò nelle

lettere che i finanzieri internazionali, i grandi banchieri internazionali mandano all'Italia né ho mai

trovato traccia di ciò nei discorsi e negli annunci dei diversi presidenti del Consiglio da vent'anni a

questa parte.

Le cifre che emergono dalle fonti aperte, da fonti qualificate, come la Banca d’Italia, l’Agenzia

delle  Entrate  e  da  fonti  internazionali  sono  impressionanti  eppure  i  problemi  sembrano  essere

sempre l’art.18, ridurre le pensioni sopra i 2.000 euro oppure ridurre le ferie ai magistrati. Cederei

volentieri  le  mie  ferie  se  risolvessimo  il  problema  della  criminalità  economica,  ma  su  questo

argomento non si dice mai niente.

In Italia si calcola, grosso modo, che il 30% del pil è “nero”, di questo 30%, secondo i calcoli degli

studiosi  di  Banca  d’Italia,  ma  non solo,  una  parte  consistente  –  quasi  il  50% – è  frutto  della

criminalità organizzata, il resto è frutto dell’evasione fiscale.

Tutti dicono, a cominciare dalla Corte dei Conti e dalla Banca d’Italia, che i costi della corruzione si

aggirano attorno ai 60 miliardi di euro; il valore del “nero” è di 400 miliardi di euro, l’imponibile

evaso si calcola tra i 120 e i 180 miliardi di euro. I costi della corruzione, abbiamo detto, sono 60

miliardi, ma non si include in questo valore il degrado sociale, economico e morale del Paese.

Quale è il costo vero dei «cartelli» e della fine della concorrenza conseguenti alla corruzione? O

l'incapacità delle imprese di fare innovazione e di stare sul mercato perché è più semplice ottenere

un appalto andando dal primo faccendiere di turno – che poi, come abbiamo visto recentemente non

sono faccendieri di turno, ma sono faccendieri che risalgono alla notte dei tempi?

Cosa significa corruzione se non,  appunto,  incapacità  di  stare  sul  mercato e  costringere il  mio



concorrente ad adeguarsi, e ci si adegua solo in due modi: o corrompendo ed offrendo tangenti più

alte, oppure facendo «cartelli», cioè mettendosi tutti d’accordo e turbando le aste.

Questa è la realtà in cui ci imbattiamo da venti o trent'anni, basta aprire un qualsiasi fascicolo di un

qualsiasi tribunale italiano e lo vediamo e se non si accetta questa realtà di corruzione, si fallisce, e

quanti posti di lavoro noi vediamo saltare o perché le imprese non facendo innovazione – poi alla

fine comunque falliscono perché degradano – o perché non stanno sul mercato?

Ho sentito un accenno al lavoro nero e all’evasione contributiva.  I dati dell’Inps dell’anno scorso

sono impressionanti: nel 2013 sono state ispezionate 235.000 imprese e ne sono risultate irregolari

152.000, il 64,8% del totale; i contributi evasi recuperati sono 1,4 miliardi di euro; il numero dei

lavoratori che sono risultati irregolari è pari a 239.020 – bisogna dire con un decremento del 19%

rispetto al 2012 – mentre il numero dei lavoratori totalmente in nero è pari a 86.125.

Che cosa significa lavoro nero? Non è certo il colore della pelle che caratterizza il lavoro nero. Il

lavoro nero è perché si paga in nero e per pagare in nero devo accedere a delle disponibilità extra

contabili nere.

Come si può notare è tutto un circolo di criminalità che si autoalimenta; per poter fare il nero devo

fare delle fatture false, quindi devo accedere al mondo della frode fiscale, devo corrompere qualche

funzionario di banca perché oggi non è così facile avere i contanti e devo anche dedicarmi a un po’

di riciclaggio.

Il  problema, ovviamente,  non è solo italiano, sia chiaro,  il  problema dell’evasione fiscale e del

riciclaggio è un grosso problema internazionale e ci sono moltissimi avvertimenti in merito da parte

della  Commissione  europea  e  un'attenzione  delle  strutture  internazionali;  leggevo  che  se  fosse

l’economia di una nazione, il sommerso in Europa sarebbe grande quasi come la Germania.

L’economia sommersa europea, secondo Tax Research, si attesterebbe a 2.260 miliardi di euro, il

22% del  pil  europeo; secondo Visa,  che è la società  che gestisce le carte di  credito,  il  volume

sarebbe, invece, di 2.100 miliardi di euro, cioè il 18,5%.

Come vedete, due organizzazioni internazionali piuttosto grandi, serie e attendibili, attestano il nero

europeo intorno al 20% del pil europeo, con circa 2.200 miliardi di nero.

Il  sommerso non è quindi  un problema solo italiano,  anche se in  Italia è  piuttosto elevato,  ma

qualcuno ha constatato politiche a livello europeo per contrastarlo?

Leggiamo le dichiarazioni anche dell’attuale Commissione europea che si è insediata e «gli avvisi ai

naviganti» che vengono diramati  sulle  teste  dei  popoli  europei,  avvisi  di  tempesta  su  pensioni,

stipendi, flessibilità ecc. Tutti sanno che bisognerebbe puntare al posto di lavoro fisso, perché così

in una programmazione della propria vita una persona può anche pensare di spendere, di investire

nella propria famiglia, di comprare una casa e invece no, si va nella direzione opposta.

Questo è il quadro e questo quadro ce lo ritroviamo pari pari in Italia dove il sommerso, il nero e



l’evasione fiscale la fanno da padrone.

Io non ricordo negli ultimi tre governi, a parte un breve inciso di Enrico Letta sulla necessità di

contrastare l’evasione rispetto ai capitali fuggiti all’estero, una presa di posizione, un discorso di

«tolleranza zero» nei confronti della criminalità economica.

Da  anni  viviamo all’interno  di  giustificazioni:  «le  tasse  sono  troppo  alte,  quindi  è  giusto  non

pagarle»;  «la  Pubblica  amministrazione  non  funziona».  È  tutta  una  serie  di  giustificazioni  di

comportamenti illeciti, ma non ho ancora notato dai ministri o dai governi pro tempore, negli ultimi

10 anni, una presa di posizione seria su questo.

Io penso che bisogna, invece, continuare a rompere le scatole; il sindacato, secondo me, deve – nel

momento  in  cui  rivendica  la  lotta  alla  flessibilità,  la  lotta  alla  controriforma  dello  Statuto  dei

lavoratori e tutte queste cose – anche rivendicare la necessità che si faccia una politica seria di

contrasto dell’illecito economico.

Non stiamo parlando di piccole cifre, sono cifre tali che se si applicasse il criterio della spending

review, il 3% o il 5% basterebbero per fare una Finanziaria.

Pensate al non riscosso di Equitalia che viaggia intorno ai 600 miliardi di euro, anche se dicono che

sono tutti crediti da soggetti falliti, ma avete visto per caso una riforma di Equitalia? Nessuno ha

messo mano al problema che se un accertamento oggi viene fatto per l’anno 2009-2010 e arriva in

carico a Equitalia intorno al 2017 – cioè a 7 o 8 anni di distanza – è difficile svolgere attività di

riscossione e uno Stato che non riscuote è come una macchina che ha un motore ma non ha la

benzina da metterci dentro. Non è più possibile andare avanti così.

Pensate ai danni all’ambiente, al problema – per esempio – di Taranto e dell’Ilva. Noi abbiamo da

un lato la più grossa impresa siderurgica italiana che traballa, che vivacchia, che spera in nuovi

finanziamenti bancari, che spera nel «cavaliere bianco» e dall’altra parte qualcuno della proprietà

che aveva quasi 2 miliardi di euro. E come li ha portati fuori questi 2 miliardi di euro? Perché non ci

sono stati dei controlli? Che cosa è successo negli anni Novanta e nei primi anni Duemila perché un

solo signore portasse fuori più di 2 miliardi di euro, sottraendoli ovviamente all’Ilva? Ma non è

l’unico. Quando andiamo a vedere i soldi che sono stati portati all’estero viaggiamo su cifre intorno

ai 200-250 miliardi, nonostante ci siano stati in Italia ben tre scudi fiscali.

Io  ho  sempre  detto  che  l’unica  patrimoniale  che  concepisco  è  quella  da  applicare  ai  capitali

all’estero, perché quelli sono sicuramente frutto di evasione fiscale.

Penso che un qualsiasi governo e un qualsiasi Parlamento avevano il dovere di concentrarsi per

recuperare questi soldi e farne pagare le tasse.

In  un  momento  in  cui  tutti  gli  Stati  stanno  incominciando  a  contrastare  i  paradisi  fiscali  e  le

disponibilità dei cittadini all’estero – abbiamo l'esempio degli Stati Uniti che si stanno attrezzando

per combattere, bontà loro, le società che delocalizzano la propria sede in paradisi fiscali ed è bene



che si siano resi conto di questo problema visto che le più grosse imprese multinazionali del mondo,

americane, dal punto di vista fiscale fanno quello che vogliono – noi che cosa facciamo?

Sono due anni almeno che si discute del rientro dei capitali,  sono due anni che è stato detto ai

governi: «C’è la possibilità di farli ritornare, perché addirittura gli svizzeri se ne vogliono liberare»,

ma noi continuiamo ad avere un Parlamento e un governo impotente.

La proposta era abbastanza semplice: fai rientrare i capitali, fai pagare le tasse, se qualcuno non

vuole portare indietro i capitali rischia una nuova norma che si chiama autoriciclaggio e quindi di

pagare anche le conseguenze penali del proprio comportamento.

Voi pensate che una proposta così ragionevole – che dovrebbe riguardare e trovare gradimento della

gran parte dei cittadini italiani perché finalmente si fanno pagare le tasse ai capitali all’estero – sia

stata accolta trionfalmente dal Parlamento e dai governi? No, questa legge sta lì impantanata. Piano

piano qualcuno sta cercando di portarla avanti, ma onestamente io mi chiedo se in Italia governa chi

paga  le  tasse  o chi  non le  paga,  perché  sembra  quasi  che  gli  interessi  dei  cosiddetti  criminali

economici siano più importanti  degli  interessi  della stragrande maggioranza dei cittadini onesti,

perché la forza delle lobby da questo punto di vista è tale che qualsiasi possibilità di intervenire per

creare una maggiore giustizia sociale viene sempre bloccata.

Il Parlamento ci ha messo una vita a rilasciare la delega fiscale; quando è passata la delega fiscale ci

sono stati grandi articoli su tutti i giornali, ma qualcuno sa che nella delega fiscale l’entità delle

pene rimane uguale al passato? Il legislatore pone un vincolo di sei anni al massimo per i fatti più

gravi e bisogna tenere presente che tra i fatti meno gravi per i quali già oggi c’è una pena di tre anni

è prevista l’evasione totale, cioè il legislatore nella delega fiscale non ha assolutamente tenuto conto

dell’esperienza degli ultimi 15 anni di esterovestizioni, di frodi fiscali raffinate, di tutto il problema

dei prodotti fiscali delle banche e di altre cose simili.

Noi  abbiamo avuto  gruppi  che  hanno  raggiunto  un  accordo  con  lo  Stato,  con  l’Agenzia  delle

Entrate, versando nelle casse dello Stato dai 200 ai 400 fino anche a 500 milioni di euro, quindi si

parla di evasioni enormi. Si sono accordati, per fortuna, e tuttavia se non si fossero accordati le pene

sarebbero state ridicole o al limite della prescrizione.

La dichiarazione infedele e l’omessa dichiarazione, che sono fatti gravi secondo me, hanno una

pena fino a 3 anni e nella legge delega non si affronta questo problema, anzi si dice: «Le pene

devono rimanere come per il passato».

Ci  si  pone  il  problema  quindi  se  non  stiamo assistendo  a  una  sorta  di  rivoluzione  americana

all’incontrario,  nella  rivoluzione  americana  c’era  il  principio  della  No taxation without

representation, qui praticamente chi non paga le tasse è più rappresentato di chi le paga. Questo è

quello che sta accadendo da anni nel nostro Parlamento. Secondo me è fondamentale avere le idee

chiare su queste cose, ricordando a tutti noi che non è che tutto ciò avviene per caso; le politiche



fiscali,  le politiche economiche,  le politiche giuridiche negli  ultimi 20-30 anni sono servite per

trasferire la ricchezza dalle popolazioni alla «casta», nel mondo come in Italia.

Il famoso 1% di cui si è parlato a lungo ai tempi di Occupy Wall Street, non è che un 1% che è stato

baciato dalla fortuna, è un 1% che è stato baciato dalle leggi che hanno permesso questo.

Faccio un esempio: tutti noi dipendenti, a reddito fisso, paghiamo le tasse in base alle aliquote Irpef

che lo Stato stabilisce; per quanti anni invece gli imprenditori, o meglio i manager, si sono pagati gli

stipendi con le stock option al 12,50%?

Questo significa essenzialmente una cosa, significa che io che pagavo il 42% finanziavo le  stock

option di  questi  manager,  questo  è  il  punto,  cioè  lo  Stato  con  le  sue  leggi  ha  permesso  il

trasferimento della ricchezza dai più ai pochi, e ne potrei fare tantissimi di esempi. Perché negli

scudi fiscali chi aveva i soldi all’estero poteva pagare solo il 2, il 3 o il5%? Noi sui soldi paghiamo

fino in fondo i nostri redditi, questi altri non pagano niente in confronto; questo significa che con i

miei  soldi  ho finanziato questi  buchi;  mettiamocelo in  testa  questo fatto,  perché altrimenti  non

andiamo da nessuna parte.

Penso che, dopo di me, anche Anna Canepa affronterà questo argomento, perché abbiamo fatto

assieme questo lavoro e penso che un po’ di proposte siamo in grado di farle e vorremmo anche

capire da questo governo che cosa vogliono fare loro.

È sparito dal dibattito il problema dell’autoriciclaggio e del falso in bilancio, che fine hanno fatto,

dove  stanno queste  norme?  Sull’autoriciclaggio  potrei  parlare  per  ore  per  quello  che  ho  visto,

lavorando un po’ con i governi e con il Parlamento, ma mi soffermo solo su un punto: il grande

riciclaggio degli ultimi vent'anni non è stato solo quello della mafia, quello che noi abbiamo visto

negli ultimi vent'anni è stata la trasformazione del denaro pulito in denaro clandestino.

Con Anna Canepa abbiamo elaborato alcune proposte,  sono il  minimo che si  può chiedere per

contrastare la criminalità economica.

Ad esempio sulla corruzione c’è un problema di fondo che deve essere risolto che è quello della

corruzione  privata.  Non  è  il  problema  del  direttore  dell’Agenzia  delle  Entrate  che  prende  le

«stecche»,  è  il  problema  delle  partecipazioni  statali,  è  il  problema  delle  joint  venture

pubblico/private, è il problema degli appalti internazionali delle joint venture Stato/imprese.

La grande corruzione oggi è dentro queste cose, ma ogni volta che noi troviamo una grande ex

partecipata, una municipalizzata abbiamo sempre il problema se l’amministratore che prende i soldi

sia un pubblico ufficiale oppure no e se non lo è non sappiamo come fare.

Se negli ultimi 20-30 anni l’economia si è articolata attraverso il ricorso a questi strumenti ibridi,

misti, noi dobbiamo intervenire con una norma seria sulla corruzione privata, non con quella che è

stata fatta con la legge Severino.

Un altro  grosso  problema riguarda la  turbata  libertà  degli  incanti.  La  maggior  parte  dei  nostri



processi riguarda le turbative d’asta, ormai è la forma tipica con cui si alterano le cose.

Ebbene, non è estesa alla responsabilità delle persone giuridiche la Legge 231 per questo tipo di

reati, bisogna estenderla, per non parlare dell’illecito finanziamento.

O si decide che l’illecito finanziamento è un fatto grave o lo si toglie, ma se si decide che è un fatto

grave deve avere una pena altrettanto grave, oltre al fatto che deve rientrare nella Legge 231, come

è per la corruzione, cioè nella responsabilità delle persone giuridiche.

Lasciamo perdere il problema del falso in bilancio, perché qui entriamo in un terreno minato, però

noi siamo l’unico Paese al mondo che ha una regolamentazione del falso in bilancio così com'è

adesso: abbiamo una contravvenzione. C’era una battuta che girava in Procura, dopo che entrò in

vigore la legge, che era: «Adesso saranno i vigili urbani a indagare sul falso in bilancio, perché c’è

una contravvenzione», e infatti il risultato è che si è perso. Se prendiamo le statistiche sui falsi in

bilancio, dovremmo essere tutti contenti e soddisfatti perché vuol dire che in Italia non ci sono

società che falsificano i bilanci, zero.

So che il ministro ha proposto sia l’autoriciclaggio che il falso in bilancio, tuttavia mi chiedo: è più

importante per lo Stato italiano fare un Decreto legge sull’autoriciclaggio e sul falso in bilancio,

oppure ridurre le ferie dei magistrati? Lo vorrei capire. 

Altra  questione  che  mi  preoccupa,  l’ho  accennato  prima,  è  stata  questa  dei  decreti  delegati

attualmente in corso di redazione sulla riforma fiscale. Qui c’è la parte penale e la parte sull’abuso

del diritto che sono fondamentali, ci vorrebbe un’attenzione maggiore da parte di tutti, soprattutto

un’attenzione alle nuove forme di frode fiscale, perché ho la sensazione che noi guardiamo sempre

al  passato,  ma non ci  rendiamo conto  dell’oggi  e  di  quello  che potrà  succedere,  soprattutto  in

termine di fiscalità internazionale.

Noi abbiamo bisogno di una norma che affronti il problema dell’esterovestizione, abbiamo bisogno

di  una  norma  che  affronti  il  problema  delle  stabili  (organizzazioni,  ndr),  il  problema  delle

multinazionali che trasferiscono gli utili nei paradisi fiscali.

Queste sono cose fondamentali che devono essere affrontate e io credo che la certezza del diritto

fiscale  sia  al  primo  posto  nell’attenzione  degli  investitori  stranieri,  perché  il  problema  dello

straniero non è quante tasse si pagano, perché se investono in Paesi come la Finlandia o la Svezia,

dove le tasse sono quasi il  doppio rispetto alle nostre, loro non hanno quel problema, vogliono

sapere solo quanto devono pagare e non è che il giorno dopo arriva la verifica o l’accertamento che

te le aumenta. Il problema della certezza fiscale è decisivo per gli investimenti stranieri.

Questo non significa che non si debba avere una normativa penale adeguata; negli Stati Uniti la

metà delle carceri di media sicurezza sono piene di evasori fiscali.

Il presidente del Bayern Monaco che è la più grossa squadra del mondo è in galera attualmente per

frode fiscale.  Non è che per avere la  certezza fiscale  per gli  stranieri  dobbiamo depenalizzare,



questo è un equivoco che deve essere chiarito.

Ho letto che ci sarà il taglio lineare del 3% delle risorse, e devo dire che la cosa non ci ha molto

rallegrati  nel  mondo  della  giustizia,  perché  abbiamo,  invece,  bisogno  di  risorse.  Penso  che  la

spending review sia una cosa inutile se non viene accompagnata e coniugata con l’innovazione;

nessuna impresa nel privato taglia senza innovare, solo lo Stato italiano pensa di poter tagliare senza

innovare, e già questo è il primo problema.

L’innovazione nel nostro settore si deve accompagnare anche con la capacità di scoprire che risorse

abbiamo nei singoli settori della Pubblica amministrazione.

Nel  settore della  giustizia  abbiamo diverse risorse,  una è  stata  evidenziata  con l’istituzione del

Fondo unico giustizia, l’altra è la questione annosa dei soldi del «civile» non gestiti: sono decine di

miliardi di euro, sono il cash flow della fallimentare di Milano, sono due miliardi di euro che non

vengono gestiti. Sono state fatte delle proposte che avrebbero portato alle casse del ministero dei

soldi, parecchi, ma non è stato fatto nulla.

Un'altra cosa che angoscia me e angoscia don Ciotti  – ma penso anche Pignatone e tanti altri – è la

fine che fa il patrimonio immobiliare che noi stiamo confiscando.

Mentre prima era un problema legato solo alla criminalità organizzata, perché la maggior parte delle

confische avvenivano in quel settore, oggi è un problema esteso a tutti i processi, perché con la

confisca  per  equivalente,  soprattutto  nei  reati  fiscali,  noi  stiamo  diventando  la  più  grossa

«immobiliare» italiana.

Questa «immobiliare» non è organizzata. Noi abbiamo fatto un patteggiamento pochi mesi fa e la

società patteggiante ci ha dato immobili per 19 milioni di euro; ebbene, sono lì abbandonati.

L’Agenzia dei beni confiscati alla mafia ha 7.000 beni confiscati, quindi già dello Stato, e ha 7.000

custodie  giudiziarie,  ma  è  possibile  una  cosa  del  genere?  È  come  se  Pirelli  Re  per  ogni

appartamento avesse un manager, fallirebbe il giorno dopo.

Ci vogliamo rendere conto, allora, che noi stiamo sperperando un grossissimo patrimonio? Come

Procura  di  Milano  abbiamo  ville,  immobili,  è  impressionante  il  patrimonio  immobiliare  che

abbiamo accumulato.

Capisco che quando prendiamo i soldi c’è un interesse dello Stato a prenderseli subito – vedi il

Fondo unico di Giustizia  o la norma sull’Ilva –,  noi facciamo questo lavoro anche per portare

indietro i soldi rubati allo Stato, ma sugli immobili questo disinteresse è folle perché sono soldi che

noi veramente buttiamo, quindi – anche su questo – auguro al ministro un buon lavoro.
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Il mio intervento, essendo io un giuslavorista e dovendo declinare il tema della legalità ,verterà su 

legalità e regolarità del lavoro, però prima vorrei ricollegarmi ad una suggestione indotta 

dall’intervento del dottor Greco.

Il dottor Greco ha detto nel suo intervento una cosa che mi ha colpito particolarmente: tutta 

l’illegalità – l’evasione di cui ci ha parlato – non è un accadimento di natura, ha un suo risultato e 

forse anche un suo scopo, individuato – ed è per questo che, forse, non viene efficacemente 

combattuto – nell’addensarsi della ricchezza, come mai è avvenuto prima, verso l’alto, verso pochi 

e verso l’impoverimento della base della nostra società.

Alla base, quindi, di tutto quello che accade nei processi illegali evocati dal dottor Greco vi è uno 

spostamento della ricchezza di un Paese verso alcune élite più o meno legittime. Questo è indotto 

dai processi criminali che venivano da lui richiamati.

Io vorrei evidenziare che non solo i processi criminali hanno questo esito e questo scopo, ma anche 

i processi legali.

La conformazione legale dei processi produttivi in Italia per come si è venuta a determinare 

nell’ultimo decennio, in particolare dal 2003 in avanti, è un assetto del fare impresa nel nostro Paese

esattamente diretto – come scopo probabilmente, come risultato certamente – a un addensamento 

della ricchezza del profitto verso l’alto e a un impoverimento, fino a situazioni di povertà e di 

illegalità, nella base del sistema produttivo; i risultati sono gli stessi, sintonici.

Quello che è il risultato dell’attività criminale nel nostro Paese, dell’economia criminale, è lo stesso 

risultato che legittimamente viene perseguito nell’economia legale.

Questo risulta evidente a chiunque si metta a riflettere sulla disciplina del lavoro negli appalti nel 

nostro Paese.



Nella scomposizione dei cicli produttivi favoriti, spinti, coccolati dal nostro legislatore – soprattutto

attuati attraverso il contratto di appalto – si annida e si innesca un meccanismo potente di creazione 

di illegalità e povertà nel lavoro e nelle piccole e medie imprese nella catena delle subforniture e di 

addensamento del profitto senza responsabilità nei vertici del sistema imprenditoriale che ha l’unico

onere e fatica di controllare una parte del mercato trasformandosi in detentore di rendite, 

abbandonando l'attività imprenditoriale.

Come avviene tutto questo? Avviene sostanzialmente con una disciplina del lavoro negli appalti che

ha progressivamente realizzato il risultato di deresponsabilizzare l’imprenditore che organizza il 

ciclo produttivo nei confronti del lavoro che utilizza nell’impresa.

Prima di analizzare gli elementi che portano a questa conclusione anticipata del mio ragionamento, 

vorrei richiamare e formulare un interrogativo di carattere etico.

Riteniamo, o si deve ritenere dal punto di vista etico, che un imprenditore che – immagino –  

organizza e promuove un ciclo produttivo, un'attività imprenditoriale debba rispondere a una 

responsabilità verso il lavoro che utilizza, che decide di utilizzare in questa sua attività?

A questa risposta a fine Ottocento, siamo nel 1890, il legislatore di allora – nell’imporre agli 

imprenditori di allora l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – rispose di sì.

Leggendo gli atti parlamentari di fine Ottocento, i parlamentari e i giuristi di allora – di estrazione 

liberale – sostenevano, in base a un’applicazione elementare del principio dell’etica della 

responsabilità, che l’impresa che organizza, trae profitto e coinvolge del lavoro umano nella propria

attività in vario modo non se ne può disinteressare rispetto ai suoi destini – in quel caso rispetto agli

infortuni sul lavoro.

La risposta del legislatore di fine Ottocento, quindi, era «sicuramente sì». La risposta del nostro 

legislatore negli ultimi 10 anni è «possibilmente no». E in che termini declina questa risposta? 

Intanto favorendo in ogni modo i processi di scomposizione produttiva senza porre nessun ostacolo 

o nessun elemento che sposti gli equilibri di convenienza nelle scelte delle imprese:

dalla definizione del contratto di appalto che può essere dematerializzato, alla disciplina del 

trasferimento di azienda. Senza entrare nei dettagli la questione è che sulla disciplina del 

trasferimento di azienda e sulla disciplina del contratto di appalto dal 2003 si è giocata una partita 

che ha consentito alle imprese italiane – come mai e come in nessuna parte del mondo – una 

completa scomposizione del ciclo produttivo, senza nessun limite, condizione o regola.

Questa scomposizione avviene con lo strumento giuridico del contratto di appalto. Il contratto di 

appalto, proprio perché può portare a un allontanamento della responsabilità dell’imprenditore che 

utilizza la prestazione rispetto ai lavoratori che rendono la propria prestazione, era circondato in 

passato da alcune cautele. Una era la parità di trattamento dei lavoratori dipendenti delle imprese 

appaltatrici che vanno a lavorare in un’impresa committente ed era così non solo per un criterio di 



equità e di giustizia, ma perché in questo modo si scongiuravano gli appalti non virtuosi, quelli cioè 

diretti solo a risparmiare sul costo del lavoro e si lasciavano liberi e si incentivavano invece gli 

appalti basati sulla specializzazione dell’impresa appaltatrice, sulla sua maggiore capacità 

produttiva in quel segmento, rispondendo a esigenze genuine di flessibilità dell’impresa.

L’altra regola fondamentale – che riporta al principio etico richiamato prima – è quella della 

responsabilità solidale del committente per i crediti e i diritti dei lavoratori, ma anche rispetto agli 

obblighi contributivi e agli obblighi fiscali, per tornare al problema dell’evasione.

Cosa è successo dal 2003 in avanti? Nel 2003 (Riforma Biagi) viene eliminato il principio della 

parità di trattamento, quindi salta il primo baluardo di tutela per i lavoratori e la prima garanzia di 

una gestione della scomposizione del ciclo produttivo degli appalti non finalizzata al semplice 

risparmio dei costi.

Quello che avviene poi in tempi più recenti è dovuto all’alternarsi dei governi. Ogni governo che è 

passato – dal 2003 in avanti – ha messo un mattoncino in questo percorso, fino all’ultimissimo 

governo, attualmente in carica. Si è andati ad attaccare pesantemente anche il principio della 

solidarietà, della responsabilità solidale del committente rispetto ai crediti e ai diritti dei lavoratori 

dell’impresa appaltatrice.

Come si è concretizzato questo percorso? Prima è stato scritto il famigerato articolo 8  – della 

Legge 148 del 2011 – che consente agli accordi di prossimità, accordi aziendali/territoriali, di 

derogare alla contrattazione collettiva, al principio della solidarietà.

Subito dopo – nel 2012 – interviene il ministro Fornero specificando che la deroga può essere fatta, 

con valenza generale in alcuni settori, dal Contratto collettivo nazionale di categoria; quindi il 

principio della solidarietà, il principio etico di cui parlavo all’inizio, è messo nella disponibilità 

totale della contrattazione collettiva.

Infine il legislatore nel 2013 elimina il principio della solidarietà negli appalti pubblici, lo ha fatto 

per esigenza di risparmio della spesa pubblica ma questo principio etico viene intanto cancellato in 

generale nel 2013 per quanto attiene agli appalti pubblici.

Oggi siamo arrivati al punto che si va ad eliminare la solidarietà per quanto attiene agli obblighi 

fiscali dell’impresa. Questo significa che per le imprese si concretizza una potente spinta verso 

ulteriori processi di scomposizione del ciclo produttivo alla cui base noi troviamo, poi, quel 

variegato e variopinto mondo di cooperative, di imprese con imprenditori senza fissa dimora – che 

compaiono e scompaiono – che sono un tessuto di illegalità imprenditoriale, a volte necessitata, e 

dove inevitabilmente troviamo, se non il lavoro nero, il lavoro grigio, cioè quel lavoro senza tutele e

anche senza retribuzione, perché queste imprese sistematicamente quando stanno arrivando alla fine

dell’appalto iniziano a non pagare più le retribuzioni, a non accantonare le somme per il trattamento

di fine rapporto, a non pagare le tasse, a non versare i contributi e così via.



A questo dovrebbe sopperire la responsabilità del committente con il principio di solidarietà, ma se 

questo principio viene intaccato è evidente che non solo si peggiorano le condizioni dei lavoratori – 

sempre più in una condizione di illegalità, anche quando all’inizio vengono assunti regolarmente – 

ma non vengono neppure più retribuiti; poi per loro non si versano più i contributi e così via. Si ha 

quindi una situazione di illegalità di fatto con danni all’erario, con danni allo Stato dal punto di vista

dell’evasione fiscale e con un addensamento della ricchezza verso chi controlla il ciclo produttivo, 

verso l’imprenditore unico e vero, che è quello che organizza il tutto ma che attira solo i profitti, 

perché l’attività materiale di produzione e lavoro la fa fare ad altri.

È evidente che una deriva di questo tipo non solo mortifica il lavoro e genera un mercato del lavoro 

indecente, al contrario del decent work di cui parla l’Organizzazione mondiale del Lavoro, l’unico 

che può creare sviluppo, progresso, ricchezza, consumi.

Noi abbiamo l’intera economia italiana in cui ormai chi lavora alla base – in tutte le imprese, non 

solo nell’edilizia ma in tutte le imprese industriali – sono milioni di lavoratori che hanno trattamenti

deteriori e che molto spesso alla fine non riceveranno nemmeno lo stipendio, in quanto gli appalti 

automaticamente comportano che per dei mesi (anche fino a 5 mesi) i lavoratori non riceveranno la 

retribuzione, perché questo è il margine che si riserva il piccolo o piccolissimo imprenditore o la 

cooperativa che sta alla base dell'appalto, non potendo limare ulteriormente i costi.

Il margine di guadagno vero per quelle imprese è il non pagare i lavoratori.

Nonostante questa situazione, siccome la liberazione della solidarietà non è completamente 

realizzata e nel contratto di appalto comunque si applica una disciplina in materia di sicurezza sul 

lavoro che non consente in questo caso la deresponsabilizzazione del committente, è una disciplina 

che per ora non è stata intaccata da questa deriva, le imprese cercano di trovare altre strade per 

sfuggire all’obbligo della solidarietà e per sfuggire ai vincoli in materia di sicurezza e così c’è lo 

studio forsennato del Codice civile da parte dei consulenti delle imprese.

Il Codice civile è la cosa più amata oggi dalle imprese, perché lì ad esempio riscoprono il contratto 

di deposito: invece di fare un appalto di servizi di logistica che comporta l’applicazione delle regole

dell’appalto, l'impresa apre al contratto di deposito; invece dell’appalto di costruzione degli 

impianti elettrici in uno stabile, c'è il contratto di vendita con posa in opera e anche lì siamo al di 

fuori del contratto di appalto e così via con tutto un proliferare di schemi contrattuali tipici e atipici.

La giurisprudenza però tallona queste strategie imprenditoriali ma il legislatore – quello attuale, non

quello di dieci anni fa – ha deciso di fare un ultimo regalo importantissimo alle imprese e 

pericolosissimo per il lavoro e per le questioni di cui parlavamo prima: il contratto di rete.

Esiste dal 2009 nel nostro Ordinamento un nuovo contratto tipico che si chiama contratto di rete, 

che consente a una pluralità di imprese di mettere insieme, di integrare, i cicli produttivi e il 

legislatore prevede che se c’è un contratto di rete – definito dal legislatore, ma con una definizione 



molto ampia, dove ci sta di tutto – il distacco dei lavoratori tra una impresa e l’altra è sempre 

legittimo, quindi ogni limite, vincolo all’uso, alla somministrazione del lavoro tra un'impresa e 

un’altra viene meno, ma cosa ancor più grave e pericolosa dal punto di vista sistematico e delle 

conseguenze è la cosiddetta codatorialità. Sono fenomeni nuovi di cui probabilmente non abbiamo 

ancora una percezione concreta, perché parliamo di una possibilità di un anno fa, di 6 mesi fa ma 

dalla mia esperienza non da giurista, ma da avvocato, vi assicuro che le imprese stanno sterzando 

potentemente tutte in quella direzione, verso il contratto di rete, perché consente una cosa 

spettacolare: la codatorialità.

Se c’è un contratto di rete i lavoratori possono essere dipendenti contemporaneamente delle diverse 

imprese appartenenti alla rete.

Qualcuno potrebbe dire che in questo modo il lavoratore in fondo ci può guadagnare, invece di uno 

ha più datori di lavoro, invece di un soggetto debitore ne ha diversi e che tutto sommato non è una 

cosa così malvagia, anche se poi il lavoratore verrà utilizzato un po’ in modo promiscuo, un mese 

da un datore di lavoro, sei mesi dall’altro, ma se questo in fondo garantisce lavoro ed efficienza alle 

imprese non c'è niente di male.

C’è di male che il legislatore ha detto che le regole di questa codatorialità – e quindi le 

responsabilità di chi è debitore, di chi deve pagare, di chi dà gli ordini, di chi risponde se c’è un 

infortunio e così via – non le vuole stabilire lui, perché ama le soft law e quindi le regole della 

codatorialità, le regole di questi rapporti di lavoro, sono quelle scritte nel contratto di rete, cioè in un

semplice contratto commerciale, un contratto che più imprenditori stipulano tra loro per gestire un 

ciclo produttivo complesso o per scomporre un ciclo produttivo unico. Le regole del lavoro 

utilizzate in modo promiscuo in questo contesto le stabiliscono le imprese stesse senza nessun limite

da parte del legislatore. Così alla fine si realizzerà il sogno degli imprenditori italiani di fare 

impresa senza lavoro, o meglio, con il lavoro che sta fuori dalla porta, lontano, oltre il recinto delle 

ville, dove non lo vediamo e dove vive nell'illegalità.
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Vorrei cominciare il mio intervento parlando dei costi della criminalità e dei «costi umani» della

criminalità.

Dal 1992 a oggi c'è una guerra di mafia, perché sono oltre 3.500 i morti accertati di omicidi mafiosi.

Si potrebbe commentare questo dato considerando che tanto si ammazzano tra di loro, ma questo

non è possibile dirlo, perché è una società che si impoverisce e che è spettatrice di tutto questo.

La più grande minaccia che io sento oggi non è rivolta a me. Penso al sacrificio e all’impegno di

molti magistrati che stanno lavorando e che si sono esposti. La più grande minaccia che io sento –

lo dico con grande sincerità – è non vedere quello che dovrebbe essere visto.

So che si sta lavorando e mi sembra importante sempre dire che siamo chiamati a distinguere per

non  confondere,  a  fare  emergere  le  cose  positive,  a  sostenere  quei  percorsi  che  vogliono

concretamente incidere.

A volte i  tempi sono lunghi,  c’è  molta  burocrazia,  ci  sono tanti  ritardi,  sono 400 anni che noi

parliamo di camorra in Italia, 150 anni che parliamo di cosa nostra, oltre un secolo che parliamo di

‘ndrangheta.

Premesso  che  io  esprimo  sempre  in  ogni  luogo  la  mia  gratitudine  a  quanti  sono  fortemente

impegnati nella magistratura, nelle forze di polizia, in segmenti delle istituzioni dove ci sono delle

positività che noi non possiamo non sottolineare anche perché bisogna fare emergere il bene che

c’è, ma il problema è che qui c’è da chiedersi come mai noi, nonostante tutto, siamo in una guerra

che fa migliaia di vittime.

Poi vi è il problema dei «morti vivi»: i problemi non sono solo le persone che vengono uccise, ma

sono i  «morti vivi», migliaia di vittime indirette,  perché non sono state ammazzate,  ma sono e

restano vittime del racket, di forme di usura.



In  questa  cappa  di  ricatti  impressionanti,  di  giochi  criminali  mafiosi,  in  tutto  questo  gioco  di

corruzione, di questa forma di violenza, le imprese oneste non riescono a entrarci, sono poche.

Io non sono un tecnico, l’unica laurea che ho è in «Scienze confuse», l’ho detto e lo ripeto, però uno

ci mette testa, si documenta, studia, soprattutto io  – come molti di voi  –  in quei territori ci vado,

ascolto; si è a fianco di tanti testimoni, di persone che sono toccate e ferite profondamente, ho

conosciuto – direi tutti – i familiari delle vittime innocenti, creando una rete propositiva, aiutandoli

a trasformare il loro dolore, a darsi anche una mossa per non ripiegarsi su se stessi, a mettersi in

gioco.

Per noi è stata importante la presenza, come costituzione di parte civile, nei massimi processi di

mafia in Italia in questo momento.

Martedì noi saremo in processo,  dall’altra parte c’è la famiglia di  Matteo Messina Denaro,  noi

siamo parte civile perché è importante metterci la faccia e questo ci ha permesso di incontrare tanta

gente ed è da questo «osservatorio» che mi permetto – perché non ho nessun altro titolo – di parlare

anche di morti vivi, di persone che vivono ansia, fatica, ripiegati su se stessi.

Poi ci sono i costi. I costi sono impressionanti, costi anche di quella guerra di mafia che oggi ha

oltre  3.500  morti  di  omicidi  mafiosi  e  poi  ci  sono  anche  le  vittime  innocenti  che  sono  state

ammazzate, che casualmente erano in quel posto, sono state scambiate per altri; e sempre parlando

dei «morti vivi» non dimentichiamo l’inquinamento dell’economia e delle imprese pulite che non

hanno più agibilità, non dimentichiamo tutto questo.

Poi c'è una questione che anche Maurizio Landini conosce perché ne abbiamo già parlato: i suicidi.

L’Italia quest’anno ha avuto il 12% in più di suicidi. Nel mondo ogni 40 secondi c’è una persona

che si ammazza. Non vorrei che tutto fosse sempre ridotto al parlare della fragilità della persona. Da

noi i suicidi sono aumentati per la perdita del lavoro, la perdita del lavoro ha creato sofferenza e

fatica nelle persone.

Io  sono  solo  un  piccolo  testimone,  ma  cinque  funerali  nella  mia  città,  Torino,  li  ho  fatti  con

famiglie disperate di fronte alle bare di persone che hanno perso il lavoro – e per loro era tutto –,

hanno perso la loro dignità. I nostri dormitori sono strapieni di gente, diventata povera, in giacca e

cravatta, perché ha perso l’occupazione, ha perso il mutuo.

Sono i costi, in tutto questo, che mi sembra importante mettere in evidenza, ma a me avete chiesto

di parlare di quello che si sta facendo. Io lo dico con un certo pudore, perché sono piccole cose, ma

oggi sono circa cinque milioni di euro il fatturato annuale; sono circa 1.000 posti di lavoro tra

quanti, con bando pubblico, sono entrati a far parte delle cooperative costituite sui beni confiscati ai

grandi  boss.  C’è  chi  ci  lavora  grazie  al  bando  pubblico  e  si  è  anche  creata  una  rete  per  la

lavorazione di quei prodotti.

Io lo so che non cambia il mondo, ma oggi rispetto a ieri 1.000 persone ci lavorano e penso anche



agli 8.000 giovani che questa estate – e anche negli anni passati con numeri inferiori – hanno scelto

di andare a trascorrere parte della loro vacanza a scavare la terra, che poi vuol dire sempre scavare

una propria coscienza, a fianco dei lavoratori delle cooperative.

Questa è una palestra di democrazia, è una dimensione educativa, è una conoscenza di quei territori,

di  quelle  tradizioni,  di  quelle  culture  e  una  vicinanza  a  quanti  si  impegnano  per  questo

cambiamento.

Noi apriremo tra poco sui terreni di Matteo Messina Denaro – non c'è bisogno di spiegare chi sia.

Fino all’altro giorno su quei terreni hanno incendiato ulivi e piante, ma finché c'è il «noi» – finché

continuiamo a esserci tutti insieme – non importa. Invito tutti – a spese proprie – con umiltà, con

rispetto, ma anche con forza, a venire a dare una mano. Questa cooperativa dei comuni di Paceco,

Castelvetrano, Partanna,  è una cooperativa che serve a  dare lavoro lì,  sul territorio, sui beni di

Matteo Messina Denaro. Questa cooperativa porterà un nome a noi molto caro, di una ragazzina di

una famiglia mafiosa a cui hanno ucciso il padre e il fratello, che si è ribellata: Rita Atria. Quelle

saranno le terre di Rita Atria, non più le terre di Matteo Messina Denaro o dei suoi amici.

Oggi dieci cooperative sul territorio nazionale non hanno cambiato il mondo ma hanno permesso di

dimostrare che è possibile trasformare beni esclusivi in mano ai boss della mafia in beni condivisi,

restituiti alla collettività.

Si è creato un consorzio, «Libera Terra Mediterraneo», di cooperative di tipo B, quelle che danno

una mano anche alle persone più svantaggiate.

Da agosto del 2013 a luglio del 2014 lo Stato ha confiscato 3.513 beni alla criminalità – i dati sono

del Viminale – e altri 10.769 sono stati sequestrati. Ma se verranno applicate quelle norme che sono

state  proposte,  come risulta  da  uno studio  serio  fatto  da  alcuni  bravi  magistrati  competenti,  il

numero di beni che stanno per arrivare, – tra quelli proposti nel percorso di prevenzione e quelli

sequestrati, che stanno andando verso la confisca, nel percorso penale – è stimato in 55.000, una

valanga di beni, mobili, immobili, aziende.

Questo patrimonio –  dobbiamo rifletterci – oggi è tutto fermo. Sono 8 mesi che non ci sono più

assegnazioni,  dopo  che  il  prefetto  Caruso  è  andato  in  pensione  c’è  stato  un  lungo  stallo  per

sostituirlo – lasciamo stare altre considerazioni –, ci sono 913 beni che attendono di essere assegnati

ma mancano alcuni componenti del Consiglio direttivo per fare questo, tra cui anche quello della

Giustizia, senza i quali altrimenti non si fa questo passo.

È importante, estremamente importante, applicare le nuove modifiche alla Legge 109 del ’96, frutto

di  una raccolta  di  un milione di  firme che Libera,  che è  un coordinamento di  associazioni,  ha

promosso nel ’95 e a cui tutti noi insieme abbiamo partecipato. «Noi», è una meraviglia il «noi» che

vince, diffidate di navigatori solitari e diffidate soprattutto di quelli che dicono di aver capito tutto,

siamo piccoli  e fragili  tutti,  ma tutti  sentiamo l’importanza di questo  «noi»,  il  cambiamento ha



bisogno di ciascuno di noi. La Legge 109 del '96, che è stata modificata dal recente Codice delle

leggi  antimafia  e  dalla  Legge  istitutiva  dell’Agenzia  nazionale  per  l’amministrazione  e  la

destinazione  dei  beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalità,  rappresenta  ancora  oggi  uno

straordinario strumento di affermazione e crescita della legalità, bisogna solo farla funzionare.

Quelle modifiche devono essere apportate in fretta, ma qui c’è il punto che mi sta più a cuore che

riguarda le imprese,  i beni immobili,  ma riguarda soprattutto l’uso sociale che se ne fa, perché

grazie all’uso sociale dei beni immobili confiscati, che era uno degli elementi aggiuntivi alla Legge

Rognoni/La Torre – che da quel punto di vista non aveva sufficientemente funzionato – Libera si è

inventata le cooperative. E vorrei essere chiaro con il mondo dell’informazione: le cooperative non

sono «di» Libera, come qualcuno malignamente sostiene pensando che Libera voglia ambire a fare

una multinazionale; Libera le promuove, le sostiene, fa «cene della legalità» per sostenerle, per farle

partire, ma poi sono autonome, camminano con le loro gambe, prendono i giovani del territorio,

lavorano con quei territori, e la funzione di quel «noi» di cui parlavo prima è di creare le condizioni.

La grande intuizione che abbiamo avuto insieme è stata l’uso sociale di questi beni e ora centinaia

di diverse associazioni, cooperative sociali che operano in Italia hanno recuperato molti di questi

beni, che non sono solo i campi, sono alloggi, ville, case per anziani, comunità per ragazzi, asili

nido, tutte cose di cui oltre 500 associazioni varie hanno potuto farne un uso sociale.

Questo è un elemento che disturba qualcuno. Possiamo vendere tutto, non importa, incassiamo i

soldi, noi non siamo contrari, ma prima bisogna fare di tutto per far vedere sul territorio che gli

viene  restituito  ciò  che  gli  è  stato  tolto,  che  anche se  quella  ferita  non si  potrà  fino  in  fondo

rimarginare,  comunque  quel  bene  torna  alla  collettività,  all’uso  sociale,  poi  se  non  ci  sono  le

condizioni, allora quei beni possono essere anche venduti, rispettando dei criteri molto semplici,

seri, ma non solo perché c'è bisogno di denaro e si vogliono usare quei beni per fare cassa. No, noi

questo non lo permetteremo e non dobbiamo permetterlo insieme.

Ci sono cose che devono essere vendute, non può essere diversamente; ma noi faremo di tutto, dove

sarà possibile, per restituire un bene alla gente, per i loro bambini, per creare lavoro. È questa la

nostra  battaglia  che  ha  alle  spalle  una  storia  fatta  di  un  milione  di  firme.  Qualcuno  se  ne  è

dimenticato e per dieci anni a nessuno è importato niente di quello che si stava facendo, adesso tutti

parlano dei beni confiscati.

Da un lato meno male che sia così, ma dall’altro noi dobbiamo difendere un principio: quei beni

devono ritornare alla collettività,  all’uso sociale;  poi,  dove è possibile,  si  faranno entrare in un

mercato serio e attento.

Dovremo valorizzare queste esperienze, sostenerle nei loro sforzi e questo significa accrescere il

capitale sociale del nostro Paese, vuol dire favorire la creazione di nuovi posti di lavoro puliti e

giusti, vuol dire affermare una quotidianità in cui la legalità conviene.



Si apre, allora, il capitolo più difficile, quello delle imprese. Noi già dieci anni fa chiedevamo una

legge diversa sulle imprese come bene da gestire, ma il legislatore ha sempre sminuito il nostro

mondo considerandoci brava gente, buona, che fa delle cose positive e ci ha solo dato il permesso di

occupare e utilizzare i beni immobili, altro non ci era permesso perché era roba «alta». No, i nostri

mondi sono capaci anche di fare impresa.

Qui allora sta il vero nodo: come mai di 1.703 beni di aziende confiscate solo 34 sono sopravvissute

in questi anni? Tutte morte. Ci sono delle ragioni profonde alla base di tutto questo. Per queste

ragioni devono essere fatte delle modifiche, perché la legge prevede che queste aziende possano

essere vendute,  affittate,  oppure affidate  a cooperative di lavoratori  interni  ma in questi  anni  è

accaduto, purtroppo, il contrario. Ora bisogna dare una svolta e siamo qui per darla, mettendoci in

gioco tutti, perché al netto delle scatole cinesi create dalla criminalità organizzata e delle aziende

fantasma e di quelle tenute in piedi solo per riciclare il denaro – perché la criminalità fa così – le

aziende confiscate che potrebbero restare sul mercato, continuando a produrre ricchezze e lavoro,

chiudono e falliscono.

Questo è uno spreco di legalità, abbiamo sprecato tanta legalità. Ci vogliono delle norme nuove per

le  imprese confiscate.  Per fare  degli  esempi:  quanti  ristoranti,  bar,  pizzerie,  alberghi,  sono stati

sequestrati, confiscati? Noi ci troviamo sempre in un albergo confiscato per dare una mano a quei

lavoratori  che lottano,  che stanno lottando perché diventi  una cooperativa e  per  salvare  il  loro

lavoro.

Abbiamo  trovato  dei  bravissimi  amministratori,  ma  abbiamo  trovato  anche  i  furbi,  quelli  che

guadagnano tempo per guadagnarci loro stessi, con i loro giochi e i loro interessi.

Le cause dello spreco di legalità sono semplici sulle imprese. La prima: viene revocato subito il fido

bancario. Chiudono i rubinetti le banche e quindi non permettono a quei lavoratori di poter andare

avanti. Seconda: i rapporti con i clienti, con i fornitori. I clienti revocano subito le loro commesse e

quindi privano del lavoro quell’azienda. Terzo: l' innalzamento dei costi di gestione. Prima era quasi

tutto in nero e i lavoratori erano sottopagati e nel momento stesso in cui tu prendi quell’azienda e

rimetti le cose a posto salgono alle stelle i costi di gestione. 

È necessario allora trasformare in fretta tutto questo in bene comune.

Per quanto riguarda poi i beni confiscati per l’inclusione sociale bisogna allargare il campo d’azione

ai beni immobili confiscati,  soprattutto a quelli che rientrano nella categoria degli appartamenti,

delle ville, per pensare al  loro recupero e alla loro valorizzazione, per trasformarli in luoghi di

accoglienza,  di  sostegno a famiglie  in  difficoltà.  Oggi  c’è  questo  bisogno per  ritrovare  la  «via

maestra» sancita dalla nostra Carta costituzionale che dice all’articolo 3, comma secondo, che «È

compito  della  Repubblica  rimuovere  gli  ostacoli».  Se  c’è  questo  bisogno  di  casa,  di  punti  di

riferimento, di accoglienza, di dare a famiglie sfrattate delle possibilità, allora va soddisfatto. A



Perugia ad esempio ci sono 350 alloggi confiscati che sarebbero disponibili a questo scopo, ma è

tutto fermo.

Dobbiamo ridare in sostanza libertà, diritti e dignità alle persone.

Con  molte  organizzazioni  abbiamo  creato  un  percorso  concreto,  avviato  una  campagna  con

l’obiettivo di coinvolgere il sistema imprenditoriale e si sono messe in gioco tante realtà italiane per

il rilancio della nostra economia, per trasformare ogni azienda sottratta alle mafie in un modello di

made in Italy.

Le  imprese  –  abbiamo  chiamato  questa  campagna  «Impresa  bene  comune» –  si  impegnano  a

contribuire a uno sviluppo aziendale in un contesto di giustizia sociale, sostegno all’occupazione,

tutela dell’ambiente e rispetto della dignità dei lavoratori.

Si  sono  messi  in  gioco  i  giovani  imprenditori  di  Confindustria,  si  sono  messi  in  gioco  i

commercialisti, si sono messe in gioco le confederazioni dell’agricoltura, si sono messi in gioco i

bravi imprenditori per dire:  «Siamo disposti a prendere in adozione dei beni, afferenti alle nostre

competenze, a farli vivere, per salvare queste imprese».

Vorrei infine fare un elenco delle modifiche che andrebbero apportate all'attuale regolamentazione.

1) Difesa del principio dell’utilizzo sociale, vendita solo in casi residuali.

2) L’Agenzia nazionale ha bisogno di più personale qualificato, non ha bisogno di tante sedi

sparse  per  l’Italia,  ce  ne  vuole  una  che  funzioni  a  Roma e  soprattutto  non sia  sotto  il

ministero  degli  Interni,  ma  sotto  la  Presidenza  del  Consiglio,  perché  lì  arrivano  le

competenze di tanti ministeri. 

3) Le sezioni Misure di prevenzione dei Tribunali hanno bisogno di più risorse per la gestione di

tanti sequestri. C’è la generosità, ma ci vogliono anche i mezzi e gli strumenti. 

4) Piena attuazione dell’Albo degli amministratori per contare su professionalità più adeguate.

5) Utilizzo  della  liquidità.  Abbiamo bisogno di  liquidità,  del  Fondo unico  giustizia  per  far

ripartire tutte queste cose, per sostenerle, per poterle recuperare con dei criteri. 

6) Garantire l’accesso al credito per le cooperative di giovani, per l’avvio di imprese sociali, con

agevolazioni fiscali. 

7) Utilizzo dei Fondi europei della programmazione 2014/2020 per la Coesione territoriale.

8) Tutela  dei  lavoratori  delle  aziende confiscate  e  incentivi  per  la  nascita  di  cooperative di

dipendenti per salvare queste imprese. 

9) Estendere la possibilità di destinare le aziende per le finalità sociali e agli enti territoriali.

10) Assegnazione anticipata dei beni e delle aziende fin dalla fase del sequestro e prima ancora

della confisca per non perdere tanto tempo.

Questi – se fossero realizzati – sarebbero dei segni concreti, perché i fatti hanno dimostrato che



tutto questo è possibile.

Concludo con un ultimo punto, l'undicesimo: io ho già chiesto a tutti i rappresentanti del governo

che nel Semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea – dopo gli incontri con i

ministri della Giustizia, con quelli dell’Agricoltura, con quelli della Cultura, con i capi di Stato, con

i capi di governo – i rinfreschi e i pranzi si facciano con i prodotti dei beni confiscati alla mafia, che

sono l’eccellenza del nostro Paese.
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La corruzione è un fenomeno che dal punto di vista della percezione sociale è sempre stato molto

strano, nel senso che c’è una parte della popolazione che si rende conto della enorme e particolare

gravità di questo fenomeno, mentre da parte di altri soggetti questo fenomeno, questo meccanismo

illecito  viene  sostanzialmente  sottovalutato:  tutto  sommato  il  corrotto  e  il  corruttore  vengono

considerati poco più che persone brave a raggirare le regole, a trovare la scappatoia per stabilire

come raggiungere un risultato.

Questo  meccanismo  e  questo  approccio  di  una  parte  significativa  della  società,  che  poi  sono

evidenti nel fatto che nessuna remora c’è stata a rieleggere corrotti in Parlamento, nessuna remora

c’è stata a riassumere corrotti in attività che avevano a che vedere con appalti, hanno fatto un danno

rilevante, perché sicuramente non hanno consentito quella stigmatizzazione sociale di un fenomeno

che, invece, a ben guardare è particolarmente negativo per i suoi effetti economici e sociali.

Forse quello che dico, tutto sommato, è scontato, però è opportuno, forse, ribadirlo.

Perché la corruzione è un grave danno? La corruzione è un grave danno perché è uno strumento che

finisce per fare un danno economico allo Stato. Il corruttore che paga il corrotto mette sicuramente

in conto che dovrà, in qualche modo, far pesare sul servizio il prezzo della corruzione da lui pagata.

Se io vinco un appalto e pago una corruzione, è certo che quel prezzo che avrò pagato lo porterò

sulla società, sui cittadini, sul lavoro che dovrò svolgere, questo è il primo degli effetti negativi.

Ci sono poi altri due effetti che sono ugualmente negativi e depressivi sul piano sociale e sono gli

effetti che attengono soprattutto alla concorrenza.

Io penso che si possa affermare, senza temere di essere smentito, che la corruzione è uno strumento

che viene utilizzato da pezzi di classi dirigenti per impedire una reale libera concorrenza, nel senso

che si tratta di un sistema che consente di ottenere risultati senza, ad esempio, necessariamente



dover fare miglioramenti nel proprio know how industriale e imprenditoriale.

Un imprenditore che è in grado di utilizzare la corruzione, tutto sommato, può anche non avere

macchinari all’avanguardia perché sa che l’appalto lo vincerà grazie ad altre strade, quindi è uno

strumento  che  serve  al  mantenimento  anche  di  una  classe  dirigente  dal  punto  di  vista

imprenditoriale che ha logiche provinciali.

L’altro effetto indiretto, clamoroso − io dico ancora più netto − è che questo effetto sul piano della

concorrenza allontana le imprese migliori; se io sono un imprenditore è di un certo livello eviterò di

confrontarmi con mercati nei quali è elevato il livello di corruzione, proprio perché non vorrò in

questo settore sporcarmi le mani, quindi è un fenomeno che ha una serie di enormi ricadute sul

piano economico, una serie di enormi ricadute dirette e indirette, come ho provato a dire.

Non è un caso che in questo senso l’inizio di un contrasto alla corruzione, anche dal punto di vista

normativo, si sposa con un periodo di crisi economica. La prima legge anticorruzione, quella del

2012, è una legge che nasce in una logica che non è solo quella di vincere un fenomeno criminale,

ma in una logica – lo dichiarò all’epoca il ministro della Giustizia – di rilancio dell’economia, cioè

la legge anticorruzione venne fatta con i presupposti che attraverso una legge ben fatta si potesse

guadagnare un punto di pil.

Fu la crisi economica a rendere evidente come la possibilità di ottenere investimenti, la possibilità

di ottenere la presenza di imprese straniere,  richiedessero interventi sul piano del contrasto alla

corruzione.

La Legge anticorruzione del 2012, la 190, è una legge sicuramente con luci e ombre, che poteva

essere fatta sicuramente meglio, che risente di un clima politico e di tutta una serie di accordi  −

anche a volte al ribasso − ma è una legge che contiene, però, una serie di intuizioni particolarmente

positive,  cioè  è  la  legge  ha  consentito  per  la  prima  volta  di  puntare  su  un  meccanismo  di

prevenzione alla corruzione, mettendo in campo una serie di strumenti che potessero servire alla

Pubblica amministrazione stessa per consentire di evitare la corruzione.

Qual è la scommessa della Legge 190? L’idea che all’interno della Pubblica amministrazione ci

possano essere anticorpi per battere la corruzione, si possano valorizzare le energie migliori e ci

siano persone perbene che molto spesso non sono state messe in condizione di operare.

Come lo fa? Lo fa, per esempio, introducendo i piani di prevenzione della corruzione, prevedendo

meccanismi di trasparenza su tutte le attività degli Enti pubblici che in passato erano assolutamente

sconosciuti  nel  nostro  sistema e prevedendo meccanismi  di  probità,  meccanismi  di  contatto,  di

messa in discussione dei conflitti di interesse.

Ovviamente questa legge, proprio perché fu anche il frutto di una serie di mediazioni – al ribasso –

è una legge complessa che ancora non ha prodotto effetti positivi; tutto sommato, l’Autorità di cui

io faccio parte e di cui io sono presidente è il provento di quella legge, un'Autorità che nasceva con



tutta una serie di limiti anche sulla possibilità di dare sanzioni, di intervenire in modo più concreto e

in modo più fattivo, ma che rappresentava una novità nel nostro sistema che ci veniva chiesta da

tanto tempo dalle organizzazioni internazionali e che consente di avere un'Autorità che – al di là di

ogni  possibilità  di  efficacia  –  ha  la  possibilità  di  una  interlocuzione  quotidiana  sui  beni  della

produzione.

Le  leggi  successive  onestamente  hanno  aumentato  i  poteri  dell’Autorità  anticorruzione,  quindi

hanno anche in qualche modo rivisto la  mission istituzionale; il Decreto legge di giugno 2014 ha

sostanzialmente  soppresso un'autorità  di  vigilanza  che  si  occupava dei  contratti  pubblici  e  l’ha

riunificata con l’Autorità nazionale anticorruzione, finendo per farne un progetto completamente

diverso.

Se  quell'autorità  nell’impostazione  della  Legge  190  era  un'autorità  che  si  doveva  occupare

soprattutto  degli  Enti  pubblici  e delle  Pubbliche amministrazioni  attraverso l’accorpamento con

l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, ora si dovrà occupare degli appalti, potrà operare nel

controllo fattivo sugli appalti, potrà operare una vigilanza sugli appalti.

Quella legge contiene una serie di misure anche molto innovative, per certi versi rivoluzionarie, per

esempio  il  commissariamento  degli  appalti  delle  imprese  sottoposte  a  corruzione  che  prova  a

mettere insieme due obiettivi: quello di impedire che il fatto corruttivo finisca per non consentire il

completamento delle opere pubbliche, ma nello stesso tempo di evitare il paradosso che chi ha vinto

un appalto utilizzando la corruzione ne ottenga vantaggio economico, per cui quell’appalto viene

commissariato, gli utili vengono messi da parte ed eventualmente successivamente confiscati.

C’è  sicuramente  molto  altro  da  fare  sul  piano  normativo.  Io  credo  che  sia  indispensabile  un

intervento  sulla  legge  sugli  appalti.  Il  Codice  degli  appalti  è  uno  strumento  ormai  superato,

malgrado non abbia neanche dieci anni, perché è uno strumento troppo farraginoso.

La maggior parte degli  appalti  che riguardano le grandi opere pubbliche in questo momento si

stanno  facendo  al  di  là  del  Codice  degli  appalti,  grazie  a  deroghe  che  vengono  previste

espressamente per quei casi ed è una dimostrazione che il Codice degli appalti non funziona.

Lo dico come un paradosso, ma fino a un certo punto. Il Codice degli appalti finisce per operare

semplicemente per gli appalti sfigati, per gli appalti di serie B, quasi mai per gli appalti rilevanti,

quindi  ben  venga  una  semplificazione  del  Codice  degli  appalti,  ben  venga  una

«sburocratizzazione», ovviamente mantenendo meccanismi di controllo che possono essere efficaci

ed efficienti e io direi soprattutto aumentando il livello di trasparenza delle attività che si compiono.

Secondo passaggio: c’è la necessità di approvare una serie di riforme normative che sono da tanto

tempo considerate prioritarie: ripristinare il falso in bilancio, che ha una sua efficacia e una sua

deterrenza  effettiva,  punendo  comportamenti  che  siano  comportamenti  davvero  pericolosi  per

l’economia, punendo l’autoriciclaggio, che è un reato che ormai ci richiede ad alta voce la comunità



internazionale,  intervenendo  –  sempre  per  restare  dal  punto  di  vista  penale  –  sul  piano  della

modifica della legge sulla prescrizione, perché la legge sulla prescrizione ha avuto effetti disastrosi

per quanto riguarda i reati contro la Pubblica amministrazione. 

Per concludere, c’è un passaggio che io credo sia fondamentale e che va accompagnato alle altre

due misure, che è il passaggio culturale, quello di cui parlavo all'inizio.

Bisogna fare uno scatto sotto questo profilo e far passare l’idea che la corruzione sia un grave danno

per tutta la società, così come è avvenuto per la mafia, dove alla fine di una lunga battaglia culturale

è riuscita a passare l’idea che «mafia uguale male»; noi dobbiamo provare a lavorare perché passi la

stessa idea, la stessa equazione «corruzione uguale male».

Io sono convinto che se al miglioramento legislativo, assolutamente indispensabile, si accompagna

anche questo scatto culturale questo non significherà eliminare la corruzione – la corruzione è un

fenomeno purtroppo fisiologico negli Stati occidentali – ma questo avrà come effetto sicuramente di

ridurla entro i termini del diritto, termini che sono tipici di un Stato occidentale, cioè di rimettere

l’Italia  al  passo delle  grandi  democrazie  europee,  non come oggi  alla  stregua di  Stati  che non

conoscono neanche le regole democratiche.

Io sono convintissimo che  − avendo la pazienza di aspettare,  forse mesi o anni  − se su questa

questione, se su questo fenomeno, se su questo male, si insisterà mantenendo ferma e inalterata nel

tempo la battaglia, i risultati alla fine di certo arriveranno.
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Ringrazio la Fiom perché credo che una iniziativa come questa colga una delle cose che io 

auspicavo nel momento in cui si è iniziato a discutere di riforma della giustizia, cioè che questo 

passaggio non fosse ristretto esclusivamente agli addetti ai lavori ma potesse diventare un momento 

di riflessione pubblica che coinvolgesse i corpi sociali, le organizzazioni economiche e il sindacato.

L’occasione che date è anche un'occasione per riflettere su questo punto, su questo profilo, cioè sul 

nesso tra produzione normativa e iniziativa sociale.

Io ho iniziato il giro di consultazioni, che è stato anche aperto alle forze sociali, con un pacchetto di 

interventi che riguardavano il tema del nesso tra giustizia ed economia.

In questa tranche di norme abbiamo inserito due punti: il civile – sul quale poi vorrei tornare 

brevemente – e le norme che riguardano la criminalità organizzata ed economica.

È stato per ora solo un segnale – che dovrà poi essere rafforzato sia nella conversione parlamentare 

del decreto, sia nell’approvazione delle norme inerenti – per dire una cosa importante, cioè che la 

giustizia può consentire la ripresa, può essere uno dei presupposti della ripresa, a condizione di 

frenare alcune dinamiche che aggrediscono – tanto più in una situazione di crisi – il mercato, la 

trasparenza, il buon andamento economico.

Sappiamo tutti che in una fase come questa di stretta creditizia, di riduzione della liquidità, la 

capacità, la potenzialità della criminalità economica di condizionare lo sviluppo del Paese diventano

esponenzialmente più forti.

Vorrei solo fare una piccola riflessione – prima di entrare nel merito di queste proposte e delle cose 

che stiamo facendo – su un tema che credo debba essere in qualche modo ripreso, raccogliendo una 

suggestione, un invito che don Luigi Ciotti fa spessissimo: quello di recuperare la dimensione 

politica e sociale della lotta alla criminalità organizzata, cioè quello di superare l’idea secondo la 



quale questo tipo di contrasto si può fare solo attraverso buone norme.

C’è bisogno di un'iniziativa di carattere politico, c’è bisogno di un'iniziativa di carattere sociale e ce

n’è bisogno perché credo che sempre di più si manifesti in forme moderne ed evolute la potenzialità

economica dei soggetti criminali, la capacità di costruire il consenso in ambiti territoriali, la 

capacità di sostituirsi anche al ruolo e alla funzione dei corpi intermedi che progressivamente sono 

arretrati.

C’è una perversa capacità di rappresentanza sociale che in alcune realtà questi soggetti hanno 

assunto e qui c’è un tema enorme, io credo, di reimpostazione di una battaglia, individuando nella 

criminalità organizzata, nella specificità della criminalità organizzata italiana, non solo un insieme 

di soggetti che violano il Codice penale, ma dei nemici dell’assetto costituzionale, perché portatori 

di un'idea di Stato, di mercato, di organizzazione della società e perfino della famiglia, contraria a 

quella che è contenuta nella nostra Carta fondamentale.

Questo chiama tutti, credo, a una più alta responsabilità e a evitare qualunque forma di delega, 

qualunque forma di deresponsabilizzazione; c’è un contrasto che si fa e si deve fare anche in una 

fase che è molto precedente a quella del consumarsi del reato, c’è una battaglia politica che va fatta 

recuperando una dimensione che credo sia stata quella che ha segnato le stagioni migliori della lotta

alla criminalità organizzata.

In questo senso io credo che si debba riflettere anche su come va corretta una deriva che nel corso 

di questo ventennio ha segnato molto il dibattito pubblico, cioè l’idea secondo la quale 

sostanzialmente qualunque funzione regolatrice è una funzione invasiva di un mercato che si sa 

autodeterminare e che si sa autodisciplinare.

L’antistatalismo è diventato spesso contrarietà allo Stato, ostilità alle istituzioni e in questo 

arretramento si è venuto a manifestare – io credo – anche uno spazio più ampio per i soggetti che in 

qualche modo hanno assunto funzioni che non definirei di antistato, ma parassitarie nei confronti 

dello Stato stesso, uno Stato che non è arretrato tanto per dimensione burocratica, quanto per 

ambizione nella funzione di regolazione, di indirizzo, di programmazione dello sviluppo sociale e in

questo ambito, in questa caduta, in questa autolimitazione che è soprattutto frutto di una deriva 

ideologica, si sono sviluppati dei poteri che hanno teso a sostituire lo Stato stesso.

Io credo che anche da qui noi dobbiamo ripartire, ora io non sostengo che tutti quelli che hanno 

teorizzato il liberismo abbiano fatto un regalo alla mafia, ma sicuramente una certa attitudine anti-

istituzionale a considerare lo Stato come un'entità invasiva, inutile, dannosa, ha aperto la strada a 

soggetti e cordate che in questa debolezza hanno teso a sostituirsi e a condizionare i poteri pubblici.

Io penso che in questo senso ci sia una riflessione da fare anche su come un certo individualismo 

che ha ritenuto superfluo il ruolo e la funzione dei corpi intermedi abbia poi nei fatti lasciato il 

campo a chi invece sulla dimensione familistica ha continuato a lavorare.



In questa crisi indotta dello Stato – che è dovuta anche a fenomeni di carattere internazionale, al 

processo così contraddittorio di integrazione europea – segnalo il fatto di come questo venir meno 

del ruolo del corpi intermedi, della funzione dell’amministrazione si sia scaricato in larga parte sulla

giurisdizione.

Il caso più eclatante io credo che sia proprio quello della giustizia civile; noi abbiamo 3 volte e 

mezzo i contenziosi della Germania, un Paese di 80 milioni di abitanti, e cito il civile perché credo 

che spesso si sottovaluti l’aspetto di come la crisi di questo settore della giustizia sia presupposto 

alla caduta di legalità nel nostro Paese: il venir meno di un soggetto che è in grado di dirimere le 

controversie tra privati è il classico esempio nel quale altri soggetti in modo perverso si 

sostituiscono e si candidano allo svolgere questa funzione.

Ho visto che rispetto ai provvedimenti che noi abbiamo assunto si è parlato di privatizzazione della 

giurisdizione, perché abbiamo ritenuto che per quanto riguarda l’arretrato si potesse anche fare in 

modo tale che le parti convenissero su un punto di mediazione laddove, appunto, c’è una volontà di 

andare in questo senso, come se la vera privatizzazione non sia rappresentata dal fatto che un 

processo dura 8-9-10 anni e inevitabilmente questo lascia alla legge della giungla la soluzione dei 

conflitti, dove quelli più deboli inevitabilmente soccombono, ovvero quelli che non hanno il tempo, 

la forza o le risorse per aspettare.

Potevamo agire con maggiore rapidità e incisività su questo punto? Forse sì – e  in Parlamento 

lavoreremo anche per raccogliere alcune indicazioni che ci sono pervenute – ma dubito che si 

potesse intervenire per decreto in ambito penale, perché probabilmente gli stessi che ci dicono oggi 

che abbiamo fatto male a non farlo, avrebbero gridato, forse, al colpo di Stato se ci fossimo 

azzardati a entrare in un ambito così delicato attraverso un intervento di decretazione; tuttavia 

ritengo che questo non ci esima dall’agire rapidamente per porre alcune barriere che io ritengo 

fondamentali, alcuni mattoni che mancano alla nostra legislazione nel contrasto alla criminalità 

economica e organizzata.

La ricostruzione del reato di falso in bilancio – perché sappiamo formalmente non è mai stato 

depenalizzato ma è stato sostanzialmente svuotato – è un obiettivo che confermiamo e che 

sottoporremo all’approvazione del Parlamento; e così l’introduzione del reato di autoriciclaggio e la

confisca allargata o per sproporzione, che è uno degli elementi che credo consenta di aggredire i 

beni che sono passati di mano attraverso gli anni dai boss agli eredi che hanno costituito in qualche 

modo la mafia dei colletti bianchi.

Ora vorrei fare una precisazione: è semplice muoversi su questo terreno? No, non è semplice; si può

fare di più rispetto a quello che stiamo facendo? Sì, si può fare, però questa non è una buona 

ragione per non apprezzare ciò che si sta facendo.

Lo dico per via delle contraddizioni che sono sorte, poiché le forze politiche che sostengono questo 



Governo avevano programmi su questo tema abbastanza diversi e quindi oggi mantenere questi 

obiettivi non è soltanto un risultato politico, è anche la premessa per un ulteriore sviluppo della 

legislazione che io credo si possa realizzare.

Il reato di autoriciclaggio ad esempio non è stato solo oggetto di disquisizioni e di conflitto tra 

centrodestra e centrosinistra, anzi per moltissimo tempo anche nel campo del centrosinistra si è 

ritenuto che questo reato era un reato da non introdurre perché superava un principio fondamentale 

che era quello della doppia incriminazione.

Io ritengo che sia fondamentale il fatto che questo tabù si sia infranto e che il Parlamento cominci a 

pronunciarsi su questo tema e non sulla base di un'iniziativa parlamentare, ma sulla base di una 

proposta del governo.

Io credo che sia un elemento politico che andrebbe valutato adeguatamente.

Io ritengo perfino – forse perché ritengo che il riformismo sia anche gradualismo e capacità di 

intervenire anche nelle condizioni date – che nella temperie della legge Severino è vero che la 

corruzione tra privati, così come è scritta, è assolutamente debole, ma è anche vero che noi in quel 

passaggio che non era per nulla scontato, abbiamo infranto un tabù che era quello di ritenere 

l’impresa una sorta di interna corporis inviolabile rispetto alla quale per molto tempo si è ritenuto, 

appunto, che non esistesse proprio quel tipo di figura e c’è chi in dottrina lo ha sostenuto con 

grandissima forza.

Io penso, quindi, che oltre alle norme che produciamo dobbiamo anche sapere guardare ai semi che 

riusciamo a piantare, perché non ci sarebbe stata questa capacità di aggressione nei confronti dei 

patrimoni mafiosi se non ci fosse stata una legislazione aurorale imperfetta, talvolta contraddittoria 

che, però, ha consentito lo sviluppo progressivo degli strumenti che nel corso di questi anni si sono 

succeduti.

Interverremo sulla questione degli amministratori che don Ciotti ha posto e devo dire che, invece, il 

tema ancora non risolto – e non risolto perché ci sono elaborazioni molto diverse che, tra l’altro, 

facevano capo a magistrati di grande valore da un lato e a studiosi della materia dall'altro – è il nodo

di quale modello si vuole seguire nella costruzione dell’Agenzia.

Su questo ci sono delle distanze grandi. Mentre sugli altri punti in qualche modo si è determinata 

una certa convergenza, sul tema dell’Agenzia e del suo ruolo c’è – consentitemi il termine – anche 

una serie di presupposti ideologici diversi: se l’Agenzia sia un soggetto motore dello sviluppo a sua 

volta, o se sia semplicemente in qualche modo un chirurgo che interviene e quanto prima si sottrae 

alla funzione a cui è chiamata.

Sicuramente così com'è non va e sicuramente questo nodo va rapidamente sciolto.

Vorrei fare altre due considerazioni conclusive per quanto riguarda il tema della corruzione.

Il dottor Cantone metteva in evidenza un tema che io considero molto importante e un po’ 



sottovalutato, che è quello della potenzialità che la legge Severino ha sul fronte della prevenzione, 

una potenzialità in larga parte inattuata e inespressa, anche perché semplicemente il soggetto che 

doveva in qualche modo governare questo processo si è sostanzialmente insediato qualche mese fa, 

però credo che sia giusto mettere l’accento sul tema della prevenzione perché qui c’è un ruolo 

enorme delle forze sociali. Su tutto il territorio credo che ci debba essere una vigilanza sulla piena 

attuazione, sull’effettivo rispetto di quell’insieme di indicazioni che riguardano i piani di 

prevenzione e l’attività di vigilanza sul conflitto di interessi a livello periferico.

Lo dico perché c’è il rischio che ci si trovi nelle stesse condizioni della Legge 626 – quella è una 

vicenda che conoscete molto bene. Voi sapete che ci sono state attuazioni meramente formali di 

quella normativa e attuazioni evolute che hanno consentito di ottenere dei risultati, e questo dipende

moltissimo da come in qualche modo sul territorio si vigila, si discute, si apre un confronto, si è 

anche in grado di fare di questo un tema dell’iniziativa politica e sindacale.

Vorrei aggiungere una questione che io credo sia completamente derubricata dal dibattito e che 

penso sia importante – vedo che continuo a dirlo in una certa solitudine – cioè che la corruzione si 

combatte sicuramente con norme più efficaci, sulle quali stiamo lavorando, con la prevenzione, 

appunto, ma c’è un tema fondamentale che riguarda il modo in cui si arriva alle decisioni. Io credo 

che una decisione partecipata è una decisione che limita la discrezionalità del potere che poi è 

chiamato a realizzare l’obiettivo.

In questi anni si è sviluppata l’illusione di una semplificazione per una via tecnocratica e addirittura 

la strada degli interventi speciali ha prodotto esattamente il contrario di quello che era atteso.

Io penso al caso dell’urbanistica: un piano regolatore che si va a discutere, di cui si spiega perché si 

mette un indice piuttosto che un altro, in cui si prova a sforzarsi di dare conto del perché si 

assumono alcune scelte, è un piano regolatore nel quale poi è difficile introdurre la logica delle 

varianti che ha prodotto gli effetti che sappiamo in molte parti d’Italia, e così si potrebbe dire anche 

delle grandi opere.

Attenzione, partecipazione non significa assemblearismo, significa obbligo, come in molti Stati 

europei di dar conto del perché, di provare a raccogliere le indicazioni che vengono da un territorio 

e poi di limitarsi in qualche modo nella capacità decisionale in base a quel confronto liberamente 

assunto.

Io penso che questo sia un tema che fa parte del ragionamento che facevo all’inizio: c’è un 

elemento che attiene al modo in cui funziona la democrazia che è il presupposto per contrastare i 

fenomeni di carattere corruttivo; non possiamo pensare soltanto che un efficace sistema dei 

controlli, un potente sistema repressivo – ammesso che si sia in grado di costruirlo – di per sé sia in 

grado di risolvere la questione.

C’è un tema di come vengono coinvolti i soggetti, di come si riesce a ricostruire una partecipazione 



consapevole e attiva dei cittadini che io credo sia assolutamente un tema cruciale, tanto più in una 

fase di crisi drammatica come quella attuale nella quale la capacità di ricostruire la dimensione della

comunità, del progetto comune, la capacità di fare della democrazia non semplicemente un sistema 

di regole, ma un progetto, penso sia assolutamente essenziale.

In questo so di cogliere una vostra sensibilità e una vostra attenzione, ma credo che ci sia bisogno 

anche di passare a delle proposte concrete; io – nella mia precedente esperienza – ho cercato di 

spingere nella direzione dell’introduzione nel nostro Paese del dibattito pubblico che, per esempio, 

è uno strumento che in molti Paesi europei è stato seguito, ma credo che ci siano anche altre forme a

livello locale, come – soprattutto – far funzionare di nuovo quegli istituti di partecipazione che sono

stati progressivamente spenti attraverso un'interpretazione meramente burocratica e formale.

Vorrei fare un’ultima annotazione sull’insieme dello sforzo che stiamo facendo: noi stiamo 

provando a chiudere una stagione che è stata molto complicata sul fronte della giustizia; stiamo 

provando a prendere una direzione che vada nel senso delle cose che sono state dette quest’oggi.

Su qualche cosa siamo d’accordo con tutti i soggetti della giurisdizione, su qualche cosa no; ma non

vorrei che il disaccordo su singoli punti alla fine si riverberasse su tutto un giudizio complessivo un 

po’ semplificato o semplificatorio.

Diceva don Ciotti: «Non confondere». Credo che lo sforzo che dobbiamo fare tutti in questo 

momento, anche noi, è quello di non confondere, è quello di saper dare il giusto peso ai singoli 

interventi, capire esattamente fino a che punto possono essere risolutivi, evitare per quanto possibile

– questo è il mio sforzo, anche se questo dal punto di vista comunicativo fa pagare qualche prezzo –

gli slogan, perché gli slogan in questa occasione servono a mobilitare le energie, ma se poi si 

rimane lì rischiano di non consentire di risolvere i problemi.

Io penso che se si torna a ragionare, le motivazioni e i punti comuni che possiamo individuare sono 

molti, e sono molti tra tutti coloro che ritengono che il servizio alle istituzioni sia una cosa seria, 

importante e in questo momento fondamentale, anche per il futuro delle nuove generazioni.
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Convegno organizzato dalla Fiom-Cgil nazionale

Milano, 15 Settembre 2014 - Centro Congressi Stelline “Sala Manzoni”

Intervento di Nunzia Penelope

giornalista e scrittrice 

Ringrazio la Fiom per aver organizzato questo convegno e soprattutto per avermi invitata. Io mi

occupo  di  economia  e  non  di  giustizia,  però  –  purtroppo  –  le  due  cose  da  qualche  anno  si

intrecciano sempre più strettamente. Il concetto di legalità e quello di crescita economica vanno di

pari passo: e in Italia, infatti, mancano da tempo entrambi. Non credo sia un caso.

Più volte, negli ultimi mesi, il presidente della Bce Mario Draghi se l’è presa con noi perché non

facciamo investimenti. È vero. Non facciamo investimenti, le imprese sono ferme perché non ci

sono soldi. Ma la domanda è: perché non ci sono soldi? Per la crisi, certo. Ma non solo. I soldi non

ci sono anche perché vengono traslocati all’estero. Due cifre, che rendono l’idea: nel 2010, con lo

scudo fiscale di Tremonti, sono rientrati – almeno teoricamente – in Italia circa 100 miliardi, frutto

di evasione fiscale. Nei  successivi quattro anni, cioè dal 2010 al 2014, ne sono scappati altri 200:

questa infatti è la cifra che, secondo la Banca d’Italia, oggi è depositata nei forzieri delle banche

svizzere.

Alcuni esperti sostengono addirittura che il tesoretto svizzero, cioè l’intero stock di soldi italiani che

sono finiti in Svizzera negli ultimi 20 anni, ammonterebbe a 900-1000 miliardi: una somma enorme,

incredibile, metà del nostro debito pubblico. E tuttavia, alla luce dei 200 miliardi che sarebbero

fuoriusciti in soli 4 anni, non è più tanto incredibile.

È chiaro, insomma, che l’unico investimento che si fa oggi in Italia è quello per pagare le parcelle di

notai, spalloni, fiduciari, cioè quelle figure professionali che aiutano a trasferire i capitali all’estero.

Anche questo  non lo  sostengo io,  ma  la  Banca  d’Italia.  Cito  a  tal  proposito  due  righe  di  un

documento,  prodotto  dalla  nostra  Banca  centrale,  dal  titolo  Alla  ricerca  dei  capitali  perduti:

«L’incidenza del sommerso in Italia è significativamente superiore rispetto agli altri Paesi sviluppati

dell’Ocse.  Questo  comporta  che  esiste  una  maggiore  propensione  degli  italiani  a  costituire

patrimoni  clandestini  all’estero».  Insomma,  siamo  indietro  in  tutte  le  classifiche  mondiali  ma



almeno in una siamo in testa: nell’esportazione di capitali. In questo settore non abbiamo rivali.

Un grande economista che apprezzavo molto, Napoleone Colajanni, sosteneva che l’Italia è il Paese

del capitalismo senza capitali; adesso abbiamo scoperto che i capitali ci sono, ma non in Italia: zitti

zitti, se ne sono andati in Svizzera, in Lussemburgo, nel Liechtenstein ecc. E ci hanno lasciato a

secco.

Non solo.  La mancanza di  investimenti  in patria  comporta,  come conseguenza,  che le  migliori

aziende italiane vengono acquistate da altre società straniere. C'è chi dice: «Bene, sono investimenti

esteri». E invece no, non sono investimenti, è semplicemente shopping: così si chiama, io lo faccio

da Zara, gli stranieri lo fanno comprandosi direttamente Valentino, Prada e tutto il resto. E possono

farlo perché gli italiani, nelle loro aziende, non investono più: portare i soldi all’estero è considerato

più redditizio che far crescere la propria impresa. Si dirà: «E allora? La fabbrica resta comunque in

Italia,  e l’azienda cresce lo stesso». No, non è così: se la “testa’’ di un'azienda va all’estero, in Italia

resta solo la mano d’opera, e possibilmente a basso costo. I profitti, invece, la “ciccia’’, vanno nella

capogruppo estera. Non vi faccio l’elenco di tutte le aziende italiane che in questi ultimi anni hanno

cambiato padrone e sono finite in mano a grandi gruppi esteri, perché sarebbe troppo lungo e non

mi  basterebbe  il  tempo  di  questo  intervento.  In  estrema  sintesi,  dico  solo  che  tutto  il  nostro

preziosissimo settore del lusso, il tanto declamato made in Italy, ce lo siamo giocato nel giro di un

paio d'anni, lasciandolo felicemente in mano ai francesi, che ne ottengono utili strabilianti. Il lusso,

ma anche l’alimentare, e molto altro. In Italia nessuno metteva un centesimo dentro queste aziende,

alla fine è arrivato qualcuno e se le è comprate. E non le hanno comprate a prezzo di saldo, ma

pagandole un sacco di soldi, proprio perché erano aziende che producevano moltissimo valore. 

Se avessimo investito noi, in queste aziende, sarebbero cresciute, come in effetti poi sono cresciute:

ma le avrebbe fatte crescere l’imprenditoria italiana. E sarebbe cresciuto il Paese. 

Peraltro, sottolineo che l’Italia è anche il solo Paese al mondo che è riuscito a creare ben quattro

compagnie  telefoniche  di  primaria  importanza  e  a  perdersele  tutte,  sempre  per  mancanza  di

investimenti adeguati e di capitali: Wind è nata da Enel e adesso è russa; H3G è nata in Sardegna e

adesso è cinese; Fastweb è nata a Milano e adesso è svizzera; Omnitel è nata a Ivrea – ex Olivetti –

e  adesso  è  inglese,  di  Vodafone;  Telecom,  infine,  è  un esempio  ormai  di  scuola,  lo  insegnano

all’università per spiegare i danni che fa il capitalismo senza capitali. O il capitalismo dei capitali

all’estero.

E dunque, per tornare a quanto sostenevo all’inizio di questo intervento, la domanda che dovremmo

farci è: se quelle centinaia di miliardi che sono finiti in Svizzera fossero stati investiti in aziende

italiane,  noi  adesso  avremmo  ugualmente  un  problema  di  declino  industriale  e  tecnologico?

Avremmo un problema di pil negativo, di zero crescita, con tutto quello che comporta? Non credo

proprio, no: saremmo ancora, a pieno titolo, una delle prime potenze industriali del mondo. 



Invece, lo scorso anno l’Italia è stata perfino buttata fuori dal «club dei cervelloni», cioè il Club

internazionale dei brevetti. Un club di cui nostro Paese ha sempre fatto parte – ce lo dimentichiamo

ma  siamo  un  Paese  che  non  ha  vinto  solo  Nobel  per  la  poesia,  abbiamo  avuto  anche  Nobel

scientifici, come quello a Giulio Natta, che inventò la plastica. E tuttavia, dal 2013 siamo fuori dal

Club dei brevetti: perché non investiamo niente, non facciamo più ricerca e dunque non abbiamo

nulla di significativo da brevettare. 

Anche questo è un problema legato agli investimenti: le imprese si lamentano che lo Stato fa poca

ricerca, ma loro, le imprese, cosa fanno? Giulio Natta faceva capo alla Montedison, non al ministero

dello Sviluppo economico. Erano soldi privati, che venivano investiti per far crescere un'impresa

privata, e anche tutto un Paese. 

Ma  anche  la  stessa  definizione  di  «azienda  italiana»  è  ormai  molto  difficile  attribuire.  Se

analizziamo le strutture societarie dei principali gruppi, prevedono tutte una capogruppo che sta

all’estero.  Ma non all’estero genericamente: all’estero in Paesi cosiddetti a fiscalità privilegiata,

cioè quelli che, correntemente, brutalmente, chiamiamo paradisi fiscali. La Fiat è solo l’ultima, in

ordine di tempo, ad aver fatto questa scelta,  spostando la sede fiscale in Gran Bretagna; ma in

Lussemburgo, per dire, hanno da decenni sede praticamente tutti i principali gruppi italiani, e oltre

300 delle nostre banche. 

C’è uno studio molto interessante, realizzato da Nens, il centro studi guidato da Vincenzo Visco,

che elenca le società offshore possedute dalle principali aziende quotate alla Borsa di Milano. Dalla

ricerca, basata sui bilanci del 2009, risulta che l’Eni aveva 12 società offshore; l’Enel ne aveva 13;

l’Ifi – oggi Exor, che controlla la Fiat – ne aveva 25, di cui 5 alle Cayman. E per quanto riguarda le

banche: Unicredit contava  54 società in paradisi fiscali, di cui 14 alle Cayman; Intesa Sanpaolo,

secondo gruppo bancario italiano, era invece il primo nel numero delle società offshore: ben 80.  

Si ha un bel dire «è l’internazionalizzazione, bellezza»: che una banca italiana abbia 80 società

offshore è quantomeno bizzarro. A che servono? Certo, non è un fenomeno solo italiano, succede in

tutto il mondo: le imprese cercano in tutti i modi di pagare meno tasse possibili. Lecito, a volte. Ma

non sempre. E infatti aumentano i governi che vogliono vederci chiaro. Il Senato degli Stati Uniti ha

avviato una commissione d'inchiesta sulla Apple, l’orgoglio del capitalismo americano, perché ha

portato la sede in Irlanda, dove paga appena lo 0,05 di tasse, e perché detiene 150 miliardi di dollari

in una sede offshore, invece di investirli in patria.  Ma quando il Senato gli ha chiesto se deciderà

mai di rimpatriarli, l’amministratore delegato della Mela – Tim Cook – ha risposto: «Sì, quando voi

abbasserete  le  tasse».  Per  il  momento,  la  Apple  non  fa  nulla  di  illegale,  o  almeno  il  Senato

americano non è ancora riuscito a provarlo. E dunque, i fortissimi profitti delle vendite mondiali di

Iphone e Ipad restano nei paradisi fiscali.

 In Italia, invece, ogni tanto qualcuno di questi grandi imprenditori con la passione per l’estero



viene incastrato – dal fisco, o dalle procure – e, dopo lunghi contenziosi, alla fine gli tocca aprire il

portafoglio per restituire almeno una parte di quanto sottratto alle tasse. Un paio di esempi: Del

Vecchio, patron di Luxottica, uno dei fiori all’occhiello della nostra industria, ha dovuto restituire al

fisco circa 300 milioni, elusi tramite società offshore in Lussemburgo; le principali cinque banche

italiane, complessivamente, hanno restituito 2 miliardi di tasse scampate grazie a varie operazioni

non regolari, realizzate attraverso società offshore (ecco a cosa servivano…).

Ho conservato un articolo  del  Corriere della Sera di sabato 13 agosto 2011 che, come si può

facilmente intuire, è una data in cui la gente non guarda moltissimo i giornali. Peraltro, la notizia era

anche piccolina, a pagina 45, nascosta sotto un titolo minimalista:  Unicredit fa pace con il fisco.

Viene spontaneo chiedersi: «Benissimo! Ma quand’è che avevano litigato, e per quale motivo?».

Poi, leggendo tutta la storia, si scopre che il motivo era l’evasione fiscale; e Unicredit, infatti, ha

dovuto ridare al fisco 400 milioni.

Insomma: dal mio punto di vista – che è solo quello di una giornalista che si occupa di economia –

il  problema  per cui l’Italia non va, o quantomeno uno dei problemi principali, è per l’appunto

questo  flusso  ininterrotto  di  capitali  che  scappano  all’estero,  dissanguando  il  Paese.  Stando  al

dibattito politico,  invece,  i  problemi principali  del Paese sembrano essere,  di volta in volta,  gli

stipendi troppo alti dei poliziotti, le ferie troppo lunghe dei magistrati, l’articolo 18, o al massimo lo

scontrino del caffè che il barista “furbetto’’ non rilascia. Ma io mi chiedo: quanti milioni di scontrini

del caffè ci vogliono per mettere insieme i 2 miliardi sottratti alle casse pubbliche – e quindi agli

investimenti, alla scuola, alla sanità – da cinque delle nostre principali banche?

Concludo con un passaggio sulla corruzione, argomento che peraltro si lega al precedente, essendo

generalmente realizzata grazie a fondi neri che a loro volta derivano da evasione, nascosti su conti

esteri cifrati, società offshore, eccetera: tutto si tiene. 

Nel  corso  del  recente  meeting  Ambrosetti,  a  Cernobbio,  ci  sono  stati  tre  appelli  piuttosto

significativi contro la corruzione. Il primo arrivava dal governatore della Banca d’Italia, Ignazio

Visco.  Alla  domanda «Quali  sono i  principali  problemi  del  Paese»,  il  governatore  ha  risposto:

«Burocrazia e scarso capitale umano», ma ha subito aggiunto: «la diffusione della criminalità, della

corruzione e dell’evasione, sono le condizioni di fondo che scoraggiano dall’investire e aprire una

impresa in Italia».

Il secondo appello arrivava da un economista di Harvard, Kenneth Rogoff. Alla domanda «Qual è il

principale problema italiano?» Rogoff ha risposto: «Non è il  debito pubblico,  è la corruzione».

Infine,  Raffaele  Cantone,  capo  dell’Autorità  anticorruzione,  si  è  rivolto  direttamente  alla

Confindustria con un appello che più esplicito non si può: «Cacci i corrotti!».

Tuttavia,  non  mi  pare  che  nessun  giornale  abbia  ritenuto  di  interpellare  il  presidente  di

Confindustria  per  chiedergli:  «Cosa  risponde  all’appello  di  Cantone?».  La  risposta  è  arrivata,



indirettamente, da un lancio di agenzia degli stessi giorni (8 settembre 2014) nel quale Giorgio

Squinzi, parlando della mancata crescita economica, ha detto: «Il nostro slancio è frenato da molte

cause,  tra  cui  un  enorme  debito  pubblico,  una  burocrazia  soffocante,  una  pressione  fiscale

inaccettabile». Sulla corruzione niente, nemmeno una parola: forse, per gli imprenditori non è una

priorità, come pare non lo sia nemmeno l’evasione fiscale. 

Ma all’estero, invece, queste cose le vedono, le sanno, e pesano. La corruzione ormai è considerata

un prodotto tipico italiano, praticamente un Dop. Nel 2012, epoca del governo Monti, è venuto in

visita ufficiale a Roma l’emiro del Quatar, per incontrare il nostro governo e parlare di possibili

investimenti nel nostro Paese. Finito l’incontro, Monti ha candidamente riferito: «L’emiro del Qatar

è entusiasta dell’Italia, mi ha detto che siamo un Paese bellissimo, pieno di opportunità, però poi ha

aggiunto: peccato che da voi c’è troppa corruzione ». Insomma, siamo troppo corrotti non solo per

la Svezia, ma perfino per il Qatar.

Non voglio dire che tutti gli imprenditori italiani siano disonesti o evasori, anzi: gli onesti sono la

maggior parte, sicuramente, e altrettanto sicuramente vengono fortemente danneggiati dai disonesti.

Ma in un Paese dove – giustamente – si accusa la classe politica di essere profondamente corrotta,

bisognerebbe ricordarsi che accanto a ogni corrotto c’è sempre anche un corruttore.

E quando ci poniamo il problema di perché questo Paese declina – e se lo pone, evidentemente,

anche la Confindustria – forse dovremmo porci innanzitutto il problema dei capitali che vanno a

nascondersi all’estero, degli imprenditori che trovano più comodo pagare una mazzetta che fare

ricerca e innovare la propria impresa, che portano i soldi in un paradiso fiscale per goderseli invece

che investirli. 

Come  giustamente  dice  la  Confindustria,  con  il  giusto  orgoglio  del  capitale:  «Siamo  noi  che

facciamo i posti di lavoro, siamo noi che facciamo crescere le imprese e il Paese». Vero, verissimo:

ma  allora lo  facessero  sul  serio,  e  invece di  portare  i  soldi  in  Svizzera  provassero,  magari,  a

lasciarli in Italia. Chissà che la nostra economia non riprenda a correre.
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Costi della criminalità e recupero delle risorse

I  costi  provocati  dalla  criminalità  organizzata  di  tipo  mafioso  sono,  già  da  un  punto  di  vista

strettamente quantitativo, certamente estremamente gravi.

Anche tralasciando le stime, sempre aleatorie, sul cosiddetto «fatturato delle mafie», valutato in

decine di  miliardi  di  euro e  comprensivo,  ovviamente,  di  tutte  le  attività  di  carattere  di per  sé

illecito, a cominciare dal traffico di stupefacenti, mi sembra più interessante  – ancora oggi  – una

affermazione  fatta  qualche  anno  fa  dall’allora  governatore  della  Banca  d’Italia,  Mario  Draghi,

secondo cui «nell’arco di 30 anni la criminalità organizzata ha fatto perdere all’Italia vari punti di

pil, in larga parte ascrivibili a mancati investimenti».

Lo stesso Mario Draghi, in un altro intervento del febbraio 2011, ha aggiunto che «tra i fattori

inibenti della crescita vi è anche l’infiltrazione mafiosa nella struttura produttiva» e che proprio per

questo è necessario «contrastare le mafie, la presa che esse conservano al Sud, l’infiltrazione che

tentano al Nord».

Queste affermazioni sono peraltro ormai ampiamente condivise in tutte le sedi istituzionali, anche a

livello europeo. Se poi vogliamo essere più analitici si possono indicare in dieci punti gli effetti

negativi che le mafie hanno sull’economia1:

- scoraggiano  la  formazione  di  una  imprenditorialità  nuova,  moderna  e  socialmente

responsabile;

- indirizzano  le  risorse  al  di  fuori  dei  circuiti  di  mercato  e  comunque  verso  attività

improduttive,  direttamente  o  indirettamente  dipendenti  dalle  risorse  e  dalle  regolazioni

pubbliche;
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- aumentano  i  costi  di  transazione  delle  attività  economiche,  in  particolare  quelli  per  la

garanzia di applicazione e il rispetto dei contratti;

- limitano la piena e libera fruizione dei diritti di proprietà; 

- alimentano la crescita dell’economia sommersa e dell’economia illegale;

- ostacolano l’estensione della fiducia da ambiti interpersonali ad ambiti impersonali, e quindi

l’affermazione della fiducia sistemica o istituzionale;

- scoraggiano l’ingresso di investitori “esterni”, di nuovo capitale umano e introducono gravi

distorsioni nei processi di selezione relativi all’ingresso di nuove imprese;

- incoraggiano l’uscita di investitori “interni” e di capitale umano di formazione interna;

- indirizzano flussi di spesa pubblica verso attività assistite o poco produttive, deprimendo

ulteriormente la scarsa dotazione di beni e servizi  collettivi  che caratterizzano i  contesti

arretrati;

- in  definitiva,  scoraggiano  uno  sviluppo  autonomo  e  alimentano  forme  di  adattamento

regressivo delle economie locali ai vincoli posti dalla globalizzazione e dalla necessità di

controllare più strettamente la finanza pubblica.

Questa analisi è ovviamente riferita in primo luogo al Meridione d’Italia ma è ormai valida anche in

altre zone del Paese, magari con differenze anche significative: in regioni dove il tessuto produttivo

esiste ed è già sviluppato la mafia tende a impadronirsi di interi settori produttivi (per esempio il

movimento  terra  o  lo  smaltimento  dei  rifiuti),  ovvero  di  singole,  anche  importanti,  attività

imprenditoriali. Il risultato, però, è almeno di regola sempre lo stesso: una presenza nell’economia

drogata  dalla  disponibilità  di  denaro  a  basso  o  a  nessun costo  e/o  dall’uso  della  violenza  che

ostacola e tende a eliminare la libera concorrenza.

A questo proposito gioca un ruolo importante l’enorme disponibilità di denaro che hanno le mafie.

Soprattutto nel Nord Italia queste disponibilità, specie in tempi di crisi economica come quelli che

attraversiamo, è un’arma potente in mano alle cosche.

Anche qui l’indagine Il Crimine ci ha consentito di registrare in diretta, se così si può dire, il modo

con cui alcuni uomini delle cosche calabresi si sono progressivamente impossessati di una società

lombarda, attiva da decenni nel settore dei lavori pubblici ma in gravissima difficoltà finanziaria, e

ne abbiano acquisito il controllo stando attenti a non figurare in alcun modo e lasciando ai loro posti

soci, amministratori e componenti del collegio sindacale, tutti nati – consentite la battuta – a nord

della linea del Po.

Il progetto in questo caso non è riuscito perché le difficoltà finanziarie delle società si sono rivelate

più gravi del previsto e perché poi è intervenuta la magistratura; ma la vicenda è significativa di un

rischio concreto e della disponibilità degli imprenditori in difficoltà a stringer patti con la mafia.

C’è l’illusione che si possa avere il denaro della mafia lasciando fuori dalla porta i mafiosi; che si

possa, superato il periodo di difficoltà, restituire il denaro e  liberarsi di un socio scomodo.



Non è così: il  mafioso non si farà più estromettere e sarà pronto, se necessario, a ricorrere alla

violenza che, dicevamo all’inizio, è insita nel suo essere mafioso.

In ogni caso il risultato è un effetto complessivo di impoverimento del sistema e, in primo luogo,

con la compressione dei diritti dei singoli lavoratori e dei sindacati.

Lo  affermano  anche  ricerche  scientifiche  che  hanno  dimostrato  l’erroneità,  in  punto  di  fatto,

dell’equazione  “più  sviluppo  economico  =  meno  criminalità  organizzata”,  mentre  invece

l’equazione corretta è “più investimenti in legalità e meno criminalità organizzata = più sviluppo

economico”. In altri termini «perché gli investimenti creino sviluppo ci deve essere certezza della

tutela dei diritti fondamentali e tutela della persona».2

Proprio sulla base di questa analisi Ivan Lo Bello, come anche molti altri studiosi, sottolinea che

ormai le mafie «svolgono funzioni di regolatori di alcuni mercati. E sono proprio i mercati protetti a

essere non solo il luogo dell’incontro tra mafia e impresa, ma anche il principale serbatoio che

alimenta la zona grigia delle collusioni e delle connivenze».

Questa osservazione ci porta ad affrontare quello che a mio giudizio rimane il tema chiave anche

sotto il profilo che ci interessa oggi: il tema delle alleanze delle mafie.

La prima di queste alleanze che qui rileva è quella con le imprese. Il modo con cui la mafia entra in

contatto  con  le  imprese  è  il  pagamento  del  pizzo  da  pagare  periodicamente  sulle  attività

commerciali o della tangente del 2-3% dell’importo dei lavori. Queste somme sono certo utili per

l’organizzazione mafiosa sul piano strettamente economico, ma la loro importanza va ben al di là di

questo. Ma se gli imprenditori sono costretti a pagare, essi sono sempre e solo “vittime”?

Questa è la tesi difensiva che ci sentiamo sempre opporre e che contiene una buona parte di verità,

(cito sempre come esempio il tabaccaio di un paese della Calabria a cui vengono chiesti qualche

centinaio di euro a Pasqua e a Natale); e in questi casi si procede per il reato di estorsione ai loro

danni.

Le cose però non sono così semplici. Infatti, spesso sono gli stessi imprenditori che accettano di

interagire con la  mafia.  C’è qualcosa allora che va oltre la mera qualifica di “vittima”.  Perché

l’imprenditore va oltre il pagamento della tangente e viene a patti con la mafia? L’imprenditore

scende a patti con l’organizzazione mafiosa perché calcola che se pure deve pagare la tangente, gli

conviene  trasformare questa passività in una chance, nella possibilità cioè di poter lavorare sotto

l’ombrello  protettivo  dell’organizzazione  mafiosa,  di  poter  sfruttare  il  metodo  mafioso  per

conseguire sul mercato vantaggi altrimenti non conseguibili,  sottraendosi alle regole della libera

concorrenza, godendo di corsie preferenziali nell’aggiudicazione dei lavori, ottenendo subappalti e

forniture,  non avendo problemi con i  sindacati  ecc.  In sintesi,   alla base di questo patto c’è  la

convenienza economica. 
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Lo diciamo da anni, ma fino a poco tempo fa gli imprenditori chiamati a rispondere sul pagamento

della tangente hanno continuato a dire una sola cosa: «Noi siamo vittime». Lo dicono anche quegli

imprenditori che hanno goduto dei vantaggi derivanti dalla protezione delle organizzazioni mafiose

per stare nel mercato. 

Negli ultimi tempi qualcosa è cambiato, anche nel mondo imprenditoriale. Anche i diretti interessati

adesso ammettono che si paga il pizzo anche per convenienza economica e che questo pagamento

può  diventare  un’opportunità  sul  mercato.  Lo  hanno   ribadito  più  volte  anche  i  presidenti  di

Confindustria: lo hanno detto a chiare lettere in alcune occasioni pubbliche, usando esattamente le

parole  «convenienza economica» per  spiegare il  cedimento  di  troppi  imprenditori  alle  lusinghe

mafiose. 

La conferma è nei processi, in centinaia di intercettazioni: «Purtroppo quando c’è bisogno … ci si

rivolge … anche a questa gente … gente che poi però … è molto difficile mandarla via», così un

imprenditore lombardo commenta, amaramente, l’ingresso nella sua società di soggetti collegati a

una delle maggiori cosche di ‘ndrangheta calabrese. A dimostrazione che la relazione tra mafiosi e

non mafiosi non nasce, molto spesso, dalla “paura” indotta dal metodo mafioso, ma è frutto di un

patto basato sulla reciproca convenienza.

E non dimentichiamo il fatto che molto spesso un risultato indiretto di questi accordi è – magari con

la motivazione “aziendale” di recuperare il costo della tangente – una cattiva esecuzione dei lavori

con l’uso di materiali scadenti, il mancato rispetto di previsioni progettuali particolarmente onerose

e così via.

Sono, questi,  tutti  costi aggiuntivi che la società,  cioè tutti  noi siamo  chiamati  a pagare e che

incidono,  ovviamente,  sull’intero  sistema  economico;  sono,  per  restare  al  tema  del  convegno,

risorse ingentissime che possono e debbono essere recuperate, evitando costi inutili e destinando

invece queste risorse nell’interesse della collettività.

L’alleanza con le imprese ha dunque valore strategico. Lo conferma una recente ricerca: negli ultimi

dieci  anni   la  Direzione  distrettuale  di  Milano  ha  iscritto  quali  indagati  per  reati  di  mafia

(associazione mafiosa e delitti aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. 152/1991) 760 soggetti di cui ben

129 imprenditori; nello stesso periodo le condotte associative accertate hanno riguardato per il 51%

attività criminali e per un significativo 49% il controllo illegale di attività economiche lecite.3

Sono infatti gli imprenditori che costituiscono il tramite privilegiato che consente alle mafie, da un

lato, di investire e riciclare le loro enormi disponibilità finanziarie, e, dall’altro lato, di entrare in

contatto con le altre componenti della società.

Infatti l’imprenditore ha sempre un articolato sistema di relazioni: per poter lavorare egli ha bisogno

di avere contatti e rapporti continui con le Pubbliche amministrazioni, con gli Enti locali, con i

3
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politici, i pubblici funzionari, con il mondo delle libere professioni e, per altro verso, in tutti questi

ambienti egli, a differenza del mafioso, ha libero accesso. 

È  esattamente  questo  sistema  di  contatti  che  le  organizzazioni  mafiose  cercano  di  acquisire

attraverso  il  rapporto  con  l’imprenditore,   sono queste  relazioni  con  le  altre  componenti  della

società che costituiscono la loro vera forza tanto da essere state definite parte fondamentale del loro

“capitale sociale”. 

Tutti i grandi capimafia ne sono assolutamente consapevoli. Uno dei più importanti collaboratori di

giustizia  siciliani,  Antonino  Giuffrè,  lo  afferma  chiaramente  con  riferimento  a  Bernardo

Provenzano, a quell’epoca (2002) capo effettivo di Cosa nostra: «… le imprese per il Provenzano

sono di vitale importanza, non solo per un punto di vista prettamente economico, ma per  un fatto

che va anche oltre. Ciò che interessa al Provenzano è avere contatti con persone importanti, gestire

il potere cioè avere  queste persone nelle mani significa raggiungere determinati obiettivi anche

lontani, anche inimmaginabili perché ogni impresa ha le sue conoscenze e appositamente sfruttando

queste imprese, queste conoscenze, ha un potere nelle mani molto ma molto importante». 4

E a proposito dell’argomento mafie/imprese c’è un altro tema da affrontare: quello che vuole le

mafie limitate ai settori tecnologicamente più arretrati, connessi in sostanza all’edilizia e agli appalti

di opere pubbliche (il ciclo del cemento, i rifiuti ecc.). Questo è, allo stato attuale delle indagini,

certamente vero, ma non credo che possiamo essere del tutto tranquilli se consideriamo:

1) il fatto che comunque in queste attività sono state coinvolte in vario modo alcune delle maggiori

imprese nazionali che hanno, ovviamente, altre attività in settori molto più avanzati;

2) la diretta presenza mafiosa in alcune significative attività di altissimo livello, specie in Sicilia;

3) le vicende processuali legate ai nomi di Calvi e Sindona che hanno dimostrato la capacità della

mafia di inserirsi ad alto livello nei circuiti finanziari del Paese.

Ma  accanto  all’alleanza  con  le  imprese,  (alcune,  naturalmente,  ma  non  sempre  di   marginale

importanza, anzi) vi è poi l’alleanza con quella che viene comunemente chiamata l’area grigia, cioè

con esponenti delle più diverse categorie della società, ossia del mondo esterno alle mafie e che non

necessariamente vuole farne parte.  

In particolare è con politici, amministratori e pubblici funzionari che i mafiosi devono misurarsi per

deviare i flussi di denaro e la distribuzione delle risorse in direzione delle cosche e dei loro referenti

imprenditoriali, per ottenere leggi e pratiche amministrative che non interrompano e anzi alimentino

quel circuito clientelare per cui il  cittadino non ha mai diritti  ma deve sempre chiedere favori,

circuito nel quale si inserisce non solo la mediazione della cattiva politica, ma anche quella della

mafia.
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Il risultato, ancora una volta, è  un cattivo uso o addirittura uno spreco di risorse pubbliche, cui si

aggiungono, di regola, dal punto di vista del diritto penale reati contro la Pubblica amministrazione

e l’economia, dalla corruzione alla turbativa d’asta, dal finanziamento illecito ai reati tributari e così

via.

È di tutta evidenza che questi rapporti, salvo casi limite sempre possibili, sono effetto non della

paura, ma di precisi calcoli di convenienza, in termini di voti, di denaro, di carriera, di potere, nelle

sue forme più diverse.

Questo calcolo basato sulla reciproca convenienza vale anche per un’altra esigenza fondamentale

delle mafie di oggi: quella di fare affari e, ancor più, reinvestire e riciclare le immense quantità di

denaro guadagnate in passato e che vengono guadagnate ancora oggi con ogni sorta di attività lecita

e illecita, a cominciare dal traffico di stupefacenti.

Da  qui la necessità vitale, per le mafie, di acquisire le competenze, il  know how e le relazioni di

coloro che per comodità abbiamo definito l’area grigia.

Sono proprio queste  figure (in  particolare,  per  quel  che qui  interessa professionisti,  funzionari,

amministratori) che possono mettere le mafie in contatto con il mondo “altro” e lo fanno, anche in

questo caso, non per paura ma per un preciso calcolo di convenienza.

È tutta una parte significativa del nostro sviluppo economico che in questo modo viene distorto

nell’interesse di alcuni e con il sacrificio delle esigenze della collettività. E con seri rischi, specie in

alcune regioni d’Italia, per la stessa vita democratica.

Se queste sono le dimensioni del problema, se le mafie esistono da più di 150 anni, cosa dobbiamo

fare? È chiaro, in primo luogo, che non è sufficiente una risposta solo sul piano della repressione

penale, fermo restando che, come ha scritto Giovanni Falcone, «Possiamo sempre fare qualcosa è

una massima che andrebbe scolpita sullo scranno di ogni magistrato e di  ogni poliziotto»; e io

aggiungerei anche in quello di altre categorie sociali, oltre che – naturalmente – del legislatore.

C’è un problema di un cambiamento culturale che coinvolge soprattutto le nuove generazioni, c’è

un problema di regole generali da cambiare e c’è prima ancora, secondo me, un problema di scelte e

responsabilità individuali.

Come dice papa Francesco a proposito della corruzione, termine con cui naturalmente non allude al

reato di cui  all’art.  317 e  seguenti  del  Codice penale,  ma all’abuso posto in  essere da «quella

persona che ha autorità sugli altri, sia economica sia politica, sia ecclesiastica»: è necessario «che il

senso di responsabilità pian piano vinca sulla corruzione…  e questo deve partire da dentro, dalle

coscienze e da lì risanare i comportamenti,  le relazioni,  le scelte, il  tessuto sociale,  così che la

giustizia guadagni spazio, si allarghi, si radichi».

La repressione però è anch’essa indispensabile e se è fatta “bene” dagli organi dello Stato a ciò

preposti, cioè in modo serio, efficace e continuo nel tempo, oltre al risultato – suo proprio – di

accertare  e  punire  le  responsabilità  dei  singoli,  ha anche l’effetto  di  creare  spazi  di  libertà,  di

agibilità politica ed economica.



Mi spiego. Se in una certa zona, più o meno grande,  grazie alle indagini e ai processi viene meno

per un apprezzabile periodo di tempo la pressione mafiosa, si creano le condizioni perché la società

civile, se esiste realmente, se sa e vuole farlo, anche esponendosi, anche rischiando, possa occupare

spazi economici, sociali e politici che le spettano ed evitare così che dopo qualche tempo, finiti i

processi e iniziate le scarcerazioni dei mafiosi, tutto torni come prima.

È quello che in qualche modo è successo a Palermo fra il 2004 e il 2007 e che ha consentito il

cresce di fenomeni positivi come Confindustria Sicilia e Addio pizzo.   

Riprendendo il discorso, se il punto di forza reale delle mafie, quello che le distingue da ogni altra

forma di criminalità organizzata, è questa capacità di tessere relazioni con il mondo “altro” sulla

base di un reciproco calcolo di convenienza, bisogna agire su entrambi i contraenti del patto.

Permettetemi una citazione di un collaboratore di giustizia siciliana, Antonino Giuffrè, a  suo tempo

uno dei capi di Cosa nostra: «Nel mondo ci sono vari poteri. Imprenditoriale, economico, politico ...

per  funzionare  devono  essere  tutti  collegati  tra  loro.  Perché  altrimenti  il  marchingegno  non

funziona.  È l’unione che fa  la  pericolosità».  Bisogna cercare di  rompere questo marchingegno,

facendo venire meno la comune convenienza che, come dice Giuffrè, determina quell’unione che

“fa la pericolosità”.

Il  primo  contraente  del  patto  è  la  mafia.  Qui  sappiamo  cosa  occorre  fare:  processi,  arresti  e

condanne, sequestri e confische. E non si tratta di ricchezze trascurabili. Negli ultimissimi anni sono

stati confiscati beni per svariati miliardi di euro; la sola Procura di Roma ha ottenuto nei primi sei

mesi del 2014 nei confronti di indiziati mafiosi il sequestro di beni, tra cui molte aziende, per un

valore di circa 700 milioni di euro.

Un'organizzazione  mafiosa  meno  forte  esercita  una  vis  actractiva  molto  minore  sui  suoi

interlocutori, imprenditori e non. Lo dimostrano alcune esperienze come quella prima ricordata.

Peraltro il sequestro e la confisca dei beni raggiunge più obiettivi: dimostra che il delitto non paga,

priva le cosche di un simbolo visibile del loro potere in una data realtà territoriale, toglie loro uno

strumento di riciclaggio, restituisce quei beni alla collettività ripristinando nel contempo il rispetto

delle regole della concorrenza e del libero mercato.  

Quanto agli altri contraenti del patto, per quel che riguarda  gli imprenditori si sta cercando di creare

un sistema premiale che, con un meccanismo complesso di pesi e contrappesi, dovrebbe rendere

(anche) più conveniente stare dalla parte dello Stato piuttosto che da quella della mafia. A questo

mirano, per esempio, strumenti come il rating di legalità, le black list e le white list,  i protocolli di

legalità. 

Quanto alle altre categorie (professionisti,  funzionari,  politici,  pubblici amministratori  ma anche

magistrati e forze dell’ordine), nessuna è necessariamente immune dal rischio del contagio mafioso.

Per esse c’è ovviamente in primo luogo un problema di crisi di valori e di scelte etiche individuali.



Sono poi necessarie, io credo, regole diverse. Esempi tipici possono essere una legislazione sugli

appalti più semplice e meno caotica, un ricorso molto meno frequente all’emergenza come criterio

che consente di superare tutte le regole, la diffusione della cultura della trasparenza. 

E ancora l’affermarsi del principio che legalità ed efficienza sono due facce della stessa medaglia; la

legalità non può diventare il pretesto formale per non assumere responsabilità o per creare ostacoli

da rimuovere tramite la corruzione, ma neppure l’efficienza e l’emergenza possono, al contrario,

diventare un pretesto per bypassare il rispetto della legalità e dei controlli. 

E per tutte queste categorie, compresi gli imprenditori, potrebbe essere molto importante, a volte

decisivo, il fattore reputazionale.

È questo il senso dell’espulsione dall’associazione di chi non denunzia le richieste di pizzo prevista

in alcuni statuti di categoria: noi non vogliamo più avere a che fare con te!

E la conferma dell’importanza del fattore reputazionale,  anche per altre categorie,  a cominciare

dalla politica, ce la dà un recente interrogatorio di un collaboratore di giustizia calabrese: «Ora, da

un paio d'anni, la politica insomma è cambiata, va! La gente si guarda un pochettino dall'ambiente,

si sta lontana dagli ambienti mafiosi. In modo particolare quando sta in politica, per non essere

coinvolta in scandali ...»5

Certo,  c’è  anche da dire  che cadono le  braccia  a  terra  quando dopo 20 anni  si  ritrovano nelle

inchieste  persone  e  imprese  già  protagoniste  di  Tangentopoli  o,  come  è  successo  a  Roma,  si

organizza una festa lussuosa per il  “ritorno” di due professionisti  dopo mesi  di  detenzione con

l’accusa di bancarotta fraudolenta per centinaia di milioni di euro.

Eppure non deve sembrare strano, il primo passo da fare per il contrasto alle mafie è spesso quello

di riconoscere l’esistenza stessa del problema costituito dalla criminalità organizzata. Riconoscerne

l’esistenza anche, come dimostrano ogni giorno le inchieste, al di fuori delle regioni meridionali,

nel Centro e nel Nord d’Italia dove, in larghe zone, le mafie si sono radicate nel senso che fanno

parte  integrante di  un sistema economico che  le  usa e  si  fa  usare senza nessuna distinzione o

scrupolo morale e dove i  mafiosi,  soprattutto calabresi,  hanno stretto rapporti  con imprenditori,

amministratori e politici locali.6

Né ci si deve fare ingannare dalla circostanza che nelle altre parti d’Italia non vi siano, di regola,

quegli episodi di violenza tipici delle realtà meridionali (incendi, minacce esplicite, aggressioni o

addirittura omicidi).

5

 Roberto Moio, udienza del 19 ottobre 2011 davanti la Corte di Appello di Reggio Calabria

6

 Così Ciconte, Forgione, Sales, Atlante delle mafie 2, Introduzione



Anche sotto  questo  profilo  infatti  dobbiamo stare  attenti,  sia  nello  svolgere  le  indagini  sia  nel

valutarne in qualsiasi sede i risultati,  a non restare vittime di stereotipi, di concezioni che finiscono

per mitizzare le mafie (grandi e piccole, vecchie e nuove), attribuendo ad esse il rispetto di regole

addirittura di principi che forse non sono mai esistiti, ma che in ogni caso vengono inevitabilmente

modificate e rimodulate sulle nuove esigente.

E invero le indagini riscontrano sempre più di frequente che le mafie, nelle loro relazioni “esterne”,

cioè  con  persone  diverse  dagli  affiliati,  ricorrano  senza  alcuna  remora,  a  mezzi  diversi  dalla

violenza, a cominciare dalla corruzione.

Come dice il protagonista di un'indagine romana, egli prima aveva dato la tangente al pubblico

ufficiale che gli aveva fatto avere gli appalti ma, in un'occasione successiva, lo aveva “menato”.

Alla base di questa scelta delle organizzazioni mafiose ci sono due motivi. In primo luogo esse

sanno  che  gli  atti  violenti  possono  essere   controproducenti  perché  attirano  l’attenzione

dell’opinione pubblica e quindi di polizia e magistratura. Ma il ricorso alla violenza viene, per così

dire, ridotto al minimo perché il contatto e la mescolanza dei due mondi, quello mafioso e quello

“altro”, genera inevitabilmente influenze reciproche e anche il mafioso deve accettare le regole, e a

volte persino il linguaggio, dei suoi interlocutori. E questo è vero non solo nel Centro e nel Nord

Italia ma anche nelle regioni di tradizionale insediamento mafioso.

Persino  Bernardo  Provenzano  e  Matteo  Messina  Denaro  sanno  che  i  politici  hanno  il  loro

linguaggio e le loro regole e che anch’essi ne devono prendere atto, tanto che in un pizzino del 1997

Provenzano scrive a uno dei suoi affiliati: «Ora mi informi che hai un contatto politico di buon

livello, che permetterebbe di gestire molti e grandi lavori, e prima di continuare tu volessi sapere

che ne penso io». E concludeva: «Oggi come oggi non c’è da fidarsi di nessuno, possono essere

truffaldini? Possono essere sbirri? Possono essere infiltrati? E possono essere degli sprovveduti? E

possono essere dei grandi calcolatori ... io non posso dire niente».

E i mafiosi riconoscono altresì – e lo sentiamo nelle intercettazioni – che bisogna evitare di mettere

in  difficoltà  il  pubblico amministratore e  il  funzionario  amico o addirittura  associato  con gesti

eclatanti di violenza; bisogna aspettare invece, per esempio, che egli “aggiusti” la gara d’appalto,

come richiesto, con i suoi metodi e i suoi tempi. 

E invero spesso in queste relazioni chi si trova in posizione di vantaggio e di forza non è il mafioso,

ma l’altra parte, il “colletto bianco”, che ha risorse e know how che il mafioso non ha e che non può

acquisire altrimenti.

Dunque,  come  ho  detto  prima,  mafia,  corruzione,  grande  evasione  fiscale  e  riciclaggio  sono

fenomeni che spesso si intrecciano, o facendo registrare responsabilità penali per reati diversi in

capo alle stesse persone o utilizzando gli stessi soggetti per le finalità, proprie di ognuno di questi

mondi (per esempio, in tema di riciclaggio). 

E questo sempre di più oggi che il fenomeno “corruzione” è cambiato. Essa «non (è) più connessa a

singole  attività  amministrative,  ma  programmaticamente  utilizzata  da  gruppi  affaristici  come



strumento di potere, di  talché non c’è più la diretta corrispondenza tra corruttore e beneficiario

dell’attività7 illecita».

E non credo ci possa essere dubbio che tra questi gruppi affaristici (per i quali «il metus publicae

potestatis scolora rispetto all'imponente forza di pressione di rilevanti interessi economici privati»8)

rientrino a buon diritto le organizzazioni mafiose.  

Anche in questo caso abbiamo una precisa conferma dagli studi della Banca d’Italia secondo cui il

riciclaggio ha per oggetto somme di denaro di importo pari al 10% del pil provenienti, in prevalenza

- oltre che dalla criminalità organizzata - dall’evasione fiscale e dalla corruzione, e specifica che

questa percentuale abnorme “deriva dall’incidenza in Italia di alcune multinazionali del crimine”9.

E allora vorrei chiudere con un’ultima considerazione, proprio in tema di corruzione e sempre con

la premessa che la repressione penale da sola non basta. 

E insieme con la  constatazione che sono spesso le  indagini  penali  che ci  fanno conoscere con

l’evidenza delle prove del processo fatti e fenomeni di cruciale importanza.

La legislazione antimafia italiana è certamente, per ovvie e tragiche ragioni, la più avanzata nel

mondo.  Può  essere  perfezionata,  come  tutto,  per  esempio  con  l’introduzione  de  reato  di

autoriciclaggio e con nuove regole sulla gestione dei beni confiscati, ma offre certamente strumenti

incisivi e spesso raffinati.

È allora forse il caso di utilizzarne qualcuno anche nelle indagini sulla corruzione. Qualcosa si è già

fatto  con  l’introduzione  delle  misure  di  prevenzione  patrimoniale,  sequestro  e  confisca,  dei

patrimoni di provenienza illecita anche al di fuori delle associazioni mafiose. 

La Procura di Roma ha così ottenuto il sequestro di beni di ingente valore nei confronti di persone

imputate di reati di corruzione, evasione fiscale, bancarotta fraudolenta, insomma dei tipici reati dei

“colletti bianchi”. E in questo modo è possibile giungere alla confisca dei beni anche se, come

spesso avviene, il processo penale si conclude con la prescrizione del reato; viene così meno uno

dei  fattori  che  contribuiscono  a  rendere  sostanzialmente  inefficace  il  sistema  della  repressione

penale in questo settore e a far sì che tutti, corrotti e corruttori, abbiano interesse a trascinare il

processo per le lunghe, a negare le responsabilità, proprie e altrui, anche di fronte a prove evidenti,

ad adottare, insomma, il ben noto proverbio siciliano «Calati juncu ca passa la china».

7

 F. Ippolito, Il quadro delle norme incriminatrici. Nuove ipotesi criminose e linee di confine, Intervento 
all’Incontro di studi della Scuola superiore della Magistratura , 1° luglio 2014

8

 ibidem
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 Anna Maria Tarantola, vicedirettore generale della Banca d’Italia in data 15.5.2011



Proprio  per  contrastare  questa  situazione  credo  che  potrebbe  essere  utile  un'estensione  mirata,

parziale – ovviamente – e non in blocco della legislazione antimafia alle indagini sulla corruzione

(in senso lato). Bisognerebbe riflettere, per esempio, su forme di non punibilità per il corruttore o il

corrotto  che  denunzino  fatti  gravi  e  collaborino  con  le  Autorità  dello  Stato  per  eliminare  la

solidarietà tra corrotto e corruttore “garantita” dalle norme oggi vigenti.

Occorrerebbe cioè modificare  il  Codice penale nel  senso che non è punibile  il  corruttore (o il

corrotto) se, entro un dato periodo di tempo (per esempio, due anni dal fatto, ma è solo un’ipotesi),

e comunque prima della richiesta di rinvio a giudizio o che vengano emesse misure cautelari nei

suoi confronti, denunzia l’avvenuta consumazione del reato.

Questo  meccanismo,  previsto  già  da  un  disegno  di  legge  del  1984  (on.  Azzaro),  creerebbe

insicurezza tra le due parti e renderebbe più difficile quella reciproca fiducia che è indispensabile

per il verificarsi del reato.

Si potrebbe anche obiettare che in questo modo il privato potrebbe ricattare il pubblico ufficiale, ma

anche questo inciderebbe sulla sicurezza dell’impunità su cui oggi entrambi fanno affidamento.

Certo, è un meccanismo “sgradevole” che si giustifica, come per la mafia con la estrema gravità

della situazione attuale.

Sempre  che  si  continui  a  pensare  quello  che  in  questi  mesi   tutti  hanno  detto  e  ripetuto  (e

permettetemi di dire che l’esperienza quotidiana conferma questo convincimento): e cioè che la

corruzione è uno dei principali problemi del nostro Paese. Altrimenti continuiamo pure così.
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Cercherò di essere breve nel mio intervento affrontando quattro punti che ritengo principali.

Il primo punto che vorrei affrontare è che senza investimenti pubblici e privati è impossibile per un

Paese crescere e in Italia mancano questi investimenti da quasi vent'anni, quindi molto prima della

crisi.  In Italia non si è speso troppo ma si è speso male, ignorando gli investimenti in capitale

umano, ricerca e sviluppo e in educazione. Sia nel privato che nel pubblico siamo sotto la media

europea  in  quasi  tutte  le  variabili  che  alla  fine  fanno  crescere  la  produttività.  Per  questo

bisognerebbe non tanto puntare sempre sul deficit,  ma su questi  investimenti  che poi nel lungo

periodo fanno calare il rapporto debito/pil, proprio perché il denominatore cresce.

La seconda questione riguarda tutta questa enfasi sulle riforme strutturali – ovviamente molte di

queste potrebbero aiutare, ma non da sole. Oggi va molto di moda dire che il governo in qualche

modo limita la crescita del privato e che quindi la crescita avverrà appena il governo si toglierà di

mezzo,  tagliando  le  tasse,  tagliando  la  burocrazia  e  i  diversi  tipi  di  regolamentazioni.  Questa

prospettiva non solo ignora la mancanza di investimenti di cui ho appena parlato, ma ignora anche il

fatto che in nessuna parte del mondo la crescita è avvenuta semplicemente facendo le cose  «più

facili»: nella Silicon Valley – uno dei posti in America di cui si parla molto dove sono nati Apple,

Amazon, Facebook – così come in Germania, in Danimarca, in Brasile e oggi in Cina, la crescita è

avvenuta solo quando il pubblico si è preso il rischio che il privato si prendeva all’inizio. Il privato,

il business, è entrato in quasi tutti i settori più importanti degli ultimi vent'anni, dall’informatica alle

biotecnologie, alla nanotecnologia, fino all'emergente green economy, dopo che lo Stato attraverso

diversi  tipi  di  finanziamento  ne  ha  gettato  le  fondamenta. Quindi  si  possono facilitare  le  cose

attraverso alcune riforme strutturali  ma senza gli  investimenti  semplicemente non c’è  evidenza

empirica che basti.



Terzo punto: oggi quelli che sono d’accordo sul fatto che bisognerebbe avere uno Stato più attivo

sono molto preoccupati  perché dicono che non ci  sono i  fondi, soprattutto adesso con i vincoli

europei.  Io  personalmente  penso  che  questi  vincoli  siano  molto  problematici,  proprio  perché

puntano su un numero – il  3% sul  deficit  –  e  non sul  lavoro  o sulla  produttività.  Vorrei  però

soffermarmi sul fatto che non è tanto vero che i  soldi non ci sono e questo convegno è utilissimo

proprio per sottolineare questo punto e capire quanti fondi pubblici in più ci potrebbero essere in

Italia se riuscissimo a recuperare i soldi della criminalità e della corruzione che sono molto presenti

in Italia. Questo riguarda anche lo spreco dei fondi europei: in Italia la Corte dei conti ha dichiarato

recentemente che nel 2013, come anche in anni precedenti, l’Italia ha dato a Bruxelles più di quanto

è riuscita a spendere. Ha rinunciato – solo nel 2013 – a quasi 6 miliardi di euro e, dei soldi stanziati,

meno della metà sono stati usati veramente, l'altra metà si è persa tra ritardi, frodi e inadempienze.

Tutto questo mostra che in Italia il vero problema non è che si spende troppo, ma poco e male e che

ci potrebbero essere più fondi se li sapessimo usare, ma anche se ci fosse un settore privato capace

di fare domanda per questi soldi. Questo aspetto per me è importante, è una cosa che  enfatizzo

molto  nella  mia  ricerca  sul  settore  finanziario,  cioè  che  non  è  vero  che  il  problema  è  solo

sull’offerta,  ma anche sulla  domanda: non ci  sono abbastanza imprese innovative che vogliono

crescere in Italia e che poi richiedono questi soldi.

La quarta e ultima questione che voglio affrontare è forse una delle più importanti. Assumiamo che

in  qualche  modo  si  riuscissero  a  recuperare  i  soldi  dell’economia  criminale,  dell’evasione  e

dell’economia sommersa e immaginiamo che si riuscissero a eliminare gli sprechi della corruzione,

delle frodi e che pure si continuasse, ad esempio, a poter disporre degli stessi fondi europei che per

adesso  ci  sono  stati  e  che  non  abbiamo  usato,  basterebbe?  No.  Questo,  forse,  è  il  punto  più

importante perché per investire in modo da generare vera crescita bisogna anche avere una visione

del  ruolo dello Stato che,  secondo me, l’Italia ha perso da tempo e che bisogna assolutamente

recuperare. Lo Stato non può solo dare incentivi, sussidi, sgravi fiscali, deve sapere investire con

visione in  aree difficili  e rischiose e  costruire  un progetto globale di  sviluppo economico.  Qui

bisogna non solo sapere che tipo di trasformazione si voglia attuare, ma anche far diventare lo Stato

con tutte le sue agenzie e dipartimenti, un vero centro di attuazione per i migliori talenti scientifici,

culturali, manageriali, economici e questo mi pare che sia veramente un problema serissimo. Siamo

talmente abituati in Italia a sentire parlare male dello Stato che la parola «pubblico» è veramente

diventata una mezza parolaccia e se non cominciamo dal  trasformare quello che vogliamo dello

Stato, invece di smantellarlo, da questa crisi non ne usciremo mai.

Io spero molto che questo cambio di narrativa sia uno dei risultati di questo convegno.
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Credo che «Lavoro & Legalità» sia un bel titolo perché la forza della legalità in primo luogo è

quella di produrre lavoro e opportunità.

Mi piace che si parli di lavoro e magari anche di lavoratori, perché, invece, di questi tempi si parla

tanto, forse troppo, di mercato, quindi mi piace che i discorsi vengano riportati un po’ sul lavoro.

Ovviamente il mio sarà un discorso che riguarda la giustizia. Stamattina sono stati dati dei numeri,

sono intervenuti esperti e colleghi di grandissima qualità che hanno parlato di quali siano i costi

della illegalità, della criminalità, delle mafie.

Abbiamo sentito la passione di Don Ciotti e oggi a me piace intervenire nella seconda parte del

convegno intitolata  «Finanziare  lo  sviluppo,  ridistribuire  le  risorse  per  creare  lavoro»,  che  è  il

grande, vero problema del nostro Paese.

Questa mattina si è sottolineata l’importanza del legame tra il contrasto alla criminalità e il suo

rapporto  con quello che è  il  quadro  politico  e  sociale  ed economico del  nostro Paese,  dove il

sommerso è maggioranza, dove parte di quel sommerso – ahimé! – verrà quantificato e verrà a

incidere dal prossimo anno anche sul pil, tanto che potremmo arrivare al paradosso che combattere

il  sommerso  significa  andare  ad  affossare  il  pil  –  un  problemino  non da  poco.  La  criminalità

economica,  l’illegalità,  i  costi  della  criminalità  economica  e  delle  mafie  vengono  in  evidenza

soprattutto nei periodi, come questo, di crisi perché il rapporto di condizionamento è fortissimo tra

la crisi e le mafie che fanno dell'accumulazione di capitali la ragione della loro esistenza.

Teniamo presente che le mafie nei momenti  di  crisi  hanno a disposizione immensi capitali  che

hanno necessità di investire, reinvestire, immensi capitali che sono il prodotto di quelle che sono le

attività tipiche delle mafie in cui rientra anche la corruzione; anche stamattina è stato detto che una

delle precondizioni della criminalità – poi di stampo mafioso – è anche la corruzione.



Di  questo  abbiamo  evidenza  soprattutto  in  questi  territori  dove  per  anni  non  si  è  parlato  di

infiltrazioni o di presenza di criminalità di stampo mafioso e ci si accorge che proprio là, nelle

piccole  Amministrazioni,  nei  piccoli  comuni,  è  attraverso  la  corruzione  che  una  mafia  forte  e

potente come la ‘ndrangheta è riuscita a radicarsi, è riuscita a contaminare quella che viene definita

“la zona grigia”, creando tutti i problemi che anche il Nord del Paese si trova sul tappeto.

È ovvio ed evidente che tutti dobbiamo contribuire al superamento della crisi.

Io penso che – però – proprio perché si chiedono a tutti grandi sacrifici, perché questa è l’epoca dei

sacrifici, ci voglia molto rispetto per chi questi sacrifici deve fare.

Lo ha detto anche il ministro della Giustizia – anche se devo dire che un po’ mi suonava strano –

che non vogliamo slogan; io devo dire che non vorrei neanche tanti  tweet, vorrei altro perché di

slogan questi anni sono stati davvero pieni.

Noi dobbiamo certamente recuperare quella immensa quantità di denaro che è difficile quantificare,

perché è difficile andare a fare i conti in tasca a chi evade le tasse, a chi traffica droga, è molto

complicato,  ma  sicuramente  sono  somme  ingenti,  noi  dobbiamo  recuperare  questo  denaro,

dobbiamo reimpiegarlo, dobbiamo noi riciclarlo, dobbiamo proprio riciclare l’immensa quantità di

denaro  della  criminalità,  intesa  come  criminalità  economica  che  ricomprende  la  criminalità

organizzata di stampo mafioso, uno dei mali del nostro Paese.

Noi dobbiamo andare a prenderci quel denaro, anche perché sappiamo dov’è, sappiamo che esiste,

dobbiamo arrivarci e su questo devo dire che tanto si deve fare, ma che tanto è stato anche fatto. È

incredibile come tutti i giorni i giornali – anche qui pensiamo e speriamo che non siano solo slogan

– diano atto della quantità immensa di denaro che viene sequestrata, confiscata, dei beni immobili

che vengono messi da parte.

Di questo si ha notizia, ma allora sono solo annunci? Io dico di no, perché da magistrato so quanto –

parlo per la mia parte – la Magistratura in questi anni abbia lavorato e trovo orribile dover parlare

qui oggi di ferie della Magistratura, lo trovo offensivo e trovo offensivo il sito del governo che fa

ricadere sulle nostre spalle la crisi della giustizia. Noi abbiamo tanti difetti e siamo parte della crisi

della giustizia, non vogliamo certamente sottrarci alle nostre responsabilità. Non voglio parlare di

ferie perché non è questo il  problema, siamo tutti  pronti  a ridiscutere le modalità  con cui  tutti

sacrificarci per partecipare alla rinascita del Paese, ma pretendiamo rispetto.

Noi abbiamo versato sangue. Io per anni e tanti miei colleghi di cui non si conosce il nome – siamo

9.000 – lavoriamo tutti i giorni ben al di là di quelli che sono gli orari di lavoro e non vorrei che si

portasse la Magistratura a una deriva impiegatizia.  Non vorrei  che invece di parlare dei grandi

problemi del Paese, di una giustizia che non funziona e di leggi che non sono perfezionate – anche

se mi rendo conto che sia difficile fare leggi che ottengano il consenso in questo Parlamento e in

questo governo –, di leggi che veramente vadano a toccare il nodo del problema, si parli di una



Magistratura  che  diventa  meramente  impiegata,  che  parla  solo  di  orario,  perché  la  giustizia  di

questo Paese ha bisogno di un'interpretazione costituzionalmente orientata che è stata quella che da

sempre come Magistratura democratica abbiamo cercato di dare. Non privilegi quindi, ma tutela

assoluta a favore dell’uguaglianza.

Noi  siamo  un  servizio  più  che  un  potere,  tenetelo  ben  presente  quando  gli  slogan,  i  tweet ci

attaccano e ci accusano. Pretendiamo solo rispetto, poi potremmo discutere, anzi siamo pronti a

qualsiasi sacrificio, sono la prima a dirlo qui oggi, ci tengo a sottolineare questo.

Andiamo  a  recuperare  queste  risorse  laddove  sappiamo  con  certezza  che  ci  sono.  Dobbiamo

assolutamente intercettare il flusso di denaro illecito – lo ha detto e lo dice sempre Francesco Greco

nei suoi interventi – prima che transiti e inquini l’economia legale e dobbiamo impedire al flusso di

denaro legale di transitare nell’economia illecita.

Come? Sicuramente con le riforme. Si è ritenuto di procedere con decreto sulla materia del processo

civile che è sicuramente materia fondamentale per l’economia del Paese, però anche qui le riforme

bisogna farle, ma bisogna farle bene perché siano efficaci.

È possibile che andiamo a fare una riforma con decreto della giustizia civile senza porci il problema

di verificare quale sia la domanda di giustizia civile?

Noi interveniamo senza renderci conto di dove siano le criticità, se ci sia un eccesso di domanda,

quale sia l’eccesso di domanda, se ci sia una mancanza di tutela di diritti, se tutto debba stare nella

giurisdizione e la soluzione non è appaltare. Io come tutti i cittadini italiani in questo nuovo corso

ho riposto speranza, quindi io penso che le criticità debbano emergere proprio per far crescere il

Paese e per ottenere un cambio di passo, quindi questa non è una critica distruttiva, ma come si fa a

intervenire se non si conoscono le criticità?

Noi abbiamo più di un milione di cause seriali che vanno a insistere sul civile, ma qualcuno – prima

di intervenire con le riforme – si è posto il problema di monitorare dove sono le criticità? Criticità

che sono settoriali, criticità che sono anche regionali, perché la domanda di giustizia civile, che è

sacrosanta, si differenzia a seconda delle Regioni, quindi un intervento veramente serio si doveva

fare partendo da qui, analizzando quella che è la domanda di giustizia, che è eccessiva, che è –

come ha ricordato il Ministro Orlando – tre volte e mezzo la richiesta di domanda che c’è in un

Paese come la Germania. Quindi vuol dire che c’è qualche cosa che non funziona.

Ci  sono sicuramente  in  questo  decreto  delle  cose  buone,  ma  direi  che  anche  questa  volta  –  e

comunque abbiamo il beneficio del dubbio – vedremo che cosa succede, speriamo che qualche cosa

si risolva. Però al di là di questa mancanza di analisi, prima di trovare delle soluzioni radicali, prima

di appaltare ai privati, se il problema è che la giustizia è lenta allora cerchiamo prima di tutto di

risolvere il problema in sé: velocizziamo la giustizia.

Io penso che il giudice per quanto già screditato, andando avanti di questo passo, sarà sempre più



screditato e forse vorranno veramente uscire dalla giustizia, vediamo di velocizzare il processo, ma

non portiamolo fuori, con l'arbitrato, non è questa la soluzione.

Io mi chiedo quanta domanda ci sarà di arbitrati,  quanta gente che ha già l'avvocato andrà con

l'arbitrato a chiedere a un altro avvocato di trovare una soluzione.

Questo è un problema pragmatico, di prassi, io spero di essere smentita, me lo auguro, vuol dire che

si sarà trovata una soluzione.

Abbiamo avuto due rivoluzioni in Italia. Una è stata la riorganizzazione dolorosissima – soprattutto

per il personale, per i lavoratori – dei tribunali chiesta a gran voce dalla Magistratura associata,

perché bisognava farla ed è stata una vera rivoluzione. Era dal 1875, dall’Unità d’Italia che non si

metteva mano alle circoscrizioni giudiziarie e oggi non se ne parla più quando è ancora tutta da

riscrivere, soprattutto – ad esempio – nel rivalutare quelli che sono i numeri dei Magistrati che

devono essere addetti a questa giustizia che è stata rivoluzionata, ma non se ne parla più.

Un’altra rivoluzione è il processo civile telematico. È entrato in vigore dopo anni di discussioni, ma

deve non solo entrare in vigore, deve funzionare, c’è ancora tantissimo da fare e anche di questo in

questo decreto non si parla.

Un'altra cosa da fare è andare a verificare e a valutare in  concreto il lavoro degli uffici giudiziari.

Pensate che oggi – e anche di questo non si parla – vengono premiati gli uffici che producono più

arretrato, perché gli si dà forza, andiamo a vedere perché si produce arretrato in quegli uffici.

Dobbiamo tutti tenere presente – qui parlo in primo luogo da cittadina – che la giustizia non è una

risorsa illimitata, è una risorsa limitata e molto costosa e quindi le risorse devono necessariamente

essere adeguate agli obiettivi e noi magistrati dobbiamo fare la nostra parte, io non mi tiro indietro –

lo ripeto – ma dobbiamo essere messi in condizione di assolvere il nostro ruolo che è un ruolo

costituzionale, di tutela dell’uguaglianza dei cittadini.

Io non voglio differenziarmi dall’impiegato perché disprezzo il ruolo impiegatizio, stiamo parlando

di un qualche cosa di completamente diverso, non dimentichiamolo mai.

Veniamo  al  problema  delle  risorse  materiali.  Bisogna  provare  a  capovolgere  completamente

l’approccio, la giustizia viene considerata come un costo e non come una risorsa, questo lo andiamo

dicendo da tempo, in che senso?

Vi dicevo prima che la giustizia – lo ha detto anche oggi Francesco Greco – produce una immensa

quantità di denaro, non solo dal lato penale con i sequestri o con le confische, ma anche con tutti i

pagamenti  che  devono essere  fatti  quando vai  a  utilizzare  la  giustizia  civile  e  allora  che  cosa

dobbiamo fare?

Dobbiamo intanto,  per quanto riguarda i  patrimoni illeciti  – e oggi è stato ampiamente detto –

colpire i patrimoni e non i singoli, perché questo è davvero il principale strumento di contrasto,

perché andiamo a colpire quello che è il punto di forza delle associazioni criminali, soprattutto delle



associazioni criminali mafiose che sono così presenti nel nostro Paese. Andiamo così a colpire – lo

ribadisco ancora una volta – la vera ragion d’essere della sussistenza di queste organizzazioni.

Le indagini patrimoniali  sono, quindi,  importantissime e gli  strumenti  che abbiamo – una delle

poche cose in cui siamo all’avanguardia – sono gli  strumenti  per la repressione e anche per la

prevenzione e il procuratore Pignatone ci ha ricordato quanto importante sia quella strada.

Gli uomini vanno e vengono dalle associazioni, stanno in carcere, ma diventa molto più difficile la

possibilità che i patrimoni siano ricostituiti in tempi brevi. Colpire i patrimoni ci consente anche di

andare a individuare quella che chiamiamo la zona grigia, perché ci consente di andare a capire

quali sono le interferenze di una società che è «disponibile». Le indagini fatte dalla Dda di Milano

hanno evidenziato quanto a volte, purtroppo, anche gli imprenditori siano disponibili a cercare aiuto

alla criminalità organizzata.

Perché allora non andiamo a sfruttare i lavori, gli studi che sono stati fatti su queste questioni e che

sono lì pronti? Forse questo dovrebbe passare con decreto. Francesco Greco negli anni 2007-2008 si

è  molto  dedicato  allo  studio  di  dove  e  di  quali  quantità  e  quante  quantità  di  denaro  riesce  a

raccogliere la giustizia, ma soprattutto di dove va a finire questa immensa quantità di denaro. Va a

finire in  un luogo che viene chiamato con un acronimo Fug – Fondo unico giustizia  – dove a

tutt’oggi il 90% delle risorse che sono lì dentro non viene utilizzato.

Non viene utilizzato perché molto spesso manca assolutamente la pubblicità sull’impiego di questi

fondi. I dati sono contraddittori, non riusciamo a sapere – perché la Banca d’Italia dice una cosa,

altri dicono altre cose – neanche quanti soldi ci sono, sappiamo che c’è un tesoretto improduttivo

che molto spesso viene utilizzato per andare a tappare – senza nessuna prospettiva – i buchi, i

grandi buchi che abbiamo in Italia sulle risorse.

Questa  è  una  cosa  sui  cui  voglio  richiamare  fortemente  l’attenzione.  Ci  tengo  a  tenere  alta

l’attenzione su tutto quello che si muove intorno alla giustizia per cambiare la prospettiva con cui

viene vista in Italia la giustizia, che viene vista spesso solo come un peso. Adesso vedremo questo

taglio orizzontale sui ministeri quale ricaduta avrà su un comparto dove sono vent'anni che non

viene fatta un’assunzione.

Qualcuno dovrebbe avere il coraggio di dire che le udienze i magistrati non le possono fare perché

non c’è il personale, perché non ci sono i soldi per andare al di là delle due del pomeriggio. Su

questo nessuno dice niente.

Su un’assenza di 8.000 unità di personale dell’Amministrazione della Giustizia, che corrisponde a

più del 25% se non sbaglio, ne sono stati assunti – forse non ancora – 150. Ma allora di che cosa

stiamo parlando?

Chiudo  ribadendo che  la  criminalità  pervasiva  non fa  altro  che  impoverire  il  nostro  Paese,  ne

ostacola certamente la crescita e quello che serve è una politica buona. La soluzione repressiva non



è una soluzione, apre le strade e lascia dei vuoti che devono essere riempiti dalla buona politica, dal

buon governo, dalla buona legislazione.

La Magistratura non può che fare il lavoro che le tocca: agire su fatti specifici e laddove ha le prove

condannare, non deve condannare i fenomeni, dei fenomeni deve occuparsene necessariamente la

politica e la buona legislazione. Dobbiamo quindi pretendere delle scelte pragmatiche, intelligenti,

compatibili con le scarse risorse e per essere tali devono analizzare prima di tutto le criticità in

essere e abbiamo inoltre tutti necessità di avere fiducia.

Queste sono critiche che vogliono essere costruttive, possono esserlo solo se non veniamo umiliati e

vale per tutti i lavoratori di questo Paese, non solo per i magistrati. 

Voglio essere ben chiara: dobbiamo davvero avere fiducia, ma soprattutto fiducia nella condivisione

di principi e valori su cui rifondare in questo Paese l’organizzazione della giustizia, perché il fine –

per quello che riguarda la giustizia – è quello di tutelare i diritti di tutti.



Lavoro e Legalità

Convegno organizzato dalla Fiom-Cgil nazionale

Milano, 15 Settembre 2014 - Centro Congressi Stelline “Sala Manzoni”

Intervento di Gianna Fracassi

Segretario nazionale Cgil

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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Tenterò di introdurre il secondo grande tema di questo convegno, cioè cosa fare per lo sviluppo, e

tenterò di fare un elogio delle politiche industriali.

Da 30 anni, almeno dall’inizio degli anni Ottanta, «politiche industriali» era una brutta parola che

non bisognava dire  in  pubblico  con gente  perbene.  Adesso  si  sta  ritornando a  parlarne,  ma  in

maniera ancora timida e – secondo me – incompleta.

Che  cosa  significa  «politiche  industriali»?  Voglio  dare  una  definizione  abbastanza  ampia  che

comprende  sia  le  politiche  tecnologiche  –  che  favoriscono  sia  l’accumulazione  di  competenze

tecnologico/organizzative nelle imprese, sia l’accumulazione di conoscenze fuori dal sistema delle

imprese  nel  settore  pubblico  – ,  fino  a  interventi  nella  struttura  stessa  dell’industria,  incluse  –

l’argomenterò tra un attimo – politiche di intervento diretto dello Stato nella proprietà dell’impresa.

Partiamo  dall'innovazione  tecnologica.  Peccato  che  non  sia  qui  presente  Mariana  Mazzuccato,

perché il suo libro è un'ottima analisi del ruolo che lo Stato ha avuto direttamente nella generazione

della maggior parte delle nuove tecnologie che noi usiamo: Internet era Milnet ( il sistema militare

di comunicazione tra l’Università e il Pentagono); il  Web è stato inventato al  Cern di Ginevra,

associato alle ricerche di fisica delle alte energie ecc.

La maggior parte delle poche nuove entità chimiche che Big Pharma ci vende a prezzi altissimi

viene scoperta inizialmente dal National Institute of Health, non dalla ricerca privata di Big Pharma,

che poi le cavalca e le sfrutta. Il mio mentore dell’Università del Sussex Keith Pavitt diceva per

scherzo, ma non troppo, che la leadership tecnologica americana era costruita sulle due paranoie

americane del comunismo e del cancro, e non aveva tutti i torti. 

Nell’insieme  delle  potenziali  politiche  industriali,  le  politiche  più  utili  riguardano  quelle  che

Mariana, io e tanti altri chiamiamo mission oriented, che sono le politiche che dicono: «Io vorrei

che  tu  facessi  questa  cosa  con  queste  specificazioni  tecnologiche  e  ti  pago  per  farla,  ti  pago



l’oggetto», sia esso un missile o una terapia anticancro.

Oggi ragionevolmente le mission dovrebbero riguardare la sanità e l’ambiente, innanzitutto. Questo

è diverso da fornire incentivi; gli incentivi sono costosi, più costosi e meno efficaci, perché è come

dire alle imprese private: «Tu sai cosa fare, però non lo fai perché non c’è abbastanza profittabilità

nella cosa che dovresti fare, non ti rende abbastanza, allora ti do io un po’ di soldi e la fai».

In realtà non è così; le grandi innovazioni sono innovazioni dove «tu devi fare quella cosa, io te la

pago ex post, non ti do un incentivo al margine», perché gli incentivi al margine hanno funzionato

pessimamente  (per  esempio  in  Europa  in  tutta  l’elettronica  i  governi  hanno  sussidiato  molto

l’industria privata negli anni Sessanta e Settanta, ma con scarsissimi risultati.  Così per esempio

essenzialmente nei semiconduttori, l’Europa non ha un'industria, c’è solo una grande impresa, la ST

Microelectronics che, è interessante, viene dalle Partecipazioni statali italiane e francesi. Se non ci

fossero  state  loro  l’Europa  non  avrebbe  una  partecipazione  all’oligopolio  internazionale  della

microelettronica).

Notate che le politiche industriali  ci  sono sempre state,  specialmente dirette  a  nuovi  paradigmi

tecnologici,  nel  passato  più  lontano  l’elettromeccanica  e  la  chimica,  oggi  le  tecnologie

dell’informazione, e tra l’oggi e il domani nanotecnologie e bioingegneria. Uno dei Paesi che le

pratica  di  più  sono  gli  Stati  Uniti,  non  le  chiamano  politiche  industriali,  ma  le  praticano,  in

violazione di tutti i dogmi che gli economisti americani insegnano ai nostri giovani, alcuni dei quali

vanno lì a fare il dottorato e poi tornano fanatici «mercatisti»... In realtà il liberismo – questa è una

breve  parentesi,  ma  importante  – è  largamente  prodotto  negli  Stati  Uniti,  ma  è  una  merce  da

esportazione, sulla bottiglia c’è scritto «da non consumare qui»: tanti miei colleghi economisti ne

bevono delle quantità industriali, mentre la maggioranza degli americani nella pratica se ne tiene

lontana .

In  Italia,  invece,  anche  prima  del  liberalismo  selvaggio  molte  delle  politiche  sono  state

antiindustriali.  C’è  una  lunga  sequenza:  dal  rifiuto  governativo  di  appoggiare  l’Olivetti  nei

computer all’inizio degli anni Sessanta  – probabilmente sotto pressione americana perché i nostri

computer erano meglio di quelli  dell’Ibm  – , fino alla finanzializzazione della Montecatini,  poi

Montedison, attraverso le modalità un po’ scellerate di nazionalizzazione dell’energia elettrica (in

breve, l’entità dei rimborsi inondava di liquidità e le modalità dei rimborsi stessi faceva sì che avere

un amico al ministero del Tesoro che ti pagava agli inizi del mese invece che alla fine, valeva di più

di  tutti  i  profitti  di  un  anno  derivanti  dall'innovazione.  Quindi  hanno  imparato  in  fretta  a

finanziarizzarsi  e a politicizzarsi).  Il rosario di misure antiindustriali  culmina con la distruzione

della Montedison e la liquidazione dell’Iri – fatta in un giorno sullo yacht Britannia nel settembre

del ’93 per avere pochi soldi sporchi e subito, facendo tutti gli spezzatini possibili e distruggendo un

patrimonio tecnologico notevolissimo.



Non so se era fanatismo liberale o stupidità o una combinazione tra le due, però il guaio è stato

enorme, con privati rapaci come i Riva che hanno munto l’acciaio ex-pubblico avvelenando la gente

e  gioielli  della  ricerca,  multinazionali  che  comprano  imprese  come  Farmitalia  per  poi

essenzialmente smembrarla, e con il risultato generale di un abbassamento della già poca ricerca

che si fa in Italia. Si guardi Telecom. Cosa fanno i privati che guardano lontano (!?) ed entrano in

Telecom? Chiudono il settore ricerca e sviluppo, la prima cosa da fare è quella! Per cui in Italia a

fare ricerca e sviluppo c’è Finmeccanica, che continua a essere una partecipata dello Stato, e la ST

Microelectronics  e  poco  altro… Assieme,  noi  siamo  riusciti  negli  ultimi  40  anni  a  ridurre  la

partecipazione italiana all’oligopolio internazionale in tutti i settori industriali, che era già debole

prima e adesso praticamente è inesistente.

Secondo me, adesso è necessario un intervento diretto attivo e cosciente dello Stato. Qui c’è una

funzione essenziale della Cassa depositi e prestiti che legalmente lo può fare, ma che sembra abbia

paura  di  disturbare  il  mercato,  sembra  terrorizzata  dall’idea  che  lo  Stato  possa  intervenire

direttamente nell’industria, invece lo Stato deve farlo.

Per  esempio,  se  noi  vogliamo  ricostruire  lentamente  un'industria  farmaceutica  che  diventi

protagonista, dopo che abbiamo distrutto Farmitalia che era un gioiellino che tutti ci invidiavano,

secondo me si può fare solo in joint venture pubblico/privato, il privato da solo non ce la fa.

Non mi si dica: «Come fa lo Stato a sapere più del mercato, come fa lo Stato a scegliere, picking the

winner?», come se là fuori ci fossero 10 mila imprese e lo Stato dovesse sceglierne una; non ci sono

10 mila imprese, ma spesso ce n’è una o a volte nessuna. Se gli Stati europei non fossero intervenuti

non avremmo l’Airbus cosicché di imprese aeronautiche al mondo nei grandi aerei civili ce ne sono

due – Boing e Airbus – e non una sola! Alcuni Stati europei hanno scelto proprio di sponsorizzare la

nascita di una e se non intervenivano non c’era l’industria europea dei grandi vettori commerciali.

Punto e basta.

A proposito della ricerca. La questione della ricerca è fondamentale e lì bisognerebbe dissipare un

equivoco che  di  nuovo fa  parte  dello  Zeitgeist,  dello  spirito  dei  tempi,  che pervade la  politica

dell’Unione europea. Si dice «noi siamo forti nella ricerca di base e siamo forti nell’industria, ma

non siamo molto bravi a fare i ponti tra l’una e l’altra». Se andate a vedere i dati è il contrario:

siamo  relativamente  deboli  nella  ricerca  di  base  in  confronto  agli  Stati  Uniti  e  abbiamo  una

industria  in  Europa  che  è  debole  soprattutto  nelle  nuove  tecnologie.  Per  questo  dobbiamo

innanzitutto  rafforzare  i  due  lati,  prima  di  «fare  i  ponti»  tra  le  due.  Invece  la  filosofia  della

Commissione europea suggerisce di fare l’ammucchiata, «voi scienziati uscite dalla torre d’avorio,

mettetevi con le imprese»: invece secondo me ciò fa male alla ricerca e fa male all’industria. C’è un

documento di alcuni anni fa dell’Ibm, quindi non di Premi Nobel, che dice più o meno che «la

ricerca scientifica ormai nelle università americane è troppo vicina all’industria e non ci interessa,



perché noi sappiamo fare lo stesso e meglio. L’università deve produrre le cose che noi utilizzeremo

tra 20 anni, non quelle di domani, quindi fate la vostra ricerca motivata dalla curiosità più che dalle

esigenze industriali immediate...». Invece in Europa è esattamente il contrario, c’è l'ossessione di

fare grandi ammucchiate che non servono a nessuno, servono solo a portare un po’ di soldi del

contribuente ai professori universitari e a imprese che fanno, sussidiate, quello che avrebbero fatto

in ogni caso.

Ci  sono  anche  delle  cose  da  non  fare.  Una  delle  cose  da  non  fare  assolutamente  è  l’accordo

transatlantico.  L’accordo  transatlantico  è  una  iattura  totale  che  mette  la  salvaguardia  degli

investimenti privati sopra a tutte le legislazioni nazionali, e con la privatizzazione degli arbitrati su

eventuali controversie. Tutto ciò toglierebbe ai legislatori nazionali o europei qualsiasi possibilità di

regolazione, dall’ambiente, agli Ogm, alla legislazione sociale… Secondo me non c’è abbastanza

consapevolezza sul fatto che se si fa sarà un disastro.

Ma come finanziamo mission e più in generale le politiche industriali? 

Un po’ razionalizzando l’uso delle risorse: l’unica mission che finanziamo adesso è l’F35, che è un

fallimento tecnologico e militare, una mission che lo stesso Pentagono non vuole, perché – dice un

rapporto della Rand Corporation di qualche anno fa – questo aereo non combatte, non vira, non

vola! Per un mese il Pentagono non lo ha fatto volare perché pericoloso per i piloti. E la versione B

dell’aereo, quella che noi diciamo che dobbiamo mettere sulla Cavour, a mia conoscenza ha volato

una  sola  volta,  perché  gli  americani  si  rendono  conto  cheè  un  rischio  per  il  pilota… Ma noi

continuiamo a trasferire fondi agli Usa senza nessuna ricaduta tecnologica per noi . È una cosa

assolutamente da far smettere e non perché io sia pacifista: sicuramente la priorità sono gli asili e le

scuole  rispetto  ai  cacciabombardieri,  però  se  vogliamo  fare  i  cacciabombardieri  finanziamo  la

versione cacciabombardieri di Eurofighter, come credo che Landini avesse scritto un po’ di tempo

fa.

Un po’ di risorse possono venire da queste razionalizzazioni, ma non basta e allora – e qui finisco il

mio intervento parlando un po’ di macroeconomia – si finanziano in deficit.

Questo feticcio del 3% deficit pil è una follia, è stato inventato – leggevo l’altro giorno – da un

oscuro funzionario francese, ancora prima dell’euro, in modo che quando arrivarono i socialisti al

governo disse: «Mettiamo un ostacolo alla  voglia di  spese dei ministri  socialisti» ,  «Quanto?»,

«Facciamo il 3». Perché non pi greco o 2 pi greco?! O 10 o zero? Ma siamo diventati matti?

Perfino il Fondo monetario internazionale – che non mi risulta essere stato conquistato dai trotskisti

– stima che il moltiplicatore della spesa pubblica è superiore a 1. Ma se il moltiplicatore è superiore

a 1 vuol dire che un euro di spesa in deficit produce molto più reddito di quell’1, pertanto si paga da

solo. E infatti voi vedete che tutti i Paesi che hanno una Banca centrale che fa il suo mestiere di

Banca centrale, dopo la crisi hanno lasciato andare il deficit, a cominciare dagli Stati Uniti che lo



hanno portato oltre  al  10% ,  ma anche l’Inghilterra,  il  Giappone.  E nessuno parla  mai  di  crisi

finanziarie  giapponesi,  eppure  il  Giappone  ha  più  del  200% di  debito  su  pil  e  nessuno  se  ne

preoccupa  perché  la  Banca  centrale  giapponese  stampa  gli  yen  e  compra  i  Buoni  del  Tesoro

giapponesi, punto e basta. Ma allora viene l’inflazione? No, magari venisse, ma non viene, pompi

liquidità e non viene l’inflazione, continui a essere in una condizione deflazionista.

Io  credo  che  la  spesa  pubblica  ovviamente  vada  riqualificata,  ma  non  vada  tagliata,  anzi  va

aumentata  e  questo  sia  per  le  ragioni  microeconomiche/industriali  di  cui  parlavamo prima,  ma

anche per semplici ragioni macroeconomiche.

Keynes diceva che era meglio pagare la gente per fare le buche e coprirle, piuttosto che niente.

Direi che ci sono altre cose migliori che fare le buche, come fare le politiche industriali di cui si

parlava prima,  però senza preoccuparsi  eccessivamente né del deficit,  né del debito che con la

crescita si prende cura di se stesso.

Si dice: bisogna favorire gli investimenti privati,  ed ecco le cosiddette «riforme strutturali» ecc.

Allora però bisogna farsi una domanda: la mancanza di investimenti dipende: a) dai costi troppo

alti; b) da bassi profitti o alte tasse; c) dalla mancanza di domanda.

La mia risposta enfaticamente è la mancanza di domanda: non ho mai incontrato un imprenditore

che dica: «Io faccio dei calcoli al margine e investo o non investo a seconda del costo marginale, ad

esempio, del lavoro», non ne ho mai incontrato uno nella mia intera esperienza di economista.

Per quanto riguarda il profitto e le tasse, non c’è nessuna evidenza dai dati a livello di impresa che

ci sia alcuna relazione tra profitti e investimenti . Statisticamente le imprese che fanno più profitti

NON crescono di più .Questo vuole anche dire che quando si dice che se tassi i profitti, tassi gli

investimenti, non è vero.

Quando parlo di queste cose negli  Stati  Uniti  scandalizzo l’uditorio con la domanda: «Voi non

sapete che avete avuto un presidente comunista?». Tutti mi guardano come se fossi impazzito, ed io

rispondo «il generale  Dwight  Eisenhower». Il generale Eisenhower, che è stato il presidente nel

periodo di  più alta crescita e più alto investimento di tutta  la storia degli  Stati  Uniti,  aveva la

tassazione  marginale  sui  redditi  al  92%  e  quella  sui  profitti  al  60%.  «Viva  il  compagno

Eisenhower!».
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Quando ho conosciuto Landini ho capito di come lui e la Fiom sentano una grande responsabilità

per le sorti economiche del Paese, non solo dal punto di vista contrattuale, ma in un modo più vasto

e completo, con una visione ampia della responsabilità di tutte le parti, che devono mettersi insieme

per risolvere le grandi criticità che oggi viviamo ovunque, in particolar modo in Italia, e che mentre

in alcune parti del mondo stanno tentando di risolvere – mi riferisco alla Spagna e alla stessa Grecia

– da noi si stenta a superarle, forse per l'abitudine, credo, tutta italiana di ragionare per settori.

Invece oggi  è  bello  vedere il  Sindacato insieme alla  Magistratura,  alla  parte  politica,  alle  parti

sociali, imprenditoriali e agli economisti per tentare di risolvere un problema che, secondo me, se

non è vissuto insieme non può essere risolto.

La piaga dell'illegalità dilaga in tutto il mondo, ma in particolare nel nostro Paese. Quando si parla

di mafia si pensa Italia/mafia. Questa è una cosa triste, e noi purtroppo ce la trasciniamo dietro al di

là delle nostre responsabilità, perché ogni Paese ha le sue mafie  – non solo di tipo criminale, ma

anche finanziario –, in molti casi forse più forti delle nostre. È un problema che dobbiamo risolvere,

ne va della sopravvivenza del nostro Paese e delle future generazioni.

Ritengo  che  risolvere  il  problema  della  crescita,  che  è  fondamentale  per  la  libertà  e  per  la

sopravvivenza di un Paese, sia legato indubbiamente al lavoro e il lavoro parte dalla collaborazione

tra parti sociali, parti economiche e parti istituzionali. Il lavoro oggi in Italia risente soprattutto di

questa stagnazione che non riusciamo a risolvere, e affrontare l’illegalità è sicuramente una delle

condizioni  fondamentali  per far ripartire  l'Italia,  per  dare sviluppo ai  nostri  territori,  ma poiché

partiamo sempre dalla lotta all’evasione fiscale che deve essere portata avanti con ogni mezzo, non

mi dilungherò su questo.

Penso che le parti imprenditoriali e associative debbano sentirsi ugualmente responsabili e agire



attraverso un’azione non solo culturale, ma in modo incisivo all’interno del proprio mondo, da una

parte lottando per la riduzione del costo del lavoro, dall’altra  lottando per la riduzione delle tasse.

Io credo che esistano altri problemi che attendono soluzioni, una piattaforma comune, e lasciamo

perdere il fatto che che l’Europa abbia deciso proprio nel 2014 di creare una piattaforma, perché

anche se sono europeista, non credo si riesca ad arrivare in tempi brevi ad una soluzione europea,

seppure estremamente importante per alcuni aspetti, per esempio per il lavoro transfrontaliero: è

evidente che la libera circolazione dei lavoratori è un aspetto fondamentale del diritto, che non deve

essere screditato da situazioni illegali transfrontaliere.

Voglio affrontare però anche altri discorsi, perché ho sentito parlare di corruzione, di contraffazione,

di brevetti e di burocrazia, tutti aspetti fondamentali. Io credo che intanto si tratti di una questione di

fiducia  che  dobbiamo avere  nei  confronti  nello  Stato,  non solo attraverso la  cooperazione e  la

collaborazione sociale tra noi, ma pensando che la legalità non è un costo, ma un grande vantaggio,

invece  oggi  purtroppo  viviamo  in  un  sistema  generale  di  sfiducia  per  cui,  di  fatto,  aumenta

l’illegalità ma diminuiscono le denunce.

La contraffazione ad esempio è un aspetto estremamente importante che non permette la libera

concorrenza tra aziende e porta qualche volta alla chiusura di aziende nazionali.

Stamattina ho sentito  parlare  di  appalti:  a mio avviso chi  gestisce l’appalto pubblico non deve

occuparsi solamente di numeri, di codici legali, di garanzia  – ovviamente aspetti importanti  – ma

deve assumersi  una responsabilità  totale  riguardo all'appalto.  Abbiamo visto invece oggi  alcuni

appalti al ribasso, dove il ribasso è una condizione fondamentale, al di là della sicurezza. Abbiamo

visto appalti pubblici riguardanti forniture di rubinetti non cromati correttamente, quindi dannosi

per la salute, perciò credo che sia fondamentale la ricerca e l'analisi sulla sicurezza del prodotto tra

settore pubblico e università o altri enti.

Un altro aspetto fondamentale riguarda i tempi della burocrazia per le imprese.  La ricerca e lo

sviluppo – ne ho sentito parlare oggi e sono d’accordo – sono fondamentali per la crescita di un

Paese,  nelle  aziende  dove  c’è  lavoro  nero  e  lavoro  grigio  non  c’è  ricerca  e  sviluppo.  È

fondamentale, allora, che la ricerca e lo sviluppo possano essere premiati, ma la burocrazia deve

fare la sua parte.

In Italia avvengono tantissime scoperte o invenzioni, ma non possono essere brevettate per i tempi

esageratamente lunghi della burocrazia, e quindi gli imprenditori vanno a brevettarli all’estero per

avere la garanzia che i cinesi o i concorrenti vicini, magari anche nazionali, non si approprino di

invenzioni proprietarie di un’azienda che investe in ricerca e sviluppo.

Voglio dire che tante volte i tempi lunghi della burocrazia portano alla corruzione e io credo che la

corruzione sia un altro problema fondamentale per affrontare il quale le nostre Associazioni devono

avere un ruolo importante. Per questo motivo in settimana si terrà l’Assemblea di Confapi e nello



Statuto  inseriremo  un  codice  etico,  per  il  quale  non  potranno  partecipare  al  nostro  mondo

imprenditoriale  non  solo  gli  imprenditori  con  responsabilità  mafiose,  ma  gli  imprenditori

responsabili di corruzione del sistema pubblico o  di altri sistemi.

Credo  che  queste  siano  responsabilità  che  ognuno  di  noi  si  deve  assumere,  perché  sono

fondamentali  per  la  crescita  e  l’economia  di  un  Paese,  economia  di  un  Paese  –  ne  parlava

giustamente Dosi – in cui la legalità, il progetto industriale e il lavoro vanno insieme.

Oggi  noi  parliamo spesso di  progetti  industriali,  ma il  lavoro in  Italia  manca,  allora dobbiamo

crearlo affinché quella creazione di lavoro – di un lavoro corretto che garantisca le imprese, e che

garantisca  i  lavoratori  in  tutti  gli  aspetti,  anche  quello  della  sicurezza,  non  solo  del  salario  –

permetta di far sviluppare questo Paese in un clima di concorrenza corretta e sana nel mondo delle

imprese.

Questo deve essere garantito attraverso una corretta legislazione, una corretta attuazione, ma anche

una corretta responsabilità, un piano industriale che spinga il nostro Paese verso una opportunità di

lavoro.

Io dico spesso che la nostra vita aumenta di 3 ore al giorno. Noi non abbiamo pensato oggi, in Italia

ma forse neanche in altri Paesi d’Europa, a come verrà trasformata la nostra vita nei prossimi 20

anni;  si è allungata già di 10-15 anni, nel 2050 sarà più lunga ancora di altri 10 e allora dobbiamo

pensare  come  la  domotica,  l’automotive,  l’alimentazione,  la  casa  –  quindi  le  costruzioni,  le

macchine e tutto il resto – cambieranno il mondo industriale. Avere un piano industriale che guarda

alla responsabilità sociale – non mi riferisco agli  anziani,  ma a una vita sociale più lunga e  a

opportunità  di  lavoro  più  lunghe  –  fa  parte  di  una  responsabilità  più  ampia  che  ci  dobbiamo

assumere e che possiamo trasformare in possibilità di lavoro.

Naturalmente è difficile risolvere i problemi da soli, ritengo che per questo sarebbero fondamentali

dei tavoli, degli sportelli di tipo territoriale. Diceva bene la dottoressa Canepa, è difficile fare delle

riforme  senza  avere  un  monitoraggio  dei  territori,  dei  settori,  delle  categorie;  noi  dobbiamo

imparare – secondo me – per quanto riguarda questo aspetto, insieme alla ricerca e al metodo, il

sistema per capire e monitorare le criticità e le opportunità, partendo da una responsabilità comune.
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Vorrei  soffermarmi  un  attimo  su  un  messaggio  che  ci  ha  mandato  qualche  giorno  fa  il  dottor

Cantone, su quello che Confindustria dovrebbe fare e quello che ha fatto sulla mafia, ci stiamo

lavorando e questa è la prima volta che annunciamo che modificheremo il codice etico, prevedendo

l’espulsione o la sospensione dei colleghi imprenditori associati.

Ricordo che Confindustria Sicilia - con la mia presidenza e anche con la presenza del mio collega

Ivan Lo Bello - è stata la prima in Italia che ha inventato il codice etico, perché fu nel 2005 che

implose il sistema mafia e ci accorgemmo realmente, dopo un'analisi di settore, che conveniva stare

dalla parte della legalità, perché se l’imprenditore non lo convinci con la convenienza difficilmente

lo  cambi  culturalmente.  Noi  abbiamo  previsto,  quindi,  l’espulsione  o  la  sospensione

dell’imprenditore quando distrugge il mercato.

Abbiamo lavorato a lungo non solo con il dottor Pignatone, ma con tantissimi magistrati di questo

Paese,  perché senza l’aiuto di  Confindustria,  dei  magistrati,  delle  forze dell’ordine e anche del

Sindacato  questa  attività  di  Confindustria  Sicilia,  che  poi  è  diventata  nazionale,  non  avrebbe

ottenuto questo risultato enorme.

Sulla  corruzione,  ci  siamo  resi  conto  in  maniera  precisa  che  è  più  dannosa  della  mafia;

l’imprenditore  nel  caso  della  mafia  si  metteva  d’accordo  con  l’organizzazione  criminale,  oggi

l’imprenditore  scorretto,  quello  che  in  qualche  maniera  distorce  il  mercato  e  crea  concorrenza

sleale, si mette d’accordo con il funzionario pubblico, a volte anche tra privati, infatti esiste il reato

di corruzione tra privati.

Per  redistribuire  ricchezza,  per redistribuire  finanza ai  vari  comparti  del  Paese servono riforme

serie, lo ha detto la dottoressa Canepa in maniera precisa e puntuale, serve sicuramente ricerca e

sviluppo,  forse  anche  più  spin  off con  l’università  [in  diritto  societario,  uno  spin-off

universitario/accademico è una società di capitali nata dall'idea di dare una ricaduta aziendale e



produttiva a un'idea sorta dal contesto della ricerca tecnologica universitaria, ndr] e questa potrebbe

essere una chiave per risolvere alcuni problemi; la Germania lo fa da alcuni anni, non delocalizza in

altri Paesi, ma in qualche maniera va in altri Paesi, prende i modelli più virtuosi e poi li porta come

know how nel proprio.

Riguardo alle politiche industriali, secondo me rappresentano il punto di forza di questo Paese.

Bisogna allora trovare altre risorse. Su questo tema ci ho lavorato molto, abbiamo fatto parecchie

proposte  di  legge.  I  punti  elencati  da  Don  Ciotti  mi  trovano  d’accordo,  che  bisogna  dare  un

messaggio forte a tutto il Paese, che la mafia sa gestire e l’antimafia, in vece, non sa gestire, quindi

in qualche maniera dobbiamo dimostrare con fatti concreti che restituire il bene o l’azienda allo

Stato e quindi a chi la sa gestire – e Libera, attraverso le cooperative che segue, le sa gestire, perché

noi sappiamo che sono tutte o quasi in utile  –, fa raggiungere due obiettivi: quello che l'azienda

funziona, e quello che si dà un messaggio forte, e cioè che la legalità serve, la legalità è utile e la

legalità in qualche maniera è conveniente.

In quanto alla vendita degli immobili, Confindustria la pensa esattamente come Don Ciotti: i beni

confiscati, anzi i beni sequestrati devono immediatamente essere gestiti da chi li sa gestire, quindi

tramite una white list o una venture list vincente e qualificata, non come si è fatto fino ad oggi solo

per amicizia, perché poi a volte siamo fortunati e troviamo l’amministratore bravo, ma tante altre

l'amministratore è meno bravo, quindi meno competente. Tornando alla vendita: siamo d’accordo

che i terreni, gli appartamenti vadano riconsegnati agli italiani, ai cittadini onesti, si possono fare

tante cose in proposito, ad esempio si possono restituire gli appartamenti a chi non ha casa, perché

ricordiamoci che lo Stato continua a fare case popolari con molti ritardi, con attività a volte illecite

– mi riferisco alla fase degli appalti.

Noi abbiamo tanti appartamenti – possiamo fare un vero inventario perché non mi risulta che ce ne

sia uno preciso e puntuale – e anche degli stabili che tutti concordano nel dire che sono un costo

fisso per lo Stato, perché appena presi in carico in qualche maniera diventano una spesa fissa, per la

manutenzione e la gestione.

Perché non li affidiamo direttamente a centri di accoglienza importanti, oppure ai centri per anziani,

visto che abbiamo fatto una verifica in questi giorni e ci sono circa 100 gare di appalto in Italia per

centri per anziani, quindi significa che i Comuni e le Regioni si stanno concentrando a investire su

questi? Noi abbiamo decine e decine di immobili che hanno le caratteristiche per esser centri per

anziani; solo in Sicilia ce ne sono una decina, perché non assegnarli immediatamente a chi li sa

gestire, a organizzazioni come Libera?

Rimane, poi, il problema – non me ne vogliate – che con molta attenzione, con molta oculatezza

bisogna tentare di  vendere,  capendo contestualmente dove vanno a finire  i  soldi  -  lo  diceva la

dottoressa Canepa - bisogna avere la certezza che quei soldi tornino assolutamente a chi in qualche



maniera si è speso per il ripristino della normalità, cioè al 90% dei cittadini italiani che pagano

tasse, contributi e spese fisse per compensare tutti quelli – pseudo imprenditori – che evadono le

tasse,  creano  corruzione  e  forse  portano  soldi  anche  all’estero.  Non  è  il  caso  dell’85%  degli

associati di Confindustria, che sono piccoli imprenditori, vicino alla Confapi, vicino agli artigiani,

con un fatturato medio di 3 milioni di euro.

Chi  fattura  meno  di  3  milioni  di  euro  oggi  non  ce  la  fa,  perché  un  altro  problema  è  quello

dell’accesso al credito, bisogna migliorare la qualità dell’erogazione del credito.

Io mi ricordo che negli anni Settanta e Ottanta un piccolo imprenditore chiedeva un prestito e il

direttore di banca, che conosceva l’imprenditore e prima ancora lo conosceva come lavoratore, gli

diceva: «Bene, tu tutta la vita sei stato un bravo lavoratore» e quindi gli dava un affidamento, gli

valutava quindi l’affidabilità storica.

Il  rating di legalità – che sta diventando uno strumento anche per partecipare alle gare pubbliche,

infatti  le  Regioni  e  i  Comuni  già  lo  stanno  applicando  – nasce  proprio  da  una  mia  idea:  un

imprenditore piemontese del settore meccanico viene in Confindustria e mi dice che ha un problema

con le banche, l’azienda esiste da 100 anni, il fatturato è ancora imponente, però il rating è basso e

quindi la banca non gli  anticipa la commessa; l'imprenditore non voleva un mutuo, non voleva

denaro per comprarsi una macchina o una casa, voleva proprio un’anticipazione della commessa –

una commessa che era di 10 milioni di euro – aveva bisogno di un milione di euro per partire.

Bisogna sapere che ci sono tre criteri per affidare un imprenditore e uno di questi è l’affidabilità

storica d’impresa, poi c’è l’analisi di bilancio e il rischio d'impresa; per chi non lo sapesse valutare

l'affidabilità storica di impresa significa verificare se l’impresa negli ultimi 2-3 anni è andata alla

centrale rischi, se ha pagato una rata di leasing in ritardo, se ha pagato una rata di mutuo in ritardo,

se c’è una massa di imprenditori  che dicono che quell'impresa sta pagando in ritardo,  e questo

praticamente fa abbassare un po’ il reddito.

C’è poi l’analisi di bilancio, un'analisi scientifica del bilancio che dà un altro voto; poi c’è il rischio

di impresa. Il rischio di impresa è discrezionale, ci sono autorità competenti che ne sanno più di me,

è quel criterio discrezionale della banca che in base alla disponibilità e alla voglia di erogare un

contributo dice di sì o di no.

Un  giorno  mi  recai  dal  direttore  di  banca  della  filiale  di  Torino  e  gli  raccontai  la  storia

dell'imprenditore;  lui  mi  rispose:  «Siccome è  un  settore  tipico,  tu  potresti  attestare  che  questa

impresa è stata virtuosa, ha applicato una sorta di 231 [legge sulla Responsabilità di impresa, codice

etico e responsabilità delle persone giuridiche, ndr], le procedure che garantiscono la sicurezza sul

lavoro, una serie di cose». Io gliel'ho fatta perché conoscevo quell’impresa, me ne sono assunto la

responsabilità nei limiti e in poco tempo gli hanno erogato un milione di euro, ed è stato allora che

mi è venuta questa idea di proporre al legislatore  uno strumento non per uno, ma che riguardasse



tutte le imprese di questo mondo.

Dopo varie attività di lobbing, durate 5 anni, nel maggio del 2014 è diventato strumento legislativo,

però oggi le banche ancora non lo mettono in atto, ma è legge, se un'impresa che merita un credito,

o una cooperativa che gestisce un bene confiscato va alla banca con il rating di legalità che rilascia

l’Antitrust – e devo dire che l’Autorità è velocissima in questo, in un mese rilascia l’attestazione –

la banca è obbligata dalla Banca d’Italia a erogare il finanziamento e se non gli viene erogato,

l’imprenditore può citare la banca in tribunale.

Questa è una delle cose con cui Confindustria in qualche maniera ha aiutato le piccole e medie

imprese.  Poi  ci  sono tantissime  altre  cose  che  Confindustria  ha  fatto,  perché  ha  capito  che  la

legalità, comunque, era ricchezza e che tutto quello che si fa si traduce in termini economici sia

nella illegalità che nella legalità. Confindustria nazionale, ad esempio, si è costituita per la prima

volta nei processi di mafia nel 2004 e nel 2005, quando gli imprenditori hanno deciso di fare una

scelta ben precisa; Confindustria ha firmato i primi protocolli di legalità, ha dato degli strumenti

importanti alle forze dell’ordine, alla Magistratura e alla Direzione nazionale antimafia, quindi c’è

stata una esposizione vera, reale, con i fatti e tutto questo si è tradotto alla fine in convenienza,

quindi in distribuzione di ricchezza.
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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. 



Lavoro e Legalità

Convegno organizzato dalla Fiom-Cgil nazionale

Milano, 15 Settembre 2014 - Centro Congressi Stelline “Sala Manzoni”

Intervento di Vincenzo Visco
presidente Nens

l'intervento non è stato rivisto dall'autore

Vorrei toccare due argomenti. Il primo ha a che vedere con il lavoro, le possibilità di fare lavoro in

un contesto  macroeconomico,  come quello  in  cui  ci  troviamo a  operare,  e  quindi  questo  è  un

problema che riguarda l’Italia, l’Europa e l’Italia in Europa; poi vorrei dire qualche cosa su legalità

e quindi corruzione, evasione fiscale, queste cose amene di cui ci dilettiamo.

Se noi guardiamo i risultati dell’ultimo Ecofin informale, tenuto qui a Milano, dobbiamo constatare

che c’è stata una rivincita del regolarismo e delle politiche di austerità. Su questo bisogna riflettere.

La crisi è arrivata al sesto anno, è cominciata nel 2007, la caduta massima del reddito c’è stata nel

2009 con un crollo  medio dell’economia mondiale  del  5%, in  Italia  abbiamo avuto il  5,5% in

quell’anno, poi purtroppo abbiamo continuato a stare in recessione, nel 2010 si è verificata una

ripresa che era essenzialmente il  frutto di uno sforzo coordinato dei Paesi che hanno tutti  fatto

politica monetaria e fiscale espansiva.

Nel 2011 si è verificata una divaricazione tra le politiche economiche dell’Europa che ha imboccato

la strada dell’austerità e quelle di Stati Uniti, Giappone, Inghilterra; questa divaricazione si vede nei

risultati conseguiti. Oggi il pil degli Stati Uniti è di 6 punti maggiore di quello che era nel 2007, la

disoccupazione è al 6%, le banche sono state risanate e anche lo smaltimento di debiti eccessivi

delle imprese e delle famiglie si è completato. Così l’economia è pronta a ripartire.

In Europa il  pil è ancora più basso di prima della crisi,  la disoccupazione è al 12%, le banche

devono ancora fare lo stress test e vedremo in che condizioni stanno, la ripresa è incerta e il futuro è

oscuro. Non ci aspettiamo grandi cose dai prossimi anni.

Abbiamo avuto un aumento del debito pubblico in tutto il mondo, ma questo è essenzialmente un

effetto della crisi, mentre in Europa è stato interpretato come una causa della crisi. Che vuol dire

che in Europa abbiamo scambiato le cause con gli effetti.

Dopo sei anni possiamo dire che l’austerità non funziona, non ha funzionato; se prendiamo l’Italia,



dove siamo stati  molto zelanti,  tra il  2009 e il  2013 non abbiamo fatto manovre correttive che

avrebbero dovuto migliorare il saldo primario e strutturale di quasi 7 punti di pil; a consuntivo

abbiamo migliorato di 3 punti il saldo strutturale e peggiorato in termini nominali dove siamo andati

sotto di oltre 1 punto, quindi mentre il debito si doveva ridurre, cresceva. 

È  evidente  che  le  politiche  che  sono  state  seguite  sono  state  un  fallimento  e  di  questo  si  è

cominciato a  parlare,  ma i  risultati  non si  vedono anche perché,  secondo me,  è stato sbagliato

l’approccio.

Noi siamo andati in Europa, ma non solo noi, a chiedere flessibilità e questo è privo di senso, così

come sarebbe privo di senso pensare di fare politiche espansive in Italia da soli.

Come non esisteva probabilmente il socialismo in un solo Paese, anche il keynesismo in un solo

Paese è piuttosto improbabile, perché i risultati possono essere micidiali nella reazione dei mercati o

di stigma nei confronti del senso comune europeo.

Quello che andava fatto era, invece, dire: noi rispettiamo i trattati, perché – ahimé! – li abbiamo fatti

e li abbiamo messi anche nella Costituzione, però chiediamo e promuoviamo un dibattito politico

pubblico che coinvolga non solo i governi, ma le opinioni pubbliche, le popolazioni, gli esperti sulle

linee che sono state seguite fino a ora, perché se i risultati sono quelli che ho detto significa che

qualche cosa abbiamo sbagliato. E su questo noi possiamo sperare – avremmo potuto sperare – e

forse potremmo ancora sperare di riuscire a incrinare se non sconfiggere questo blocco che dal

punto di vista di un economista normale di formazione anglosassone è semplicemente demenziale.

Perché questi non sanno quello che fanno, però lo fanno stesso con risultati terribili.

Ciò detto, però, non possiamo – tentazione molto diffusa a Sinistra – dire: «C’è l’Europa, è colpa

loro,  sono cattivi  ecc.» e utilizzare questo come un alibi.  L'Europa deve cambiare politica,  ma

l’Italia non si trova tanto bene, deve fare le riforme, deve riorganizzarsi,  deve in qualche modo

reinventarsi.  I  nostri problemi sono strutturali e vengono da lontano; se non facciamo le nostre

riforme e non aumentiamo la crescita potenziale, anche una ripresa non riusciremmo a utilizzarla.

L’Italia non cresce o cresce meno degli altri da più di 10 anni, la produttività ristagna, le imprese

non  investono,  il  mercato  del  lavoro  è  chiaramente  inadeguato  al  nuovo  modo  di  funzionare

dell’economia mondiale, le grandi imprese sono quasi scomparse, molte delle piccole sopravvivono

ai margini della legalità e hanno una bassissima produttività; un ottimo gruppo di imprese medie,

efficienti,  che esportano, innovano ecc.,  non è in grado di compensare la situazione generale di

ripiegamento. La Pubblica amministrazione funziona male e frena l’economia; i processi decisionali

sono tali da creare paralisi; il circuito governo/Parlamento/Pubblica amministrazione non funziona;

la qualità e la cultura delle classi dirigenti è molto scarsa se non inesistente; il nostro è un Paese ad

altissima corruzione, con alta evasione, con una forte presenza di malavita organizzata, carente di

infrastrutture; la giustizia, abbiamo visto, non funziona; il sistema educativo è in crisi, se non in



dissesto; le disuguaglianze e le ingiustizie sono elevatissime; i salari sono bassi e il costo del lavoro

alto; il sistema industriale a rischio di desertificazione; la tassazione è proibitiva, ma i problemi di

bilancio  permangono e  in  sostanza  gli  interessi  costituiti  paralizzano  tutto  e  impediscono  ogni

cambiamento.

Noi con questa roba dobbiamo fare i conti e in particolare dobbiamo fare i conti da Sinistra, perché

molto spesso – per difendere vere o presunte conquiste del passato – noi non abbiamo pensato a

come costruire il futuro.

Ciò detto, io vorrei affrontare alcuni temi specifici, premettendo che i temi principali oggi in Italia –

sono d’accordo – sono quelli della legalità, in particolare della corruzione e della malavita, che poi

sono una cosa sola, se uno va a vedere bene.

Comincerei dalla Fiat e dalla sua dislocazione all’estero; un fenomeno che ha a che vedere con

questioni che trascendono ormai il nostro potere, le nostre capacità di scelta.

Cosa ha fatto la Fiat? Ha approfittato di norme abbastanza stravaganti  e quindi se ne è andata

dall’Italia, ha messo la sua sede legale in Olanda e perché lo ha fatto? Essenzialmente perché in

Olanda esistono delle azioni a voto plurimo, cioè chi controlla la società ha diritto a voti aggiuntivi,

e quindi uno può mantenere il controllo senza dover ricorrere, come si faceva un tempo, ai patti di

sindacato di Medio Banca. Non è un caso che adesso in Italia cerchiamo di fare la stessa norma; poi

c’è un’altra norma – che c’è anche in Inghilterra – che consente a una impresa che ha la sede legale

in un Paese di avere la sede fiscale in un altro e così la Fiat è andata a metterla a Londra. Dove c’è

una tassazione dei profitti più bassa, ma soprattutto dove il governo Cameron negli ultimi anni ha

fatto una norma per cui tutti i brevetti, il capitale immateriale, le royalties ecc. vengono tassate al

10%. Questo significa non essere business friendly, ma semplicemente andare a caccia di imprese

straniere che si collocano lì e quindi prendersi il relativo gettito. Inoltre la Fiat è quotata a Wall

Street, quindi abbiamo l’esempio di quello che è una multinazionale apolide: questi «non sono più

niente», quello che fanno è semplicemente massimizzare i profitti, utilizzando tutti gli strumenti e in

particolare abbattere il carico fiscale.

In Italia, poi, è stata fatta una norma che aveva un senso, l’aveva fatta Tremonti – forse una cosa

buona l’ha fatta anche lui, magari per sbaglio – che era l’exit tax: cioè, tu te ne vai ma nel momento

in cui te ne vai ti si rivalutano tutti i cespiti che hai in bilancio e mi paghi le tasse sulla differenza

realizzata, il che era un deterrente. Dopodiché è arrivato il governo Letta che ha dovuto applicare la

normativa europea che dice che questa imposta è contro la libertà di stabilimento perché ci sono i

trattati. Abbiamo creato, quindi, una situazione perfetta nei suoi esiti che sono unidirezionali che

sottolineano drammaticamente il  fatto  che gli  stati  nazionali  e  i  governi  non funzionano e che

l’Europa funziona in un’unica direzione. Questo vuol dire che molte battaglie si devono spostare a

livello europeo, non è che possiamo solo aspettare che l’Ocse cambi le regole di tassazione delle



multinazionali,  ma dobbiamo denunciare  tutto  questo,  dobbiamo dirlo,  dobbiamo spiegarlo  alla

gente, perché è incredibile come in Italia su queste cose non ci sia sensibilità. Non ce l’ha neanche il

sindacato, che sulle questioni di tassazione è storicamente assente, nel senso che non ha un ufficio

che studi queste cose mentre qualsiasi organizzazione imprenditoriale ha fior di tributaristi che si

studiano tutte le leggi. Invece a livello sindacale si dice: in fondo se l’impresa non paga tante tasse è

meglio anche per noi, così ha più possibilità di investimento.

Non è così, sono questioni fondamentali soprattutto in un Paese dove poi c’è l’evasione; l’evasione

fiscale da noi è un fenomeno di massa, la sua caratteristica è questa. Poi c’è la grande evasione e c’è

l’evasione  marginale,  che  io  non  chiamerei  mai  di  sopravvivenza  perché  significa  giustificare

comunque una evasione. Se c’è gente che non riesce a sopravvivere perché le tasse sono troppe le

possibilità sono due: o che quella attività non può stare sul mercato o se sono sbagliate le norme

bisogna  abbassare  le  tasse  in  modo  da  consentire  a  questa  impresa  di  sopravvivere,  però  non

andiamo appresso a distinzioni che poi fanno da “scudo umano” agli evasori inframarginali o ai

grandi evasori.

Il luogo comune è che la lotta all’evasione sia impossibile e nel qualunquismo italico questo è uno

dei luoghi comuni più radicali. Ma, come molti luoghi comuni, è sostanzialmente infondato, perché

il  problema dell’evasione  fiscale  non è  tecnico  ma politico,  essendo un’evasione di  massa  che

coinvolge potenzialmente alcuni  milioni  di  contribuenti  più i  loro familiari  – più spesso i  loro

dipendenti – noi parliamo di 4-5-10 milioni di voti e questo chiarisce perché sia complicato lottare

contro l'evasione fiscale. Eppure quando noi abbiamo governato l’abbiamo fatto.

La lotta all’evasione non è fare il blitz a Cortina o usare in modo aggressivo Equitalia o perseguitare

le  imprese  con lo  spauracchio dell’abuso del  diritto,  come è avvenuto  in  questi  anni,  significa

invece curare la normativa, significa tappare i buchi, significa dialogare con i contribuenti, significa

far conoscere ai contribuenti il fatto che uno sa tante cose, significa usare tecnologie.

Nel ’96-’97 con la riforma io feci il fisco telematico, allora era una  best practice mondiale. Da

allora è rimasto esattamente come era, mentre avrebbe potuto avere delle evoluzioni straordinarie:

ad esempio oggi noi possiamo avere la fatturazione telematica generalizzata senza costi particolari

per le imprese. Ma per governare questi fenomeni bisogna conoscerli a fondo, applicarsi, darsi da

fare parecchio e saperlo fare.

Su questo io non ho più responsabilità operative, il che ha creato molta soddisfazione da parte di

alcuni milioni di contribuenti che si sono potuti rilassare, però qualche proposta continuo a farla.

Se voi andate sul sito del Nens, la mia Associazione, c’è un rapporto che abbiamo presentato a

giugno/luglio scorso che illustra  come facendo alcune riforme che riguardano il  funzionamento

dell’imposta sul valore aggiunto – che è la base di tutte le evasioni perché è la base della contabilità

delle imprese – si può ragionevolmente pensare di dimezzare l’evasione fiscale in Italia in tre anni;



quei dati ci dicono che si potrebbe arrivare in teoria fino a 60 miliardi di recupero senza dare alcun

fastidio a chi le tasse le paga. Poi non saranno proprio 60 – magari saranno 30, 80 o 55 – però è

sicuro che se si fanno quelle cose una ricaduta positiva c'è. Ma per averla bisogna farle.

Queste indicazioni le ho consegnate al governo, il Presidente del Consiglio ha detto che le avrebbe

fatte, forse, anzi sicuramente c’è qualcuno che sta studiando, verificando, facendo calcoli, ma se noi

utilizziamo due-tre di quelle misure per l’anno prossimo abbiamo risolto anche il problema della

manovra,  possiamo  consolidare  gli  80  euro  ed  estenderli,  possiamo  fare  tante  cose,  perché  la

quantità di soldi che sembra – ma ormai è abbastanza probabile, se non certo, che sia così – che si

possono recuperare è incredibile, se solo si fa quello che qualsiasi imprenditore fa nella sua azienda

quando vede disfunzioni e chiude i buchi.

Fra l’altro alcune di queste misure possono servire anche contro la corruzione. Sempre nel 2007 noi

facemmo  una  norma  che  era  un  reverse  charge,  cioè  un  inversione  contabile,  cioè

un’autofatturazione per i subappalti nell’edilizia. La norma ha funzionato alla grande, se andate a

vedere vi imbattete in un’emersione molto robusta del gettito Iva in quei settori e poi probabilmente

anche di base imponibile per le imposte sui redditi. Si tratterebbe di estenderlo anche all’appalto

principale e questo in alcuni casi funziona; anche se non dovunque: in situazioni come ciò che è

successo per l'Expo di Milano o per il Mose di Venezia non avrebbe funzionato perché la stazione

appaltante era essa stessa ad aumentare i soldi su richiesta dell’appaltatore.

Naturalmente poi il problema del falso in bilancio e dell’autoriciclaggio è decisivo; io non sono

d’accordo con la norma sul rientro dei capitali, non mi piace; penso che provvedimenti di natura

“semicondonistici”  siano sempre  sbagliati,  ma se come dice il  dottor  Greco questo serve a  far

passare la norma sull’autoriciclaggio, accetto anche questa ennesima amnistia fiscale, perché non

sarà un condono, ma sicuramente i reati vengono cancellati o molto abbattuti.

Naturalmente  su  falso  in  bilancio  e  autoriciclaggio  il  governo  deve  fare  i  conti  con  la  sua

maggioranza – esplicita e implicita – stessa cosa si può dire con la lotta alla criminalità.

Adesso è inutile starci a nascondere dietro un dito, ma vediamo quanti politici sono finiti in galera

per collusione con la camorra o altre simili organizzazioni per capire che – come gli evasori fiscali –

anche la mafia vota, cosa che rende tutto più complesso.

Infine, vorrei chiudere ricordando una misura che riguarda gli appalti, che ho consigliato e che in

altri Paesi funziona. Prendiamo la Francia. Quando c’è un appalto pubblico cosa fanno? L’impresa

deve fare un'assicurazione obbligatoria che riguarda i tempi promessi, quindi la durata dell’appalto,

i prezzi, i costi dell’appalto e poi la qualità dell’opera, ad esempio se usano cemento o gesso.

Durata, prezzi e qualità sono esattamente i tre punti su cui fa leva la corruzione. L’effetto è che a

quel  punto  sono  le  compagnie  di  assicurazione  che  stanno  addosso  all’appaltatore  perché  non

vogliono pagare l’eventuale risarcimento allo Stato. È un meccanismo che forse proporlo in Italia



nella situazione che c’è può sembrare un po’ velleitario, però io lo studierei, ci lavorerei sopra;

naturalmente devono essere compagnie di assicurazione di livello, poi ci sarebbero ovviamente le

reazioni dei “controinteressati”, però ho l’impressione che si toglierebbe molta acqua in cui nuotano

oggi tanti pesci grandi e piccoli.
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Conclusioni 

Don Luigi Ciotti ci diceva di non credere a quelli che dicono di capire e sapere tutto. Io aggiungo

che quando ci  si rende conto di essere di fronte a problemi che non si è in grado di risolvere,

bisogna avere l'umiltà di coinvolgere e di chiedere a quelli che ne sanno di più, prima di prendere le

proprie decisioni. 

Il senso della discussione di oggi – che è anche il motivo di una platea così vasta di interlocutori –

parte dalla considerazione che noi non siamo in una situazione normale e nemmeno semplicemente

immersi in una crisi “normale” per cui è sufficiente aspettare un po’ sperando poi di ritornare alla

situazione precedente.

Allo stesso tempo siamo dalle prese con processi che hanno radicalmente cambiato la realtà e il

senso delle stesse parole, per cui, ad esempio, la richiesta di valorizzare il lavoro e di metterlo al

centro  dell'attenzione  e  dell'azione  pubblica  assume  un  significato  diverso  da  un  tempo,  non

significa più solo creare nuovi posti  di  lavoro o difendere l’idea di un lavoro dignitoso,  ma ci

impone di discutere della qualità del lavoro, di quello che si produce e del perché lo si produce.

Così il valore del lavoro oggi si misura anche sul valore di ciò costruisci e di cosa esso rappresenta

socialmente, il che significa affrontare la complessità di un modello sociale e – per riprendere ciò

che qui è stato indicato con molta precisione – misurarsi con la crescita complessiva dei costi della

criminalità e con il fatto che ormai – e non solo in Italia – interi pezzi dell’economia reale sono in

mano alla criminalità organizzata. È evidente che questa questione e questo quadro generale impone

la necessità anche di mettere a punto delle proposte nuove su cui mobilitarci. Perché mobilitazione

rimane un elemento democratico importante per incidere sulle scelte politiche e cambiare l’agenda

politica, ma mai come adesso c'è bisogno d'idee e proposte, di indicare – cioè – delle soluzioni ai

problemi che stiamo vivendo.



Molte delle proposte che oggi sono state fatte su vari temi, molte delle suggestioni che qui sono

state indicate, credo siano strettamente connesse ai problemi che affrontiamo quotidianamente nella

nostra attività sindacale. Sono sempre più convinto che la battaglia per affermare un'idea del lavoro

con diritti  non sia scindibile  da una battaglia  contro i  costi  della  criminalità,  contro l’evasione

fiscale e che tutto questo vada calato in una dimensione europea. 

Ci  sono una serie  di  temi che il  sindacato non ha mai  studiato oppure non analizza più e  che

richiedono un cambiamento anche all’organizzazione sindacale, sia sul piano del funzionamento, sia

sul piano della proposta, sia sul piano anche del modello contrattuale. Se ragioniamo sul mondo

degli appalti e sulla frantumazione dei processi lavorativi che gli appalti portano con sé, è facile

capire come le centinaia di forme contrattuali originati da questa frantumazione, con cui il sindacato

affronta questa realtà, siano un ostacolo e non un aiuto per  la riunificazione del mondo del lavoro

che il sindacato dovrebbe proporsi, ma anche per il rilancio degli investimenti nel nostro Paese.

Questo accade nel momento in cui è in gioco il futuro di molta parte anche del nostro sistema

industriale,  con il  rischio di una lunga fase di licenziamenti  anche perché molti  ammortizzatori

sociali stanno andando a finire. E in una fase in cui ogni chiusura rischia di essere definitiva, per

difendere quello che abbiamo dobbiamo essere capaci di produrre un processo d'innovazione per

costruire un'alternativa che dia ancor più concretezza alle nostre mobilitazioni contro chi pensa di

superare la crisi cancellando l'articolo 18 o intervenendo sulla flessibilità del lavoro. Per questo,

come abbiamo organizzato  questa  discussione  su  lavoro  e  legalità,  stiamo preparando  un altro

appuntamento per capire cosa significa l’intervento pubblico oggi,  quali  le politiche europee da

mettere in campo – al di là del cancellare il vincolo del pareggio di bilancio, cosa su cui concordo –

per evitare la deindustrializzazione del nostro paese e riaprire una fase di possibili investimenti, a

partire da quello che può essere il ruolo della Banca centrale europea.

Io non sono un economista, ho fatto appena in tempo a fare la terza media e studiare qualche anno,

quindi sono proprio il meno adatto, ma faccio un semplice ragionamento: come la Banca centrale

europea al tasso dell’1% ha fornito grandi quantità di denaro alle banche per salvare il sistema –

senza per altro aiutare i cittadini, visto che abbiamo i tassi d'interesse più alti d'Europa – davvero

non è possibile ipotizzare che la Bce finanzi un piano di abbattimento del debito di ciascun paese

per riservare più risorse all'incremento del pil?

Non è la stessa cosa se un mutuo lo si debba pagare in 3 o 30 anni. Qualcuno che ne capisce più di

me che mi ha spiegato che noi paghiamo altissimi interessi sul debito pubblico – dai 90 ai 100

miliardi – e che ciò avviene con i nostri soldi, visto che tutti gli interventi fatti dal 2011 ad oggi –

dal taglio delle pensioni all'introduzione del pareggio di bilancio – sono stati fatti per fronteggiare il

debito, che però è cresciuto e da un certo punto di vista siamo messi peggio di prima, perché questo

meccanismo si  mangia quasi tutte le nostre risorse. E allora,  io credo che per uscire da questa



spirale sia necessario spostare la gran parte delle risorse, sia a livello europeo che italiano, sulla

ripresa degli investimenti, allentando il vincolo del debito. 

La vera discussione, allora, che deve essere fatta in questo Paese non è se si possa arrivare al 2,8, al

2,9 o se si possa sforare al 3,1% per qualche mese, perché in questo modo non si affrontano le

ragioni  che  hanno determinato  la  crisi,  ma  aggredire  i  nodi  strutturali  che  strozzano  la  nostra

economia, quelli che impediscono ai giovani di trovare un lavoro decente. Tra queste cause, come è

emerso oggi con chiarezza, c'è il nodo della criminalità e della corruzione, del loro costo costo

sociale,  di  quanto siano un freno anche per   la  competitività.  È  da questa  consapevolezza che

dobbiamo aprire una mobilitazione per imporre delle scelte, come quella sulle norme antiriciclaggio

che in Italia non c'è mai stata anche se tanti governi l'hanno promessa.

E' da queste scelte, come dal rientro dei capitali e dall’avvio di una vera lotta all’evasione fiscale

che può nascere un vero cambiamento, a partire dal recupero di risorse per arrivare a un nuovo

processo d'investimenti, senza il quale non solo non difendi il lavoro che c'è ma non se ne crea

nemmeno di  nuovo. Dobbiamo spenderci,  nel  corso dei  prossimi mesi  per  inserire  nella  nostra

agenda molte questioni di cui abbiamo parlato, dai costi della criminalità alla distribuzione della

ricchezza, dal sistema degli appalti alla lotta all’evasione, arrivando a costruire una serie di proposte

che qui sono state indicate per farne una nostra piattaforma, un elemento di mobilitazione che sia in

grado di produrre un cambiamento,

E, a proposito di cambiamento, dobbiamo affrontare con forza anche un’altra novità. Negli ultimi

10-15 anni il quadro legislativo, in Europa e in Italia, è cambiato con una forza e una rapidità che

forse non ha precedenti.  Ci veniva ricordato qui quel che è successo nel sistema degli  appalti,

pensiamo  a  tutta  la  legislazione  del  lavoro  o  allo  stravolgimento  della  previdenza  tra  sistema

pubblico e privato, pensiamo in senso generale alla liberalizzazione della circolazione dei capitali e

al ruolo sempre più preponderante delle banche. 

Noi  pensiamo  davvero  di  poter  cambiare  questa  situazione  e  di  rilanciare  anche  un’azione  di

contrattazione degna di  questo nome,  se  non ci  poniamo il  problema di  un cambio del  quadro

legislativo dentro al quale si colloca anche la contrattazione?

Io non credo, e qui c’è un tema nuovo per quel che ci riguarda, perché naturalmente affrontare

anche un problema legislativo di rapporto con la contrattazione vuol dire che su una serie di temi –

dalla legge sulla rappresentanza alla questione degli orari,  alla questione che riguarda il reddito

minimo e il sistema universale, fino anche al salario e orario minimo – bisogna ragionare in modo

diverso da come abbiamo fatto fino a oggi. Pensiamo solo a quanto oggi sia difficile per il sindacato

essere coerente con la sua ragione costituente, cioè impedire la concorrenza tra i lavoratori, in un

mondo del lavoro così frammentato e in cui sono sempre di più le persone che non si riconoscono

nelle  organizzazioni  sindacali,  in  presenza  di  un  sistema  legislativo  fondato  proprio  sulla



frammentazione e sulla competizione tra i lavoratori. Cosa che noi non possiamo più ignorare e che

ci impone un cambiamento di strategia, anche nella contrattazione.

Un processo di  quella  natura ha bisogno di  una discussione generale,  anche a  livello  europeo,

perché oggi non abbiamo un’Europa unita dal punto di vista sociale o politico, ma anzi – accanto

all’euro – sono proliferate le divisioni tra nazioni con diritti diversi tra loro, cosa che aumenta la

spinta alla competizione tra i lavoratori.  Quando Marchionne – rimangiandosi le promesse – ha

deciso di non produrre più la 500L a Mirafiori ma in Serbia, l'ha fatto perché il governo serbo ha

dato alla Fiat 10 mila euro per ogni assunzione, 10 anni di esenzione fiscale e del miliardo di euro di

investimento  che  aveva  annunciato,  750 milioni  li  ha  avuti  a  tassi  agevolati  dalla  Bce.  Come

pensate si possa affrontare un simile “stile” imprenditoriale? Dicendo ai lavoratori serbi «Battetevi

insieme a noi contro l'arrivo della Fiat da voi»? Ci prenderebbero per matti. Però questo è il livello

della sfida, questi sono i terreni su cui si misurano le imprese, l'intreccio tra politica ed economia e

il modo in cui vengono usate le risorse pubbliche e messi in competizione tra loro i lavoratori.

Per  questo  ricostruire  un  punto  di  vista  del  lavoro  vuol  dire  avere  un'opinione  generale  su  un

modello sociale dato, per affrontare questo insieme di problemi e dentro cui collocare la tua azione,

perché anche la lotta che fai ogni giorno sul posto di lavoro sta dentro a un'idea complessiva di

riforme e di cambiamento.

Questo vale tanto più in un momento come questo in cui il lavoro è al centro della discussione

politica e mentre le persone vivono tante difficoltà e divisioni così profonde al punto da rischiare

una guerra tra poveri. Servono proposte adeguate e generali  – pensate al legame tra mercato del

lavoro sempre più precario e ammortizzatori sociali sempre più insufficienti e a perimetro limitato –

dentro un progetto che sappia unificare e trovare le risorse per farlo, per coinvolgere anche quelli

che  il  lavoro  non  ce  lo  hanno  o  quelli  che  sono  in  cassa  integrazione.  E  questo  è  in  stretta

connessione  con un'idea di società, con che tipo di lavoro tu proponi e di che tipo di iniziativa metti

in campo.

Qualche esempio cui ispirarci ce l'abbiamo. Nella mia città, Reggio Emilia, negli anni Cinquanta,

l'azienda  più  importante  era  Le  Reggiane,  12.000  dipendenti.  Di  fronte  ai  processi  di

ristrutturazione e all'annuncio di una drastica riduzione di personale, venne occupata per un anno.

Ma quei lavoratori non si limitarono a questo. Progettarono e costruirono un nuovo trattore, in un

paio di esemplari  per dimostrare che il  loro lavoro sarebbe stato utile al  Paese e che sapevano

lavorare anche senza l'ordine di un padrone. Ma erano senza stipendio e per poter resistere, per

poter  avere  il  consenso e  la  solidarietà  della  città,  ogni  giorno se  ne  dovevano  inventare  una.

Nacque così lo “sciopero a rovescio”, delle giornate dove tutti i lavoratori andavano a fare cose utili

anche per il territorio, in modo che il problema era rimettere al centro il lavoro, l’idea che attraverso

il lavoro tu trasformavi la tua situazione, risolvevi i problemi tuoi e quelli degli altri.



Io non sto pensando al lavoro socialmente utile, vorrei esser chiaro, non sto ripetendo questa cosa

per poi avere il  sussidio e dire:  «C’è uno stipendio», ma voglio aprire una discussione,  perché

siccome qui c’è il problema dell’etica, del significato del lavoro, di rimettere al centro il lavoro, hai

anche, forse, la necessità, assieme alle persone che si battono per avere un lavoro, di pensare di

mettere in campo delle azioni che siano in grado di unificare nella mobilitazione e nella lotta la

battaglia che vuoi fare.

Io penso che anche questo metodo ce lo dobbiamo proporre nel preparare le nostre manifestazioni,

ma anche nell’affrontare la nostra azione sindacale di ogni giorno. Perché non siamo di fronte a una

situazione normale, non abbiamo semplicemente la necessità di tenere o di resistere ancora un po’

con la convinzione che poi si tornerà alla precedente normalità: se non prendiamo consapevolezza

dell'attuale stato delle cose e non siamo in grado di mettere in campo un’azione di trasformazione

complessiva del Paese, in cui proviamo a essere protagonisti e in cui tentiamo noi di costruire delle

alleanze insieme al lavoro per il cambiamento del Paese, vedo il rischio semplicemente che noi

diventiamo il soggetto che in questi anni tenta di reggere, di resistere, ma accompagna nei fatti un

processo di progressiva deindustrializzazione del nostro Paese.

Lo dico avendo qui  anche Confindustria,  perché penso che,  a  proposito  di  ciò di  cui  abbiamo

discusso oggi, l’idea di cancellare il Contratto nazionale sia molto pericolosa anche per la legalità e

credo davvero che si sia una rapporto stretto tra appalti, difesa del Contratto nazionale, ruolo della

contrattazione collettiva.

La vicenda Fiat ci indica una cosa molto precisa: l’uscita dal Contratto nazionale, l’uscita della più

grande industria italiana da Confindustria,  rappresenta l’idea di un superamento del modello di

relazioni sindacali italiano ed europee in cui la mediazione tra le imprese e il lavoro era riconosciuta

come una mediazione utile e quindi il Contratto collettivo come uno strumento di possibile gestione

del rapporto di lavoro, anche utile per l’impresa. Con il modello Fiat siamo a uno schema in cui

salta  l’idea  del  Sindacato  generale,  come  della  rappresentanza  generale  dei  corpi  intermedi  e

introduce nel  nostro Paese un modello aziendale e  corporativo dove ogni  singola impresa è  in

contrapposizione con l’altra, un'azienda apolide – diceva Vincenzo Visco – che cancella ogni traccia

di etica o responsabilità sociale d'impresa per come l’abbiamo conosciuta.

Se si arriva a sostenere – come fa Confindustria nel documento presentato a Renzi e recepito in

pieno nel Jobs Act – che l’impresa può decidere se applicare o meno il Contratto nazionale, se per

legge se ne stabilisce la derogabilità, se si possono defiscalizzare gli aumenti unilaterali elargiti

dalle imprese in sostituzione dell’aumento dei contratti nazionali, vuol dire che la contrattazione

collettiva non esiste più come mediazione di interessi tra i soggetti e si opta per un modello sociale

in  cui  l’impresa  è  l’unico  soggetto  decisionale,  a  prescindere  da  tutto,  dalle  esigenze  dei  suoi

lavoratori, da quelle del Paese, dal contesto territoriale.



Do fronte a questa rivoluzione dall'alto non possiamo che reagire con precise proposte che tengano

conto di un quadro generale mutato; e la battaglia per la legalità nelle attività economiche diventa

per noi un punto decisivo della battaglia per  il lavoro e del lavoro.

Io mi fermo qui perché questo era un confronto anche a carattere seminariale per far emergere le

idee.  Ringrazio  tutti  quelli  che  hanno  partecipato  per  il  contributo  dato,  rinnovando  il  nostro

impegno a mettere a punto una proposta sui temi di cui abbiamo discusso e le condizioni di per una

mobilitazione e un conflitto democratico. Ma consentitemi una battuta finale.

A un governo che dice che dei Sindacati si può fare a meno perché non rappresentano nulla, non ci

siano molte risposte da dare: o siamo in grado di dimostrare che non è vero, perché rappresentiamo

milioni di persone e senza di noi il Paese non si può cambiare cambia, o altrimenti facciamo gli

spettatori  e allora è meglio mettersi  di  lato,  perché altrimenti  vieni  rullato.  Non c’è una via  di

mezzo, e siccome questa situazione c’è io penso che noi dobbiamo fino in fondo fare la nostra parte,

non per essere riconosciuti da qualcuno, ma per affermare il nostro punto di vista rimettendo al

centro il lavoro.
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