
UN IMPEGNO COMUNE PER LA LEGALITA’ E LA GIUSTIZIA SOCIALE. 

Come già previsto dal Protocollo Nazionale d'Intesa sottoscritto nel marzo del 2004 Libera e Cgil
sono impegnate a contrastare “Le illegalità nel mondo del lavoro e il ruolo della criminalità
organizzata”.

In particolare condividono che:

 l’incidenza  del  crimine  organizzato  sull’economia  ha  contribuito  al  ritardo  dello
sviluppo del Mezzogiorno e ha penalizzato gravemente le condizioni di vita e di lavoro dei
suoi  abitanti,  anche  attraverso  la  permanenza  e  l’estensione  del  lavoro  nero  e  del
caporalato;

 l'infiltrazione delle organizzazioni mafiose nei territori del centro e del nord Italia ,
ormai  vicina  al  consolidato  radicamento,  sia  motivo  di  forte  preoccupazione,  nonché
sintomo di una nuova strategia del crimine organizzato sempre più tesa all'inquinamento
del circuito economico legale.

 la memoria delle numerose vittime delle mafie dal dopoguerra ad oggi impegna tutti e
tutte,  oggi  più  che  mai,  all’impegno  per  la  costruzione  di  una  società  più  giusta  e
rispettosa della dignità delle persone;

 Siano sempre più pervasivi i fenomeni mafiosi definiti di nuova generazione, sempre
più legati all'utilizzo delle nuove tecnologie, al riciclaggio dei proventi dell'attività illecita,
alla sofisticazione dei marchi e al  condizionamento delle politiche pubbliche tramite la
corruzione. 

 Che  nell'attuale  crisi  economica  le  politiche  volte  alla  deregolamentazione  dei  reati
economici  e  dei  flussi  finanziari  stiano  favorendo  l'espansione  delle  organizzazioni
mafiose a livello transnazionale.

 per creare una comunità alternativa alle mafie occorre affiancare alla necessaria opera
di repressione svolta dall’autorità giudiziaria e dalle forze dell’ordine, una politica per lo
sviluppo sostenibile, per la qualità dei sistemi produttivi, per il rafforzamento delle politiche
sociali,  per  la  valorizzazione  dei  saperi,  delle  esperienze  e  delle  professionalità  dei
lavoratori e delle lavoratrici,  che vada di pari passo con un’attività di prevenzione e di
educazione alla legalità, ai diritti e alla cittadinanza;

 la confisca ed il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle mafie costituisce uno
strumento efficace di contrasto al potere e al consenso che le organizzazioni criminali
vantano sul territorio. Per questo motivo servono sempre maggiori risorse e sostegno da
parte delle Istituzioni affichè il riutilizzo sociale, volto a valorizzare il potenziale di sviluppo
dei beni confiscati, diventi una prassi consolidata e duratura. 

 la garanzia dei posti di lavoro e di tutte le tutele sociali  dei dipendenti delle aziende
sequestrate  e  confiscate  ai  mafiosi  deve  consentire  a  questi  lavoratori  di  continuare
l’attività dell’impresa, anche sotto forma di cooperative, così come previsto dalla legge n.
109/96;

In questi anni la Cgil ha promosso diverse campagne sul tema della Legalità Economica, convinti
che rappresenti una condizione imprescindibile per garantire al Paese una tenuta democratica,
convivenza civile e sviluppo economico. Senza legalità economica e corresponsabilità civica tutto



ciò rischia di essere compromesso. Del resto, com’è ampiamente dimostrato dai fatti, è sempre
più forte il rischio di derive autoritarie e populiste che, insieme ad un degrado culturale e ad un
oggettivo impoverimento di larghe fasce della popolazione, ci ricordano che la crisi che stiamo
attraversando  è  sì  economica,  ma  anche  civile  e  democratica.  Allo  stesso  tempo  Libera  –
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie,  è costantemente impegnata nella sua consolidata
opera di  denuncia  dell'illegalità,  del  sostegno delle  buone  pratiche  di  contrasto  al  fenomeno
mafioso a partire dal riuso sociale dei beni confiscati  e all'insostituibile impegno sul versante
dell'educazione  della  cittadinanza  e  delle  comunità  a  valori  fondamentali,  quali  la  legalità
democratica, la corresponsabilità e la giustizia sociale. La campagna promosse in questi anni,
come Io Riattivo il Lavoro e Riparte il  Futuro solo per citarne alcune, sono anche mirate alla
ricerca di un ampio confronto, di dialogo, di unità e corresponsabilità, perché consideriamo la
legalità innanzitutto un'aspirazione del Paese sano, che crede nei valori democratici e nei principi
costituzionali.  Dobbiamo unire le  forze.  Siamo di  fronte ad un pericolo grave che non rende
pienamente libere molte, troppe persone, e non consente di progettare il futuro del nostro Paese.
La  promozione  della  legalità  democratica  e  economica  non  può  prescindere  da  una  diffusa
cultura del rispetto delle regole e dei diritti, ma anche dal rafforzamento di tutto il sistema dei
controlli amministrativi, giudiziari e di polizia. Va, dunque, superata l’idea che sia sufficiente una
cospicua  produzione  di  norme,  persino  di  buon  livello  tecnico,  per  garantire  in  modo
soddisfacente il cittadino da possibili lesioni ai suoi diritti. In realtà solo la frequenza e l’efficacia
dei controlli, oltre a una convinta propensione al rispetto delle regole – a partire del rispetto dei
diritti dei lavoratori e delle lavoratrici – possono spingere verso comportamenti legittimi, e alzare il
livello complessivo di legalità nel nostro Paese. L’investimento su questo versante deve essere
inevitabilmente crescente di fronte a processi di deregolamentazione, che sono evidentemente
fondati sullo sfoltimento delle norme e non delle verifiche sull’effettiva osservanza delle regole.
Questi temi richiedono, come noi crediamo, una forte e determinata assunzione di responsabilità
collettiva,  istituzionale  e  non.  E’  quindi  nostra  intenzione  continuare  e  rafforzare  il  nostro
impegno,  con  l’obiettivo  di  dargli  un’impronta  che  sia  al  tempo  stesso  rigorosa  ed  unitaria.
Vogliamo  cioè  guardare  oltre  i  confini  con  i  quali  si  definiscono  tradizionalmente  le  diverse
rappresentanze sociali ed economiche, le organizzazioni di diversa ispirazione culturale, religiosa
e politica.

Per  questo  motivo  le  due  organizzazioni  rinnovano  un  impegno  congiunto  con  l'obiettivo  di
condividere nuove sinergie sul piano politico e organizzativo. 

I temi oggetto di questa rinnovata sinergia saranno: Il monitoraggio sul tema dell'infiltrazioni
mafiose  negli  appalti  pubblici  e  privati;  il  contrasto  al  lavoro  sommerso  e  al  caporalato;  la
rivendicazione di maggiori strumenti di sostegno per le realtà impegnate nel riutilizzo sociale dei
beni e delle aziende confiscate, sia a livello nazionale sia attraverso l’approvazione delle direttiva
comunitaria  in  materia  di  confisca dei  beni  e  del  loro  riutilizzo  sociale;  il  contrasto  dei  reati
economici nel mondo del credito, della finanza, dell'occultamento dei patrimoni illeciti e una lotta
sempre più serrata al riciclaggio di danaro; rafforzare l’impegno congiunto contro tutte le forme di
corruzione nei settori pubblici e privati.  È necessario quindi rilanciare un controllo di legalità
nei confronti di fenomeni come: l'elusione e l'evasione fiscale e contributiva; la contraffazione e
la  sofisticazione  dei  marchi  a  tutela  della  manodopera  e  del  lavoro;  le  politiche  d'interesse
pubblico a partire dalle politiche pubbliche troppo spesso condizionate dalla corruzione e dal
malaffare; l'infiltrazione delle organizzazioni criminali  nei settori produttivi da sempre strategici
per l'assetto economico del nostro paese. Di altrettanta importanza sarà la promozione di
iniziative volte a: rafforzare il ruolo della società civile e responsabile per la legalità democratica
e economica; un protagonismo sempre maggiore nelle scelte delle comunità territoriali per una
sicurezza sociale e dei territori;  promuovere forme di welfare sempre più universali  contro la
proliferazione  dei  fenomeni  mafiosi;  riformare  la  giustizia  –  a  partire  da  quella  civile  –  per
garantire  la  tutela  dei  diritti  con  maggiore  tempestività;  rafforzare  il  monitoraggio  dei  nuovi
fenomeni mafiosi lesivi dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici; la formazione alla contrattazione
della legalità economica nel mondo del lavoro e del sociale;  percorsi  sempre più incisivi  per
educare alla legalità coniugando memoria e impegno; promuovere il volontariato antimafia come
strumento di protagonismo e responsabilità nella società.



Per queste ragioni  e  in  continuità con il  lavoro  di  questi  anni  Cgil  e  Libera  si  impegnano a
conseguire gli  obiettivi comuni nel contrasto alle Mafie cooperando su due fronti prevalenti:  il
Lavoro e la cultura dell'antimafia come pratica democratica.

Di seguito gli appuntamenti comuni alle organizzazioni: 

Ventuno Marzo: iniziative per  la  giornata della  memoria e dell'impegno in ricordo di  tutte  le
vittime della criminalità organizzata e sostegno per il riconoscimento istituzionale della giornata.

Carovana antimafia:  con l’obiettivo di promuovere sempre di più nell’azione educativa i temi
della legalità economica e nel mondo del lavoro. 

Uso sociale dei  beni e delle aziende confiscate alle mafie:  sviluppare nei  prossimi  mesi,
nell’ambito dei forum regionali e nazionali promossi da Libera e delle iniziative organizzate dalla
Cgil,  un’azione  comune per  l’adozione  delle  modifiche  legislative  necessarie  per  il  pieno  ed
effettivo riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscate alle mafie, in Italia come in Europa.

Contrasto  delle  organizzazioni  mafiose  in  ambito  europeo: sviluppare  tutte  le  azioni
necessarie  affinché  venga  approvata  quanto  prima  la  proposta  di  direttiva  europea  per
armonizzare l’attuale legislazione in merito a sequestri e confische antimafia e relativo riutilizzo
sociale dei beni in tutti gli Stati membri UE.  35

Campi di volontariato:  rafforzare e incentivare la partecipazione al programma di volontariato
dedicato ai beni confiscati.  

Legalità e Lavoro: intraprendere tutte le azioni necessarie per sollecitare l’approvazione della
legge d’iniziativa popolare sulle aziende confiscate e aprire una fase di forte riflessione sul nesso
tra lavoro e legalità, tra economia illegale e legale. Quest’ultimo tema sarà oggetto di specifiche
iniziative. 

Riparte il Futuro: individuare sempre di più un piano di azione anticorruzione e di promozione
della campagna con il pieno coinvolgimento dei lavoratori e delle lavoratrici. 

Contromafie:  condivisione del percorso verso la prossima edizione di “Contromafie  - gli Stati
generali dell'Antimafia”.

Tutto quanto non previsto dal presente accordo sarà integrato sulla base del comune obiettivo di
far  crescere  il  movimento  di  soggetti  sociali,  economici  ed  istituzionale  contro  le  mafie  e
l'affermazione dei diritti delle persone a partire dal Lavoro.

Per la segreteria nazionale CGIL Per la presidenza nazionale di Libera 
Gianna Fracassi Enrico Fontana
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