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«Nel mondo più di ieri domina l’ingiustizia. Ma di eroici cavalieri non abbiamo più notizia.
Proprio per questo (caro Sancho) c’è bisogno soprattutto d’uno slancio generoso, fosse
anche un sogno matto. Solo i cinici e i codardi non si svegliano all’aurora. 

Io sarò codardo e dormo, ma non sono un traditore. Credo in quel che vedo e la realtà per
me rimane. Il solo metro che possiedo com’è vero che ora ho fame.

Mi vuoi dire (caro Sancho) che dovrei tirarmi indietro perché il male e il potere hanno un
aspetto così tetro? Dovrei anche rinunciare ad un po' di dignità, farmi umile e accettare che
sia questa la realtà? Sputeremo il cuore in faccia all’ingiustizia giorno e notte».

Come si è sicuramente capito dai versi che ho appena citato per dare corpo e vita a questa
mia breve presentazione, ho fatto  ricorso a un segmento di  descrizione della vita e dei
sentimenti  delle  persone,  nella versione  intrepida  e  riflessivo-timorosa  che  Francesco
Guccini ci ha donato circa vent’anni fa scrivendo Don Chisciotte.  

La figura tragica e idealista del cavaliere creato da Miguel de Cervantes, in relazione con lo
spirito meno profondo, ma di sentimento popolare, di Sancho Panza, indica esattamente il
dilemma in cui ci troviamo, individualmente, pressoché quotidianamente. Tenendo sempre a
mente (noi  che  condividiamo  storia  e  valori  delle  ragioni  che  ci  hanno  portato  alla
democrazia in Italia, come è stato ricordato, anche ieri nella bella iniziativa sull’innovazione:
“Beati  i  popoli  che non hanno bisogno di  eroi”),  che non può mai  significare rinuncia o
indifferenza. Senza atti di eroismo non avremmo avuto il 25 Aprile come lo conosciamo, la
Festa  della  Liberazione  che  celebra  anche  la  dignità  ritrovata.  Eroi  sì,  ma  non  nella
solitudine, bensì dentro il disegno di un paese democratico, antifascista, repubblicano.

Per tornare al testo di Don Chisciotte in versione gucciniana utilizzato in apertura. In quelle
poche parole è racchiuso il senso dell’esistenza della persona. Delle persone.  Da diversi
punti di vista. La giustizia (e l’ingiustizia); il potere che richiama il male; il sogno e la realtà;
la  speranza di  alcuni  (per  il  cambiamento)  e  la  fame di  altri  (il  bisogno materiale)  che
zavorra il presente, che azzera i sogni e che qualche volta può far apparire una persona
“cinica e codarda”, anche quando non lo è.  

La dignità personale come motore della generosità all’azione. La solitudine della scelta che
può rendere eroi, ma che a volte risulta incomprensibile anche a chi ti  sta vicino, visti  il
contesto e i rapporti di forza in campo. Quante volte abbiamo sentito dire nei confronti di
magistrati  in prima linea e che vivono blindati:  ma come fanno a fare quella vita? O al
contrario: l’hanno scelto loro! Con la scorta vista come privilegio. 



Prima di continuare il cammino nelle poche cose introduttive che vorrei dirvi, credo sia il
posto  e  il  momento  giusto  per  esprimere  tutta  la  nostra  solidarietà  a  Nicola  Gratteri,
Procuratore capo di Catanzaro, oggetto di gravissime minacce  alla sua vita che arrivano
addirittura per traffici illeciti che si sviluppano oltre oceano. Qualche giorno fa è stato rivelato
un attentato  in  preparazione  da  parte  della  criminalità  organizzata  per  uccidere  il
Procuratore. Le minacce arrivano direttamente da vertici ’ndraghetisti; quindi molto serie. Il
Segretario generale Maurizio Landini,  a nome di tutte le iscritte e di  tutti  gli  iscritti  della
CGIL,  ha  immediatamente  espresso  la  vicinanza  a  Gratteri  e  sottolineato  la  massima
attenzione del nostro sindacato verso il tema della legalità. 

Noi siamo qui anche come segno di mobilitazione ed è opportuno ribadire che ci siamo e
che siamo vicini alle istituzioni democratiche e a chi le rappresenta in qualità di servitori
dello Stato di diritto. Nicola Gratteri è esattamente questo.

Allo  stesso tempo formuliamo i  migliori  auguri  di  buon lavoro  a Giovanni  Melillo  nuovo
Procuratore Capo della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo.

La strada è piena di mulini a vento, ma i giganti esistono. Allora il punto decisivo è avere
chiari gli obiettivi, distinguere i mulini a vento dai giganti e saper coinvolgere le persone per
un  fine  comune.  E  questo  presuppone  un  approccio  consapevole  del concetto  di
complessità. 

Come ha spiegato il filosofo “maestro del nostro tempo” Mauro Ceruti: «le crisi di oggi sono
globali fino a riguardare sia il rapporto delle popolazioni tra di loro, sia il rapporto dell’uomo
con la Terra». Tutto è intrecciato. Tutto si  influenza vicendevolmente. E noi, nella storia,
abbiamo sempre cercato di tenere tutto insieme. Questo è il senso profondo della cultura
confederale.

Questa  iniziativa,  come  detto  nell’invito,  è  organizzata  dal  Dipartimento  contrattazione
sociale, legalità e politiche giovanili – di cui il segretario generale mi ha affidato la delega –
in collaborazione con l’Alta scuola SPI Luciano Lama. Ringrazio Maurizio Fabbri per essere
sempre attento al lavoro delle varie aree dello SPI e disponibile a fare da trait d’union tra
quel lavoro e l’Alta scuola. Questo consente anche di valorizzare le attività attraverso lo
studio e l’approfondimento .

Questo momento formativo si svolge significativamente nell’anno che celebra le stragi di
Capaci e via D’Amelio in cui trent’anni fa morirono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e le
donne e gli uomini che componevano le loro scorte. 

L’iniziativa è finalizzata proprio a entrare nel cuore della tempesta perfetta della lotta cruenta
tra  legalità  e  illegalità.  Tra  rispetto  delle  regole  che un paese  democratico  si  è  dato  e
l’aggressione  organizzata  –  spesso  favorita  per  interessi  personali  –  verso  istituzioni,
sistema economico e finanziario, singole persone da parte delle mafie.

Abbiamo chiesto al Senatore Pietro Grasso, amico e compagno della CGIL e dello SPI (è
stato con noi qualche mese fa a inaugurare la targa posizionata all’entrata della nostra sede
nazionale che ricorda i tanti sindacalisti uccisi dalla mafia) di portare la sua testimonianza, il
suo prezioso contributo  a tutti  noi;  direi  unico,  se si  pensa al  percorso  professionale e
politico di Pietro Grasso. 

A Stefania Pellegrini – professore ordinario di sociologia del diritto all’Università di Bologna,
titolare dei corsi di Mafia e Antimafia e molto altro – è affidato il  ruolo di “capitana della
navigazione” nell’oceano Legalità con la sua relazione introduttiva. 



Il processo “Aemilia”, che testimonia come “La linea della palma” ha varcato tutti i confini
geografici e il ruolo del sindacato anche come parte civile nei processi per mafia, verranno
descritti  da  Alessio  Festi  e  Luciano  Silvestri  nei  loro  interventi  programmati.  Anche  a
testimonianza del rapporto fecondo tra SPI e Confederazione su questi temi, come sugli
altri.

L’evento sarà concluso dal Segretario Generale SPI CGIL Ivan Pedretti.

Non è una iniziativa commemorativa di quanti hanno dato la vita nella lotta contro la mafia,
la ’ndrangheta, la camorra e la sacra corona unita. E le tante altre organizzazioni criminali.
La finalità è quella di dare strumenti affinché quelle vite non soltanto siano ricordate, ma
trovino nella nostra azione quotidiana un riscontro concreto.

Vuole anche essere un ringraziamento alle strutture e ai nostri e alle nostre militanti, una
rappresentanza ci tenevamo fosse qui presente. Oltre all’impegno quotidiano per la tutela
dei diritti delle tante persone che si rivolgono alla CGIL e alle sedi dello SPI disseminate in
tutto il territorio nazionale, durante i mesi estivi regalano la loro presenza nei Campi della
legalità organizzati da Libera e da Arci (ringrazio Claudio Siciliano di Libera che è presente
oggi).  Segno di  un  lavoro  comune che stiamo facendo per  rendere  sempre  più  forte  il
legame, anche insieme a Auser, sia nei campi, sia nei progetti sui beni confiscati. “Campi e
legalità H24”, questo il senso del nostro impegno.

In quei campi avviene un incontro straordinario intergenerazionale tra giovani e anziani che
consente di ragionare insieme di valori e memoria. Di lavoro e futuro. È bene sottolineare
come  il  rapporto  tra  SPI,  Rete  degli  studenti  e  UDU sia  ormai  così  stretto  da  potersi
considerare  strutturale-funzionale.  Sottolineando  che  è  significativo,  ma  non oppressivo.
Molto bello se mi è concesso un termine pre-politico. Venerdì 20 maggio  presenteremo alla
stampa, in un’iniziativa a Roma, una ricerca che analizza il  disagio dei  giovani  studenti
durante la pandemia. Mi sembra di poter dire che ci sono spunti molto interessanti e che la
compilazione di trentamila questionari rappresenta un fatto storico di grande valore politico.

Le infiltrazioni criminali, i ricatti, le connivenze, le corruzioni, la non trasparenza, gli interessi,
la ricerca della ricchezza facile. Il potere, l’indifferenza, la sottovalutazione, la disattenzione,
il sottosviluppo, il bisogno, la mancanza di lavoro, lo sfruttamento. Lo scambio, favori e non
diritti,  l’arbitrio.  Sono esempi di  fatti  e comportamenti  che determinano l’estensione e la
penetrazione della presenza mafiosa nella società. Nelle società.

Non esistono confini regionali; (la linea della Palma prima citata), ma nemmeno nazionali (le
minacce a Gratteri). Senza argini anche nei singoli spazi, l’esondazione colpisce il resto. Se
si  determina  un  terreno  di  coltura  e  cultura  favorevole,  le  mafie  ne  approfittano  con
immediatezza. 

Le notizie di oggi che riguardano Roma con l’arresto di 73 persone (43 a Roma e 34 a
Reggio Calabria) sembra opera di uno sceneggiatore che voleva rendere merito a questa
iniziativa.  C’è  tutto:  acquisizione  di  ristoranti  e  tabaccherie;  riciclaggio;  recupero  crediti;
ignoto  pubblico  ufficiale  che  effettuava  le  soffiate.  Addirittura  un  matrimonio  di  mafia.
Succede a Roma dove si  è  dato vita  anche al  “Forum cittadino sui  beni  confiscati  alle
mafie”. 

Legalità. Leggi e comportamenti. Giustizia. L’importanza fondamentale per una democrazia
delle regole del gioco. Eppure la parola “legalità” non evoca passione. Sembra figlia unica
della sfera giuridica e lontana dalla lotta politica e dall’impegno sociale. Allora per affrontarla
è  “necessario  partire  da  un  approccio  storico”,  come  giustamente  sottolinea  Stefania



Pellegrini in un suo scritto in cui si spiega che la lotta alla mafia è partita dalla difesa dei più
deboli. Degli sfruttati nel lavoro ad opera di proprietari terrieri e dai loro gabellotti. 

L’inizio del  fenomeno mafioso viene collocato a metà Ottocento e si  evidenzia in  modo
drammatico negli anni Quaranta del  Novecento con l’uccisione di decine di sindacalisti e
con la  strage di  Portella  della  Ginestra.  La mafia  sfida lo  Stato dando vita  a  un’azione
sovversiva e stragista negli anni Novanta: è il tentativo di mettersi alla pari con le istituzioni
statuali  cecando la legittimazione per la sua esistenza attraverso il  ricatto della violenza
stragista. Milano, Firenze e Roma nel 1993. 

Dieci anni prima, aprile del 1982, è la volta dell’omicidio di Pio La Torre per colpire la politica
che  si  batte  contro  la  mafia.  Quella  politica  che  ha  individuato  i  pilastri  da  demolire
attraverso il sequestro dei beni, che indebolisce la mafia finanziariamente. 

A gennaio 1980 viene ucciso Piersanti Mattarella: “omicidio preventivo e conservativo…per
mantenere lo status quo…” se riferisco correttamente le valutazioni di Pietro Grasso su quei
fatti. 

Qualche mese dopo l’uccisione di Pio La Torre e Rosario di Salvo, a settembre dello stesso
1982 Cosa nostra uccide Carlo Alberto Dalla Chiesa per dare un segnale preciso a chi si
batte da servitore dello Stato contro il potere mafioso. 

È la  strategia  di  un  “tragico  clamore”.  Ma poi  c’è  anche il  silenzio.  L’inabissamento;  la
capacità di  “sparire”  per tessere nuove alleanze. Un libro intervista di  Saverio Lodato a
Pietro Grasso, Procuratore Capo a Palermo dell’aprile 2001, che per me rappresenta da
sempre fonte di riflessione in particolare sul tema mafia e il suo camuffamento, è intitolato
significativamente La mafia invisibile. Pochi omicidi e molti affari: finanziari e internazionali. 

Un ricordo personale per me significativo che vorrei condividere. Ho incontrato per la prima
volta Pietro Grasso proprio in quei mesi. L’occasione fu un’iniziativa della Fp Cgil a Palermo,
a Villa Whitaker, sul tema mafie e pubblica amministrazione. Da segretario nazionale con
delega  alla  legalità  svolsi  la  relazione  introduttiva.  Mi  colpì  molto  la  pacatezza,
accompagnata  da  una  grande  determinazione,  con  cui  l’allora  Procuratore  descrisse  la
realtà del territorio e ciò che le forze sane, in stretta collaborazione tra di loro, avrebbero
potuto fare per prosciugare l’acqua dalla palude in cui la mafia agisce.  

Di quel libro intervista vorrei citare alcuni passaggi perché, pur essendo di vent’anni fa, è di
grandissima attualità. Dice Grasso: «Il limite di fondo che si ripropone anche ai tempi nostri:
si è sempre delegato alla magistratura il compito di risolvere la questione e questo provoca
ripetuti cali di tensione e spesso autentica paralisi perché la repressione non può durare in
eterno  (…).  La  palude  inghiotte  tutto.  Falcone  e  Borsellino  diventano  i  “professionisti
dell’antimafia”  con  Falcone  accusato  di  tenere  le  carte  nei  cassetti  (…)  Immediata
conseguenza di quel clima di delegittimazione di Falcone furono anche le stragi del ’92,
prima quella di Capaci, poi quella di via D’Amelio. Storie risapute. Ma che vanno ricordate
se vogliamo in qualche modo inquadrare le vicende».

In  altri  due  passaggi:  «Il  contrasto  alla  mafia  deve  essere  qualcosa  di  ordinario.  (…)
Indagare  sulle  complicità  politiche  della  mafia  per  noi  non rappresenta  un  optional.  Se
mollassimo la presa su questi versanti, avremmo l’effetto di rafforzare la convinzione diffusa
dell’impunità.  Questo,  in  ultima  analisi,  finirebbe  col  tranquillizzare  coloro  che  vivono  e
prosperano nella contiguità con Cosa Nostra».



Queste  valutazioni,  questi  fatti  che  ho  appena  citato  pongono  alcuni  temi  di  fondo:  il
rapporto  tra  mafie  e  politica;  la  delega della  lotta  antimafia  essenzialmente affidata alla
magistratura; il duplice volto dello Stato (delle Istituzioni) e della politica. Chi combatte la
mafia; chi collude con essa.

La  lotta  alle  mafie  evidentemente  non  può  essere  improvvisata  e  per  essere  efficace
presuppone un forte impegno e coordinamento tra i vari segmenti del sistema giudiziario.
L’antimafia, quindi, è anche organizzazione: di persone, di mezzi, di strumenti. È «indagare
nelle zone grigie del potere» (dice alla fine del libro Pietro Grasso). 

Noi oggi siamo qui per rimarcare che la società, le forze sane del paese, possono costituire
un  vero  baluardo  contro  le  mafie,  laddove  si  faccia  della  legalità  un  tema  sociale  ed
economico  di  prima  grandezza.  La  cultura  della  legalità  è  l’alternativa  a  quella  della
prepotenza e del potere esercitato come arbitrio. L’impegno per l’affermazione della legalità
è fondamentale nella nostra azione quotidiana. 

Federico Cafiero De Raho, Procuratore nazionale antimafia fino a qualche giorno fa,  dice
che:  «occorre la forte presa di coscienza della società civile, che sia realmente proiettata
verso  il  cambiamento.  L’istruzione,  la  scuola,  le  associazioni,  la  società  civile  tutta
costituiscono la piattaforma granitica su cui deve essere realizzato un mondo rispettoso dei
diritti e della dignità umana e sociale, privo di disuguaglianze».

Il sindacalismo, la CGIL, che tanto hanno pagato in termini di vite umane questa azione di
difesa dei più deboli, per la giustizia sociale, per lo sviluppo positivo dei territori, ha nel suo
bagaglio  genetico  la  lotta  alla  mafia.  Lo  vogliamo  ribadire  in  questa  occasione  così
importante.

Non un convegno sulle mafie, dunque, ma un momento di formazione, di approfondimento
su come hanno agito e agiscono per infiltrarsi nei gangli vitali della società, dell’economia,
della finanza. Nelle istituzioni. Ieri e oggi.

Oggi non parleremo di  beni sequestrati per ragioni di tempo. Abbiamo già concordato con
Stefania  Pellegrini  un  successivo  incontro  seminariale.  Il  tema  è  troppo  importante  e
complesso per essere affrontato in una stessa mattinata. Basti solo pensare a ciò che mette
in moto il sequestro, la confisca e l’assegnazione di un bene appartenuto a un sodalizio
criminale e la restituzione di quel bene alla comunità. Da un lato la reazione vendicativa
della criminalità a cui è stato sottratto il bene, dall’altro la capacità delle istituzioni e della
società di rendere utile quel bene o per una attività produttiva o per finalità sociale. 

Per ostacolare l’infiltrazione mafiosa bisogna prima analizzarla e capirla. Vogliamo dare un
segnale di  impegno concreto per  contrastare questa aggressione che a volte  è  fatta  in
guanti bianchi e in punta di piedi. Ti accorgi che il male è già penetrato non avendo neanche
compreso da quale fessura sia passato.

Il pensiero alla lupara e alla coppola era paradossalmente rassicurante. Identificare, dare un
volto  ti  prepara a reagire.  Invece ci  si  accorge che quella  mafia  non esiste  più,  si  può
relegare  alle pagine della storia e del cinema in bianco e nero che pur hanno aiutato a
capire tante cose. Oggi gli strumenti per identificare le mafie sono e devono essere altri. 

Una cosa non è cambiata: potere e “piccioli”.  Per dirla meglio:  “Il  potere dei piccioli”.  E
questo elemento non si rapporta alla geografia. Delle 375mila segnalazioni di operazioni
finanziarie  sospette,  circa  il  40%  riguarda  regioni  del  nord  del  paese.  



Per l’attuazione del Pnrr si è reso necessario un DL 152/2021 dal titolo: “Disposizioni urgenti
per l’attuazione del Pnrr e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. 

Transizione ecologica e digitale,  infrastrutture funzionali,  lavoro, istruzione e formazione,
inclusione sociale e servizi di prossimità devono trasformare in positivo il paese. Perché ciò
avvenga,  i  passaggi  vanno affrontati  con rigore  tracciando ogni  singolo  euro  che viene
speso. Appalti, acquisizione di attività in crisi, investimenti, prestiti. Segui quelle tracce e non
raramente trovi il marcio. 

Pensiamo  all’entità  del  traffico  di  stupefacenti,  con  tutta  la  sua  carica  devastante  che
interessa  tutto  il  mondo,  e  del  riciclaggio  di  denaro  sporco.  
Nell’ultima relazione semestrale del Ministero dell’Interno tramite la Direzione Investigativa
Antimafia trasmessa al Parlamento si legge che le mafie fanno sempre meno ricorso alla
violenza. Hanno sviluppato una progressiva occupazione del mercato legale. Attraverso la
leva della corruzione si aggiudicano irregolarmente gare e appalti  per la realizzazione di
opere pubbliche. Infiltrano le amministrazioni locali  per acquisire assegnazioni di lavori e
forniture di servizi. Durante la pandemia, come noto, il fenomeno è esploso nel settore della
sanità.

La Corte dei Conti ha stimato in 60 miliardi i costi della corruzione. Per questo vogliamo che
il  tema  stia  dentro  le  nostre  piattaforme  per  la  contrattazione  sociale  che  si  svolge
esattamente confrontandosi con le istituzioni e la politica. Ai vari livelli. 

E  quando  chiediamo  che  i  servizi  funzionino  meglio  o  che  vengano  estesi,  dobbiamo
pretendere  di  conoscere  le  modalità  con  cui  quell’amministrazione  procede  alla  sua
riorganizzazione: come, con quale personale, assunto come, che tipo di convenzione, la
modalità d’appalto,  il  rispetto preciso della normativa antimafia e dei contratti  pubblici  in
tema di appalti. 

Sempre nella relazione della Dia si sottolinea che in questa direzione si deve sviluppare
sempre di più un adeguamento legislativo e organizzativo a livello europeo e che bisogna
occuparsi dei paradisi normativi oltre che di quelli fiscali.

Il legame tra legalità e giustizia sociale, coesione, benessere distribuito, lavoro buono, città
a  misura  delle  persone:  sono  il  vero  antidoto  per  battere  la  criminalità.  Lo  Stato,  per
governare  la  complessità  e  per  garantire  regole  che  consentano  ai  cittadini  di  sentire
l’appartenenza a una comunità, deve inevitabilmente darsi delle leggi. Ma non di meno deve
strutturarsi per garantire giustizia. Anche sociale.

La contrattazione sociale è il faro con cui il sindacato confederale, noi, possiamo portare il
nostro contributo fattivo alla trasformazione del paese, al fine di assicurare un benessere
diffuso.

Concludo indicando alcuni  prodotti  editoriali  che  stiamo realizzando con LiberEtà  e che
stanno andando in stampa.

La riedizione ampliata e aggiornata del libro  Terre e Libertà in cui si descrive la storia del
movimento sindacale nella lotta alla mafia e si riportano le storie dei sindacalisti uccisi dalla
mafia. Con prefazione proprio di Pietro Grasso. 

Sta per uscire anche una nuova edizione della  guida al riuso sociale dei beni confiscati,
Nelle nostre mani,  sempre edito da LiberEtà. Entrambi questi prodotti usciranno in tempo
utile per chi partecipa ai campi della legalità. Ma sono strumenti utili per chiunque; istituzioni
comprese. 



Nei prossimi mesi contiamo di completare anche un rinnovato vocabolario delle parole che
spiegano la mafia: un’edizione raddoppiata nei vocaboli rispetto all’edizione precedente.

Questi prodotti si collocano in continuità con ciò che abbiamo realizzato negli anni e che
abbiamo considerato utile, e cercano di implementare in meglio aggiornando e qualificando
ciò che è stato già fatto. Gli esploratori servono sempre, ma se la galleria già scavata si è
dimostrata utile, bisogna continuare in quel percorso. Aggiungo; senza mai abbandonare
l’idea di scavarne un’altra. Mai accontentarsi. Mai strafare.

Insomma,  mi  pare  chiaro  che facciamo sul  serio.  Don Chisciotte  ci  fa  tenerezza come
chiunque  abbia  sogni  positivi  da  realizzare.  Anche  noi  non  rinunciamo ai  sogni,  anche
“pazzi”, alcuni. Ma a differenza del “cavaliere errante”, sempre con la consapevolezza e la
responsabilità  di  avere  chiaro  il  bersaglio  e  di  determinare  una  traiettoria  che  sappia
coinvolgere il maggior numero di persone possibile e che, pur adattandosi alle circostanze,
non abbandona mai la visione del punto di arrivo. 

Buon lavoro. 


