
TESTO DEL MIO COMIZIO FATTO A BAGHERIA IL 16 SETTEMBRE 2014 

(NON FATTO PER FORTE PIOGGIA) 

Era il 13 settembre 1982 quando il Parlamento approvava la legge n. 646, contenente 
“Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale  ...” e 
ufficializzava il reato di associazione mafiosa. 

Dopo 31 anni sono (al settembre 2013)  113.753 i beni sequestrati in tutta Italia ai 
mafiosi e 7.623 le aziende. 

Sicuramente rappresentano un risultato positivo dell’azione dello Stato che, malgrado 
tante contraddizioni e non in tutta la nazione, sta riuscendo ad affermare la titolarità 
costituzionale di controllare il territorio e di essere alternativo ad un modello sociale 
basato sulla violenza e sulla sopraffazione. 

Questo tentativo ancora decisamente in corso, è successivo non ad una scelta 
volontaria, ma al fatto che le mafie, in tutta Italia e specialmente in Sicilia e a 
Palermo hanno tentato di imporre la loro tirannia a colpi di attentati, stragi e terrore. 

Abbiamo ricordato il 30 aprile la vile uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, 
ricorderemo la prossima settimana il barbaro attentato a Giovanni Falcone, Francesca 
Morvillo e agli uomini delle sua scorta. 

Il calendario italiano è pieno di “santi” laici, vittime di questa folle arroganza di voler 
imporre un modello sociale nettamente al di fuori della Costituzione Italiana nata 
dalla guerra di  liberazione dal nazi-fascismo. 

A questa situazione si affianca una continua e costante azione delle Forze dell’Ordine 
e della Magistratura nel colpire militarmente, e attraverso le norme previste dal 
nostro sistema giudiziario, le organizzazioni mafiose che continuano a praticare 
violenza e terrore. 

Mentre prima dell’assassinio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino la lotta era 
praticata solamente dal Partito Comunista e dalla CGIL, da allora tante altre 
componenti sociali e organizzazioni varie sono con chiarezza schierati su questo 
fronte: imprenditori, amministratori pubblici, rappresentanti politici e 
dell’associazionismo, la chiesa cattolica e le altre confessioni, semplici cittadini. 

Malgrado tutto ciò, è enorme ancora lo sforzo che lo Stato italiano e il suo popolo 
devono compiere per sconfiggere definitivamente le organizzazioni e la cultura 
mafiosa.  

E’ ancora tanto il potere mafioso in tutta la nazione e, specialmente in Sicilia, 
Calabria, Campania e Puglia, e trova grande alimentazione da un sistema di illegalità 
diffuso nell’economia, nella società e in sempre grandi settori delle Istituzioni.  



La cronaca di tutti i giorni ci fa toccare con mano quanto sia elevata l’illegalità 
economica e quanti sono i settori e i personaggi che la alimentano.  

In questo contesto, si svolge lo sciopero di oggi dei lavoratori dipendenti dalle 
aziende Ati Group, Emar e Ediltecnica, tutte facente capo alla confisca Aiello.	

E’	 l’ennesima	 iniziativa	 di	 lotta	 per	 affermare	 il	 diritto	 al	 lavoro	 e	 al	 reddito	
all’interno	di	aziende	produttive	e	pienamente	 legali.	Per	affermare	il	diritto	di	
lavorare	liberamente	e	con	dignità.	

Era	 il	 31	 marzo	 2004	 quando	 la	 magistratura	 ha	 sequestrato	 le	 aziende	 del	
gruppo	Aiello.	In	quel	periodo	tanti	altri	sequestri	venivano	eseguiti,	e	dopo	l’iter	
processuale	in	via	definitiva	venivano	definitivamente	confiscati.	

La	CGIL	valuta	in	circa	80.000	i	lavoratori	coinvolti	in	tutta	Italia	nei	sequestri,	e,	
purtroppo	dobbiamo	affermare	che	l’impegno	economico-produttivo	dello	Stato	
poteva	 e	 doveva	 essere	 proporzionato	 all’impegno	messo	 sul	 fronte	militare	 e	
repressivo.	

7.623	 aziende,	 80.000	 lavoratori	 sono	 numeri	 importanti.	 Potremmo	 dire	 che	
essi	rappresentano	una	delle	principali	attività	economiche,	in	grado	di	incidere	
anche	 sul	 Prodotto	 interno	 lordo	 del	 mezzogiorno.	 Quasi	 tutti	 i	 settori	
merceologici	sono	interessati,	e	la	filiera	delle	costruzioni	ne	rappresenta	oltre	il	
40%.	

Eppure,	invece	di	dispiegare	anche	sul	fronte	economico	il	meglio	delle	proprie	
professionalità,	oggi	la	Cgil	e	la	Fillea	sostengono	che	siamo	quasi	al	fallimento	di	
questa	azione.	

Il	 fallimento	non	riguarda	l’attività	delle	Forze	dell’Ordine	e	della	Magistratura,	
ma	riguarda	il	fronte	della	gestione	economica-produttiva.	

Il	fallimento	non	riguarda	la	gestione	economica-produttiva	fino	alla	confisca	di	
primo	grado,	ma	le	fasi	successive.	

Il	fallimento	riguarda	la	destinazione	dei	beni	e	delle	imprese.	

Eppure	 i	 presupposti	 ci	 sono	 tutti	 perché	 i	 lavoratori	 dipendenti	 da	 queste	
aziende	 debbano	 continuare	 a	 dirsi	 orgogliosi	 di	 essere	 stati	 liberati	 dalla	
tirannia	 mafiosa	 che,	 anche	 con	 metodi	 suadenti,	 comunque	 condizionava	 e	
condiziona	la	vita	di	milioni	di	cittadini.	

Ovviamente	le	aziende	sequestrate	non	erano	tutte	in	grado	di	poter	continuare	
a	stare	liberamente	sul	mercato.	Molte	erano	semplicemente	scatole	cinesi.	

Molte	di	essere	erano	e	sono	finte	aziende	e	giustamente	dopo	il	sequestro	non	
c’è	stata	una	continuità	produttiva.		



Ma	quelle	che	hanno	avuto	la	continuità	produttiva	e	che	dopo	tanti	anni	hanno	
costantemente	continuato	a	produrre	e	lavorare	non	devono	essere	considerate	
dei	PESI	da	parte	delle	articolazioni	dello	Stato,	che	hanno	il	compito	specifico	di	
mantenerle	sul	mercato	in	maniera	positiva.	

Ovviamente	siamo	coscienti	del	contesto	economico	e	produttivo	entro	il	quale	
si	 svolge	 tutto	 ciò.	Non	solo	 siamo	coscienti	degli	 effetti	devastanti	 che	 la	 crisi	
strutturale		sta	portando	al	sistema	produttivo	italiano	e	del	mezzogiorno,	ma	la	
lotta	alle	mafie	e	ai	mafiosi	non	può	attendere	che	ci	 sia	 il	 vento	 in	poppa	per	
dispiegare	tutta	la	sue	azione.	

Come	 così	 l’azione	 dei	 mafiosi	 non	 è	 congiunturale,	 altrettanto	 l’azione	 dello	
Stato	non	può	avvenire	compatibilmente	allo	stato	di	salute	dell’economia.	

Per	questi	motivi,	esprimiamo	con	lo	sciopero	di	oggi	la	nostra	determinazione	
di	voler	continuare	ad	esistere,	a	produrre,	a	lavorare,	ad	avere	un	reddito	nella	
legalità	e	nella	dignità	del	lavoro.	

Lo	 sciopero	 di	 oggi	 è	 una	 delle	 tappe	 che	 come	 Fillea	 portiamo	 avanti	 fin	 dal	
riconoscimento,	negli	anni	90’	della	cassa	integrazione	per	motivi	di	mafia.	

La	 nostra	 proseguirà	 fino	 al	 raggiungimento	 dell’obiettivo	 che	 le	 aziende	 in	
grado	di	avere	la	continuità	produttiva,	dal	giorno	del	sequestro	in	poi	,	devono:	

-	produrre	lavoro,	beni	e	servizi	per	i	territori	dove	esse	operano;	

-	fare	sinergia	tra	di	loro	per	competere	meglio	

-	avere	una	loro	identità	produttiva	

-	vantarsi	di	essere	aziende	libere	dai	mafiosi	

-	 far	 lavorare	 i	 propri	 dipendenti	 nelle	 condizioni	massime	di	 legalità,	 dignità,	
sicurezza	e	tranquillità	nella	corresponsione	dei	salari	e	dei	diritti	contrattuali	

-	e	se	restituite	ai	proprietari,	lo	Stato	deve	riconsegnarle	più	produttive	di	come	
le	aveva	prese.	

Per	 raggiungere	 questi	 obiettivi,	 i	 lavoratori,	 il	 loro	 sindacato,	 la	 Fillea	 sono	
pronti	a	assumersi,	come	lo	hanno	sempre	fatto,	 le	 loro	responsabilità.	Ma	non	
possiamo	 tollerare	 che	 da	 un	 padrone	 arrogante	 si	 passi	 ad	 un	 altro	 spesso	
incompetente	ed	egoista.		

La	 fase	 è	 delicata.	 Il	 principale	 strumento	 che	 lo	 Stato	 ha	 messo	 in	 campo	
attraversa	una	crisi	profonda.	

Oggi,	l’Agenzia	per	i	Beni	Sequestrati	o	Confiscati	è	allo	sbando.	Da	mesi	manca	il	
direttore,	il	Consiglio	Direttivo	e	inesistente	è	ogni	attività.	



Da	sempre	abbiamo	rivendicato	che	l’Agenzia	non	può	essere	gestita	sul	fronte	
economico-produttivo	 come	 una	 caserma	 e	 che	 oltre	 a	 svolgere	 al	 meglio	
l’attività	di	contrasto	per	evitare	che	i	mafiosi	si	riappropriassero	delle	ricchezze	
legalmente	 sottratte,	 deve	 svolgere	 l’attività	 di	 programmazione	 e	 gestione	 di	
quanto	lo	Stato	repubblicano	è	in	grado	di	fare.	

Se	 siamo	 riusciti	 a	 fare	 riemergere	 la	 Parmalat	 da	 una	 crisi	 senza	 precedenti,	
siamo	 	 in	grado	di	 fare	economia	 sana	e	dignitosa	anche	 in	questo	 importante	
segmento	dell’economia	nazionale.	

Per	questo	chiediamo	al	Governo	che	al	più	presto	si	definiscano	i	nuovi	assetti	
all’interno	dell’Agenzia	con	“servitori	dello	Stato”	in	grado	di	affermare	serenità,	
competenze,	 capacità	 di	 interlocuzione	 con	 tutti	 i	 soggetti	 che	 fanno	 parte	 di	
questa	squadra.		

Per	 questo	 chiediamo	 che	 questi	 temi	 entrino	 nell’agenda	 politica	 del	
parlamento	e	del	governo,	attraverso	la	predisposizione	di	un	disegno	di	legge	in	
grado	di	dare	risposte	definitive	organiche	ai	tanti	vuoti	determinati	dal	recente	
codice	antimafia.	

Per	questi	motivi	la	Cgil	nei	mesi	scorsi	aveva	lanciato	la	campagna	“Io	riattivo	il	
lavoro”	che	si	era	conclusa	con	la	presentazione	del	disegno	di	legge	di	iniziativa	
popolare.	

La	partita	contro	i	mafiosi	va	vinta	non	pareggiata	o	persa.	

Per	 questi	 motivi,	 la	 lotta	 continuerà	 nei	 prossimo	 giorni	 e	 nelle	 prossime	
settimane	 e	 chiediamo	 ai	 delegati	 sindacali	 e	 ai	 lavoratori	 di	 partecipare	 il	
prossimo	 venerdì	 anche	 alle	 manifestazioni	 che	 si	 svolgeranno	 a	 Palermo	 in	
ricordo	di	Giovanni	Falcone.	

Prima	di	 concludere	questo	 comizio,	 voglio	 ricordare	 che	 la	 Sicilia	 sta	vivendo	
un	momento		particolare	della	propria	storia.		

E’	 chiaro	 che	 non	 è	 possibile	 continuare	 a	 gestire	 la	 cosa	 pubblica	 e	 la	 vita	
economica	 con	 metodi	 assistenziali,	 improduttivi,	 di	 saccheggio	 delle	 risorse	
pubbliche.	 In	 contemporanea,	 però,	 non	 si	 delineano	 con	 chiarezza	 i	 nuovi	
orizzonti.		

In	 questa	 situazione	 le	 sofferenze	 dei	 lavoratori	 dipendenti,	 dei	 pensionati	 e	
delle	loro	famiglie	sono	tremendi.		

Miseria,	emigrazione,	disoccupazione,	povertà,	bassissimi	redditi	per	chi	 lavora	
e	continui	attacchi	alla	dignità	sociale	ed	individuale	sono	sotto	gli	occhi	di	tutti.	

In	questa	situazione	la	lotta	dei	lavoratori	dipendenti	dalla	aziende	sequestrate	
o	confiscate	è	una	lotta	di	speranza	e	di	riscatto.	



A	Bagheria	 sono	oltre	700	 i	 cittadini	 dipendenti	 da	queste	 aziende.	 Sono	oltre	
4.000	 i	 cittadini	 che	 possono	 testimoniare	 direttamente	 che	 si	 può	 vivere	 e	
lavorare	senza	la	mafia.	

Questa	non	è	solo	una	lotta	per	un	risultato	individuale,	è	la	lotta	per	il	riscatto	
di	 una	 comunità	 che	 può	 determinare	 il	 proprio	 futuro	 e	 quello	 della	 nostra	
regione.	

L’attuale	 campagna	 elettorale	 e	 le	 decisioni	 che	 usciranno	 dalle	 urne	 devono	
comunque	 determinare	 l’elezione	 di	 un	 sindaco	 e	 di	 un	 consiglio	 comunale	
capace	e	deciso	di	essere	chiaramente	schierato	su	questo	fronte.	

Chiederemo	a	 loro	un	urgente	 incontro	al	 fine	di	determinare	 le	azioni	comuni	
che	 devono	 essere	 portate	 avanti	 per	 raggiungere	 gli	 obiettivi	 di	 liberazione	
dalle	mafie	e	di	riscatto	economico-produttivo.	

Il	nostro	futuro	si	basa	non	solo	su	scelte	tecniche	o	burocratiche,	ma	sul	lavoro	
e	sulle	solidarietà	convinte	e	militanti	che	l’intera	comunità	deve	dare.	

Grazie	per	la	vostra	presenza	e	continueremo	a	lottare	perché	lo	Stato,	e	noi	con	
esso,	liberemo	queste	terre	dalle	mafie	e	dai	mafiosi.	


