
 1 

BOZZA NOJN CORRETTA 

CGIL SICILIA 

RELAZIONE DI 

SALVATORE LO BALBO 

AL CONVEGNO DI CATANIA DEL 8 GENNAIO 2020 SU: 

“LEGALITÀ SUL LAVORO, SUGLI APPALTI SUI BENI E IMPRESE  

SEQUESTRATE O CONFISCATE” 

 

Nel ringraziare gli ospiti e i partecipanti a questa iniziativa, darò il mio 

contributo approfondendo il tema di questo convegno sulla gestione dei beni e delle 

imprese sequestrate o confiscate ai mafiosi.  

Non è mai troppo dibattere su questi temi, specialmente quando si affrontano 

dalla parte dei soggetti deboli della società: cioè i lavoratori dipendenti. Ad essi vanno 

uniti tutti quei cittadini che non si rassegnano a dover vivere in un Paese che non è 

solo regolato dalla Carta Costituzionale, figlia della lotta al nazi-fascismo, ma anche 

da sistemi e regole che vengono imposti sia da coloro  che fanno la scelta di aderire 

volontariamente ad associazioni mafiose e criminali, sia da coloro che decidono, con 

le loro scelte, di fare parte di quella area grigia che rappresenta l’humus dentro il 

quale essi si riproducono. 

Ancora oggi, quando la magistratura e le forze dell’ordine operano un arresto 

o un sequestro i commenti sono quasi sempre: “Ma era una persona per bene”, 

“no, non ci posso credere”, “ma era contro il pizzo”, “ma faceva parte 

dell’antimafia”, “frequentava magistrati, sindacalisti, preti, forze dell’ordine”, “ma 

era un burocrate integerrimo”, “ma era un imprenditore che aveva sottoscritto i 

protocolli di legalità”, e così via. Ma i luoghi comuni, alimentati ad arte, sono anche: 

”colpa della crisi”, “colpa delle tasse”, etc.... 

Spesso si ha la sensazione che la realtà criminale sia una fiction televisiva, e 

che ogni tanto magistrati e forze dell’ordine ci danno un pizzicotto, facendoci 
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tornare alla realtà. Ci guardiamo attorno, prendiamo atto che Tizio o Caio sono 

balzati agli onori della cronaca, e poi di nuovo ci immergiamo nel tepore della 

fiction televisiva. L’ultima volta è successo qualche giorno fa con l’arresto ordinato 

dalla magistratura di Vibo Valentia di oltre 400 presunti appartenenti alla 

‘ndrangheta. Dopo pochissimi giorni questa positiva operazione dello Stato è stata 

avvolta dall’oblio non solo giornalistico ma, cosa più grave, sociale, politico e civile. 

Questo	 breve	 excursus	 mi	 serve	 per	 inquadrare	 il	 fatto	 che	 la	 svolta	

storica	dei	rapporti	tra	Stato	e	mafie	inizia	con	la	data	del	23	maggio	1992		con	

la	strage	di	Capaci	e	con	la	data	del	19	luglio	1992	con	la	strage	di	via	D’Amelio.	

Prima	di	queste	date,	anche	se	i	mafiosi	avevano	inferto	colpi	molto	duri	

allo	Stato	e	alla	società,	rappresentanti	autorevoli	delle	istituzioni	nazionali	ed	

internazionali	ritenevano	un	male	minore	la	presenza	nel	territorio	italiano	di	

un	 “stato	 mafioso”	 che,	 parallelamente,	 gestiva	 una	 propria	 identità	 e	

controllava(anche	con	la	violenza)	territori,	attività	economiche,	sociali	e	civili.	

L’importante	per	segmenti	dello	Stato	e	per	i	mafiosi	era	allearsi	per	trovare	in	

una	comunanza	di	obiettivi	le	strategie	più	adeguate	a	contrastare	e	bloccare	

i	comunisti	e	i	sindacalisti	della	Cgil.	

Questa	 breve	 analisi,	 che	 dovrebbe	 essere	 argomento	 di	 maggiori	

approfondimenti,	mi	serve	per	inquadrare	i	temi	oggetto	del	dibattito	di	oggi. 

Presenterò alcuni dati di riferimento e poi alcune proposte che mi auguro 

possano essere oggetto di dibattito sia nella odierna tavola rotonda sia nella CGIL 

siciliana, al fine di promuovere tutte quelle iniziative che contribuiscono ad applicare 

la Costituzione e a liberarci dalla tirannia mafiosa e dalla sua cultura.  

Per avere una idea comune della situazione e per evitare che ciascuno di noi 

possa sviluppare ragionamenti su elementi e dati diversi e/o parziali, per la CGIL Sicilia 

il punto di riferimento è dato dalla Relazione semestrale sui Beni sequestrati o 

confiscati che il Ministero della Giustizia deve consegnare al Parlamento ai sensi 

dell’art. 49 del Decreto Legislativo 159/2011. 
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In prima battuta bisogna dire che le scadenze da parte del Ministero non sono 

state quasi mai rispettate. Ad oggi  abbiamo i dati aggiornati al mese di dicembre 2017 

e, già questa, è una condotta che rema contro ogni minimo principio di trasparenza e 

di democrazia che, visti i numerosi scandali interni al fronte antimafioso, istituzionale 

e non, dovrebbero richiamare a un maggiore ed ordinario impegno a non lasciare 

vuoti di informazioni. La stessa relazione dice che essa “è strumento imprescindibile 

per l’esercizio di un controllo democratico sulla efficacia dell’attività giudiziaria e 

amministrativa relativa ai beni oggetto di misure di prevenzione, che da decenni 

rappresenta un settore cruciale della strategia di contrasto al crimine.” 

Ma visto che i ritardi sono una costante, è legittimo sollevare dubbi e 

perplessità sulla volontà di pezzi dello Stato nel volersi ordinariamente impegnare 

non solo nel combattere questa guerra civile, ma nel volerla vincere. Da parte nostra 

non possiamo stare silenti e faccio un appello affinché altri soggetti dicano qualcosa 

di deciso e chiaro. 

Per dare l’idea dell’importanza di questa relazione, l’ultima pubblicata ci dice 

che dal settembre 1997 al dicembre 2017 sono 177.906 tutti i beni, di qualsiasi 

natura, presenti nella banca dati centrale. Di essi 80.367 sono sequestrati o 

confiscati, 55.552, sono i beni dissequestrati, 34.907 quelli proposti e 7.080 quelli 

destinati.  

Questa ultima relazione è pubblicata nel sito della CGIL Sicilia, quindi darò solo 

alcuni ulteriori dati. 

Il sud e le isole contribuiscono per il 73% e le isole (la Sicilia in sostanza) per il 

35,1%.  

Le aziende sono 12.433, gli immobili 82.766, i beni finanziari 20.293, i beni 

mobili 27.368 e altre voci. Inoltre, 36.196  sono i beni oggetto di un provvedimento 

di confisca non definitiva, 27.529 quelli con confisca definitiva e 7.080 quelli con 

confisca con destinazione. 
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Nella Banca Dati Centrale, inoltre, tra i primi 9 Uffici Giudiziari, Palermo è 

presente al 1° posto con 8.894 beni, Catania con 2.337, Caltanissetta 2.204, Trapani 

con 2.115. 

Voglio dire con chiarezza che è stata ed è imponente la positiva attività 

giudiziaria che lo Stato mette nel contrastare economicamente i mafiosi e non solo, 

ma dobbiamo continuare a denunciare la gravissima sproporzione che esiste tra 

l’inizio dell’attività di sequestro e la destinazione dei beni e il loro reale e concreto 

utilizzo. Destinazione spesso non vuol dire utilizzo positivo del bene: può voler dire 

anche “rottamazione” del bene, cancellazione dell’impresa dal REC, etc…, comunque 

chiusura  spesso negativa della pratica giudiziaria.  

La CGIL è per la piena applicazione delle leggi esistenti, il che vuol dire che la 

quantità e la qualità dei beni e delle imprese che vengono positivamente utilizzati non 

possono più avere i numeri fallimentari di cui parla la relazione del Ministero della 

Giustizia.  

Per raggiungere questo obiettivo i soggetti che si occupano di questa questione 

(e ringrazio di nuovo quanti sono oggi presenti) devono essere più attivi tra di loro, 

nel rispetto dei differenti ruoli. Parlarsi, confrontarsi o scontrarsi è l’unico metodo per 

dibattere non solo di “buone pratiche”, ma di diffuso utilizzo positivo di beni e 

imprese nei territori dove i mafiosi e la cultura mafiosa continuano ad essere presenti. 

Per questi motivi avanziamo alcune proposte che, secondo noi, sono utili ad 

accorciare la sproporzionata piramide esistente tra sequestri e utilizzo del bene o 

dell’impresa, e in particolare per tutelare e migliorare le condizioni dei lavoratori e 

delle lavoratrici dipendenti di queste aziende, la cui vita deve essere sempre più 

vincolata alle ragioni della democrazia economica e della produzione. 

In	particolare,	nel	rispetto	della	legislazione	vigente,	proponiamo: 

a. l’istituzione	 presso	 gli	 Uffici	 Misure	 di	 Prevenzione	 dei	

Tribunali	e	presso	l’ANBSC	dell’”Ufficio	Attività	Produttive	

e	 Sindacali”.	 Già	 una	 positiva	 esperienza	 è	 stata	 fatta	 a	
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Trapani.	 Questo	 “Ufficio”	 vuole	 essere	 un	 luogo	 dove	 si	

possono	 discutere	 le	 questioni	 territoriali,	 settoriali	 e	 di	

azienda	 e	 dove,	 assieme	 ai	 soggetti	 gestori	 (magistrati,	

amministratori	 giudiziari	 e	 Agenzia)	 si	 parli	 finalmente	 di	

Piani	Industriali	sia	per	le	imprese	sia	per	gli	immobili.	

E’	 impensabile	 che	 si	 pensi	 a	 bonificare	 e	 a	 rilanciare	 le	

aziende	senza	la	predisposizione	di	Piani	Industriali	in	grado	

di	fissare	con	il	sindacato	obiettivi,	percorsi	e	ruoli	del	futuro	

produttivo	 delle	 aziende.	 Questo	 momento	 di	 serrato	

confronto	tra	i	soggetti	“legali	e	di	rappresentanza	”	non	va	

in	conflitto	con	quanto	già	previsto	dalla	attuale	normativa.		

Anzi,	visto	il	silenzio	delle	prefetture,	siamo	convinti	che	con	

esso	 si	 possa	 mettere	 in	 moto	 una	 situazione	 virtuosa	 in	

grado	 di	 poter	 cogliere	 pienamente	 il	 corpo	 e	 lo	 spirito	

dell’attuale	legislazione.		

b. l’apertura	 di	 un’interlocuzione	 collettiva	 con	 i	 soggetti	

istituzionali	 interessati	 per	 “convincerli”	 a	pubblicare	 nei	

rispettivi	 siti	 gli	 elenchi	 nominativi	 delle	 aziende	

sequestrate	o	confiscate.	Negli	elenchi	devono	essere	chiari	

i	 riferimenti	 merceologici,	 gestionali	 e	 il	 grado	 dell’iter	

giudiziario.	 La	 trasparenza	 e	 la	 pubblicizzazione	 dei	 dati	

relativi	alle	aziende	sequestrate	o	confiscate	ci	sembra	essere	

un	 altro	 tassello	 e	 un	 antidoto	 efficace	 a	 tutte	 quelle	

tentazioni	di	cui	oggi	avvertiamo	la	gravità;	

c. l’apertura	 di	 un’interlocuzione	 collettiva	 con	 i	 soggetti	

istituzionali	 interessati	 per	 “convincerli”	 a	 censire	 i	

lavoratori	 dipendenti	 coinvolti	 in	 tutta	 la	 fase	 del	

sequestro	e	della	confisca.	I	dati	occupazionali,	quantitativi	

e	qualitativi	per	settore	merceologico	devono	essere	chiari	e	
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trasparenti.	 Valutiamo	 in	 oltre	 20.000	 i	 lavoratori	 siciliani	

coinvolti	a	vario	 titolo	nei	sequestri	e	di	questi,	 solo	poche	

migliaia	sono	ancora	in	produzione.		

d. l’apertura	di	un’interlocuzione	con	gli	assessorati	regionali	di	

competenza	per	determinare	e	affermare	le	ragioni	della	

produzione	e	del	lavoro	anche	in	queste	aziende	(e	anche	

gli	immobili	sono	patrimonio	di	imprese).	In	questo	contesto	

va	affermata	una	sinergia	 tra	gli	 IACP	e	gli	Uffici	Misure	di	

Prevenzione	e	l’ANBSC;	

e. 	l’apertura	di	un’interlocuzione	con	l’Assessorato	regionale	al	

Lavoro	per	affrontare	il	tema	degli	ammortizzatori	sociali	

per	 mafia	 o	 per	 antimafia,	 attraverso	 l’istituzione	 di	 un	

“UFFICIO”	specifico		

In	 sintesi	necessita	un’attività	 sindacale	 confederale	 e	 di	 categoria	 che	

affronti,	senza	rimandare	la	nostra	azione	ad	una	ennesima	legge	sempre	più	

avanzata,	in	termini	sindacali	e	contrattuali	i	temi	del	lavoro	e	del	produrre	per	

il	futuro	di	importanti	territori	e	settori	produttivi.	

Malgrado	 i	 ritardi	 e	 le	 note	 vicende	 giudiziarie	 che	 hanno	 coinvolto	 e	

coinvolgono	 uomini	 e	 donne	 delle	 istituzioni,	 dell’economia,	 della	

rappresentanza	economica,	 etc…,	 siamo	convinti	 che	 esistono	pienamente	 le	

condizioni	 per	 tentare	di	 costruire	una	 sinergia	 tra	 le	 aziende	 sequestrate	 o	

confiscate,	con	l’obiettivo	di:	

• recuperare	un	ruolo	positivo	dell’azione	dello	Stato	

nella	gestione	di	queste	imprese;	

• rilanciare	il	ruolo	propulsivo	che	le	aziende	devono	

avere	 per	 l’apparato	 produttivo	 e	 per	 l’economia	 di	

questa	regione;	

• definire,	con	concordati	Piani	industriali,	prospettive	

di	 assetti	 societari,	 produttivi	 ed	 occupazionali	 che	
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diano	 alle	 decine	 di	 migliaia	 di	 lavoratrici	 e	 di	

lavoratori,	 indipendentemente	 allo	 status	

occupazionale	in	cui	si	trovano	oggi,	una	prospettiva	

in	grado	di	poter	dire:	“con	lo	Stato	si	lavora	in	libertà	

e	 con	 il	 rispetto	 dei	 diritti	 costituzionali	 e	

contrattuali”.	

Questi	tre	obiettivi	possono	essere	credibili	se	tutti	i	soggetti	istituzionali	

e	di	rappresentanza	hanno	un	ruolo	e	se	tra	di	loro,	e	la	CGIL	sicuramente	

è	in	prima	fila,	sarà	chiara	la	volontà	di	voler	praticare	il	riscatto	di	questa	

Regione	senza	facili	 luoghi	comuni	e	con	una	forte	convinzione	di	dare	

piena	applicazione	anche	in	Sicilia	ai	dettami	costituzionali.	

Grazie	per	l’attenzione	e	buon	dibattito	

 


