
Relazione Formazione Libera  Bologna 7 ottobre 2017
Referente Presidio Verona Claudio Ferrari

Bologna 7 ottobre 2017 dalle ore 10.30 alle ore 17.00

Libera ha da tempo annunciato che la prossima giornata della memoria e dell’impegno si terrà a
Foggia. La nostra presenza territoriale e l’analisi della situazione di quell’area ci avevano messo in
guardia sul fatto che la Capitanata ha bisogno di essere posta al centro ed è necessario accendere un
faro su una zona per troppo tempo considerata periferica dal punto di vista criminale. L'agguato di
agosto  a  San  Marco  in  Lamis  è  l’ulteriore  dimostrazione  che  siamo  di  fronte  ad  una  guerra
criminale, feroce e violenta, una guerra in atto da tempo ma sottovalutata. Foggia, la Capitanata, il
Gargano sono teatro di una lunga scia di sangue che conferma ulteriormente una presenza mafiosa
organizzata e ben radicata nel territorio. Siamo davanti ad un’emergenza nazionale che richiede un
impegno da parte delle Istituzioni e della politica.  Nel sottolineare il  grande lavoro delle Forze
dell'Ordine e della magistratura, la violenza mafiosa in atto richiama tutti alla corresponsabilità,
all’essere cittadini più attivi, più consapevoli, più attenti. È quindi importante fermarsi a riflettere e
approfondire, con chi ha maggiori elementi di studio e azione, per essere pronti al percorso che ci
porterà a Foggia e in oltre 4.000 piazze il prossimo 21 marzo.

Programma
Ore 10,30 Registrazione dei partecipanti
Ore 11.00 Introduzione a cura di Daniela Marcone, Ufficio di Presidenza di Libera
Ore 11,30 Intervento di Giuseppe Gatti, DDA Bari
Ore 12,15 Domande e dibattito
Ore 13 pausa pranzo
Ore 14.00 Intervento di Raffaele Casto, sostituto procuratore Procura di Brindisi
Ore 14.45 Domande e dibattito
Ore 15.30 Intervento di don Luigi Ciotti, Presidente di Libera

Dopo una breve introduzione in cui si illustra il programma dei lavori prende la parola il Dott.
Raffaele Casto, sostituto procuratore Procura di Brindisi che anticipa il proprio intervento poiché il
Dott. Giuseppe Gatti non è ancora arrivato. Il tema è “Il caporalato nel secondo ventennio del terzo
millennio.
Il relatore inizia dicendo che in Italia è arrivato il momento di cambiare l'aria perché quella che si
respira è un'aria malsana, il riferimento non è all'inquinamento ma alle attività illecite  e a quell'
indifferenza che non di rado le accompagna. Inizia un breve excursus storico normativo; prima
dell'entrata in vigore della legge 13 settembre 1982 n. 646 l'associazione mafiosa si contestava con
l'art. 416 cp.  
Associazione per delinquere.
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono
o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a
sette anni [305 c. 1, 306 c. 1, 416 bis; 380 c. 2 lett. m) c.p.p.] (1).
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni
[305 c. 2, 306 c. 2, 416 bis c. 1] (1).
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori [305 c. 3, 306 c. 3, 416 bis; 380 c. 2
lett. m) c.p.p.].
Se gli  associati  scorrono in armi [585 c. 2 e 3] le campagne o le pubbliche vie,  si applica la
reclusione da cinque a quindici anni (1).
La pena è aumentata [64] se il numero degli associati è di dieci o più [112 c. 1 n. 1, 417, 418].
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché
all'articolo  12,  comma  3-bis,  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina



dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e
da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma (2).
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater,  600-quater.1,  600-quinquies,  609-bis,  quando  il  fatto  è  commesso  in  danno  di  un
minore  di  anni  diciotto,  609-quater,  609-quinquies,  609-octies,  quando  il  fatto  è  commesso  in
danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni
nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo
comma (3)
(1)  Per  l'aumento  delle  pene,  se  il  fatto  sia  commesso  da  persona  sottoposta  a  misura  di
prevenzione, si veda art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7, c. 1, L. 31
maggio 1965, n. 575. In tema di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, si veda art. 143,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(2) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 11 agosto 2003, n. 228 e poi modificato dall'art. 1, c. 5, della L.
15 luglio 2009, n. 94, che ha sostituito le parole «600, 601 e 602», con le parole: «600, 601 e 602,
nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286».
(3) Comma introdotto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

A seguito dell'introduzione della legge sopra citata viene introdotto nel codice penale l'art. 416Bis
Associazione di tipo mafioso (1)
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la 
reclusione da dieci a quindici anni.(2)
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la re-
clusione da dodici a diciotto anni.(3)
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di inti-
midazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva 
per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo 
di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare 
profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero eser-
cizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previ-
sti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. (4)
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il consegui-
mento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in 
luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono fi-
nanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei com-
mi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono 
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne co-
stituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta (5) e alle 
altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (6), che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di 
tipo mafioso.
(1) La precedente rubrica: “Associazione di tipo mafioso” è stata così sostituita dall’art. 1,
comma 1, lett. b bis), n. 5), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella 
L. 24 luglio 2008, n. 125.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a), L. 5 dicembre 2005, n. 251, a decorrere 
dall'8 dicembre 2005, dall’art. 1, comma 1, lett.b-bis), n. 1), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, 
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convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall’art. 5, 
comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.
(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b), L. 5 dicembre 2005, n. 251, a decorrere 
dall'8 dicembre 2005, dall’art. 1, comma 1, lett.b-bis), n. 2), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall’art. 5, 
comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69.
(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. c), L. 5 dicembre 2005, n. 251, a decorrere 
dall'8 dicembre 2005, dall’art. 1, comma 1, lett.b-bis), n. 3), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall’art. 5, 
comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69.
(5) Le parole: “alla ‘ndrangheta” sono state inserite dall’art. 6, comma 2, del D.L. 4 febbraio 
2010, n. 4, convertito con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n. 50
(6) Le parole: “anche straniere”, sono state inserite nell’art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 4) del D.L. 
23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

Si è notato un deciso calo delle azioni violente, ora il mafioso fa un uso limitato e mirato della
violenza, preferisce un approccio soft, che non dia troppo nell'occhio il suo obiettivo è insinuarsi nel
tessuto economico acquisendo con i frutti delle attività criminali (come il contrabbando, la vendita
di droga, lo sfruttamento della prostituzione, il gioco d'azzardo, l'estorsione), attività economiche,
imprese che versano in condizioni di difficoltà.  Per le acquisizione ha bisogno di professionisti
poiché lo scopo della mafia è moltiplicare i  propri  proventi.  Si investe al  nord dove le attività
economiche e la ricchezza sono più diffuse, quindi si intraprendono attività apparentemente lecite
per coprire quelle illecite. I dati di questa trasformazione della mafia si possono anche riscontrare
nell'aumento  considerevole  del  concordato  preventivo (procedura  per  evitare  il  fallimento  delle
imprese). Si creano le condizioni di crisi dell'impresa poi si accede al concordato pagando solo un a
parte dei debiti evitando il fallimento e si continua insinuandosi sempre più nel tessuto economico.
Per  fare  queste  operazioni  i  mafiosi  hanno bisogno dei  professionisti  ed  ecco la  corruzione,  si
comprano le professionalità come avvocati, commercialisti, ufficiali giudiziari, esperti di bilancio.
Quindi  la  mafia  o  meglio  le  mafie  si  espandono territorialmente  e  progressivamente  penetrano
nell’economia dell'intero paese.
Il caporalato tema della relazione viene affrontato attraverso alcuni riferimenti storici e identificato
come  una  evoluzione  dello  schiavismo  degli  antichi.  Il  fenomeno  attuale  è  particolarmente
complesso soprattutto nell'acquisizione delle prove necessarie a procedere nel perseguimento del
reato.
 Art.  603-bis.  (Intermediazione   illecita   e   sfruttamento   del lavoro).
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la
multa  da  500  a  1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1)  recluta  manodopera  allo  scopo  di  destinarla  al   lavoro   presso  terzi  in  condizioni  di
sfruttamento,  approfittando  dello  stato  di bisogno dei lavoratori;
2)  utilizza,  assume  o  impiega  manodopera,   anche   mediante l'attivita' di intermediazione di cui
al numero  1),  sottoponendo  i lavoratori a condizioni di sfruttamento  ed  approfittando  del  loro
stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia,  si  applica la pena della reclusione da
cinque a otto anni e la multa da 1.000  a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice  di  sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle
seguenti condizioni:
1)  la  reiterata  corresponsione   di   retribuzioni   in   modo palesemente   difforme   dai   contratti
collettivi    nazionali    o  territoriali    stipulati    dalle    organizzazioni    sindacali     piu'
rappresentative a  livello  nazionale,  o  comunque   sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita'
del lavoro prestato;
2) la  reiterata violazione della  normativa relativa all'orario di  lavoro,  ai  periodi  di  riposo,  al
riposo settimanale,  all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
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3) la  sussistenza  di  violazioni  delle  norme  in  materia  di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a  condizioni  di  lavoro,  a metodi di sorveglianza o a situazioni
alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica  e  comportano  l'aumento  della pena da un terzo alla meta':
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in eta' non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i  lavoratori  sfruttati  a situazioni di grave pericolo,  avuto
riguardo  alle  caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

Per dimostrare i fatti previsti dall'art. 603Bis occorrono attività investigative che impegnano mezzi
e uomini che non sempre sono disponibili, anche perché le procure tendono ad  investire  su altre
tipologie di reati. Nel perseguire il caporalato comunque occorre dimostrare lo stato di bisogno dei
lavoratori e la minaccia messa in atto dai datori di lavoro. Campo assai delicato anche per una certa
reticenza alla denuncia da parte delle vittime. Spesso questi datori di lavoro se la cavano con una
semplice contravvenzione per l'impossibilità di provare il delitto.

Intervento del Presidente Onorario di Libera  
Giancarlo Caselli

Nella  lotta  al  caporalato  occorre  estendere  le  responsabilità  e  le  sanzioni  agli  agricoltori  che
utilizzano  i  braccianti.  E'  necessario  incentivare  la  collaborazione  stretta  tra  forze  dell'ordine,
procure,  organizzazioni sindacali e associazioni del territorio. Puntare alla confisca dei beni dei
mafiosi per promuovere nuove attività legali.
C'è un ritornello che si sente ripetere spesso: “troppe regole non fanno bene all'economia”  è ora di
dire chiaramente che le regole fanno bene all'economia, il riferimento è alla nostra Costituzione.
Art. 41.
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana.
La legge determina i  programmi e i controlli  opportuni perché l’attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [43].
I reati relativi al caporalato possono anche essere puniti utilizzando il concorso esterno attraverso
l'art. 110 e 416bis cp.
Art.110 Pena per coloro che concorrono nel reato.
Quando più persone concorrono nel  medesimo reato,  ciascuna di  esse soggiace alla  pena per
questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
L'agroindustria  in  Puglia  ha  una  rilevanza  sulle  attività  economiche  dell'  11%,  del  15% degli
occupati e per il 25,5% del fatturato.
Agromafie, Bari occupa il 10° posto, Reggio Calabria il 1°, Trento l'ultimo posto.

Il giro d’affari delle agromafie, secondo il Rapporto 2017 , è di 21,8 miliardi di euro, ma le stime
sono al ribasso, e si è registrato un aumento del business del 30% in un solo anno. La classifica
invece mostra una concentrazione del fenomeno nel mezzogiorno, con Reggio Calabria prima e
Catanzaro nella top ten insieme a tre province siciliane e a due campane, ma evidenzia ai primi
posti  anche due province del  nord:  Genova seconda e Verona terza.  Il  Veneto come regione è
complessivamente  nella  lista  nera  avendo,  oltre  alla  città  scaligera,  Padova  e  Treviso
rispettivamente al 12mo e 17mo posto in graduatoria. Le cause principali, si legge nel dossier, sono
il  transito  dal  Nord  Europa  di  suini  marchiati  poi  come  italiani  per  essere  rivenduti,  e
l’adulterazione delle bevande alcoliche e di superalcolici come la grappa, questione seria per una
delle regioni famose per la produzione di vini pregiati. (Corriere del Veneto 17/03/2017)
Terreni che appartengono alle mafie si stima il 40% in Sicilia, il 24% in Calabria e Puglia.



Agropirateria  con  truffe  che  riguardano  i  prodotti  pugliesi  come  olio,  vino,  pane,  cagliate.  Si
registrano frodi anche in ambito comunitario nell'utilizzo dei fondi europei.
Le mafie si evolvono e quindi deve evolversi anche il contrasto. Si mimetizza l'azione illegale con
quella apparentemente legale, l'azione violenta ormai si è sostituita a una apparente normalità.

Ufficio di presidenza di Libera
Daniela Marcone
Si è scelto Foggia per la prossima giornata della memoria e dell’impegno che si terrà il 21 marzo
2018 in un territorio  dove vi  sono più difficoltà  nel  raccontare  le  mafie.  Foggia conta  ben 13
omicidi dall'inizio dell'anno, c'è una sorta di assuefazione alla violenza perché non si percepisce il
pericolo,  vi  è  in  atto  una  guerra  mafiosa  per  controllare  il  territorio.  Le  mafie  sono diverse,  è
difficile  costruire una rete di contrasto che coinvolga i cittadini. Nel 1995 non c'era l'idea della
mafia in Puglia, non la si conosceva. Nonostante sia cresciuta negli anni la coscienza civile anche la
parte sana della città di Foggia non contribuisce a fare luce per esempio sull'omicidio di Francesco
Marcone, vi sono ancora zone d'ombra e troppi silenzi. La strage del 9 agosto 2017 a San Marco in
Lamis provoca due vittime Aurelio e Luigi Luciani che vanno ad aggiungersi alle oltre mille vittime
innocenti che ogni anno vengono ricordate proprio il 21 marzo. Infine, la relatrice ricorda Maria
Incoronata Ramella e Incoronata Sollazzo morte in un incidente stradale sul furgone di un caporale
il 24 aprile 1998 a Cerignola (FG).

DDA Bari
Giuseppe Gatti
Il relatore individua diversi gruppi mafiosi pugliesi ripercorrendone la storia.
Le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto fanno capo alla sacra corona unita, nel 1986 il progetto di
Rogoli  è quello di contrastare la camorra di Cutolo che ha la sua base nel foggiano per tentare di
unificare le organizzazioni criminali del territorio con l'affiliazione alla ndrangheta calabrese. Il suo
progetto finisce perché viola il patto di omertà interloquendo con lo Stato.
La mafia barese è circoscritta al territorio caratterizzata da avvicendamenti continui e con molti
collaboratori criminali. Il carcere è il luogo dove si possono trovare nuovi affiliati.
La  mafia  foggiana  nasce a  cavallo  tra  il  1970 e il  1980 e riesce a  fare  rete  sia  all'interno del
territorio  che  all'esterno.  Il  riconoscimento  di  questa  organizzazione  mafiosa  avviene  in  ritardo
poiché viene sottovalutato il fenomeno. Nel 1994 iniziano le indagini dopo un maxi sequestro di 5
tonnellate di cocaina e nel 1997 si ha la sentenza denominata Cartagine. Nel corso del processo vi
saranno parecchie dissociazioni senza però alcuna esplicita accusa. La forza della mafia del luogo si
muove tra tradizione e modernità.
Tradizione – la mia famiglia è la mafia, io sono la mafia questa è la risposta di un collaboratore di
giustizia  al  quale  è  stato chiesto come è avvenuta l'affiliazione,  nessun rito  particolare ma una
appartenenza  che  coinvolge  l'intera  sfera  personale  dei  mafiosi.  Spesso  è  difficile  avere
collaboratori perché la famiglia non li riconosce e li lascia soli. Questo è, se così si può dire, il
familismo ndranghetista. Quello della camorra è di tipo militare chi collabora con la giustizia viene
ammazzato ma non basta, se ne sfigura il volto per cancellarne la memoria anche nei parenti.
Vi è una sorta di transizione tra il passato, caratterizzato dall'assoggettamento con l'uso della forza,
a quello più moderno della dipendenza, ora molti imprenditori si rivolgono ancora prima di avere
minacce precise ai mafiosi per chiedere loro di mettersi in regola e non avere problemi.
Modernità  –  attualmente  la  mafia  accetta  le  sfide  della  globalizzazione  è  la  mafia  delle
interconnessioni,  vi  sono  collaborazioni  a  seconda  della  convenienza  con  i  casalesi,  con  la
ndragheta,  con gli  albanesi.  La  mafia   si  infiltra  nell'agricoltura con grandi  investimenti  nelle
produzioni  di  vino,  grano,  pomodori. Un  esempio  sono le  numerose  estorsioni  ai  danni  di
autrasportatori  intenti  a  trasportare  pomodori  all’interno  della  ditta  conservificio  Princes  di
Foggia.
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Quali quindi le prospettive? Come si possono contrastare le mafie? A questo proposito si riporta un
episodio di una vittima di estorsione che ha paura della legalità se io denuncio il reato poi non
lavoro più, nessuno verrà mai più nel mio bar.
C’è una legalità dell’io e del “noi”. La legalità dell'io è quella della mafia, verticale, individualista,
dove qualcuno deve prevalere sull’altro, in conflitto continuo. La legalità  dell'io è forte perché si
nutre e si alimenta dell’illegalità dell'io che c’è in ognuno di noi. Nella legalità del noi non c’è lo
scontro ma l’incontro, la sussidiarietà, la solidarietà, la fratellanza. Il dovere di fraternità, questo è
ciò che crea una legalità circolare che accomuna tutti.
L’incontro costruisce una rete di contrasto:
1 Rete tra magistrati DDA-Procure.
2 Rete con le forze di polizia giudiziaria valorizzando la squadra.
3 Rete tra istituzioni e associazioni/comunità civile. 
Occorre ribadire che la mafia non dà la felicità.

Interviene la Presidente Fondazione del Monte Giusella Finocchiaro per un saluto che riferisce di un
progetto che la fondazione sta seguendo su povertà educativa minorile. 

Vescovo di Bologna 
Mons. Matteo Maria Zuppi

Dopo i saluti afferma che occorre un reagente alle mafie. La difesa agli attacchi delle mafie non
deve  essere  solo  “contro”  ma  anche  “per”  come  l’Associazione  Libera  sta  già  facendo
promuovendo  il  positivo  che  ci  sta  attorno.  Osserva  che  la  posizione  della  chiesa  in  molte
circostanze viene interpretata come una posizione ambigua nei confronti del fenomeno mafioso.
Conclude il proprio intervento con questa frase: “aiutateci a scrivere un libro in cui anche la Chiesa
è contro le mafie”, si riferisce ad una immagine spessa distorta proprio dai mafiosi.

Segue dibattito sui temi presentati ed entrambi i relatori ribadiscono i concetti espressi nelle loro
relazioni e la necessità che vi sia una mobilitazione di cittadini che  affianchi i magistrati, le forze di
polizia, le persone perbene che hanno il coraggio di denunciare e di contrastare le intimidazioni dei
gruppi criminali, per affermare quella che Giuseppe Gatti definisce la speranza nel “noi”.

Presidente di Libera 
Don Luigi Ciotti

Ricorda la figura di Ivan Cicconi giornalista e collaboratore di Libera.
Inizia l’intervento parlando della necessità di vivere le responsabilità, di farsene carico per favorire
una società corresponsabile che deve farsi carico del bene comune. Cita la Costituzione italiana
come il  primo testo  antimafia.  Il  linguaggio  della  democrazia,  così  come è  stato  ricordato  dai
relatori, è la corresponsabilità del noi.
Il lavoro, la dignità del lavoro a fronte del silenzio delle istituzioni parla il Papa Francesco.   Gli
uomini e le donne si nutrono con il lavoro, con il lavoro sono unti di dignità. Per questo attorno al
lavoro si unisce l'intero patto sociale. Quando non si lavora la democrazia entra in crisi.  E cita
l'articolo  1  della  Costituzione  italiana:  «L'Italia  è  una  Repubblica  democratica  fondata  sul
lavoro». Togliere il lavoro, sfruttare la gente è anticostituzionale. L'obiettivo vero da raggiungere
non è il reddito per tutti, ma il lavoro per tutti. Perché senza lavoro per tutti non ci sarà dignità per
tutti (discorso tenuto all’ILVA di Genova il 27/5/2017).
Ricorda l’approvazione del codice antimafia che nonostante alcune ombre è, comunque, un passo
avanti. Ritiene importante l'avere inserito nel testo il reato di corruzione come fattore che favorisce
l’espandersi delle mafie.
Si rivolge ai soci di Libera e ribadisce la necessità di essere umili, di conoscere, di studiare, di
ascoltare, partecipare. Occorrono percorsi di conoscenza e impegno.



Il 21 marzo si va nel foggiano per fare emergere le cose positive per chiedere responsabilità nella
consapevolezza della nostra responsabilità.
Libera  è  una  associazione  di  associazioni  e  le  associazioni  nazionali  ci  chiedono  di  discutere
dell’oggi e del domani, quindi si deve fare il 4° incontro Contromafie a gennaio a Roma.
Chiude l’intervento ricordando l’istituzione del numero verde anticorruzione, con servizio 24 su 24
ore tutti i giorni. 

Verona 11 ottobre 2017                                                                             Claudio Ferrari

  


