
Una grammatica necessaria e importante per il nostro sindacato deve avere come 
obiettivo primario la legalità e la lotta contro tutte le mafie. 
Il momento storico in cui viviamo ci impone serie riflessioni a partire dalla presa di 
coscienza che la recrudescenza malavitosa, attraverso il racket del pizzo, imperversa 
in tutta la nostra Nazione con sempre maggiore violenza.  
Gli ultimi eventi palesano ancora una consistente capacità di infiltrazione negli 
appalti, sia pubblici che privati, da parte delle organizzazioni malavitose. 
Oggi abbiamo il dovere di porre con forza e determinazione la questione morale che 
investa tutta la società civile, le istituzioni, le imprese e le associazioni. 
Per questa ragione la Filca Cisl Nazionale ha promosso negli ultimi anni iniziative 
importanti, operando accanto a tutte le associazioni che sul territorio rappresentano 
veri avamposti di legalità. 
E’ maturata infatti l’idea che è sempre più necessario creare percorsi formativi per 
quadri e dirigenti sindacali del settore delle costruzioni che più di altri vivono 
fenomeni legati alle infiltrazioni malavitose. 
Noi siamo convinti che la lotta alla mafia è un percorso culturale che deve 
sensibilizzare i più giovani sui temi della cittadinanza, della solidarietà e della 
legalità. 
Proprio per questo il ruolo assunto dalla nostra associazione sindacale nella 
costruzione di percorsi di legalità diventa fondamentale e strategico. 
E’ necessario essere attenti alle politiche territoriali e alle regole economiche che 
governano il nostro settore. l’edilizia. 
E’ compito della Filca e della Cisl, lottare contro il lavoro nero ed irregolare, terreno 
fertile per l’attecchimento della criminalità organizzata, che può “impadronirsi” del 
territorio tenendo sotto ricatto le libertà individuali. 
Con le proposte e con l’impegno possiamo ridare dignità alle lavoratrici e ai 
lavoratori che si sono affidati al nostro sindacato. 
Questa pubblicazione ha come obiettivo quello di dare un contributo ad una giusta 
comprensione della categoria “legalità”, attraverso la quale potremo poi leggere – nei 
volumetti successivi  tante altre tematiche che ci stanno a cuore come sindacalisti e 
come cittadini. 
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