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Legalità e sicurezza sul lavoro 

Oggi si parla molto di legalità, di mafia e di usura soprattutto nel settore dell’edilizia. 

Come si pone la Filca nei confronti di questi temi così importanti? Quale contributo 
offre? Come tutela i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro perché, a loro 
insaputa, lavoravano per imprese mafiose? 

La Filca è promotrice di diversi progetti ed iniziative nazionali, regionali e territoriali 
che si propongono di promuovere la cultura della legalità e della giustizia e di 
realizzare strumenti efficaci affinché non vi sia la possibilità d’infiltrazioni mafiose 
soprattutto all’interno degli appalti pubblici delle grandi opere che stanno partendo in 
Italia. Questi “strumenti” e queste garanzie, però, andrebbero estese anche agli 
appalti privati perché anche questo mondo non è immune da infiltrazioni. 

Ma che cos’è la mafia?  

È un’associazione a carattere criminale che usa metodi di repressione e di 
intimidazione in difesa di interessi particolaristici, facendo leva sulla paura e sui 
pregiudizi della popolazione. 

A volte quando si affronta il tema della mafia, sembra di parlare di un fenomeno 
grande e diffuso ma radicato maggiormente nelle più alte sfere della società, quindi lo 
si sente quasi estraneo o distante dalla propria realtà. Invero, quante volte siamo 
venuti a contatto con imprese il cui titolare non era certo un esponente di spicco della 
malavita ma comunque una persona che operava con metodi mafiosi? Il caporalato 
non è una forma di mafia? L’impresa che non si aggiudica un appalto e che 
danneggia i mezzi dell’impresa che l’ha vinto, non è mafiosa? Chi “utilizza” le 
persone costringendole a lavorare in nero non è mafioso? Chi sfrutta i lavoratori 
stranieri senza permesso di soggiorno, chi priva le persone dei diritti legati al lavoro 
ed alla sicurezza sul lavoro, chi usa la crisi e la disoccupazione come forma di ricatto 
non è mafioso? 



La mafia non è più solo quella che “uccide con la pistola” ma è quella che uccide 
l’uomo dentro, che lo svuota dei valori umani e sociali e che lo priva della propria 
dignità. 

Un problema rilevante, inoltre, è che spesso quando si parla di aziende mafiose, ci si 
riferisce ad imprese strutturate, che versano i contributi e che paiono regolari e 
virtuose, i cui lavoratori ricevono un trattamento economico equo, rispettose delle 
norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori; imprese mafiose il cui interesse non è 
tanto di fare utile quanto di riciclare il denaro. Vi sono, però, anche molte imprese 
piccole ove il “mafiosetto” o colui che si comporta in modo tale non si cura per 
niente di “apparire” regolare: in tal caso questo “datore di lavoro” non curante delle 
regole oltre a non dare il dovuto ai lavoratori, in quali condizioni li farà  lavorare, 
quale rispetto della sicurezza o tutela della salute e della vita dei lavoratori potrà 
avere? 

E’ necessario combattere la mafia perché è un cancro della nostra società: e ciascuno 
per il proprio ruolo può contribuire. 
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