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Forte patto tra le 
istituzioni, protocolli 

per la legalità  e  
rinnovata coscienza 

civile e culturale. 
Il percorso 

irrinunciabile indicato 
dal presidente 

di Confindustria 
Emma Marcegaglia, 

per contrastare 
la criminalità 

organizzata

L’ unione 
fa la forza

M afia pulita. È l’insieme 
delle organizzazioni cri-
minali che operano, per 
così dire, in giacca e cra-

vatta e riciclano, attraverso attivi-
tà apparentemente legali, gli enor-
mi profitti derivanti dalla filiera del-
le loro attività tradizionali. Le cifre 
di questa superindustria transnazio-
nale sono impressionanti, tali da far 
concorrenza all’economia naziona-

di Maurizio Masciopinto*
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pegno della società civile per com-

battere ogni tipo di mafia che mi-

naccia anche le regole del mercato e 

l’economia nazionale. Perché questa 

priorità?

La realizzazione di un patto forte tra 
le istituzioni è l’unica soluzione per 
contrastare in maniera efficace l’atti-
vità delle organizzazioni mafiose.

Le organizzazioni imprenditoriali e 
sindacali stanno portando avanti con 
determinazione un progetto di rinno-
vamento comportamentale, e prima 
ancora culturale, dei propri iscritti. Ma 
da sole non possono raggiungere risul-
tati adeguati in modo diffuso. Per assi-
curare il rispetto delle regole è neces-
sario coinvolgere tutti gli attori della vi-
ta economica, civile e sociale.

In questo la scuola può svolgere un 
ruolo centrale. I comportamenti scor-
retti, illegali, deviati purtroppo sono 
molto spesso percepiti come “normali” 
in presenza di condizioni sociali o eco-
nomiche disagiate e in determinati ter-
ritori a rischio. L’intervento della scuo-
la può essere di aiuto nel cambiamen-
to della società civile: l’educazione alla 
legalità e alla correttezza deve essere 
il presupposto necessario nella istru-
zione dei giovani. È per questa ragione 
che di recente, al Convegno dei giova-
ni imprenditori di Capri, abbiamo lan-
ciato l’iniziativa di inserire un’ora setti-
manale di lezione sulla legalità tra gli in-

segnamenti scolastici. Soltanto con l’in-
segnamento della legalità negli istitu-
ti scolastici potrà infatti essere garan-
tita la formazione dei cittadini e degli 
imprenditori del futuro e sarà possibile 
accrescere la consapevolezza da par-
te di tutti dell’importanza del rispetto 
delle regole.
Il giro di affari “sporco” delle orga-

nizzazioni criminali arriverebbe a 

400 miliardi con l’indotto a livello 

nazionale e sarebbero quasi 2 milio-

ni gli italiani che trarrebbero profit-

to diretto o indiretto da queste atti-

vità illegali. Di fronte a questi nume-

ri, lei ha la sensazione che tutti i pro-

tagonisti della guerra culturale da lei 

proposta siano coscienti della posta 

in campo e si siano opportunamen-

te attivati? 

Le imprese e le istituzioni coinvolte 
nella lotta alle organizzazioni crimi-
nali hanno avviato una battaglia che 
non si può più fermare. La ferma e de-
cisa opposizione nei confronti di tut-
te quelle condotte violente e intimi-
datorie tipiche delle mafie è il trat-
to caratterizzante della reazione del 
mondo economico e istituzionale che 
si sta registrando negli ultimi tempi. 
Questo nuovo approccio culturale of-
fre un sostegno indispensabile all’at-
tività che la magistratura e le forze 
dell’ordine svolgono ogni giorno con 
estremo impegno e sacrificio.

le, privata e pubblica. Tanto che per 
il Sistema Italia la mafia degli affari 
non è più e solo un problema giudizia-
rio, etico e morale. Rischia di diventa-
re un problema strutturale, un circolo 
vizioso in cui la parte sommersa e ille-
gale dell’economia si amplia fino a in-
fettare l’economia legale. Coscienti 
della dimensione del fenomeno, tutti i 
protagonisti in campo si sono coordi-
nati, con la regia di ministero dell’In-
terno, prefetture e questure, e pun-
tano la loro attenzione sulle organiz-
zazioni criminali per smascherare in-
nanzi tutto la loro capacità di mime-
tizzarsi. In prima fila Polizia di Stato 
e Confindustria. Da una parte le im-
prese sane che hanno deciso di dire 
un basta assoluto alle paure del pas-
sato, dall’altra forze di polizia e ma-
gistratura che indagano, denunciano, 
arrestano e catturano, sequestrano 
e confiscano. Colpire le mafie a tutti i 
livelli, i loro uomini e i loro capitali. In 
pochi mesi i risultati stanno arrivan-
do, copiosi. Abbiamo deciso di dare la 
parola ai protagonisti. Eccoli.

«Non bisogna far sentire l’imprendi-

tore un eroe solitario». Presidente, 

lei ha lanciato questo monito auspi-

cando un «patto nazionale tra forze 

politiche, forze dell’ordine, magistra-

tura e società», in grado di mettere 

in moto uno sforzo culturale e un im-
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do più attente ai fenomeni di inefficien-
za amministrativa e di malaburocrazia, 
che penalizzano il vivere quotidiano dei 
cittadini, così come il sano sviluppo del-
le imprese. In questo senso, i recenti in-
terventi legislativi che hanno introdot-
to misure e correttivi diretti a migliora-
re il funzionamento della pubblica am-
ministrazione sono certamente un pas-
so avanti importante.

Una comunità cambia, infatti, sol-
tanto quando i suoi amministratori so-
no in grado di trasmettere ai cittadi-
ni un forte messaggio di legalità, di tra-
sparenza e di correttezza. E ciò sta ac-
cadendo oggi in quei territori in cui c’è 
una forte interazione, un vero e proprio 
lavoro di squadra, tra gli enti locali, le 
associazioni imprenditoriali, sindacali e 
le forze dell’ordine.
Contro questa organizzazione ma-

fiosa che si è fatta globale e mimeti-

ca, pronta a infiltrarsi nella parte sa-

na dell’economia, i provvedimenti re-

centemente tradotti in legge posso-

no essere utili?

La mia percezione, in qualità di pre-
sidente di Confindustria, ma soprat-
tutto di cittadina italiana, è che la spin-
ta verso questo cambiamento cultura-
le, che ha preso le mosse proprio dal-
le associazioni imprenditoriali del Sud, 
sia oramai divenuta impegno di tutta la 
società. Le istituzioni stanno diventan-

I nuovi provvedimenti hanno intro-
dotto misure importanti per raffor-
zare le azioni di contrasto alla crimi-
nalità organizzata e per garantire il 
rispetto della legalità, soprattutto in 
un’ottica di prevenzione dei fenome-
ni criminosi.

Si tratta di interventi rilevanti, sui 
quali Confindustria ha fornito impor-
tanti contributi, attraverso l’azione di 
Antonello Montante, delegato nazio-
nale per i rapporti con le istituzioni pre-
poste al controllo del territorio, e Cri-
stiana Coppola, vice presidente per il 
Mezzogiorno.

Le modifiche di maggiore interes-
se sono collegate alla legge sulla sicu-
rezza pubblica dello scorso luglio e ri-
guardano il rafforzamento delle mi-
sure di confisca e sequestro dei pa-
trimoni mafiosi e il riconoscimento di 
maggiori poteri ai prefetti, specie ai fi-
ni della destinazione dei beni confisca-
ti e di una loro più efficiente ammini-
strazione, soprattutto quando si trat-
ti di aziende; l’obbligo di denuncia per 

LEGALITÀ = SVILUPPO

di Marco Venturi*
Io di mestiere faccio l’imprenditore. Ho 

un’azienda – la Sidercem – che lavora 

nel settore dei servizi. Ci occupiamo di 

qualificazione dei materiali da costruzioni. 

La filosofia dell’azienda è stata da sempre 

quella di assumere un comportamento eticamente corretto 

verso il territorio, i nostri clienti e nei confronti dei lavoratori. 

Per noi il rispetto delle regole, dei diritti dei lavoratori e le 

garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro sono delle 

priorità. Sembra un’affermazione scontata ma non lo è nella 

nostra realtà in cui molto spesso si cercano le scorciatoie 

per risolvere i problemi e di fare utili dando stipendi da 

miseria ai collaboratori. Questo vivere fuori dalle regole è 

molto diffuso e sono pochi i soggetti che denunciano questi 

fatti. Chi come noi vuole rispettare le regole, denuncia il 

malaffare e fa investimenti sul personale, sulla ricerca, 

sull’innovazione qualificando i servizi, sembra un paradosso, 

ma rischia di andare fuori mercato. Il mio impegno all’interno 

di Confindustria Caltanissetta è nato a metà degli Anni ’90, 

quando decisi di aderire al gruppo giovani imprenditori di 

cui era presidente Antonello Montante. Dopo qualche anno 

io diventai presidente dei giovani e Antonello si candidò a 

presidente della territoriale. Insieme ad Antonello e altri 

colleghi abbiamo da subito condiviso alcune idee partendo 

dal rispetto delle regole. Chiedevamo semplicemente un 

ricambio generazionale, un’associazione libera da qualsiasi 

forma di condizionamento e che fosse un esempio, sul 

territorio, nella cultura della legalità. Iniziammo una battaglia 

senza precedenti a quei poteri forti sia interni che esterni 

all’associazione che non volevano il cambiamento. Questo 

nuovo corso dette molto fastidio e cominciarono le minacce. 

Con l’elezione di Antonello Montante a presidente di 

Confindustria Caltanissetta, il nuovo gruppo dirigente, 

con tante difficoltà ma con determinazione, ha rotto con le 

vecchie logiche del passato. E ha deciso con forza di stare 

dalla parte delle imprese sane, nel mercato della libera 

concorrenza e della legalità. La sconfitta della mafia è anche 

L’imprenditore siciliano Antonello 
Montante che ha ricevuto 
dal presidente Marcegaglia 
una speciale delega per la legalità. 
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le imprese vittime dei reati di concus-
sione ed estorsione, pena l’esclusione 
dalle gare di appalto; la revisione delle 
disposizioni in tema di commissaria-
mento e scioglimento degli organi di 
governo politico e tecnico degli enti lo-
cali, in caso di infiltrazione o condizio-
namento di tipo mafioso. In particola-
re, quest’ultima misura consente di ta-
gliare definitivamente qualsiasi lega-
me tra tecnostrutture e organizzazio-
ni criminali, sul quale il solo commis-
sariamento o scioglimento degli or-
gani di governo politico non era in gra-
do di incidere. È evidente che soltanto 
con l’allontanamento dei tecnici col-
lusi è possibile contrastare in manie-
ra sostanziale e definitiva il rappor-
to tra mafia, istituzioni e imprendito-
ria non sana.
L’impegno di Confindustria si è con-

cretizzato nel rapporto sempre più 

stretto tra imprese, istituzioni e ter-

ritorio, tradotto nei Protocolli per la 

legalità. Stanno funzionando?

I protocolli – e parliamo ovviamente 

dei veri protocolli di legalità e non di 
quelli di facciata – sono un’arma mol-
to importante nella lotta alle organiz-
zazioni criminali, che purtroppo sem-
pre più spesso si infiltrano nelle at-
tività economiche lecite. Le imprese 
che li hanno firmati si sono assunte 
impegni molto pregnanti di controllo 
sulle proprie controparti commercia-
li, alle quali impongono il rispetto di 
clausole rigorose e di condizioni che 
assicurino massima trasparenza sugli 
assetti proprietari, sulle modalità di 
prestazione del servizio, soprattutto 
nei casi di subappalto, nonché un’ele-
vata attenzione ai costi, ad esempio 
per la sicurezza dei lavoratori.

Altro elemento qualificante dei no-
stri protocolli è la collaborazione inten-
sa con le forze dell’ordine e le istituzio-
ni che governano il territorio, alle qua-
li le imprese si impegnano a fornire in-
formazioni tempestive e complete sul-
le proprie controparti. Nel contempo le 
imprese chiedono alle istituzioni di con-
trollo informazioni preventive, allo sco-

po di qualificare i fornitori e il loro inse-
rimento nelle vendor’s list, ulteriori ri-
spetto a quanto previsto dalle certifi-
cazioni antimafia, per verificare l’as-
senza di situazioni di rischio.

Questi protocolli stanno già dando 
risultati molto positivi e vanno nella di-
rezione auspicata di migliorare la quali-
tà e trasparenza delle attività economi-
che unitamente al rispetto delle regole 
del mercato e della concorrenza delle 
nostre aziende.
Oltre che nelle roccheforti mafiose 

meridionali, i protocolli possono fun-

zionare anche a livello nazionale e in-

ternazionale?  

I circuiti informativi tra imprese e 
istituzioni attivati attraverso i nostri 
protocolli mirano proprio a garanti-
re un approccio condiviso nell’attivi-
tà di contrasto al crimine organizzato, 
sia sul territorio nazionale che in am-
bito internazionale. In quest’ottica, i 
protocolli rappresentano il necessa-
rio complemento degli interventi che 
il Governo e il Parlamento stanno già 

una condizione per lo sviluppo economico. La mancanza di 

legalità è il più grande ostacolo al decollo economico della 

Sicilia. Il contributo che ha dato Confindustria Sicilia in questi 

ultimi anni nella lotta all’illegalità e al potere mafioso è sotto 

gli occhi di tutti. In pochissimo tempo si è riusciti a rimettere 

al centro del dibattito politico il rispetto delle regole e il 

rifiuto netto a qualsiasi forma di estorsione e pratiche 

illegali. La morte di Libero Grassi è stato lo “strumento 

pedagogico” dell’organizzazione mafiosa per impedire che 

altri potessero seguirne l’esempio. I mafiosi trasmettono 

dei messaggi che scoraggiano le loro vittime a resistere 

e ad opporsi. Per questo dobbiamo essere in tanti a 

condividere questa battaglia. 

Molti non si aspettavano che una organizzazione come 

Confindustria prendesse delle posizioni chiare e nette 

contro il potere mafioso. Le tante connivenze che hanno 

caratterizzato la storia del nostro sistema politico, 

economico e sociale rendono difficile questo percorso. Ci 

vuole una vera trasformazione culturale nel vedere in un 

modo diverso lo Stato, l’economia e l’impresa. Nel 2006 ho 

ricoperto l’incarico di presidente della piccola industria della 

territoriale di Caltanissetta; nel 2007 quello di presidente 

della Camera di commercio di Caltanissetta, carica che 

svolgo attualmente; nel 2008 quello di presidente regionale 

della piccola industria di Confindustria Sicilia e a maggio 

2009 quello di assessore regionale all’Industria. Ho accettato 

questi incarichi da tecnico perché testimoniare questo 

rapporto libero col potere è il modo migliore per cambiarlo 

e perché sono convinto che bisogna continuare a lavorare 

insieme per portare avanti la sfida del cambiamento, per 

rendere le istituzioni trasparenti e i cittadini protagonisti 

attivi della vita pubblica. La politica è costruzione del futuro 

non può essere un semplice esercizio del potere.  

Come membro della nuova Giunta regionale sto continuando 

le battaglie iniziate nel sistema confindustriale per 

l’affermazione anche all’interno dell’amministrazione 

regionale del binomio legalità-sviluppo, per contrastare i 

poteri criminali e mafiosi e le molte connivenze che in essa 

sono ancora presenti. Serve una regione leggera e rigorosa, 

una pubblica amministrazione che funzioni, vicina ai cittadini 
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ponendo in essere per contrastare 
efficacemente il crimine organizzato 
transnazionale e i fenomeni di asso-
ciazionismo malavitoso, specie in at-
tuazione di decisioni, direttive e con-
venzioni europee e internazionali.

I protocolli, oltre a prevedere misu-
re e impegni per le parti coinvolte, so-
no un veicolo importante di diffusione 
della cultura della legalità nelle impre-
se e possono giocare un ruolo decisivo 
per favorire il cambiamento culturale in 
ambiti, anche territoriali, più estesi. Le 
imprese che si impegnano al rispetto, su 
base convenzionale, di regole e di stan-
dard qualitativi più elevati rispetto a 
quelli normalmente richiesti dal merca-
to, esprimono in pieno quell’esigenza di 
cambiamento e di innovazione che tut-
ti invochiamo e che può consentire loro 
un confronto ad armi pari con i competi-
tor esteri. Naturalmente parlo delle uni-
che “armi” lecite a disposizione delle im-
prese per affermarsi e creare valore per 
sé, per i lavoratori, per gli investitori, per 
la produttività del sistema Paese, vale 
a dire il rispetto delle regole, della con-

correnza e una elevata qualità dei beni e 
servizi offerti al mercato.
Eliminare ogni zona grigia di collega-

mento, anche indiretto, tra aziende e 

criminalità. Confindustria, per le sue 

competenze, sta riuscendo in questa 

impresa? Gli altri protagonisti stan-

no facendo la loro parte?

Devo dire che ormai gli imprenditori 
sanno di non essere più soli nella lot-
ta alle mafie. L’impegno e la vicinanza 
di Confindustria e il presidio delle for-
ze dell’ordine sono costanti e sempre 
più incisivi.

Confindustria si è schierata con co-
raggio per aumentare e migliorare la 
collaborazione con tutte le istituzio-
ni preposte al controllo del territorio, 
operando al loro fianco e garantendo 
così una continuità che consente di sup-
portare tutti quegli imprenditori onesti 
che vogliono investire per mantenere il 
livello competitivo delle proprie impre-
se all’altezza dei mercati globali.

Anche l’atteggiamento delle isti-
tuzioni è diverso rispetto al passato: 
ne sono testimonianza sia i provvedi-

menti varati da governo e parlamento 
per predisporre strumenti più effica-
ci di lotta alla criminalità organizzata 
e di incremento dei livelli di sicurezza 
sul territorio, sia soprattutto l’inten-
sificazione degli interventi delle for-
ze dell’ordine. Le operazioni condot-
te negli ultimi mesi, che hanno por-
tato all’arresto di numerosi latitanti, 
stanno assestando un duro colpo alle 
organizzazioni mafiose.
Lei ha istituito una delega ad hoc in 

Confindustria per la legalità. L’ha af-

fidata ad Antonello Montante. Può 

tracciare un bilancio del primo anno 

di questa nuova strategia?

L’istituzione, per la prima volta nella 
storia di Confindustria, della delega per 
la legalità vuole rappresentare l’impe-
gno sempre più deciso della nostra as-
sociazione, a livello nazionale, nella lot-
ta alla illegalità e ai fenomeni criminali.

Ancora più significativa è la scelta 
di attribuire questa delega ad Antonel-
lo Montante, un imprenditore simbolo 
della lotta alla mafia in Sicilia, impegna-
to da anni sul territorio e nei luoghi do-

e alle imprese, inflessibile contro chi non rispetta le regole 

e danneggia la comunità. La politica e le istituzioni devono 

svolgere in tutte le proprie componenti una funzione 

“agevolatrice” verso i cittadini e le imprese e di controllo per il 

rispetto delle leggi e non di ostacolo con una burocrazia molte 

volte incapace di dare risposte immediate alle esigenze delle 

aziende che vogliono investire sul nostro territorio. 

Ci sono molte eccellenze all’interno dell’amministrazione 

regionale. Ma si tratta di generosità individuali e di 

professionalità isolate. I dipendenti della Regione Sicilia sono 

mal distribuiti per funzione e sul territorio. In rapporto agli 

abitanti, sono il 50% in più che al Nord. Serve una grande 

ristrutturazione. Si devono utilizzare in modo oculato il 

turnover e la mobilità. Non si può accentrare il potere nelle 

mani di pochissimi dirigenti o addirittura nelle mani di uno 

solo per tantissimi anni. È necessaria un’azione immediata per 

coinvolgere e valorizzare il personale migliore e penalizzare i 

furbi anche arrivando al licenziamento. Questo sarà un banco 

di prova anche per i sindacati. Altrimenti sarà l’ennesima 

sconfitta di tutti coloro che, nel pubblico come nel privato, 

lavorano con serietà. Bisogna semplificare, ridurre il numero 

delle leggi, eliminare le incertezze di interpretazione. Ho 

iniziato il mio lavoro vincolando i dirigenti e il personale 

tutto a comportamenti rispettosi del grande valore che 

l’amministrazione regionale ha nella rappresentanza degli 

interessi del popolo siciliano. Ho trovato un assessorato 

molto burocratizzato. Migliaia di pratiche ancora inevase per 

mancanza di autorizzazioni e pareri di nostra competenza. Mi 

sembra assurdo fare attendere mesi e mesi alle aziende che 

intendono investire sul nostro territorio. Quello che intendo 

fare nell’immediato è snellire le procedure per diminuire i tempi 

di risposta e qualificare maggiormente il personale. Ho trovato 

circa 500 dipendenti e mi sembra doveroso nei confronti dei 

cittadini e delle imprese, con tutto questo personale, smaltire 

in tempi brevissimi le migliaia di pratiche ancora ferme nel 

mio assessorato. Sono parecchi in Sicilia gli enti pubblici inutili 

e le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi 

inefficienti con costi elevatissimi che incidono profondamente 

dicembre 2009POLIZIAMODERNA18



speciale/1

ve le criticità sono maggiori. Montante, 
che mi affianca in questa attività fin da 
quando ero presidente dei giovani im-
prenditori di Confindustria, conosce 
bene problemi e paure di chi fa impre-
sa in territori difficili, e da sempre so-
stiene che la fermezza contro ogni for-
ma di collusione è l’unica strada possi-
bile. Con Antonello siamo convinti che 
questo impegno per la legalità, che ci 
appartiene da tempo, si tradurrà in uno 

strumento di forte attrazione degli in-
vestimenti delle imprese sia italiane 
che straniere.

Volendo tracciare un bilancio di que-
sto primo anno di attività del nostro de-
legato, numerosi sono stati i contatti 
e le iniziative avviate con le istituzioni 
(ministero dell’Interno, prefetture, for-
ze di polizia) per definire forme di colla-
borazione volte a rafforzare i controlli 
e gli interventi necessari ad assicurare 

il corretto e trasparente svolgimento 
delle attività economiche.

Oltre ai già citati protocolli per la le-
galità e alle altre attività che vedono le 
imprese schierate sul territorio accan-
to alle istituzioni nella lotta alla crimi-
nalità economica, su iniziativa di Con-
findustria sono state introdotte anche 
importanti innovazioni normative, tra 
le quali mi preme segnalare la modifica 
al codice degli appalti, fortemente so-
stenuta dal nostro sistema, che esclu-
de dalle gare gli imprenditori che non 
abbiano denunciato tentativi di estor-
sione o di concussione. Si tratta di una 
misura forte, ma essenziale per conso-
lidare la cultura della legalità e contra-
stare il racket, l’usura e, più in generale, 
qualsiasi forma di collusione.
Confindustria ha introdotto, quale 

regola base della vita associativa, la 

norma  per cui chi è colluso o non de-

nuncia il pizzo viene espulso. Quanto 

questa scelta ha aiutato e sta aiutan-

do l’imprenditoria italiana?

Anche questa è stata una scelta di gran-
de coraggio che dimostra che qualsia-

sugli investimenti. Si sprecano risorse pubbliche per stipendi, 

opere e servizi inutili. Molti dipendenti che sono stati 

assunti nel passato sono opera di clientele politiche e non 

di professionalità necessarie a supportare la crescita della 

Regione. Carrozzoni inutili e dannosi che anziché promuovere 

la buona impresa producono il proliferare di investimenti 

fasulli con effetti catastrofici per l’immagine più complessiva 

della nostra regione. Occorre mettere mano ad un profondo 

processo di riforma. La regione non può essere una azienda, 

deve svolgere il ruolo di regolatore e non di gestore. 

La mancanza di infrastrutture a sostegno della produzione, 

impedisce alla Sicilia di fare quel salto di qualità che merita. Noi 

dobbiamo evitare per i prossimi anni la polverizzazione delle 

risorse straordinarie dell’Unione Europea in interventi inutili e 

concentrarle al contrario sulla realizzazione e il potenziamento 

delle infrastrutture: ferrovia, autostrade, strade, porti, 

aeroporti, logistica, reti idriche, necessari per ridurre i profondi 

divari esistenti con il resto del Paese. In Sicilia vi sono spazi, 

fisici ed economici, per la crescita produttiva. Noi dobbiamo 

eliminare lo stereotipo che dipinge la Sicilia come una terra 

improduttiva, arretrata e atavica dove i poteri criminali 

e mafiosi con la complicità di burocrati e imprese hanno 

suggerito in questi anni una modernizzazione senza riforme e 

senza un piano di sviluppo, con uno spreco dei finanziamenti 

pubblici, la devastazione del paesaggio e delle coste e la 

distruzione di una qualsivoglia idea dello Stato di diritto.

Se vogliamo uscire dalla crisi e combattere i poteri criminali 

e mafiosi dobbiamo essere capaci di progettare e realizzare 

un nuovo modello di sviluppo e indirizzare le risorse 

disponibili in alcune linee d’intervento capaci di disegnare 

l’intero sistema produttivo per creare imprese sane e dare 

lavoro a migliaia di siciliani. Dobbiamo abbandonare l’idea 

del pubblico imprenditore, che ha registrato e continua a 

registrare fallimenti continui. Noi, se ci riusciamo, dobbiamo 

capovolgere l’idea che in Sicilia i benefici di molti passano in 

secondo piano rispetto ai vantaggi di pochi ma ben garantiti 

e protetti. 

*Assessore all’Industria della Giunta regionale siciliana

Il presidente 
della 

Confindustria 
Emma 

Marcegaglia, 
durante 

l’intervista  
con Maurizio 
Masciopinto,  

direttore 
dell’Ufficio 

relazioni esterne 
e cerimoniale del 

Dipartimento 
della ps. 
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si collusione o atteggiamento compia-
cente da parte delle imprese non è più 
accettabile. Confindustria ha fatto in 
questo modo una scelta di campo de-
finitiva: chi è con noi non può accettare 
compromessi con la criminalità.

Questa scelta ha dato forza agli im-
prenditori.

Tra l’altro, proprio la presenza capil-
lare di Confindustria sul territorio, at-
traverso le associazioni provinciali e 
regionali, rassicura gli imprenditori sul 
fatto che non saranno lasciati soli. Il rin-
novamento culturale avviato da Con-
findustria Sicilia e portato avanti in si-
nergia con le Associazioni antiracket e 
le altre organizzazioni impegnate nella 
lotta al crimine, sta portando le nostre 
imprese verso una maggiore percezio-
ne dei livelli di sicurezza: l’isolamento 
non è più una condizione di chi fa impre-

sa in maniera onesta, ma di chi vive nel-
l’illegalità.
Mentre Confindustria si batte a spa-

da tratta per ottenere migliori condi-

zioni di accesso al credito, molte im-

prese corrono il rischio del taglieggia-

mento e dell’usura. Possiamo parlare 

di imprese “a sicurezza limitata”?

Purtroppo, soprattutto nella fase di 
crisi economica che stiamo attraver-
sando, questi fenomeni stanno mo-
strando una maggiore incidenza. Le 
imprese, in particolare quelle picco-
le, sono più esposte al rischio di usura. 
Anche in questo caso il sostegno del-
le associazioni civiche e imprendito-
riali è essenziale, ma non basta. L’azio-
ne decisa delle forze dell’ordine e del-
la magistratura sta dando un’impor-
tante spinta agli imprenditori ed ai cit-
tadini che, vittime dell’usura, decidono 

di denunciare. Questa, però, deve es-
sere assistita da interventi di soste-
gno economico da parte dello Stato, 
che non deve abbandonare chi con co-
raggio decide di recidere qualsiasi le-
game con la criminalità, anche quando 
di questo legame è vittima.
Lei ha sottolineato il fatto che la cri-

si economica e finanziaria attuale può 

amplificare il problema della crimina-

lità, che potrebbe approfittare del-

la contingente debolezza di tante im-

prese. Ridurre al minimo la concorren-

za sleale della finanza e dell’impresa 

inquinata può aiutare il sistema Italia 

a uscire meglio e prima dalla crisi?

La concorrenza sleale esercitata dalle 
organizzazioni criminali può annienta-
re le imprese oneste costringendole ad 
uscire dal mercato perché non in grado 
di sostenere la competizione, soprat-

INTERVISTA A FEDERICA SEGANTI*

Quando si parla di “Sicurezza partecipata” 

– ovvero la strategia che integra i contribu-

ti di tutti i protagonisti sociali e istituziona-

li all’unico fine di assicurare il vivere civile dei 

cittadini – si fa riferimento specialmente al 

ruolo degli enti locali. Un caso emblematico 

è rappresentato dalla Regione Friuli Venezia Giulia che dall’an-

no scorso si è dotata di un apposito Assessorato alla Pianifica-

zione territoriale, alle Autonomie locali e alla Sicurezza. A que-

sta responsabilità è stata chiamata Federica Seganti. A lei Po-

liziamoderna ha rivolto alcune domande.

La sua è stata una delle prime regioni italiane a portare a ca-
sa un pacchetto sicurezza. Con quali risultati rispetto all’indi-
ce di gradimento della popolazione? 

Lo scorso aprile abbiamo divulgato i dati di una ricerca che ha 

consentito di fare il punto proprio su questo. Tanto per dare 

qualche numero, il 71% degli intervistati era a conoscenza del 

fatto che avevamo destinato al pacchetto sicurezza 12 milio-

ni di euro nel solo 2008 (in tutto, nel biennio 2008-09 abbia-

mo destinato al settore 31 milioni) e la maggior parte giudicava 

opportune alcune misure del pacchetto, come il potenziamen-

to dell’illuminazione nelle aree a rischio (99%), l’acquisto e l’in-

stallazione di sistemi di videosorveglianza (il 97%), il potenzia-

mento delle dotazioni della polizia municipale (il 95,4%), la tra-

sformazione del vigile urbano in poliziotto addestrato (91%). 

La prevenzione può avere un raggio d’intervento enorme. 
Da cosa siete partiti?
Dal rafforzamento della collaborazione e dell’interazione tra le 

forze dell’ordine e le esigenze del territorio. Abbiamo avviato, 

prima di tutto, l’interconnessione delle sale operative della Po-

lizia locale e di Stato nelle 4 province della Regione e abbiamo 

chiesto ai Comuni «Cosa vi serve?». La risposta sono stati oltre 

25 milioni di euro per progetti che riguardavano principalmen-

te l’installazione di telecamere ed il miglioramento dell’illumi-

nazione, ma anche il potenziamento della Polizia municipale.

In che modo la Regione si è confrontata con prefetture e 
questure?
Abbiamo accolto le proposte che riguardavano l’implementa-

zione delle tecnologie e cercato di essere un punto di riferi-

mento per l’avvio di tutte quelle iniziative che potevano poten-

ziare l’attività delle forze dell’ordine. L’ultimo atto in ordine di 

tempo sarà la firma che apporrò, assieme ai 4 prefetti del ter-

ritorio, su altrettante convenzioni per l’impiego del milione di 

euro che la Regione ha messo a disposizione dei progetti predi-

sposti da questure, carabinieri e guardia di finanza per aumen-

tare l’operatività nelle rispettive aree di intervento.

*Assessore alla Pianificazione territoriale, Autonomie 
locali, Sicurezza, delegata alle Relazioni internazionali e 

comunitarie del Friuli Venezia Giulia

dicembre 2009POLIZIAMODERNA20



speciale/1

tutto in una fase di profonda crisi, in cui 
ci sono “imprese” inquinate che “benefi-
ciano” di finanza a tassi vantaggiosi e di 
costi di produzione più bassi. È un moti-
vo in più per aumentare l’azione di con-
trasto: una diffusa applicazione delle 
misure della confisca e del sequestro 
dei patrimoni mafiosi, così come la re-
pressione dei fenomeni di riciclaggio, 
consentono di ridurre i passaggi ano-
mali di risorse verso imprese compia-
centi che poi se ne avvantaggiano.
Confindustria ha dimostrato con le 

sue iniziative di non sottovalutare al-

tre due attività che producono mer-

cati neri paralleli e concorrenza slea-

le: la contraffazione e l’abusivismo. 

Queste due voci incrementano sen-

sibilmente il giro d’affari mafioso, al-

terano le leggi della concorrenza e 

sfruttano il lavoro nero. Quale strate-

gia per combatterle? 

Nella battaglia contro le associazioni 
criminali organizzate, un’efficace atti-
vità di lotta alla contraffazione assu-
me un’importanza strategica. Le con-
traffazioni e le violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale sono fenome-
ni spesso collegati e realizzati da or-
ganizzazioni criminali complesse e ar-
ticolate su tutto il territorio naziona-
le, ma anche a livello internazionale, 
che perseguono profitti illecitamente, 
alterando le regole del mercato. Per 
queste ragioni, la reazione di imprese, 
forze dell’ordine, magistratura e con-
sumatori deve essere coordinata ed 
efficace anche in questo campo.

La definizione di una strategia co-
mune è necessaria per tutelare al me-
glio le ragioni dell’industria che innova 
e produce valore immateriale e per di-
fendere il Made in Italy, vero simbolo 
della qualità, del successo e della capa-
cità delle nostre imprese di competere 
sui mercati globali. È pertanto neces-
sario rilanciare la cultura della legalità 
anche nel settore della proprietà intel-
lettuale, attraverso azioni di education 
e sensibilizzazione del pubblico e pre-

vedere misure volte ad incentivare, da 
un lato, e difendere, dall’altro, le impre-
se che creano valore attraverso l’inno-
vazione. Occorre introdurre regole, an-
che sul versante penale, armonizzate in 
tutti gli Stati membri dell’UE in modo da 
rafforzare il contrasto alla contraffa-
zione e alla pirateria anche all’estero.

Gli interventi degli ultimi anni si 
sono caratterizzati per un approccio 
sempre più severo nei confronti delle 
condotte illecite, aggravando le san-
zioni (penali, amministrative e civili) e 
rafforzando gli strumenti di indagine 
e di contrasto della contraffazione già 
dalla fase cautelare, come i sequestri 
e la distruzione delle merci contraf-
fatte. Questi interventi, sostenuti da 
Confindustria, hanno prodotto risul-
tati positivi, anche se l’attività di con-
trasto alla contraffazione richiede un 
impegno sempre maggiore, specie per 
aumentare il livello di consapevolezza 
dei consumatori in relazione agli enor-
mi danni che il mercato del falso pro-
duce alla salute e alla sicurezza del-
le persone, ai livelli occupazionali e ai 
bilanci delle imprese virtuose e del-
lo Stato.
Misure quali maggiori controlli e san-

zioni applicabili più facilmente, quanto 

sarebbero utili per combattere il feno-

meno dell’abusivismo e della contraf-

fazione in continua espansione?

Sarebbero certamente molto utili. Va 
detto, però, che anche in questo cam-
po la situazione è notevolmente mi-
gliorata: i controlli effettuati dalle 
forze dell’ordine e dalle dogane sono 
sempre più efficaci e coordinati. Cer-
tamente aiuterebbe ancora di più, so-
prattutto in funzione di deterrenza, un 
miglioramento di alcune disposizioni 
normative, per consentire, ad esem-
pio, una più rapida ed efficace applica-
zione dei provvedimenti di sequestro 
e di distruzione anche in via cautelare 
delle merci contraffatte introdotti nel 
corso degli ultimi anni. Anche in questo 
caso, così come si è visto per i patrimo-

ni mafiosi, le misure che incidono sui 
beni e sui patrimoni sono quelle senza 
dubbio più efficaci.
Passiamo ora al “costo della paura”, 

ovvero una tassa aggiuntiva definita 

vergognosa da molti imprenditori. Es-

si si trovano a dover combattere con 

una imprenditoria illegale in grado di 

raccogliere capitali da attività illecite 

a costi relativamente bassi; di acqui-

sire lavoro potendo contare su mano-

dopera utilizzata anche per attività il-

lecite; di acquisire quote di mercato 

aggirando molti dei filtri normalmen-

te imposti dalle leggi, realizzando un 

indebito vantaggio. Quale può essere 

il costo e l’effetto di questa concor-

renza sleale globale?

I costi dell’illegalità sono di varia natu-
ra e sicuramente molto elevati anche 
se spesso difficilmente quantificabili, 
come abbiamo avuto modo di segna-
lare in più occasioni. 

Ci sono costi diretti: quelli sopporta-
ti dagli imprenditori vittime del pizzo, 
della concussione, dell’usura. E ci sono 
costi indiretti derivanti dalle ritorsioni 
cui gli imprenditori che non cedono alle 
estorsioni sono normalmente soggetti, 
come la perdita di opportunità di busi-
ness, preclusione dell’accesso a deter-
minati mercati, per citarne solo alcuni.

Per non parlare poi di quei costi del-
la “regolarità”, che le imprese operanti 
nel rispetto della legalità sostengono 
(in materia antinfortunistica, contri-
butiva e assistenziale, ambientale ec-
cetera), ma che di fatto determinano 
una profonda alterazione dei rappor-
ti concorrenziali a vantaggio di quel-
le imprese che invece le regole non le 
rispettano. 

Va da sé che questi costi, tipici dei 
contesti ad elevato tasso criminoso, 
sono destinati ad incidere negativa-
mente sulle realtà più deboli e, quindi, 
principalmente sulle piccole e medie 
imprese. v

* Direttore dell’Ufficio relazioni esterne e 
cerimoniale del Dipartimento della ps
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