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Mestre, 28/1072016 

 

LEGALITÀ  

Per la crescita 
Per lo sviluppo 
Per la democrazia 
 

 

Rivolgo un ringraziamento non formale agli autorevoli interlocutori che hanno 

manifestato vivo interesse al nostro invito a partecipare ad una riflessione sul tema 

della legalità e della lotta alla criminalità come componente non marginale per lo 

sviluppo economico della nostra regione. 

Come OO.SS. confederali del Veneto abbiamo voluto organizzare questa iniziativa sulla 

Legalità in Veneto, non tanto e non solo sulla spinta dei numerosi casi emersi 

all’attenzione delle Forze dell’ordine e riportate dalle cronache giornalistiche che 

evidenziano come anche la nostra regione sia attraversata da pesanti fenomeni di 

illegalità diffusa, infiltrazioni di criminalità organizzata, corruzione nelle grandi opere, 

illegalità nel lavoro e un alto tasso di evasione, ma perché abbiamo la consapevolezza, 

come soggetti di rappresentanza sociale, della  gravità della situazione e della necessità 

che nella nostra regione tutti i soggetti, dalle istituzioni alle parti sociali, operino per 

erigere un argine contro ogni forma di illegalità e di cultura che la alimenta e giustifica. 

Questa cultura rende più vulnerabile l’economia e la società veneta rispetto ai tentativi 

della criminalità organizzata di insediarsi in modo stabile nell’economia regionale.  

È evidente che il tema della legalità travalica i confini regionali ed una delle grandi 

questioni non risolte che pesano negativamente sulla vita sociale ed economica 

dell’Italia. Costituisce un vero e proprio gap nei confronti di altri paesi con cui 

condividiamo rapporti di scambio e progetti politici ed economici e che ci penalizza sia 

nello sviluppo economico che nella vita sociale e civile. 
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Per dirla con le parole del Governatore della Banca d’Italia Vincenzo Visco: “La 

criminalità organizzata, la corruzione e l’evasione fiscale hanno effetti deleteri 

sull’economia rendendo impossibile la costituzione di un ambiente favorevole alle 

imprese e riducendo le possibilità di crescita e l’appeal dell’Italia per i capitali esteri. Se 

il nostro paese fatica a crescere lo si deve anche alla diffusione dell’illegalità nelle 

istituzioni e nel tessuto civile e imprenditoriale”. 

Riteniamo che il tasso di illegalità non vada misurato solo considerando la presenza e 

il radicamento della criminalità organizzata e le sue ramificazioni nell’economia, nella 

società e nelle istituzioni ma anche, pur con le dovute necessarie distinzioni, nella 

diffusione della corruzione e della concussione e, appunto, della cultura che le 

giustifica o tollera. 

La Corte dei conti nei giorni scorsi evidenziava come l’evasione fiscale nel nostro Paese 

sia ancora di dimensioni incredibilmente elevate con una stima che si attesta attorno 

ai 130-140 mld anno, circa l’8-9% del Pil. Dati confermati anche dalle ultime stime 

dell’Istat. 

Un dato costante negli anni, segno evidente che, nonostante i proclami dei diversi 

Governi che si sono susseguiti alla guida del paese, non si è messo in campo un reale 

contrasto al fenomeno che ci colloca in coda ai paesi europei. Il non aver affrontato il 

problema nel tempo ha peggiorato sensibilmente la situazione della nostra finanza 

pubblica contribuendo ad accentuare le politiche di austerità per ridurre il debito 

pubblico. 

Se pensiamo alla Manovra di bilancio che si sta discutendo in Parlamento in questi 

giorni, dove si sta parlando di recuperare faticosamente qualche decimale, lo 0, 

diventa evidente come l’illegalità produca effetti devastanti in termini di equità, di 

coesione sociale e non consenta l’utilizzo di risorse preziose per gli investimenti in 

innovazione e sviluppo. Di più, alcune delle misure previste, al di là dei nomi inglesi, 

continuano in una pratica di condoni che consolida comportamenti evasivi e elusivi.   
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 Si sottraggono risorse indispensabili per fare quella manovra espansiva di cui il Paese 

avrebbe bisogno per uscire dalla crisi.  

 

Il Veneto è una regione in cui accanto alle tante e perduranti situazioni di crisi, vi sono 

imprese che hanno invertito il ciclo e si sono ricollocate in modo significativo sul 

mercato europeo e internazionale. 

Nonostante ciò la disoccupazione che fino al 2007 era al 3% oggi si attesta al 7%, dopo 

aver toccato la punta nel 2013.  Per tornare ai livelli pre-crisi mancano ancora 

all’appello più di 40.000 posti di lavoro. 

Oltre 10.000 giovani sono fuggiti all’estero in cerca di migliori fortune. Siamo la 

seconda regione in Italia, così come siamo la seconda regione in Italia per utilizzo dei 

voucher. 

Un modello quello veneto caratterizzato finora da un virtuoso intreccio tra un forte 

apparato manifatturiero, un welfare e servizi di qualità, un forte dinamismo nel 

turismo e nel commercio. 

Questo modello può riprendere la sua corsa se sarà capace di promuovere forti 

innovazioni non solo nella produzione dei beni e servizi, nella capitalizzazione e messa 

in rete delle imprese, ma se accanto a ciò saprà fare del territorio, della sua difesa e 

riqualificazione un fattore di crescita di una economia che aiuti a ricostruire quelle reti 

comunitarie e relazionali oggi fortemente compromesse da quella cultura 

individualista che è stata egemone per lungo periodo e che oggi con il perdurare della 

crisi, produce un forte spaesamento e spiazzamento valoriale nelle persone e nelle 

famiglie. 

Con la crisi è cambiata non solo l’economia ma gli stessi stili di vita e di consumo e 

rischia di saltare quello stesso patrimonio di solidarietà e capacità di integrazione che 

ha reso il Veneto una delle regioni più dinamiche. Cresce l’insicurezza e la paura. Si 

reagisce con chiusura e fastidio verso i migranti, si reclamano misure eccezionali di 

sicurezza verso la microcriminalità, si arriva al diritto all’autodifesa contro chi ci ruba 
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la bicicletta, mentre i fenomeni criminali più pericolosi, quelli che ci stanno rubando il 

futuro ma sono meno visibili, stanno gradatamente permeando la nostra società senza 

un’adeguata reazione sociale. 

 

Per questo per il sindacato confederale, anche in Veneto, la legalità, deve essere un 

terreno di iniziativa non episodico, di grande rilevanza, che trasversalmente deve 

orientare la nostra contrattazione e l’azione di tutela. Infatti, una delle condizioni 

primarie per garantire sviluppo, buona occupazione, diritti, dignità, valorizzazione del 

lavoro, una società più giusta e condizioni di vita migliori è il presidio di legalità. 

In questa chiave sono tre le leve su cui agire e i temi sui quali focalizzare la nostra 

attenzione:  

1. La lotta alla criminalità organizzata e alle sue infiltrazioni in Veneto 

2. La lotta alla corruzione e alla concussione 

3. La legalità economica e nel lavoro 

 

 

La lotta alla criminalità organizzata e alle sue infiltrazioni in Veneto 

In Veneto, sebbene in modo certamente non pervasivo ma nemmeno marginale, 

hanno trovato spazio le organizzazioni criminali mafiose italiane, grazie alle difficoltà 

create dalla crisi ma anche alla contiguità con attività economiche che operano 

sfruttando i margini di guadagno prodotti dal mancato rispetto della legge ad esempio 

in materia di ambiente, tutela del territorio ed urbanistica, determinando anche gravi 

dissesti e diffuse situazioni di inquinamento e pericolo per la salute pubblica. 

Il  rapporto sulle Mafie a nordest relativo al 2014 evidenziava che “se da un lato non si 

rilevavano fenomeni palesemente violenti (aggressioni, uccisioni) o indicativi di un 

capillare controllo del territorio (tipo estorsioni), dall’altro va comunque sottolineata 

la sempre più significativa operatività in Veneto di gruppi criminosi originari del Sud 

Italia, il cui insediamento, principalmente legato a motivi economici, di investimento di 
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profitti o di procacciamento di affari, tende a diventare sempre più stabile, pur senza 

assumere connotazioni simili a quelle proprie delle organizzazioni delle regioni di 

provenienza. I rischi di infiltrazione della criminalità organizzata, tanto italiana che 

straniera (pensiamo alla mafia dell’est Europa), nel tessuto produttivo veneto 

risultavano comunque molto alti come dimostrano le indagini penali svolte”. La 

recente operazione della Guardia di Finanza a Verona ha fatto emergere però uno 

scenario inquietante caratterizzato anche da fenomeni estorsivi. 

L’azione costante della Magistratura e delle Forze dell’Ordine assieme alla denuncia 

delle associazioni di rappresentanza, consente di portare in evidenza questi fenomeni 

e avviare significative azioni di contrasto.   

L’economia regionale - e un tessuto produttivo caratterizzato prevalentemente da pmi 

scarsamente capitalizzate -  è fortemente appetibile e scalabile soprattutto in una fase 

di crisi e di difficoltà nell’acceso al credito. Manca la presa di coscienza da parte delle 

strutture amministrative e sociali e sono inadeguate le barriere nell’azione politica 

locale per impedire i rischi di infiltrazione mafiosa negli affari pubblici e 

nell’amministrazione degli interessi collettivi.  

Anche se dobbiamo dirci che a differenza di altre regioni, non abbiamo né comuni 

sciolti per mafia né rappresentanti delle istituzioni indagati per reati connessi ad 

attività mafiose. La testimonianza che la società civile regge e tiene un profilo positivo. 

Ciò però non può farci sottovalutare i numerosi campanelli d’allarme.  

I casi emersi in questi anni evidenziano modalità ormai note di una criminalità silente 

che si inserisce nel tessuto produttivo individuando le realtà più deboli da “soccorrere” 

e poi da fagocitare. Questo non può avvenire senza l’iniziale compiacenza e l’appoggio 

di chi dovrebbe avere gli strumenti per comprendere il fenomeno e del ruolo opaco 

del sistema bancario. In molti ambiti, dalla gestione rifiuti al piano cave, dalla messa in 

sicurezza del territorio alla tutela dell’ambiente e paesaggio, si registra un forte ritardo 

nella definizione normativa e regolatoria che favorisce uno sviluppo incontrollato, 

senza adeguate garanzie e incrementa i rischi di corruzione, abusivismo e illegalità.   
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Così interi settori industriali, artigiani e della distribuzione rischiano di essere infiltrati 

e usati come lavanderie di capitali sporchi.  

Particolarmente a rischio, come evidenziato da recenti indagini della Magistratura, è il 

settore della gestione e dello smaltimento dei rifiuti, in particolare quelli tossici.  

 

In controtendenza vanno invece i positivi esempi di recupero e l’uso pubblico dei beni 

confiscati, la concessione a cooperative di giovani delle attività e tutte le iniziative di 

educazione e formazione alla legalità a partire da quelle svolte nelle e con le scuole. 

In Veneto negli ultimi due anni le confische sono più che raddoppiate, passando da 88 

beni confiscati nel 2013 a 186 nel 2015.  Al primo posto Venezia con 60 beni, seguita 

da Verona con 54. La regione Veneto si colloca al 12° posto in questa speciale classifica, 

con un notevole balzo in avanti negli ultimi anni.  

Favorire l’uso sociale e produttivo dei beni confiscati serve a rafforzare l’idea che 

aggredire i patrimoni della criminalità organizzata, ma soprattutto restituirli alla 

collettività, è fondamentale per costruire nuove relazioni economiche che siano sane 

e improntare alla legalità. È importante che la proposta di legge di iniziativa popolare 

sull’utilizzo dei beni confiscati, anche grazie all’impegno della commissione antimafia, 

sia approvata al più presto in parlamento.  

L’ingente patrimonio aziendale confiscato potrebbe costituire una leva straordinaria 

per creare nuova e buona occupazione basata su legalità ed economia sociale. 

Così come è indispensabile assicurare continuità produttiva alle aziende sottoposte a 

misure di prevenzione antimafia per assicurare ai lavoratori e alle lavoratrici - 

inconsapevoli - sicurezza sociale, e dare la necessaria attenzione ai danni sociali e 

economici prodotti dalla criminalità organizzata.  

È necessario però che la denuncia pubblica delle infiltrazioni mafiose rimanga forte e 

decisa, che coinvolga tutti i media e le rappresentanze istituzionali e sociali, evitando 

così quella pericolosa disattenzione o indifferenza che affida ai soli “addetti ai lavori” 

e alle “istanze preposte” l’azione di contrasto.   
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La lotta alla corruzione e alla concussione 

Azione che deve essere accompagnata da una più incisiva lotta ad ogni forma di 

corruzione e concussione. 

Le vicende collegate al Mose, ma non solo, hanno dimostrato quanto peso abbiano 

corruzione e concussione nell’attività pubblica e nell’uso delle risorse collettive in 

Veneto. Il sistema tangentizio non si limita però ad interferire e “regolare” la gestione 

delle grandi opere ma, come dimostrano le cronache quotidiane, trova riscontri anche 

negli appalti di più modesta entità fino a diventare una collaudata rete di controllo 

territoriale nella quale confluiscono ed interagiscono imprese, amministratori locali e 

rappresentanti dello Stato. 

Queste vicende hanno prodotto, anche nella nostra regione, una sfiducia generalizzata 

dei cittadini verso le rappresentanze politiche- amministrative ed istituzionali, 

presupposto per un declino della vita democratica e alimento primario del populismo. 

Al di là della quantificazione dei costi della corruzione, e dell’impatto che ha in termini 

di aumento del costo dei lavori pubblici a carico della collettività, non possiamo 

sottovalutare come essa incida sull’auto-narrazione del paese che spinge alla furbizia 

anziché all’onestà, verso l’assalto alla diligenza anziché verso la correttezza, 

modificando anche la percezione morale di comportamenti antisociali. 

L’azione di contrasto messa in campo dal Governo con l’istituzione dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione affidata ad un magistrato competente e autorevole come 

Raffaele Cantone, e con la revisione della normativa sugli appalti pubblici, deve trovare 

un corrispettivo impegno degli attori locali ad esempio mettendo fine alle gare con 

aggiudicazione al massimo ribasso e introducendo il vincolo della clausola sociale 

anche nei casi di cambio di appalto o subappalto. 

Per evitare interpretazioni distorsive è necessario che questi principi vengano definiti 

già con l’indizione dei bandi di gara e nella definizione dei capitolati. 

Serve quindi che tutti i soggetti istituzionali e sociali locali si facciano promotori di una 

grande operazione di trasparenza nella allocazione e gestione della spesa pubblica 
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anche attraverso una semplificazione e unificazione delle stazioni appaltanti e nel 

monitoraggio degli appalti, dei subappalti e delle esternalizzazioni. 

Diventa fondamentale per una corretta gestione del bene pubblico che ci sia 

un’attenta applicazione della normativa e un’efficace azione di controllo preventivo sui 

requisiti antimafia. 

Il Veneto ha bisogno urgente di recuperare il terreno perso negli anni sulla 

realizzazione delle grandi opere di infrastrutturazione necessarie a mantenere 

efficiente la sua connessione con il resto del mondo, a partire dall’Europa e quindi per 

tornare a giocare a pieno titolo nei mercati internazionali da cui dipendente la sua 

crescita economica ed occupazionale. Nello stesso tempo ha necessità che si realizzino 

quelle opere funzionali al miglioramento della vivibilità e alla sicurezza del territorio. 

Queste urgenze non possono diventare opportunità per l’illegalità, ne tantomeno, per 

evitare la illegalità, si possono non realizzare le opere necessarie. 

Nel 2014, a seguito dello scandalo Mose, la fondazione NordEst ha effettuato un 

sondaggio tra 200 capi azienda di Veneto, Fvg e Trentino Alto Adige per verificare come 

era percepito il fenomeno. È emerso un dato rilevante: ben 7 imprenditori su 10 si 

sono dichiarati favorevoli all’espulsione delle imprese corrotte dalle associazioni in 

quanto inquinano il sistema, alterano la concorrenza e arrecano danno agli onesti. A 

riflettori spenti, attutito l’eco dello scandalo, non abbiamo più avuto notizie su scelte 

concrete da parte delle Associazioni imprenditoriali che potrebbero rappresentare un 

primo passo   per costruire gli anticorpi per contrastare il fenomeno. 

Le recenti vicende legate al Mose hanno messo in evidenza come il sistema della legge 

obiettivo e della concessione unica abbia consentito e favorito la degenerazione che 

ha prodotto i danni noti. 

È necessario intervenire eliminando il sistema delle concessioni uniche per la 

realizzazione delle grandi opere così come è indispensabile una più forte regolazione 

della Finanza di progetto, che si è rilevata nel tempo fonte di aumento del costo dei 
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servizi, di ricorso a forme spurie di lavoro, di destrutturazione dell’intervento pubblico 

soprattutto in sanità.  

Non è più rinviabile la sottoscrizione dei Protocolli sulla legalità e appalti tra istituzioni, 

Pubblica Amministrazione, sistema imprese e organizzazioni sindacali a partire da: 

- Opere infrastrutturali e sanità 

- Ciclo dei rifiuti 

- Bonifica aree 

- Logistica 

- Agricoltura e contrasto al caporalato 

- Difesa del made in Italy 

 

La legalità economica e nel lavoro 

Criminalità organizzata, corruzione e concussione vanno spesso a braccetto con la 

illegalità economica e quella sul lavoro che, a loro volta, influiscono negativamente nel 

mercato e nella libera concorrenza e, di conseguenza, nella qualità dello sviluppo 

economico e sociale. Le condizioni in cui si trovano le aree del nostro paese dove questi 

fenomeni sono radicati e, in alcuni casi, predominanti, confermano quante distorsioni 

e sottosviluppo possono generare.  

In Veneto l’illegalità economica come quella sul lavoro sono realtà che, seppur presenti 

in forma limitata sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, vanno combattute con 

determinazione e rigore.  

Cooperative fasulle, contraffazione del made in Italy, frodi alimentari da una parte, 

lavoro nero, sfruttamento dei lavoratori più deboli, artigianato spurio, uso illegittimo 

dei voucher dall’altra, ne rappresentano l’espressione più marcata e diffusa, che ruota 

nel circolo vizioso assieme alla evasione fiscale e contributiva. 

Il fenomeno delle cooperative spurie, spesso organizzate su basi etniche da veri e 

propri caporali, si sta diffondendo, in particolare nel settore della logistica, e in Veneto 

sta assumendo dimensioni allarmanti. Si ricorre a questa forma societaria solo per 
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fruire in maniera impropria delle particolari previsioni contrattuali della cooperazione 

e per sfruttare il lavoro agendo illegalmente sul fronte retributivo, contributivo o di 

evasione fiscale. La gran parte di queste cooperative sono caratterizzate dall’utilizzo 

massiccio, quando non esclusivo, di personale reclutato come socio-lavoratore. Figura 

prevista dalla normativa ma che assume tratti molto discutibili quando richiesta a 

migranti che non conoscono nemmeno le caratteristiche della cooperazione. La 

logistica è diventata in questi anni un’attività fortemente segnata da fenomeni di 

illegalità economica e permeabile al rischio di penetrazione di criminalità organizzata.  

La filiera coinvolge diversi soggetti, da “caporali”, da lavoratori deboli, da prestanomi 

che nascondono la reale proprietà, da chi si presta alla costituzione di cooperative che 

non hanno la finalità di operare in un mercato regolato. Questi fenomeni degenerativi 

sono alimentati dai frequenti cambi d’appalto, spesso non accompagnati dalla clausola 

sociale. 

È una logica che produce effetti distorsivi sulla concorrenza e sulla competizione tra 

aziende, penalizzando quelle serie, che rispettano le leggi e i contratti, e premiando 

una cattiva cultura aziendale, un lavoro dequalificato, spesso condannato a condizioni 

di ricattabilità e di subalternità servile.  

Un’operazione di bonifica su questo terreno dovrebbe avere le stesse caratteristiche 

che ha contraddistinto il varo della recente legge sul caporalato in agricoltura che è 

stata frutto di un forte protagonismo sindacale.   

 

Per questo la difesa della legalità non può che partire dal lavoro, dalla sua 

valorizzazione, dal contrasto ad ogni forma di illegalità nella prestazione lavorativa. 

In questi anni una parte del sistema imprenditoriale e della politica ha coltivato l’idea 

che il sindacato costituisca un limite alla crescita economica. Si è progressivamente 

deregolamentato il mercato del lavoro, favorito la crescita della precarietà, consentito 

l’abuso dei voucher e la crescita del lavoro nero.  
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Al contrario, come dimostra anche il fatto che il paese non è ripartito, è la qualità delle 

relazioni sindacali che rappresenta un fattore di crescita e il sindacato continua ad 

essere un baluardo per la democrazia nei luoghi di lavoro e nella società. 

Lavoro e imprese si difendono assieme se insieme OO.SS. e soggetti della 

rappresentanza imprenditoriale fanno del lavoro regolare il centro del loro impegno.  

Anche nel contrasto a questi fenomeni non mancano in Veneto le esperienze positive 

come quella avviata dal settore calzaturiero del Brenta e del Vetro di Murano (per 

citare due casi).  

Naturalmente però molto di più dobbiamo fare tutti contro il lavoro nero, così come 

deve essere potenziata l’attività di controllo e repressione che è possibile se è svolta 

in modo coordinato da tutti gli enti e le autorità competenti in materia.  

 

 

Conclusioni 

Il sindacato Confederale Veneto ha sempre tenuto alta la guardia nella lotta e nel 

contrasto ad ogni forma di criminalità, di illegalità e di corruzione. Proprio la 

molteplicità delle misure da mettere in campo chiamano anche noi ad agire su diversi 

versanti: patti antievasione; protocolli sulla definizione dei bandi di gara sugli appalti; 

accordo con gli organi di vigilanza per segnalazioni sensibili; costituzione a livello 

provinciale di un comitato sulla legalità partecipato dagli organi dello Stato, dalle 

Istituzioni locali e rappresentanze sociali; accordi sindacali territoriali sulle 

esternalizzazioni, sub appalti e  rispetto delle clausole sociali; accordi di distretto sulla 

tracciabilità delle produzioni; reale accesso a tutti gli atti pubblici amministrativi per la 

trasparenza nella gestione della spesa e degli investimenti pubblici o affidati dal 

pubblico. 

     

Proponiamo un Patto regionale per la Legalità, un rapporto organico di confronto, un 

impegno comune tra i soggetti istituzionali e le rappresentanze sindacali e 
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imprenditoriali per costruire una rete coordinata di monitoraggio e proposta, per 

diffondere le buone pratiche,  per definire e dare piena attuazione agli accordi e ai 

protocolli proposti o già sottoscritti nei diversi ambiti settoriali, per estendere e 

valorizzare la responsabilità sociale d’impresa, per promuovere la cultura della legalità, 

con una particolare attenzione all’ ambito dell’educazione e dell’ istruzione. 

Da parte nostra non chiediamo solo agli altri cosa fare, ma vogliamo assumerci fino in 

fondo la responsabilità della denuncia e della proposta e attraverso questa favorire la 

crescita, lo sviluppo e la democrazia. 

Crediamo sia necessario investire nella formazione alla legalità a tutti i livelli, nelle 

scuole come nel lavoro. Come dirigenti sindacali e delegati dobbiamo andare oltre alla 

denuncia ma coltivare le competenze per riconoscere i fenomeni e contrastarli nei 

luoghi di lavoro. 

 

La legalità non è un concetto astratto, non è solo un’esigenza irrinunciabile di etica e 

civiltà, è una condizione indispensabile per garantire la salvaguardia del bene comune, 

uno sviluppo sostenibile e di qualità, un sistema di competizione e concorrenza regolato 

e corretto, la tutela delle condizioni di lavoro, dei diritti e della salute dei lavoratori e dei 

cittadini, le risorse necessarie per le infrastrutture e i servizi pubblici essenziali. 

In definitiva per rafforzare l’economia e la democrazia, abbattere le disuguaglianze per   

una società più giusta che dia più opportunità a tutti. 

 

  


