
                       OSSERVATORIO 
                                                                               EDILIZIA E LEGALITA’ 
 

 
“La mafia è un fenomeno umano  

e come tutti i fenomeni umani  
ha un principio, una sua evoluzione  

e avrà quindi anche una fine.”  
GIOVANNI FALCONE 

 
 
La Fillea Cgil nazionale ha deciso di istituire l’”OSSERVATORIO NAZIONALE PER LA 
LEGALITA’ NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI E SETTORI AFFINI” (di seguito 
chiamato OSSERVATORIO) perché ritiene di dover contribuire in maniera sempre 
più concreta a liberare dalla presenza oppressiva delle mafie le lavoratrici e i 
lavoratori e, più in generale, l’Italia. 
 
Questa presenza nel settore ha raggiunto livelli e arroganze sempre più pervasive 
e, nel rivendicare una più efficiente ed efficace coerenza dello Stato nell’opera di 
prevenzione, di repressione e di liberazione dell’Italia da questo cancro, riteniamo 
che anche le forze sociali ed economiche debbano in maniera sempre più radicale 
fare fino in fondo la propria parte. 
 
La Fillea e la Cgil sono state da sempre alla testa di questo movimento di 
liberazione dell’Italia, e in particolare del Sud, dal cancro mafioso e abbiamo 
valutato positivamente le scelte che tante organizzazioni economiche hanno fatto e 
fanno per affermare i principi della democrazia economica. 
 
L’OSSERVATORIO si propone di fare emergere le drammatiche conseguenze che le 
lavoratrici e i lavoratori subiscono in ordine alla presenza delle mafie, che si 
manifesta oltre che con la privazione dei diritti civili con una recrudescenza del 
lavoro nero e del caporalato. 
   
In questo contesto l’OSSERVATORIO vuole rappresentare un momento di ulteriore 
avanzamento e di riferimento di quanti si trovano da questa parte della barricata, 
perché è chiaro che, malgrado gli importanti risultati degli ultimi vent’anni che lo 
Stato, i cittadini e le organizzazioni sociali hanno ottenuto, rimane ancora tanta la 
strada da fare per una sconfitta di tutte le organizzazioni mafiose e della cultura 
mafiosa. 
 
Gli scopi dell’Osservatorio si possono sintetizzare nella volontà della Fillea di 
continuare a contrastare con maggiore decisione le infiltrazioni mafiose nei luoghi 
di lavoro, lo sfruttamento degli esseri umani, l’uso distorto del denaro pubblico, lo 
scempio del territorio.   
 



L’OSSERVATORIO, promosso dalla Fillea Cgil nazionale, ha sede a Roma in via G.B. 
MORGAGNI, 27 sito internet www.filleacgil.it e.mail  legalita@filleacgil.it  tel. 
06.44114628, è strutturato con un Comitato Scientifico, un Coordinamento,  e vi 
potranno aderire singoli, istituzioni e associazioni.  
 
Le finalità dell’OSSERVATORIO sono: 
 
 monitoraggio delle forme e dei comportamenti illegali maggiormente presenti 

nel territorio; 
 

 promozione di rapporti e di collaborazione, in tema di contrasto ai fenomeni 
mafiosi e di illegalità, tra cittadini, Istituzioni, Magistratura, Forze dell’Ordine 
e Associazionismo; 
 

 produzione di documenti informativi, di proposte politiche, di iniziative 
pubbliche e vere campagne di mobilitazione a difesa delle lavoratrici e dei 
lavoratori, del sistema economico e dei principi costituzionali di democrazia; 
 

 Elaborare uno studio annuale dei dati e delle tendenze relative alle diverse 
fattispecie criminose e alle iniziative che lo Stato mette in atto in termini di 
adozione delle  misure di prevenzione sui patrimoni; 
 

 Promuovere ed organizzare manifestazioni, studi e dibattiti; 
 

 Promuovere tutte le iniziative per monitorare il sequestro e la confisca dei 
beni mafiosi e per il loro utilizzo e la loro fruizione sociale ed economica; 
 

 Promuovere forme di supporto alle strutture territoriali che impattano con la 
presenza delle mafie all’interno dei posti di lavoro e del settore. 

 
 Elaborare uno studio annuale su caporalato e lavoro nero delle costruzioni e 

settori affini. 
 
L’OSSERVATORIO si articola nelle seguenti sezioni: 
 
 Sezione beni sequestrati e confiscati 
 Sezione legislativa e di documentazione 
 Sezione lavoro nero e caporalato 
 Sezione mafie e attività antimafie 
 Sezione protocolli legalità e attività sindacali di contrasto. 

 
 
Lo scopo dell'Osservatorio non è, evidentemente, quello di sostituirsi ad istituzioni e 
alle forze dell’ordine, che già operano, e bene, nel controllo, nella repressione e 
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nella prevenzione dei fenomeni di illegalità, ma piuttosto di dar vita a una struttura 
con funzioni conoscitive, di studio e di proposta per evidenziare la diffusione della 
illegalità e rendere consapevoli tutti i cittadini dei danni che ciò provoca a tutta la 
collettività. L’Osservatorio per la legalità e per i diritti, quindi, è un organismo di 
natura consultiva e propositiva che favorisce processi di legalità partecipata, svolge 
funzioni di monitoraggio dei fenomeni di illegalità presenti sul territorio comunale, 
diffonde e sostiene strategie di prevenzione. Esso si pone l’obiettivo di promuovere 
una più diretta collaborazione tra amministrazione comunale,le Forze dell’Ordine ed 
i cittadini nelle loro diverse articolazioni ed espressioni sociali e territoriali, quali 
associazioni rappresentative del mondo del lavoro, delle attività produttive, della 
scuola,dell’associazionismo al fine di contribuire alla diffusione della cultura della 
legalità, con particolare riferimento alla prevenzione, alla lotta e alla repressione dei 
fenomeni di illegalità. 
 
 
Tra gli obiettivi dell’Osservatorio una particolare attenzione avrà l’attività di ricerca, 
analisi e denuncia sul fenomeno della criminalità ambientale, cosiddette ‘ecomafie’, 
da realizzarsi tramite la produzione di documenti informativi, di proposte politiche, 
di iniziative pubbliche e vere campagne di mobilitazione a difesa dell’ambiente e 
della salute dei cittadini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


