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IMPRESE & LEGALITÀ

Il monito inutile
della signora Paola

O tto mesi fa, era luglio, in un’azienda agricola di
Andria morì sul lavoro la signora Paola Cle-
mente, dopo aver percorso 150 km in pullman,

che come ogni giorno avrebbe ripercorso al contra-
rio, se fosse rimasta viva. In quel periodo la signora
Paola scartava i chicchi ammalorati dai grappoli
d’uva (acinellatura) per meno di 3 euro all’ora: una
cifra incivile, che si ottiene sottraendo in nero dal
compenso ufficiale il costo del trasporto e quello
dell’intermediazione dell’agenzia che possiede il
bus delle quotidiane migrazioni e che ora tenta di re-
spingere in tribunale l’etichetta infamante di prati-
care il caporalato.

La signora Paola era solo uno delle migliaia di lavo-
ratori irregolari – circa 50mila solo in Puglia – che a
ogni stagione di raccolto subiscono il furto di dignità
e salute. Otto mesi fa, per qualche settimana, la notizia
di quella morte fu rilanciata dai media con aggiorna-
menti di cronaca, reportage sul popolo anonimo degli
stagionali, analisi, anatemi e promesse. 

Il caporalato new style, quello che si camuffa dietro
la somministrazione del lavoro in affitto, fu anche
brevemente studiato da una commissione parlamen-
tare. I sindacati del settore rivendicarono i numerosi
e risalenti allarmi a cadenza annuale, i Medici per i di-
ritti umani (Medu) trovarono spazio per il loro studio
sulle condizioni di vita delle migliaia di braccianti pa-
gati a cottimo (parola che pareva in disarmo).

A fine agosto, spinto dall’emozione nazionale
per la morte della signora Paola, il ministero delle
Politiche agricole rese velocemente operativa la
«Rete lavoro agricolo di qualità», già varata oltre
un anno prima. Alla Rete possono aderire le azien-
de dotate di certificazione etica, cioè che dichiari-
no tra l’altro di non voler essere gli utilizzatori fina-
li di lavoro abusivo. A oggi, le imprese agricole del-
la Rete sono 193.

E siamo ai nostri giorni. A metà febbraio è andato a
fuoco il ghetto di Rignano Garganico (FG), un inferno
di baracche senz’acqua corrente , luce né servizi igie-
nici, abitato in condizioni subumane da centinaia di
immigrati che diventano migliaia nei mesi dei raccol-
ti, iniziati proprio in questi giorni (fragole, pomodori,
meloni, uva ecc.). Il rogo ha quasi cancellato il più 
grande dei 20 ghetti in suolo dauno, serbatoi di braccia
a poco prezzo, dominati dal racket dei caporali che
dominano il mercato della raccolta agricola, impo-
nendo tariffe e silenzio. Un incendio doloso? Forse
non si saprà mai. 

Pochi giorni fa, comunque, la Procura di Bari ha se-
questrato ciò che è rimasto del ghetto di Rignano, ha
identificato quanti vi si trovavano, ne ha allontanati
40 perché irregolari e ha affidato agli altri l’uso degli
ultimi ripari. Esattamente due anni fa, il 4 aprile 2014,
l’allora Governatore Nichi Vendola presentava,
spalleggiato da ben cinque suoi assessori, il piano
«Capo free-ghetto off» (intuibile il significato del le-
zioso anglo-italiano: liberi dal caporalato- via il ghet-
to). Piano fallito, visto che caporali e rifugi malsani
sono ancora lì.

Questo il sommario riassunto delle vicende puglie-
si, purtroppo simili a tante altre che si rinnovano, an-
no dopo anno, dal Monferrato alla Sicilia. Non resta
che aggiungere una annotazione e formulare una faci-
le previsione. Tra quanti hanno tentato (con scarso
successo) e stanno ancora tentando di cambiare qual-
cosa, non c’è un’adeguata presenza delle imprese. E
qui non c’entrano il coraggio di fronteggiare le mafie o
gli spietati trafficanti di esseri umani. 

Qui c’entra il valore medievale che in troppi attri-
buiscono al lavoro, illudendosi di praticare l’illegalità
come fattore di concorrenza. Il lavoro in affitto si può
utilizzare in modo corretto, non c’è alcun divieto di
conteggiare il numero vero di giornate lavorate, di ri-
spettare le paghe contrattuali o le misure di sicurezza.
C’è, invece, una volontà diffusa e miope di violare le
leggi come dimostra l’esangue Rete di qualità. 

Da qui, la facile previsione: anche nella stagione
2016, con il montare del caldo, si tornerà a raccontare
di altre signore Paola, magari non italiane, magari con
il volto di immigrati appena sbarcati dopo la barbarie
delle reti spinate di Idomeni.

ext.lmancini@ilsole24ore.com
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Domenico Rosa

Credo. «… Vi consegno il mio Credo, vi 
consegno la mia fede. Se non avessi avuto 
questa spinta, quest’ansia di servire la 
nostra Istituzione in trasparenza, senza 
riserve, vi sarebbe forse qualche volta un 
cedimento, qualche volta una flessione. Io 
vi invito perciò a credere: se partirete in 
umiltà, se partirete in modestia e crederete,
state certi che troverete sempre intorno a 
voi coloro che crederanno in voi, perché la 
vostra fede li guiderà e li sosterrà nei 
momenti più difficili del loro impegno…» 
(Carlo Alberto dalla Chiesa).

Tranviere. Dalla Chiesa bambino voleva 
fare il tranviere.

Altare. «Io ho sempre considerato la 
magistratura un altare. Come cittadino 
posso ammettere che il sacerdote sbagli la 
liturgia». (intervista a Carlo Alberto dalla 
Chiesa di Enzo Biagi)

Nucleo. Il nucleo speciale di polizia 
giudiziaria, chiamato anche Nucleo 
Speciale Antiterrorismo, nato il 22 maggio 
1974, era composto da carabinieri, servizi 
segreti militari e polizia. Dalla Chiesa: 
«Lasciai che girassero le voci più fantasiose
sulla consistenza del Nucleo speciale 
perché l’avversario ci credesse più forti di 
quanto eravamo. Faceva parte della guerra 
psicologica».

Pci. Ai funerali di Guido Rossa, operaio 
sindacalista dell’Italsider, ucciso dalle Br il 
24 gennaio 1979, duecentomila persone. 
Prospero Gallinari, ex Br, anni dopo definì 
quell’omicidio «un boomerang […] con 
effetto mille volte più dirompente». Subito 
dopo, il Pci contattò dalla Chiesa.

Lavoratori. «I terroristi sono i nuovi 
nemici dei lavoratori». (Luciano Lama, 
allora segretario generale della Cgil)

1979. Nel 1979 ci furono 659 attentati.

Brigate Rosse. Il brigatista aveva un’età 
compresa tra i 22 e i 27 anni, con una soglia 
definita “limite fragile” attorno ai 21-22 anni.

Compagni. «Un compagno ne portava un 
altro di cui si fidava: questi partecipava ad 
una, due riunioni, poi magari non si faceva 
più vedere: nelle Brigate erano passate 
centinaia di persone in questo modo, 
brigatisti di un giorno, un mese, un anno, 
poi tornati tranquilli al loro lavoro». 
[Alberto Franceschini, Pier Vittorio Buffa, 
Franco Giustolisi, Mara, Renato e io, 
Mondadori, Milano, 1988]

Lezioni. «All’università di Padova, alla 
Sapienza di Roma, a Genova anche nel 1979 
si tenevano corsi ai quali venivano ammessi
rigorosamente o tendenzialmente solo 
studenti provenienti da alcune 
organizzazioni, in particolare da 
Autonomia operaia o dalle Bierre e dintorni.
Le lezioni erano a porte chiuse. Una sorta di 
indottrinamento per futuri quadri».

Ufo. L’ex Br Patrizio Peci raccontò di quella
volta che volevano fare fuori dalla Chiesa 
ma non ci riuscirono perché il generale quel
giorno si presentò con un’utilitaria. Nei 
suoi spostamenti era talmente 
imprevedibile che i suoi uomini presero a 
chiamarlo Ufo, Unidentified Flying Object.

Annuncio. «Avevamo imparato a pensare 
come loro. A volte bastava guardare un 
annuncio di appartamenti in affitto su Il 
Messaggero, un “senza portiere” ci 
metteva in allarme. E, se l’annuncio spariva
dopo uno o due giorni, controllavamo». 
[Domenico Di Petrillo, detto “Baffo”, uno 
degli uomini di dalla Chiesa]

Omissis. «A quei tempi gli strumenti che si
adoperavano per le indagini erano 
rudimentali. Non c’erano i cellulari né i 
microfoni di adesso. I telefoni erano 
soltanto fissi e quindi i carabinieri addetti 
all’attività di controllo stavano tutto il 
giorno ad ascoltare gli indiziati attraverso 
apparecchi complessi, formati da bobine 
che registravano le conversazioni a 
comando. .. All’epoca, se c’erano 
conversazioni riservate, che non 
interessavano la nostra attività, si scriveva 
omissis. Non trapelava nulla».

Unghie. «Siamo senza unghie» (dalla 
Chiesa commentando l’assoluzione di 114 
mafiosi)

Notizie tratte da: Fabiola Paterniti, Tutti gli 
uomini del generale. La storia inedita della 
lotta al terrorismo, Melampo Edizioni, 
Milano, 2015, pp. 224, euro 16
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Dalla Chiesa
e gli anni
di piombo

La biblioteca
di GIORGIO DELL’ARTI

EDUCAZIONE CIVICA. L’INIZIATIVA DI FRANCO FICHERA

Le tasse bisogna studiarle da piccoli
Un gioco spiega agli alunni delle elementari a che serve il sistema fiscale

C
hi se la sentirebbe di girare
l’Italia sostenendo che le tasse
sono «belle»? Inevitabili, forse,
necessarie, magari, ma «belle»,

dopo tutte le polemiche che scatenò la 
famosa frase del ministro Tommaso 
Padoa Schioppa... E invece Franco 
Fichera, già docente di diritto tributario 
in diverse università (Napoli Federico 
II, Bologna, Suor Orsola Benincasa di 
Napoli, dove è stato preside della 
Facoltà di Giurisprudenza) non solo se 
l’è sentita, ma già dal 2005 spiega ai 
bambini di quarta e quinta elementare a 
cosa servono le tasse, perché è dannoso 
per tutti non pagarle, e perché possono 
essere «belle».

«Tutto è cominciato - spiega il profes-
sor Fichera - quando l’assessore all’in-
fanzia e alla famiglia del Comune di 
Roma, nel 2005, mi ha chiesto di andare a 
spiegare le tasse ai bambini. Non poten-
do fare una lezione universitaria, mi 
sono inventato un gioco». Senza prean-
nunciare nulla agli alunni, il professor 
Fichera distribuisce monete di cioccola-
to, in modo diseguale: cinque ad alcuni, 
dieci ad altri e ancora di più ad altri. Poi, 
tra il centinaio di bambini che ogni volta 
partecipano, alcuni vengono indicati 
come “governo” e altri come “esattori”. 
E dovranno provvedere alle spese della 
comunità, tassando i compagni.

«I bambini discutono sul livello delle
“tasse”, sulla necessità di esentare i più 
“poveri”, su quanto far pagare ai “ric-
chi”». E concetti come l’equità, la 
solidarietà, la progressività diventano... 
elementari. «A un bambino erano 
toccate cinque monete - racconta - e si 
voleva esentarlo. Ma lui si rabbuiò: così 
sarebbe rimasto escluso dal gioco. 
Perciò si decise un pagamento minimo 
di una moneta». 

Alla fine della lezione, Fichera e gli 
insegnanti incontrano i genitori e 
svelano anche a loro cos’hanno impara-
to i loro figli quella mattina. Il gioco ha 
toccato città grandi come Roma, Mila-
no e Torino così come centri più picco-
li. «Sempre nell’aula del Consiglio 
comunale, così che diventi un momento
di educazione civica», precisa Fichera, 
che in maggio sarà a Foggia. Ma a lui, 
poi, le tasse piacciono davvero? Un 
bambino, una volta gliel’ha chiesto, con 
una lettera. La risposta potete leggerla 
qui accanto. E se volete altri dettagli c’è 
un sito, www.le belletasse.it. Magari, se 
ce lo spiegano come si fa con i bambini, 
anche noi grandi potremmo ricordarci 
il senso delle tasse.

M.Mea.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ma a te le tasse piacciono?»

«C
aro Franco, la lezione
sulle tasse mi è piaciuta,
è stata interessante. Le
monete di cioccolato le

ho mangiate tutte e un po’ le ho date ai 
miei amici... Lo so che a tante persone le
tasse non piacciono e ad altri piaccio-
no. Ma a te le tasse piacciono?»

Caro D.,
Ti rispondo partendo da un’espe-

rienza personale. Il figlio di un mio ca-
ro amico ha una grave malattia e deve 
andare spesso in ospedale: un giorno 
sì e un giorno no, per complessi tratta-
menti e cure. Molte volte insorgono 
complicazioni. La speranza è che pos-
sa avere un trapianto , ma intanto con 
queste cure può vivere! Certo, non co-
me gli altri. Non può avere un lavoro 
per tutta la giornata e tutti i giorni, co-
me è normale. E perciò non può gua-
dagnare quanto gli serve. E tuttavia c’è
una legge che prevede dei concorsi
per trovare un lavoro che sono riser-
vati a chi ha gravi invalidità e lui ha vin-
to il concorso e ora lavora come tutti 
gli altri, ma con tempi e modalità parti-
colari, adatti alla sua situazione. Inol-
tre, il Comune dove risiede riserva a
chi è portatore di invalidità alcuni ap-
partamenti in affitto a costo basso e 
lui, attraverso un concorso, ne ha avu-
to assegnato uno. Infine, nel periodo 
in cui non lavorava, riceveva una pen-
sione di invalidità. 

Come puoi immaginare, è aiutato
dalla famiglia, naturalmente. Ma di-
ciamo la verità: non basta, occorro-
no ospedali attrezzati, occorrono
medici e infermieri ogni giorno a di-
sposizione per assicurare tutte le cu-
re necessarie e poi per gli interventi
più urgenti.

Tutto questo costa, e molto, e senza
le tasse pagate dai cittadini e senza che
una parte delle tasse sia destinata alla 
sanità e sia spesa bene, questo sarebbe
impossibile. Come sarebbe impossi-
bile predisporre aiuti di vario tipo: dal-
la casa al lavoro, a un reddito che per-
mettano alle persone in tali condizio-
ni di vivere, nella misura del possibile,
come tutti gli altri.

È questo un caso isolato? Mi do-
mando, quante vite sono salvate ogni
giorno negli ospedali? Quanti bambi-

ni vanno a scuola ogni giorno? Quanti
ragazzi vanno all’Università ogni
giorno? Quanti incendi vengono 
spenti dai vigili del fuoco ogni giorno?
Quante strade vengono pulite, illumi-
nate, controllate ogni giorno? Quanti
immigrati che fuggono da guerre o 
dalla fame vengono salvati dalla Ma-
rina Militare? E si potrebbe continua-
re. Mi meraviglio anch’io di quant’è 
lungo l’elenco che si potrebbe fare. E
bada che non si tratta di casi eccezio-
nali, si tratta della vita di ciascuno di
noi,ogni giorno.

Certo, lo so, le tasse possono essere
troppe e male distribuite, anche in-
giuste; i governi possono essere cor-
rotti e “rubare”, oppure essere ineffi-
cienti e non spendere bene le tasse. E 
fa veramente rabbia perché le tasse
sono un sacrificio per i cittadini, le pa-
gano di tasca propria e le sottraggono
a spese utili e necessarie per sé e la 
propria famiglia.

Ma questo dipende dal governo,
non dalle tasse!

Se “buttiamo a mare” i governi inca-
paci, corrotti e inefficienti o che rite-
niamo che siano incapaci, corrotti e
inefficienti, facciamo bene. La demo-
crazia e le elezioni ci sono proprio per
questo: per cambiare i governi che ri-
teniamo si comportino male o, vice-

versa, per confermare i governi che ri-
teniamo si comportino bene. E i citta-
dini possono candidarsi per sostenere
le proprie idee.

Ma se, sbagliando obiettivo, “but-
tiamo a mare” le tasse, o non paghia-
mo le tasse, siamo evasori, ci diamo la
zappa sui piedi, ci facciamo male da 
soli. Non sapremmo più come assicu-
rarci ospedali, scuole, università, si-
curezza ecosì via.

Si può obiettare che ognuno può
“fare da sé”. Ma chi può fare da sé? So-
lo i ricchi, forse. E gli altri? E poi non
per tutte le cose appena elencate: per
alcune non possono farlo, per altre
non “devono” farlo: solo la polizia
può arrestare, solo i giudici possono
giudicare.

Una volta, alla fine del mio «Gioco
delle tasse» con un’altra classe come
la tua, una giornalista ha chiesto a
una bambina il significato del gioco a
cui aveva appena partecipato. Lei ha
detto: «Se non ci fossero le tasse non
ci sarebbe la mia città». Ecco, alla tua
domanda se mi piacciono le tasse, ri-
sponderei: Sì! Mi piacciono perché
non saprei come fare senza «la mia
città». 

Un forte abbraccio, e scusami se so-
no stato un po’ lungo. 

Franco Fichera

VALORI IN CORSO

Terzo settore, la delega prova ad accelerare

di Elio Silva

L
a fine di marzo ha portato in dote al
non profit la concreta prospettiva di
veder approvata entro pochi mesi la
riforma del Terzo settore. Il disegno

di legge delega governativo, che aveva 
esordito due anni fa, dopo il sì dell’aula di pa-
lazzo Madama, avvenuto mercoledì scor-
so, deve ora ritornare in terza lettura alla Ca-
mera, dove è calendarizzato per maggio. È 
plausibile, considerato il lungo e faticoso 
processo di mediazione che ha portato al te-
sto attuale, un passaggio più rapido dei pre-
cedenti. Ciò significherebbe da un lato il via
libera definitivo entro l’estate, dall’altro una
prevedibile accelerazione nella stesura dei 
decreti delegati, alcuni dei quali potrebbero
entrare in vigore per fine anno. 

Se questa tabella di marcia è realistica, si
potrà segnare il 2016 come momento di svol-
ta, dopo fasi alterne – le buone premesse del 
2014, le complicazioni e i ritardi del 2015 – che
non hanno fin qui consentito il giudizio d’in-
sieme su un testo compiuto e assestato. Da 
oggi, se non altro, si può parlare di un corpus 
di disposizioni che, rompendo la trentenna-
le tradizione delle leggi settoriali (volonta-
riato, associazionismo di promozione so-
ciale, Ong, impresa sociale e via elencando), 
identificano il Terzo settore come area di ri-
ferimento comune e la nuova legge come 
fonte normativa prevalente. Questa è, sotto 
il profilo politico, la novità più rilevante della
riforma, come sottolinea il sottosegretario al
Lavoro Luigi Bobba, principale artefice del 
testo e protagonista dell’iter parlamentare: 
«Siamo riusciti a dare una carta d’identità al 
Terzo settore, con una definizione unifican-
te già nel primo articolo. Ora bisognerà arri-
vare a un Codice unico e questo sarà il com-
pito specifico di uno dei decreti d’attuazio-
ne, ma nella delega l’impronta è precisa».

A questo argomento Bobba aggiunge
anche una considerazione d’ordine finan-
ziario, destinata a stoppare le polemiche di
quanti hanno lamentato i rischi di una ri-
forma a saldo zero. «Tra legge diSstabilità 

per il 2016, fondi di dotazione contemplati 
nel disegno di legge e fondo di garanzia a 
rotazione per le imprese sociali il non pro-
fit potrà contare su oltre 900 milioni di ri-
sorse», ricorda. 

A proposito di risorse, il testo licenziato
dal Senato prevede la nascita della Fonda-
zione Italia Sociale, l’ente - prefigurato dal 
consigliere di palazzo Chigi, nonché finan-
ziere e filantropo Vincenzo Manes - che si 
proporrà come catalizzatore di finanzia-
menti privati su progetti a elevato impatto 
sociale. «Non sarà una realtà sostitutiva o 
concorrenziale rispetto a quelle oggi ope-
ranti - assicura Bobba – ma, secondo gli 
esempi già esistenti all’estero, dove analo-
ghe fondazioni nazionali di matrice pub-
blica hanno dato ottimi risultati, sarà un ag-
gregatore, organizzatore e moltiplicatore 
di iniziative filantropiche». 

Un altro capitolo chiave della riforma è
quello sull’impresa sociale, dove si è fatto 
spazio al principio di una limitata possibili-
tà di redistribuzione degli utili, da precisare
ulteriormente in sede di decreto attuativo. 
Di segno positivo le prime valutazioni. Per 
Giuseppe Guerini, presidente di Federsoli-
darietà-Confcooperative e portavoce del-
l’Alleanza delle coop sociali, «l’allargamen-

to dei settori di attività ammessi, la facoltà di
attrarre capitali e finanziamenti “pazienti”, 
ossia a basso rendimento e a lungo termine,
la semplificazione e la chiarezza delle pro-
cedure per acquisire la qualifica di impresa 
sociale sono segnali importanti».

«I cittadini – spiega Guerini – potranno co-
sì auto-organizzarsi, ad esempio per valoriz-
zare i beni culturali e ambientali abbandonati
con azioni di sviluppo locale, oppure per af-
frontare le nuove povertà con percorsi inte-
grati di inclusione sociale e lavorativa, o an-
cora per progettare servizi domiciliari e resi-
denziali per le famiglie che devono fronteg-
giare il fenomeno della non autosufficienza».

Tra le molte novità rilevanti, che merite-
ranno ovviamente una valutazione più det-
tagliata, non si può infine tralasciare il Servi-
zio civile universale che, per le sue caratteri-
stiche - flessibilità, apertura agli extraco-
munitari residenti, estensione all’ambito 
Ue, certificazione delle competenze – rap-
presenta un forte investimento sulle reti di 
coesione sociale e sulle giovani generazio-
ni. Se i fondi pubblici lo consentiranno, 
l’obiettivo dei centomila posti per il 2017 
può rivelarsi realizzabile.

elio.silva@ilsole24ore.com
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A Roma. Domani l’evento Confindustria

Workshop su finanza e impresa sociale

S
i tiene domani, 5 aprile, a Roma,
il workshop «Finanza a impatto
sociale», organizzato da 
Confindustria per 

approfondire e dibattere con 
operatori ed esperti i temi della 
finanza e dell’impresa sociale. 

I lavori si svolgeranno nella sede di

Confindustria, in viale 
dell’Astronomia 30, nella sala G/H e 
inizieranno alle 9 e 30 con la 
registrazione dei partecipanti, per 
proseguire anche nel pomeriggio.

Tra i relatori della mattinata, 
Andrea Bairati (direttore area 
Innovazione e education 

Confindustria), Mario Calderini 
(docente di Social Innovation al 
Politecnico di Milano), Francesca 
Brunori (responsabile Credito e 
finanza Confindustria), Giovanna 
Melandri (presidente Human 
Foundation e coordinatrice della 
Taskforce G8 Social Impact 

Investments), Letizia Moratti 
(presidente Fond. E4 Impact), Mauro 
Del Barba (senatore Pd, V 
commissione Bilancio). 

Nel pomeggio si terrà una tavola 
rotonda con imprenditori e politici.

www.confindustria.it
Nella sezione Eventi nazionali

il link al programma completo e i contatti
per partecipare al workshop


