
24 settembre 2010
ore 19.00-21.30
Cittadellarte - Fondazione Pistoletto
via Serralunga 27
Biella

Con
On. Roberto Simonetti
Presidente della Provincia di Biella

con la partecipazione della
Procura della Repubblica di Biella

Davide Garra
Vice Prefetto di Biella
Piero Tarizzo
Segretario Generale della Filca Cisl di Biella
Davide Mauro
Segretario Generale del Siulp di Biella

e con
Silvano Esposito
Direttore de «Il Biellese», moderatore del dialogo fra
Alessandro De Lisi
Responsabile del Progetto San Francesco
Salvatore Scelfo
Segretario Generale della Filca Cisl di Palermo
Piero Donnola
Segretario Generale della Filca Cisl del Piemonte
Gianclaudio Vianzone
Segretario regionale Siulp Piemonte
Lorenzo Tivelli
Studente, Associazione No Mafie
Domenico Cipolat
Coordinamento Provinciale Libera Biella
con 20 Associazioni

conclude i lavori
Giovanna Ventura
Segretario Generale della Cisl del Piemonte

Strumenti sociali
contro le mafie
ogni giorno.

Sindacato
Italiano
Unitario
Lavoratori
Polizia

Senato
della Repubblica

Camera
dei Deputati

Il Progetto San Fancesco
è sostenuto dall’Alto Patrocinio di

Cultura della responsabilità e della 
partecipazione nell’impegno dei 
lavoratori edili e delle costruzioni.

Equità, giustizia sociale e fiscale, 
integrazione, lavoro vero e regolare, 
legalità.

Piemonte+Biella

Per adesioni:
filca.biella@cisl.it / telefono 335 6063227



Nel sessantesimo anniversario
di un sindacato attento all’economia
e radicato nel territorio
Cisl Piemonte e Biella

La crisi soffoca le imprese regolari, mentre le 
organizzazioni mafiose hanno enormi liquidità da 
investire.
La mafia si diffonde nel Nord Italia in silenzio, 
ricicla i guadagni della droga con l’usura alle 
imprese in crisi senza credito bancario, subappalti, 
smaltimento rifiuti, terziario, attività commerciali.
Vogliamo imparare a riconoscere in tempo i 
fenomeni, per prevenire radicamenti mafiosi nel 
Biellese e per confiscare anche la loro capacità di 
espansione, oltre ai beni e capitali.

Mantenere la  Legalità è più difficile in tempo di Crisi. 
I bisogni delle persone si aggravano.
Nel Biellese 10.000 disoccupati, licenziati, in 
mobilità che non rientreranno più in fabbrica, 
molti accettano lavori in nero per campare. In casa 
famiglie incerte, disperate con bollette e libri di 
scuola da pagare, Fuori anche droga, pubblicità 
ingannevole, videopoker, furbetti del quartierino e 
furbi che evadono il fisco.
Cresce la disgregazione sociale e il bisogno.

La concorrenza sleale butta fuori dal mercato le 
imprese regolari, che per non fallire cercano lavoro, 
credito, conoscenze, appoggi. Per gli operai è lavoro 
nero, sfruttamento, infortuni.
Un aiuto può arrivare dall’Osservatorio dei cantieri 
voluto a Biella dalla Prefettura, dal sistema 
imprenditoriale regolare e dai sindacati edili.

Serve un sindacato moderno, solidale, responsabile, 
partecipativo che dialoga con le Istituzioni e le 
imprese serie, in regola.
Per uscire dalla Crisi avendo ancora una economia 
legale, imprese regolari, lavoratori tutelati.

Il progetto San Francesco è ispirato alla 
Solidarietà, carità, umiltà, fratellanza, rispetto 
per gli esseri viventi del Santo Poverello.
È l’avvio di un dialogo serio di conoscenza e 
formazione tra Sindacato, Istituzioni, Forze 
dell’Ordine, Enti ispettivi del lavoro Dpl, Spresal, 
Inps, Inail.

Magistratura, Polizia, Carabinieri, Guardia di 
Finanza si prodigano con grande impegno e 
sacrificio, con ottimi risultati per gli arresti; 
devono avere strumenti adeguati, risorse, leggi 
moderne per aumentare l’efficacia investigativa.
Il Ministro dell’Interno ha accolto la nostra 
proposta e voluto, nella recente legge 136/2010 
contro le infiltrazioni, la tracciabilità su un 
unico c/c per ogni appalto pubblico.

La Cisl, gli Edili della Filca, i Poliziotti del Siulp 
per la prima volta insieme per promuovere 
un Polo Sociale della Legalità. Per capire e 
prevenire le infiltrazioni mafiose nel sistema 
economico imprenditoriale e sul territorio 
Biellese, già presenti nei vicini lavori dell’Expo 
2015 a Milano.

Offriamo un protagonismo attivo del mondo 
del lavoro, offriamo il contributo del sindacato 
che rappresenta e tutela i lavoratori, offriamo 
la nostra presenza quotidiana nelle aziende, nei 
cantieri, sul territorio per un percorso comune, 
per una cultura della Legalità.

Uniti per vincere la crisi e la mafia
Filca Cisl, Siulp Biella e Piemonte

Una definizione del male
Progetto San Francesco

La mafia è un fenomeno culturale, politico ed 
economico, che usa la violenza e la corruzione 
come strumenti di pressione sociale. Tuttavia 
essa non potrebbe esistere in un tessuto sociale 
onesto, coeso, sano. La mafia trae nutrimento 
dal rapporto d’affari con pezzi deviati delle 
istituzioni, dalla disponibilità a non denunciare 
ingenti somme sospette da parte delle banche, 
dallo smaltimento dei rifiuti, anche tossici, dal 
racket alle imprese, dalla tratta di esseri umani 
immigrati, e soltanto infine dal gigantesco 
traffico di droga o della prostituzione.
Gli anticorpi di una nazione sono le leggi e le 
leggi vanno finanziate e applicate, e se non sono 
efficaci il corpo sociale muore.


