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LEONARDO PALMISANO
AUTORE DEL LIBRO-INCHIESTA
MAFIA CAPORALE
In attesa di conoscerlo e ascoltarlo

C

os’è Mafia Caporale?
Mafia Caporale è la definizione di un sistema criminale che si adopera per lucrare sul lavoro e sui diritti che contornano
il lavoro. Si tratta del più imponente sistema mafioso
vivente, perché contiene tutti gli elementi dei sistemi mafiosi tradizionali e li applica per assoggettare
gli esseri umani. Soltanto in Italia questo sistema
frutta qualcosa come ottanta miliardi di euro l’anno,
quattro volte il mercato degli stupefacenti. È la vera
mafia del momento.
Hai diviso il tuo ultimo libro-inchiesta per regioni. Da Sud a Nord ci racconti un’Italia in cui
schiavismo, caporalato, usura, massoneria, lavoro nero, prostituzione, mafie, banche si intrecciano in un sistema criminale dove la maggior

a marzo al Salon du Livre,
leggiamo cosa ci ha raccontato
parte delle volte imprenditori e somministratori
di lavoro sono le facce della stessa medaglia. La
politica non reagisce e spesso il sindacato è connivente. Come siamo arrivati a questo punto e ne
usciremo mai?
Ci siamo arrivati grazie alla sottovalutazione della
progressività della democrazia. Si è pensato, a un
certo punto, che i diritti sono inviolabili una volta conquistati. Le cose non sono andate così, tanto
è vero che proprio sul lavoro, dal pacchetto Treu al
Jobs Act, si è giocata una partita che ha mortificato
le tutele a vantaggio dell’impresa. Ne usciremo solo
quando riporremo al centro del dibattito sociale (politico e culturale insieme) i diritti. Se vogliamo è il
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QUANDO ANCHE IN ITALIA I MINORI
TORNANO A LAVORARE SOTTO UNO
SCHIAVISTA, EVIDENTEMENTE TUTTO
IL SISTEMA È COMPROMESSO
tema sul quale Bergoglio più si spende da quando ha
iniziato il suo pontificato.
Nel 2016 è stata approvata la legge per contrastare il caporalato (Legge 29 ottobre 2016, n.
199). In questo anno e mezzo d’applicazione è
cambiato qualcosa? se sì, come?
È cambiato il rapporto dei datori di lavoro con le
Istituzioni. Si sono incattiviti contro la magistratura, per esempio. Non ci stanno, non tollerano il
sequestro e la confisca dell’azienda. Ma è tipico
dei sistemi mafiosi. Quando si toccano i beni esce
l’anima cattiva della mafia. E non va dimenticato
che il caporalato è, finalmente, un reato di mafia.
Tra tutte le storie che hai raccontato e le persone
che hai intervistato ce n’è qualcuna che ti è rimasta nel cuore e che hai potuto aiutare?
I minori. Sono il futuro e il presente. Quando anche in
Italia i minori tornano a lavorare sotto uno schiavista, evidentemente tutto il sistema è compromesso.
Sono la cartina di tornasole di un mercato del lavoro
che stritola i soggetti sociali più fragili, che impoverisce la società tutta, negando il diritto all’istruzione
e alla salute, per esempio.

L’autore di “Mafia Caporale” sarà
presente al Salon du Livre 2018 ospite
di Time For Equality, in cooperazione con
il CLAE e in partenariato con la Libreria
italiana nel quadro della campagna di
sensibilizzazione alla tratta di esseri
umani, alle nuove forme di schiavitù e allo
sfruttamento del lavoro, in particolare
dei migranti. Dibattito-tavola rotonda su
questi temi, sabato 3 marzo pomeriggio.
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SIAMO ARRIVATI A QUESTO GRAZIE ALLA
SOTTOVALUTAZIONE DELLA PROGRESSIVITÀ
DELLA DEMOCRAZIA. NE USCIREMO SOLO
QUANDO RIPORREMO AL CENTRO DEL
DIBATTITO SOCIALE (POLITICO E CULTURALE
INSIEME) I DIRITTI
Mafia Caporale è tra i sei libri finalisti nella sezione Letteratura Giornalistica del “Premio Benedetto Croce“. Il filosofo e storico diceva: Non
abbiamo bisogno di chissà quali grandi cose o
chissà quali grandi uomini. Abbiamo solo bisogno
di più gente onesta. Alla luce dei tuoi lavori cosa
ne pensi?
Croce aveva ragione. Aggiungo che avremmo bisogno di riempire la politica di persone per bene, ma
qui la vedo più dura, almeno per il momento.
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