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Buongiorno, immagino che la Legge Cirielli è molto ricordata ma poco conosciuta nella sua genesi, 

peraltro riguarda anche il tema di cui stiamo parlando. 

Voi sapete che esistono le sanzioni penali rispetto a certi comportamenti, poi ci sono anche le 

preiscrizioni che rendono assolutamente inutili il lavoro di molti. 

Tengo a chiarire che la mia proposta di legge riguardava soltanto l’inasprimento del regime 

sanzionatorio di esecuzione penale per i recidivi, in maniera particolare per i pluri-recidivi, mentre 

in corso d’opera, ci fu un emendamento che inseriva una riforma organica della preiscrizione. Per 

questo io ho ritirato la firma ma, per un meccanismo legislativo particolarissimo, una volta che hai 

firmato una legge, se ritiri la firma, non viene cancellato il nome, ma si mette un asterisco e in 

fondo alla pagina si scrive: il primo firmatario ha rinunciato alla firma. Una giornalista molto 

intelligente dell’Ansa, coniò il termine “la ex Cirielli”, per dire che era la Cirielli ma non era più la 

Cirielli. 

Ma venendo alla tematica in discussione in questa giornata del Forum, è chiaro che appartenendo a 

un schieramento politico ho una mia valutazione delle cose, ho una visione certamente di parte ma 

cercherò di sforzarmi e astrarmi da questo aspetto per parlare da uomo di Stato. Non voglio 

svillaneggiare il governo Renzi, le sue riforme e il Ministro anche perché sarebbe facile farlo in 

questa platea per avere qualche applauso in più. A me interessa l’analisi che per la verità è stata fatta 

benissimo da chi mi ha preceduto. Vorrei, innanzitutto, ringraziare l’Associazione che ci ha invitato. 

Abbiamo accolto volentieri l’invito e siamo venuti per testimoniare e rispettare il lavoro che 

svolgete e anche per ascoltare. La politica, per tradurre in provvedimenti legislativi, deve ascoltare 

le associazioni di categoria, i corpi intermedi, deve cogliere gli umori della gente e metterci le 

proprie idee e i propri valori per tradurre il tutto in leggi, possibilmente buone, che poi hanno 

bisogno di ispettori, come di carabinieri per farle rispettare. 

Noi abbiamo votato contro la Legge 149 del 2015. Fratelli d’Italia ha preso una posizione contraria 

e non perché eravamo all’opposizione; noi siamo un’opposizione patriottica e, quando vediamo che 

c’è qualcosa di positivo, votiamo a favore. Diverse volte nel Governo Renzi, non moltissime per la 

verità, abbiamo votato a favore perché ci sembravano provvedimenti giusti. Quindi non è stato un 

no pregiudiziale anche se qualche pregiudizio ce lo avevamo. 

Come Centro-Destra abbiamo fatto una riforma, la Legge 124 del 2004, in cui io ero responsabile 

Nazionale del Settore Lavoro e Previdenza di Alleanza Nazionale e seguii il provvedimento. Ci 

piacque molto la lungimiranza dell’allora Ministro che, oltre a cercare di valorizzare il ruolo della 

vigilanza e delle ispezioni, perché porta ad un altro principio, quello del rispetto della cultura della 



legalità con tutto quello che ne discende come corollario, rappresentava anche una grossa 

innovazione: quella di mettere nero su bianco l’idea che il ruolo di vigilanza e ispezione dovesse 

avere al suo interno un altro dei pilastri, quello della prevenzione.  

È chiaro che la funzione di vigilanza è quella di far rispettare la legge. Una legge viene rispettata e 

sentita come cogente, anche se esiste un’azione di prevenzione, di assistenza, soprattutto nel settore 

dell’economia. 

Voi, come me, siete dei dipendenti pubblici e il nostro lavoro è un servizio all’economia, alla 

società, per cui dobbiamo cercare di salvaguardare, aiutare, accompagnare l’economia sana per non 

farla fallire e, nel contempo, colpire l’economia malata. La funzione di prevenzione e 

accompagnamento era sicuramente una funzione importante perciò noi avevamo l’idea di una 

preoccupazione che una Legge, la Legge 124, fosse dimenticata, senza aver potuto ancora esplicare 

il massimo della sua potenzialità legislativa e, soprattutto, eravamo preoccupati da una serie di 

aspetti.  

Innanzitutto eravamo già stati abituati all’idea delle riforme spot, riforme finte perché a costo zero. 

Sappiamo che, se si vuole fare una riforma, bisogna metterci le risorse. Se si dice all’invarianza 

della spesa come norma di salvaguardia alla fine della legge, già si capisce che c’è un imbroglio e 

che non c’è la volontà di fare realmente un gran che ma semplicemente l’idea di annunciare che è 

stata fatta una riforma. Poi, c’era un altro atteggiamento che ci lasciava freddi: l’idea della 

creazione di sovrastrutture burocratiche, peggio ancora di agenzie. 

Io e il mio partito abbiamo una cultura molto statalista, mi rendo conto che, in quest’epoca in cui 

sembra che lo stato sia “lo schifo dello schifo”, parlare di Stato sia difficile. Noi cerchiamo di far 

capire che lo Stato siamo noi dipendenti pubblici, sono i cittadini, quindi, quando si sottraggono 

competenze allo Stato, si indebolisce la vita insieme, non la si rafforza contrariamente a quanto vuol 

far credere chi gestisce il potere finanziario, per cui l’idea di creare una altro carrozzone, un’altra 

struttura, non ci piaceva. 

Dopo tre anni, purtroppo, e ribadisco purtroppo, perché noi siamo un partito patriottico e non 

facciamo il tifo perché le cose vadano male. Alla fine è stata fatta questa riforma, noi abbiamo 

votato contro, se fosse andato tutto bene avremmo detto: “ci siamo sbagliati, meno male, è stata 

fatta una cosa buona per la nazione, ben venga, facciamo un passo indietro e lavoriamo per darle 

corpo, affinché al meglio e al massimo questa cosa vada avanti”. La verità è che dopo tre anni c’è 

un fallimento sostanziale, per non dire totale. Lo certifica la Corte dei Conti, lo ha certificato il 

Censis e lo certificate voi sul campo quotidianamente. 

Oggi, l’analisi di un vostro Dirigente Generale è impietosa e certamente non è pretestuosa; il fatto 

che lui lavori all’Inps piuttosto che all’Inail, o al Ministero, mi sembra un dato secondario rispetto 

alla realtà. Chi si occupa di Stato, chi si occupa di interesse pubblico, in particolare chi fa politica, 



deve prendere atto delle cose come stanno. Non è che lo Stato deve scegliere tra un contratto di 

appalto tra la Volkswagen piuttosto che la Mercedes. Stiamo parlando di strutture pubbliche che 

campano con i soldi pubblici, che si alimentano di prassi pubbliche. È evidente che l’Inps, per la sua 

storia organizzativa, nel settore della vigilanza e delle ispezioni ha creato un percorso importante. 

Quello che a noi preme risottolineare è il concetto del ruolo sociale. La cultura della legalità si 

difende,  innanzitutto, con la vigilanza, con la diffusione di idee sane  all’interno della società e chi 

svolge un ruolo ispettivo ha una funzione fondamentale, nel senso che deve capire concretamente, 

al di là della burocrazia, e quindi deve avere degli strumenti normativi adeguati per intervenire, per 

correggere la rotta di un’azienda sana che dà lavoro, che crea economia in un momento così difficile 

per la nostra società, rispetto a quella che approfitta del sistema per danneggiare tutti gli altri, 

facendo concorrenza sleale alle altre aziende e approfittando delle persone e creando un clima di 

anomia inaccettabile che va represso. 

Rispetto a questo, una cosa va detta. C’è il tema sanzionatorio. In Italia rispetto a certi 

comportamenti irregolari vengono previste pene astratte che poi sono cancellate da un’altra serie di 

sovrastrutture giuridiche. In Italia esiste una pena, poi esistono gli “svuota carcere”, poi esistono i 

sistemi alternativi alla detenzione, poi esistono una serie di altre stranezze che con la scusa di 

“rieducare”, della funzione rieducativa della pena, finiscono con il mandare all’aria il lavoro di 

migliaia di persone tra Magistratura, ispettori, carabinieri e quanti lavorano per contrastare il 

crimine e l’illegalità. 

A questo aggiungete un’altra cosa. Esistono vere e proprie organizzazioni a delinquere, e voi lo 

sapete meglio di me. A Roma vengono centinaia di aziende a scegliere la loro sede legale e come 

forma di attività economica su base pianificata, hanno quella di pagare i fornitori, ma di non pagare 

i contributi, per cui per due/tre anni non pagano un euro di contributi però continuano regolarmente 

a pagare i fornitori perché chi ha studiato diritto fallimentare sa che inizialmente si evince 

l’insolvenza, da cui deriva poi lo stato fallimentare, dal fatto che non si pagano i fornitori. Se paghi 

tutti, tranne lo Stato, tutto questo procedimento parte in ritardo. 

La conclusione è che dopo tre anni nei quali queste aziende hanno agito sostanzialmente con costi 

di produzione bassissimi rispetto agli altri, e per questo risultano super competitive, hanno fatto i 

soldi evadendo per milioni di euro e poi falliscono. A questo punto inizia la procedura fallimentare 

o penale a seguito dei controlli che sono stati fatti. Poiché ci sono centinaia di aziende che vanno a 

Roma a fallire, il Tribunale di Roma è completamente intasato da queste procedure che vanno tutte 

in prescrizione. 

È chiaro che uno Stato serio, anziché perdere tempo a vedere come sistemare un eminente burocrate 

creandogli un organo apposito per sistemarlo, anziché immaginare semplicemente come allontanare 

i controlli, magari a coloro che gli hanno consentito di assumere certi incarichi, anziché immaginare 



di imbrogliare i cittadini con finte riforme, dovrebbe concretamente studiare i fenomeni esistenti. I 

fenomeni si studiano se ti confronti con i sindacati, se ti confronti in maniera sana con le 

associazioni datoriali, perché non è verissimo che Confindustria in questi cinque anni è stata ai 

margini delle scelte governative. Quindi noi pensiamo che bisogna tornare alla Legge 124. Secondo 

noi, l’esperienza dell’INL o va cancellata o “demansionata”, nel senso che potrebbe occuparsi di 

studi, di analisi, di coordinamento, di buone pratiche, di formazione. C’è, inoltre, un ulteriore 

aspetto allarmante: il lavoro pubblico è in una crisi mortale. Già, se guardo questa platea, noto che 

mancano i ragazzi. Noi abbiamo il dovere di tramandare l’esperienza di molti.  Sapete che nell’arma 

dei carabinieri l’età media è 44 anni?   

Non è soltanto l’inefficienza, in alcuni lavori come quello dei carabinieri, per carità, l’esperienza è 

poi tutto, ma noi abbiamo il dovere di valorizzare il lavoro di chi lo svolge. L’idea di una persona 

che fa bene il suo lavoro e di avere un giovane che sta imparando quel lavoro, portarselo sul 

cantiere, è anche un modo per avere uno stimolo. Con questo blocco del turnover, con questo 

innalzamento dell’età pensionabile si sta condannando non solo il futuro delle nuove generazioni, si 

sta condannando il futuro dell’Italia. Penso che anche l’azione nostra, come cittadini, si deve far 

sentire.    

Grazie. 


