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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE  

DECENTRATA  

ROMA, 22 MARZO 2017 

 

“SFRUTTAMENTO LAVORATIVO E NUOVE FORME DI SCHIAVITU’: QUALI 

POSSIBILI RISPOSTE ISTITUZIONALI AD UNA REALTA’ SEMPRE PIU’ COMPLESSA E 

DIVERSIFICATA” 

Sono onorato, stamane, di essere stato chiamato, in questa Suprema Corte di Cassazione, a 

riflettere su una tematica come quella dello “Sfruttamento lavorativo e nuove forme di schiavitù”, 

che assume di giorno in giorno aspetti sempre complessi e a volte drammatici, che coinvolgono 

sfere sempre più ampie di soggetti, sotto più profili “vulnerabili”.  

Preliminarmente è necessario cercare di definirne i contenuti, dalle molte sfaccettature e 

dalle differenti realtà, ognuna delle quali richiede approcci istituzionali diversi e risposte 

diversificate, che mostrano, da una parte profili tipicamente repressivi, anche in presenza di 

fattispecie penalmente o amministrativamente rilevanti, dall’altra esigono risposte articolate e 

complesse, direi multidisciplinari, da parte dell’intera società civile: sono tematiche che, comunque, 

hanno una matrice comune, si identificano c.d. “lavoro forzato”. 

Come non ricordare il racconto teatrale, di qualche anno fa, in cui con la regia di Enrica 

Origo, si portava in scena la storia di Iqbal Masih, eroe pakistano della lotta contro il lavoro 

schiavizzato, assassinato nel ’95, ancora bambino, dalla mafia dei tappeti.  

Secondo il rapporto ILO (l’agenzia ONU per il lavoro) del giugno 2012, sono quasi 21 

milioni nel mondo le vittime del lavoro forzato: di questi il 90% sono sfruttati dall’economia privata 

da individui ed imprese, ed, in particolare, il 22% sono vittime di sfruttamento sessuale e il 68% 

sono vittime di sfruttamento lavorativo in attività economiche come l’agricoltura, le costruzioni, il 

lavoro domestico e l’industria manifatturiera. Il restante 10% sono sottoposti a forme di lavoro 

forzato imposte dallo stato, o da eserciti nazionali o forze armate ribelli. 

L’espressione “lavoro forzato” è utilizzata dalla comunità internazionale per descrivere 

situazioni in cui le persone coinvolte – donne e uomini, bambine e bambini – sono costrette a 

lavorare contro la loro volontà, obbligate dal loro reclutatore o datore di lavoro tramite, ad esempio, 

la violenza o la minaccia di violenza, oppure mezzi più subdoli come i debiti accumulati, la confisca 

dei documenti di identità o la minaccia di denuncia alle autorità responsabili per l’immigrazione. 
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Queste situazioni possono anche comprendere casi di tratta di esseri umani o pratiche riconducibili 

alla schiavitù, che sono simili ma non identiche, sotto il profilo giuridico.  

Tante di queste storie, drammaticamente simili, sono emerse nel corso delle interviste da 

parte di alcuni richiedenti la protezione internazionale alle competenti Commissioni Territoriali. 

Emblematicamente vorrei riportare un estratto da un’audizione a un cittadino del Mali che abbiamo 

tenuto qualche giorno fa in Commissione Nazionale per il diritto di asilo: 

 “D. che lavoro fa qui in Italia?      R. lavoro nei campi 

D. ha un contratto?   R. ci prendono i documenti e ci fanno lavorare in prova per due 

settimane. 

D. quanto le danno al giorno?  R. per circa 10 ore, a volte 30 o 35 euro, ma dobbiamo 

anche pagare il trasporto e il cibo. Gli diamo circa 5 euro. 

D. lei sa chi è il proprietario dei terreni?   R. non l’ho mai visto personalmente, ci 

sono dei connazionali che fanno da intermediari. 

D. lei dove vive?  R. in una casa abbandonata in campagna, in un terreno del 

proprietario. 

D. quanti siete?  R. a volte sei, a volte più. 

D. che servizi igienici ci sono?  R. un bagno.” 

Queste parole non hanno bisogno di alcun commento: è ciò che quotidianamente accade in 

tante parti del nostro Paese. In questa audizione sono drammaticamente emersi, contestualmente, 

tutti gli indicatori  del “lavoro forzato” : la nuova schiavitù.   

In questo ambito, si innesta il fenomeno migratorio: i frequenti conflitti nell’area medio 

orientale, l’instabilità politico sociale e la mancanza di prospettive economiche in alcune aree post 

belliche nei Balcani, le gravissime emergenze umanitarie e le guerre civili nell’Africa Sub sahariana 

e in alcune zone del nord del continente, i cambiamenti climatici, hanno determinato nel tempo 

ondate cicliche di immigrazione, più o meno massicce, dai paesi di origine. 

 Nel 2016 sono sbarcate nel nostro Paese 181.436 persone, di cui 25.772 minori, di queste 

123.600, di cui 18.594 donne e 11.656 minori, hanno presentato domanda di protezione 

internazionale. Se confrontiamo il numero delle domande di protezione con quelle del 2015, sono 

aumentate del 47,20%. Il primo paese per numero di richieste di protezione nel 2016 è stato la 
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Nigeria con 27.289 domande, di cui il 28%, pari a 7.658 unità donne. Dal 1 gennaio al 17 marzo 

2017 sono state presentate 32.872 domande di protezione internazionale con un incremento del 

62,30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Secondo il precitato rapporto dell’ILO, sono 9,1 milioni (44% del totale) le vittime che si 

sono spostate sia all’interno del proprio paese o al di là dei confini. La maggior parte, 11,8 milioni 

(56%) è sottoposto al lavoro forzato nella regione di origine o di residenza. I movimenti 

transfrontalieri sono molto spesso associati allo sfruttamento sessuale forzato. Al contrario, la 

maggioranza dei lavoratori forzati in altre attività, e quasi tutti quelli sottoposti al lavoro forzato 

dallo stato, non si è allontanata dalla regione di origine. Secondo il rapporto, “la migrazione può 

diventare un importante fattore di vulnerabilità per alcuni gruppi di lavoratori, ma non per altri”.    

La definizione di lavoro forzato è contenuta nella Convenzione OIL n.29 del 1930. In base 

all’articolo 2 comma 1: “il termine lavoro forzato o obbligatorio indica ogni lavoro o servizio 

estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta 

spontaneamente”. 

Il lavoro forzato, contestualmente al grave sfruttamento lavorativo, può essere spesso la 

conseguenza della tratta di esseri umani. Essa comprende lo spostamento di una persona, in genere 

attraverso le frontiere nazionali di uno o più stati, al fine di sfruttarla; possono, pur tuttavia, 

verificarsi anche casi di “tratta interna”. 

La tratta di esseri umani è definita dall’articolo 3, del protocollo addizionale della 

Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale  allo scopo di 

prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (sottoscritto nel 

corso della conferenza di Palermo12 -15 dicembre 2000). Il Protocollo di Palermo distingue la tratta 

(traffiking) dal traffico o contrabbando (smuggling) in base ad elementi che possono configurare già 

delle specifiche forme di sfruttamento, o di inganno e di coercizione.     

Si è ritenuto che ciò che contraddistingue i due fenomeni sia il consenso della vittima allo 

spostamento: consenso che deve considerarsi estorto o viziato nei casi di traffiking e sussistente , 

invece, nel caso di smuggling. 

In base all’articolo 3, del precitato Protocollo di Palermo, la “tratta di persone indica il 

reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o l’accogliere persone, tramite l’impiego o la 

minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, di frode, di inganno, 

di abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o 
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vantaggi, per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. 

Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme 

di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o le prestazioni forzate, la schiavitù o pratiche analoghe, 

l’asservimento o il prelievo di organi”. 

Lo smuggling, invece, definisce il traffico dei migranti teso a “procurare, al fine di ricavare, 

direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di una 

persona in uno stato parte di cui la persona non è cittadina o residente permanentemente”.  

In quasi tutti i casi la tratta di esseri umani implica lo sfruttamento delle persone che ne sono 

vittime (ad eccezione della tratta per l’espianto di organi), mentre non tutti i casi di sfruttamento 

sono la conseguenza diretta della tratta di esseri umani. Una persona può diventare vittima di 

sfruttamento (in tutte le sue forme e gradi) successivamente al suo arrivo, libero e volontario in un 

determinato paese; non è necessario che ciò preveda lo sfruttamento e l’assoggettamento già nelle 

fasi di reclutamenton(che avviene nel paese di origine o in un altro paese estero) del trasporto e del 

trasferimento da uno stato all’altro, o da una zona all’altra all’interno di uno stesso stato.  

In un tale contesto è intervenuta la direttiva europea n.36/2011 (recepita con il d. lgs. n. 

24/2014) relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle 

vittime. 

In questo ambito sono emblematiche, e segnano un momento di svolta, due recentissime 

norme che vorrei qui richiamare: la legge 29 ottobre 2016, n. 199, che ha dettato disposizioni in 

tema di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e la 

legge 11 dicembre 2016, n.236 che punisce chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista 

ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da 

persona vivente. 

In particolare la legge n.199/2016, indica i possibili indicatori di sfruttamento, identificati 

nella reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi, 

nella reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo 

settimanale, alle ferie, nella sussistenza di violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro, nella 

sottoposizione a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative 

degradanti. Sono tutti elementi costituitivi di quello che abbiamo definito “lavoro forzato”. 

Nell’affrontare le problematiche connesse allo sfruttamento lavorativo e alle nuove forme di 

schiavitù, bisogna tenere presente come ci si trovi in presenza di fenomeni diversificati nelle 
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fattispecie ed in continua evoluzione, per cui la risposta istituzionale non può essere univoca o 

standardizzata ma deve partire da un’analisi della fattispecie che tenga conto delle modalità dello 

sfruttamento in un determinato contesto geografico, sociale, culturale, economico, per cui la 

risposta deve essere flessibile, modulare e differenziata coinvolgendo sia gli apparati statali, sia gli 

enti locali, sia i sindacati, sia le associazioni imprenditoriali, per la parte sana che rappresentano, 

perché il “lavoro forzato” provoca effetti distorsivi del mercato, potendosi anche arrivare a 

configurare aspetti identificativi di una “concorrenza sleale”. 

In una tale ottica, per ogni fenomeno oggetto di analisi dovrà essere elaborata una strategia 

diversa, che porti risposte univoche che coinvolgano sia gli apparati pubblici che la società civile. 

Sto proponendo un percorso difficile, complesso, ma ritengo sia l’unico possibile in grado di dare 

risposte e risultati concreti, in un contesto in cui la risposta di natura penale alle citate 

problematiche, pur se indispensabile e prioritaria, da sola non è sufficiente a sradicare l’erba cattiva. 

A tal fine, vorrei segnalare due percorsi virtuosi che, pur partendo da problematiche 

radicalmente diverse, sia come analisi che nelle fattispecie applicative, hanno portato ad un 

approccio multidisciplinare: le linee guida per le commissioni Territoriali per il riconoscimento 

della protezione internazionale, dettate lo scorso 12 dicembre, dalla Commissione Nazionale per il 

Diritto di Asilo e dall’UNHCR, per “l’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti 

protezione internazionale  e procedure di referral”,  ed il c.d. caso “divanopoli” che, nel recente 

passato, ha coinvolto il distretto del mobile imbottito nel territorio forlivese, portando ad una 

interessantissima sentenza del Tribunale di Forlì che ha sancito la responsabilità penale delle ditte 

committenti, anche se le violazioni alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, avvenivano presso 

imprese appaltatrici o subappaltatrici.            

Nelle predette linee guida sono stati preliminarmente esaminati i limiti alla identificazione 

delle vittime di tratta: il controllo da parte dei trafficanti, il timore di ritorsioni, la mancanza di 

fiducia nelle autorità, la scarsa consapevolezza della propria condizione, i sentimenti di 

riconoscenza nei confronti delle persone che hanno favorito il percorso di emigrazione; 

conseguentemente, sono stati identificati gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani sia ai 

sensi del Protocollo ONU sulla tratta che degli articoli 600 e 601 del c.p., ponendo in risalto gli 

elementi di vulnerabilità delle vittime. In tale contesto, assume rilievo il periodo di riflessione 

concesso alle vittime, anche in relazione all’applicabilità dell’articolo 18 del T.U. immigrazione. 

Sono stati analizzati i servizi offerti dagli enti antitratta: gli interventi di strada (unità mobili), gli 

interventi di contatto per lo sfruttamento sessuale indoor, gli sportelli di ascolto, l’accoglienza in 

case protette a indirizzo segreto, l’accompagnamento all’inclusione socio lavorativa. E’ stata 
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considerata la vulnerabilità delle vittime di tratta e, alla luce anche del disposto del d. lgs. n. 

142/2015, l’esame in via prioritaria delle domande e la trasmissione degli atti al questore, per le 

valutazioni di competenza, se nel corso dell’istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il 

richiedente sia stato vittima di tratta o riduzione o mantenimento in schiavitù. Sono stati elaborati 

indicatori preliminari delle situazioni di tratta (racconto contraddittorio o con omissioni, difficoltà 

nel riferire i dettagli del viaggio e mancato pagamento dello stesso, presenza irregolare in Italia da 

molto tempo prima della presentazione della domanda di protezione etc.) anche con specifico 

riferimento ai minori (si dichiara maggiorenne ma non lo è, deve pagare un debito, dichiara di 

essere giunto in Italia con un genitore, ma risulta evidente un rapporto diverso etc.). In tali casi, 

scatta la procedura di referral, con la sospensione temporanea dell’esame della procedura di 

protezione e la segnalazione agli enti antitratta, riconosciuti dalla Presidenza del Consiglio, che 

forniranno alle Commissioni una specifica e articolata relazione. Sono state dettate alle 

Commissioni specifiche procedure operative standard, anche in relazione alle modalità di 

svolgimento del colloquio e alla conseguente ricostruzione dei fatti; conseguentemente sono stati 

individuati i percorsi procedurali da attivare, in relazione ai possibili esiti del procedimento di 

riconoscimento. Sono, altresì, previsti specifici percorsi di formazione per il personale delle 

Commissioni Territoriali. 

Queste sostanzialmente le linee guida per il riconoscimento della tratta nel corso delle 

procedure di protezione internazionale, ma qual’è il valore aggiunto di questo percorso: va 

identificato nell’aver fatto confluire, con uno specifico ruolo, come attori istituzionali, i diversi 

soggetti presenti nell’ordinamento, chiamati ad occuparsi di una problematica che purtroppo assume 

sempre una maggiore rilevanza sia sotto il profilo dell’ordine pubblico che della tutela dei diritti 

umani. 

 Emblematici i dati relativi alle protezioni internazionali riconosciute ai cittadini nigeriani, 

come noto una delle etnie più esposte al rischio tratta: su un totale di 18.542 domande di protezione 

esaminate dalle Commissioni Territoriali nel 2016, solo il 7% dei nigeriani ha avuto riconosciuta 

una forma di protezione internazionale, tale percentuale sale al 13% per le donne, analogamente per 

quel che riguarda la protezione umanitaria  riconosciuta per gli uomini solo nel 15%, ma alle donne 

nel 28% dei casi. 

Il caso “divanopoli”: la problematica nasce circa dieci anni fa nel comprensorio del 

forlivese, a seguito della situazione di crisi in cui versano molte aziende locali, operanti come 

terzisti nel settore del mobile imbottito, a seguito della concorrenza di aziende che impiegano 

cittadini stranieri, soprattutto cinesi, eludendo, in molti casi, le norme che regolano l’attività 
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lavorativa, con il conseguente abbattimento dei costi di produzione, a fronte di tempi di 

realizzazione di gran lunga superiori rispetto a quelli rientranti nella potenzialità di imprese operanti 

nel medesimo settore produttivo. Peraltro, a fronte della chiusura di alcune decine di aziende locali 

del settore, è corrisposta l’iscrizione presso la locale Camera di commercio di quasi lo stesso 

numero di aziende cinesi, spesso impiantate – anche previo pagamento di ingenti somme in contanti 

– rilevando gli opifici in crisi. In questo contesto, andava segnalato il continuo turn over delle 

aziende terziste gestite da cittadini cinesi che, per eludere i controlli, chiudono ed aprono, con 

diversa ragione sociale, con estrema frequenza, oltre che l’impossibilità di accedere alle stesse da 

parte dei rappresentanti sindacali. Nondimeno, spesso risultavano regolarmente fatturate le 

commesse di lavoro appaltate alle società terziste, con conseguente difficoltà a provare il dumping. 

Risultava evidente, quindi la necessità di operare in modo coordinato nell’ambito delle 

attività di controllo ed ispettive in materia di lavoro irregolare e di sicurezza sul lavoro, al fine di 

contrastare il lavoro forzato spesso ricorrente nelle aziende terziste. A tal fine è stato adottato dalla 

Prefettura uno specifico piano di azione e coordinamento. In tale ambito è stata ravvisata l’esigenza 

di attuare visite ispettive congiunte e in stretta collaborazione con le forze dell’ordine, sia ai fini di 

una maggiore tutela del personale ispettivo sia per assicurare un migliore coordinamento nei casi in 

cui gli ispettori dovessero chiedere l’intervento degli organi di polizia come nel caso di occupazione 

di lavoratori clandestini.  

Il piano è stato attuato mediante il coinvolgimento a livello istituzionale della prefettura, 

della direzione provinciale del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL, delle aziende sanitarie locali, dei 

vigili del fuoco, nonché della polizia, dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza, che, in via 

preventiva, avevano monitorato il territorio provinciale e definito i relativi obiettivi, attraverso la 

ricerca dei settori produttivi maggiormente a rischio per il lavoro nero, la clandestinità e la sicurezza 

sul lavoro. A tal fine, si è stabilito che venissero incrociati i dati in possesso di ciascun soggetto 

istituzionale, assegnando alle forze dell’ordine l’incarico di svolgere specifiche osservazioni e 

ricognizioni dei luoghi interessati dall’ispezione congiunta, condotta quindi da ciascun componente 

in ragione delle proprie specifiche competenze e compendiata in un verbale redatto dai vari organi 

coinvolti, avvalendosi di un modello unificato all’uopo predisposto.  

Questi strumenti di intervento sul sistema produttivo hanno portato anche ad una 

notevolissima riduzione degli infortuni sul lavoro quantificabile circa nel 10% annuo. 

Pur tuttavia, la problematica non era correttamente affrontata se affidata esclusivamente ad 

una razionalizzazione ed intensificazione dei percorsi di controllo, per cui sono stati sviluppati, 
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mediante specifici protocolli, ulteriori strumenti di intervento sviluppati su tre diverse direttrici: a) 

sostegno alle imprese attraverso il contrasto al lavoro nero e irregolare, nell’ottica dell’affermazione 

di una sicurezza sempre più integrata, partecipata e condivisa; b) formazione professionale degli 

addetti con implementazione delle attività di mediazione culturale, oltreché l’innalzamento  del 

livello qualitativo produttivo delle imprese mediante la certificazione etica di responsabilità sociale; 

c) previsione di efficaci strumenti pattizi attraverso cui, mediante il richiamo ai valori etici di 

comportamento in materia di lavoro regolare e sicurezza dei luoghi di lavoro, da parte delle 

associazioni datoriali e delle rappresentanze sindacali, caratterizzare i prodotti territoriali per la 

qualità della filiera produttiva.  

In questo contesto, l’autorità giudiziaria locale ha emesso provvedimenti nei confronti di 

cittadini cinesi ed imprenditori italiani per la prefigurata situazione di turbativa alla libertà 

dell’industria e del commercio nel settore del mobile imbottito, essendo emerso come alcuni 

cittadini cinesi, in concorso fra loro ed unitamente ad alcuni imprenditori italiani, abbiano, in 

diverse occasioni proceduto ad affidare alle imprese dagli stessi rappresentate commesse di lavoro 

ampiamente sovradimensionate per tempistica di realizzazione rispetto a quelle realisticamente 

assolvibili tenendo conto di un corretto impiego della forza lavoro a disposizione. Più 

specificatamente le modalità fraudolente hanno riguardato l’impiego dei dipendenti formalmente 

assunti con contratto di lavoro part-time in orari di lavoro estremi, di gran lunga superiori a quelli 

contrattualmente previsti, anche in ore notturne e senza l’effettuazione dei dovuti riposi. 

 In merito, con l’importantissima sentenza n. 933/2012, in data 10 luglio 2012, il Tribunale 

di Forlì, sancendo la diretta responsabilità imprenditoriale dei committenti, ha ritenuto che in caso 

di ingerenza del committente nell’impresa appaltatrice terzista, sia sotto il profilo di una ripartizione 

di funzioni nello svolgimento del lavoro, sia sotto il profilo del perseguimento di un unitario e 

strategico obiettivo aziendale di abbattimento dei costi di produzione derivante dal mancato rispetto 

della normativa in tema di sicurezza del lavoro e di contribuzione previdenziale, l’organizzazione 

del lavoro non è riconducibile ai soli soggetti formalmente titolari delle aziende terziste, ma va 

invece ricondotta ad una unitaria e più complessa struttura aziendale, al fine di individuare i soggetti 

contitolari di un effettivo potere datoriale ai quali pure imputare il debito di sicurezza nei confronti 

dei lavoratori. 

La delocalizzazione delle prestazioni d’opera commissionate al di fuori dei locali aziendali 

del committente, anche di seguito alle modifiche apportate all’articolo 26 del d. lgs. n.81/2008 dal 

d. lgs. n. 106/2009, non esclude l’assunzione degli obblighi di protezione e garanzia da parte del 

committente, legandosi la configurazione della responsabilità penale alla disponibilità materiale del 
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luogo di lavoro, intesa come estrinsecazione di un effettivo potere gestionale, indipendentemente 

dall’esistenza di un titolo giuridico formalmente corrispondente. 

In caso di ingerenza del committente nell’impresa appaltatrice terzista, il disinteresse alla 

sicurezza del lavoro nelle aziende terziste da parte dei titolari dei poteri di gestione delle ditte 

committenti è sufficiente a qualificare l’elemento psicologico assunto da questi ultimi in termini di 

dolo eventuale e cioè di consapevole accettazione dei rischi derivanti dal lavoro svolto nelle aziende 

terziste. 

Il mancato impiego degli apparati infortunistici prescritti dalla legge è sufficiente a 

realizzare il reato di omissione o rimozione dolosa di cautele contro infortuni previsto dall’articolo  

437 c.p., atteso che trattasi di reato di pericolo presunto. 

In caso di qualificata ingerenza del committente nell’impresa appaltatrice terzista, la 

riscontrata omissione di cautele, integrante violazione dell’articolo 437 c.p., da parte del titolare 

dell’azienda terzista è imputabile anche al committente, ex articolo 110 c.p., a titolo di concorso 

materiale o, quanto meno, di concorso morale nell’altrui condotta omissiva propria. 

Con questa sentenza sono state poste le premesse perché possa essere spezzata quella catena 

di reciproche complicità, spesso a vantaggio del nostro sistema produttivo, realizzate avvalorando e 

rendendo utile ciò che non lo è mai: il lavoro forzato, che degrada l’uomo a schiavo. 

Lottare e combattere le nuove forme di schiavitù è difficile ma possibile, richiede un 

impegno, prima di tutto etico, da parte di tutti i soggetti istituzionali, che debbono camminare 

insieme, ognuno per la sua parte piccola o grande che sia.  

Permettetemi di concludere con una citazione di Tiziano Terzani ; “la regola secondo me è: 

quando sei a un bivio e trovi una strada che va in su e una che va in giù, piglia quella che va su. E’ 

più facile andare in discesa, ma alla fine ti trovi in un buco. A salire c’è più speranza”. 

 

         Angelo Trovato    

     

 

    


