LETTERA APERTA alla PRESIDENTE EMMA MARCEGAGLIA
Per conoscenza al Segretario Generale CGIL SUSANNA CAMUSSO

Quale medio imprenditore ultradecennale, vittima totale delle mafie dei ‘colletti bianchi’ e
promotore dell’iniziativa FuniGiglio -‘Per il Risveglio Etico Sociale , contro le mafie sommerse
dilaganti’ – mi sono permesso di inviare un commento al blog dell’On. Sonia Alfano e di divulgare
un post nel mio sito/blog www.funigiglio.net dal titolo: ‘Sviluppo di commento su blog di Sonia
Alfano’, cui faccio specifico riferimento con la presente.
In particolare riprendo qui sostanzialmente quanto ho evidenziato:
Lei, Presidente Emma Marcegaglia, ha inteso avanzare una forte difesa degli imprenditori, degli
industriali e del mondo del lavoro, quindi di tutti, attaccando l’esecutivo, arrivando all’espressione
che “Il Paese è alla paralisi”.Mentre viene investito ogni anno un importo pari a 10 finanziarie!
Questa Sua difesa è chiaramente: molto strana, molto limitata, fonte di gravi dubbi.
Molto strana, in quanto non si capisce assolutamente come faccia la Presidente di Confindustria,
nel trattare tali gravissime problematiche e nel rivendicare giuste soluzioni, ad ignorare totalmente
quanto affermato dal Presidente della Commissione Antimafia: “E’ gigantesco il problema che la
mafia si sia inabissata nell’economia”, con l’immissione, prevalentemente nel Centro-Nord Italia,
per riciclaggio di sbiancamento, del capitale complessivo di 130-140 miliardi di Euro ogni anno,
pari a 10 manovre finanziarie; il tutto con la vasta complicità di banchieri, notai, avvocati,
commercialisti, amministratori locali ed esponenti politici. In sostanza la “borghesia mafiosa”,
con il florido sviluppo di “una organizzazione criminale integrata nella società”.
Ignorando anche, la Presidente, che nel quadro complessivo stiamo subendo la generale corruzione
e la sicura inefficienza della Giustizia nei riguardi dei crimini dei ‘colletti bianchi’.
Ognuno di questi gravissimi mali ci fa pensare alla peggiore delle patologie, il tumore. Il sempre
maggiore diffondersi e svilupparsi di questi tumori porta alla esatta conclusione di METASTASI !
Molto limitata, in quanto è evidente che non si possono raggiungere buoni risultati se totalmente
non si considerano le vere origini e l’essenza del problema, che per di più compromettono anche gli
stessi organi che la Presidente stimola per ottenere soluzioni.
Fonte di gravi dubbi. Ogni fatto accade per delle ragioni, delle cause. Più il fatto è strano e grave
più il libero Cittadino, di normale intelligenza, è stimolato a conoscere ed approfondire le ragioni
che ne sono a fondamento. Lo stesso stimolo sorge sempre più anche per tanti fatti che sono
accaduti e che accadono in una situazione di profondissima crisi come quella che stiamo vivendo.
Che cosa siamo portati a pensare ? Le strane ignoranze portano a chiedersi seriamente: Perché ?!!!
Nell’interesse e nel diritto di tutti gli Imprenditori non mafiosi, di tutti i Dipendenti, di tutti i
Lavoratori e dei Cittadini Italiani, La esorto a dare esauriente risposta all’evidenziato Perché ?!
Malauguratamente, se Lei non fornisse detta risposta darebbe origine ad ancor peggiori dubbi e
fermenti in tutti, in questa situazione di completa crisi estrema.
A tale risposta, per competenza specifica, sicuramente è interessata anche la Segretario Generale
CGIL, neoeletta, Susanna Camusso, cui esterniamo i più vivi complimenti, con gli auguri che il suo
notorio forte temperamento la porti ad ottimi e nuovi risultati.
Ringraziando, presento deferenti ossequi.
Angelo Funiciello - Almè (BG) lì 4 novembre 2010

