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Appalti: Camusso, sbagliata l'idea delle gare al massimo ribasso 

Necessario dire con nettezza che la logica del puro 'far costare meno un 
servizio' sta diventando, purtroppo, un grande canale di ingresso della 
criminalità » Video su CGILtv 
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E' un'idea sbagliata quella delle gare al massimo 
ribasso per gli appalti. Un'idea, ha spiegato il 
Segretario Generale della CGIL, Susanna Camusso, 
durante l'iniziativa organizzata dalla FILCAMS CGIL 
'Una Nuova Cultura nel sistema degli Appalti', che 
“non va bene nè per il sistema delle imprese nè per le 
pubbliche amministrazioni, come la CGIL ripete ormai 
da tempo”. I risultati di questa scelta sono sotto gli 

occhi di tutti, ha sottolineato li numero uno di Corso d'Italia, perché “squalifica, 
degrada e rende impossibile il lavoro e non valorizza le filiere”. 
 
Secondo Camusso bisogna dire con “nettezza” che “questa logica, cioè la logica non 
della qualità del servizio richiesto, ma del puro 'far costare meno un servizio' sta 
diventando, purtroppo, un grande canale di ingresso della criminalità”. Perché, 
chiede la dirigente sindacale, “chi è che può utilizzare forme di schiavismo, o 
comunque di riduzione dei diritti o del non rispetto della norma, se non, appunto, 
chi ha un interesse ad impossessarsi dei sistemi e attraverso questo impossessarsi 
delle imprese?”. 
 
Un'idea ampiamente condivisa dalla folta platea di ospiti che oggi ha preso la 
parola: Ivan Cicconi, Direttore ITACA; Riccardo Nencini Ass.re Bilancio e rapporti 
istituzionali Regione Toscana; Giuseppe Gherardelli, Rappresentante TAIIS; i 
Segretari Generali di diverse Categorie della CGIL: Agroalimentare (FLAI) Funzione 
Pubblica (FP), Edili (FILLEA), Trasporti (FILT), Comunicazione (SLC ), Conoscenza, 
(FLC). Oltre, ovviamente, al Segretario Generale della CGIL, Susanna Camusso, al 
quale sono spettate le conclusioni dell'iniziativa, introdotta dalla relazione di Elisa 
Camellini, Responsabile Nazionale Appalti della FILCAMS CGIL. 
 
Una relazione, quella di Camellini, che ha ampiamente descritto un sistema 
'reticolare' di contratti che coinvolge oltre 600mila lavoratori.”Lavoratrici e 
lavoratori spesso considerati invisibili – ha sottolineato la dirigente sindacale – e 
che difficilmente vedono riconosciuto il positivo apporto alla buona gestione delle 
aziende o della Pubblica Amministrazione”. Camellini ha inoltre spiegato come, in 
questo quadro di incertezza, dettato dalla crisi economica, con tutte le sue 
conseguenze sul piano occupazionale privato, l'unico fatto certo “sono i tagli previsti 
nella legge di stabilità”, che produrranno immediati effetti sugli appalti, sia con tagli 
ai contratti già in essere, sia sulle nuove gare.
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