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Natuzzi: più controlli
contro il lavoro nero
nel settore dei divani
La denuncia
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Natuzzi: «Il lavoro nero
sporca anche i divani»
L'i ntervista
ANDREA Dl IURI Legalità?

p
urtroppo non c'è
solo l'agricoltura.
Anche se quello

forse è il settore in cui è
più visibile il fenomeno
del lavoro nero, illegale,
dello sfruttamento dei la-
voratori, soprattutto mi-
granti. E della concorren-
za sleale che da tutto ciò
deriva verso chi invece ri-
spetta le regole.
C'è ad esempio il settore
dei divani e dell'arreda-
mento, dove «poco o nal-
la sembra essere cambia-
to», dice Pasquale Natuz-
zi, presidente del Gruppo
Natuzzi, che più volte ha
denunciato questi feno-
meni. E che ieri sera è in-
tervenuto sul tema «Lavo-
ro senza etica e Sud senza
lavoro' al Festival della
legalità di Terlizzi, nel Ba-
rese - che si conclude og-
gi ,insieme fra gli altri a
Giovanni Ricchiuti, arci-
vescovo diAltamura-Gra-
vina-Acquaviva delle Fon-
ti e presidente nazionale
Pax Christi.
Perché ha deciso di testi-
moniare al Festival per la

t Uil lilVitO crie no accoi
to con piacere perché sal-
vezza e futuro del nostro
Paese non possono che
basarsi sul rispetto della
legalità. Evasione fiscale e
lavoro nero causano la ne-
gazione dei diritti umani,
l'aumento della spesa
pubblica, impongono alle
aziende e ai cittadini one-
sti una pressione fiscale
insostenibile. Intendo te-
stimoniare il mio impe-
gno di imprenditore in
questa battaglia sacro-
santa.
Da dove partire per
contrastare questi fe-
nomeni?
C'è bisogno innanzitutto
di una "rivoluzione" cul-
turale. Nella mia vita so-
no stato educato a rispet
tare la legalità. Ho fatto di
etica, trasparenza e re-
sponsabilità sociale una
ragione di vita, trasferen-
dole nella mia attività. Ma
per rilanciare il territorio
abbiamo anche bisogno
di attrarre nuovi investi-
menti e imprese: affinché
ciò accada occorre 
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stinare legalità e leale con-
correnza. Ma non le si po-
trà ottenere se le aziende
che operano nella legalità
dovranno confrontarsi o-
gni giorno con soggetti
che alterano la concor
renza, ai danni dello Sta-
to e mortificando il valo-
re del made in ltaly (Jc-
corre agire su più livelli:
controlli da intensificare;
provvedimenti legislativi
più incisivi sulla traccia
bilità dei prodotti; media
che tengano l'attenzione
sempre viva.
E i consumatori che ruo-
lo possono avere?
Le ricerche dimostrano
che sono sempre di più i
consumatori che nelle
scelte di acquisto vengo-
no influenzati dell'impe-
gno delle aziende su temi
quali lavoro etico, traspa-
renza, sostenibilità. Mi
auguro che aumentino
ancora, perché sono de-
terminanti per il successo

o il fallimento di un pro-
dotto, o di un'impresa. Ai
consumatori dico: che fu-
turo può avere un mondo
senza valori? Che mondo
lasciamo a figli e nipoti se
ci fermiamo davanti a un

prezzo e non cerchiamo di
capire cosa c'è dietro? Se
non ci misuriamo coi temi
della sostenibilità, della
legalità, dei diritti di chiha
realizzato un determina-
to prodotto, del ruolo so-
ciale dell'impresa? Negli
anni '90, quando iniziò la
nostra crescita, inven-
tammo uno slogan per e
sprimere la nostra missio-
ne sociale: "Io lavoro, io
creo lavoro". Vuoi dire: chi
lavora bene, con motiva-
zione e onestà, nomi toglie
lavoro a nessuno, anzi
"crea sempre lavoro", per
sé e per gli altri. Questo è
il messaggio che vorrei
passasse, sul nostro terri-
torio e in tutto il Paese.
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Ilnumero uno dell'azienda pugliese
al «Festival della legalità di Terlizzi»
La ricetta? «Più controlli, leggi incisive,
media che tengono alta l'attenzione»
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Pasquale Natuzzi
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