
Recentemente il settore dei Pubblici 
Esercizi è stato oggetto di cronaca 
nera, con le notizie che riguardava-

no l’infiltrazione della criminalità, che trova 
nel nostro comparto terreno fertile per inve-
stire, o meglio per riciclare denaro di illecita 
provenienza o comunque per avviare attività 
che lo danneggiano (usura, taglieggiamenti, 
imposizione di fornitori, etc.).
La Magistratura sull’argomento è vigile e 
quando riesce, agisce di conseguenza, con 
sequestri, arresti e chiusure di esercizi, la-
sciando esterefatti chi, come me, non solo ha 
la responsabilità di rappresentare il settore, 
ma ha la conoscenza della parte sana del 
comparto, prevalente per fortuna, fatta cioè 
di operatori che si dannano, soprattutto in 
questo periodo di grande 
crisi, costruendo il loro 
percorso imprenditoriale 
sull’onestà e sulla legalità.
Le notizie a cui mi riferi-
vo, quindi, da una parte 
mi feriscono, perché pro-
iettano brutta immagine 
sulla categoria, dall’altra 
mi confortano per l’effi-
cacia dell’attività giudizia-
ria, capace di intercettare, 
nonostante gli artifici amministrativi che li 
sostengono, finti progetti imprenditoriali, che 
fanno un doppio danno. Il primo è il danno 
che fanno alla Società in generale, perché 
sviluppano business allargando un raggio 
d’azione che indebolisce i valori sani sui quali 
si consolida una comunità, rispettosa dei sen-
timenti e dei principì, diseducando e minan-
do alla base il lavoro, la passione, la dignità, 
l’orgoglio, il rispetto, che sono i pre-requisiti 
che, chi lavora onestamente, conosce bene. 
L’altro è il danno diretto per il nostro Settore, 
non solo in termini di brutta immagine che 
queste notizie trasferiscono, ma anche di con-
correnza sleale che queste attività sviluppano, 

non avendo il giusto profitto come obiettivo, 
ma quello che le cronache ci rappresentano, 
oppure incidendo maldestramente sugli av-
viamenti commerciali e sulle retribuzioni del 
settore, dequalificando attività e lasciando 
poi danni allargati. L’infiltrazione malavito-
sa non è un fenomeno facile da arginare e 
non possiamo che apprezzare e sostenere 
gli sforzi e l’impegno degli Organi di Polizia 
Giudiziaria, che lo contrastano, immagino an-
che con qualche difficoltà investigativa, visto 
anche l’affinamento del crimine. Noi abbiamo 
offerto il nostro contributo e continuiamo a 
farlo, per esempio al tavolo della Commissio-
ne Legalità e Sicurezza di Confcommercio, 
dove esprimiamo addirittura due rappresen-
tanti, portando la nostra esperienza di im-

prenditori in prima linea 
o di addetti del settore, 
fatta soprattutto di sensa-
zioni.  Non siamo abituati, 
infatti, a capire i compor-
tamenti malavitosi; non è 
il nostro mestiere. 
Quando però ribadiamo il 
mantenimento dei requi-
siti morali e professionali 
per l’accesso al settore, de-
bole vincolo demolito dai 

processi di liberalizzazione in corso, lo faccia-
mo non solo per salvaguardare privilegi, co-
me ci viene ingenerosamente addebitato, ma 
anche perché riteniamo che l’intraprendenza 
malavitosa debba trovare qualche ostacolo e 
frenare l’accesso ad un mestiere, apparente-
mente facile da imparare per i lavandai, può 
essere uno strumento di contrasto. Meglio 
ancora se i risultati di queste encomiabili 
operazioni potessero essere usati per affina-
re strumenti e comportamenti di contrasto, 
che la parte sana della categoria non avrebbe 
problemi ad accettare. Cordialmente.

         Lino Enrico Stoppani 
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In prima fila per la legalità

Il mantenimento 
dei requisiti morali 
e professionali per 
l’accesso al settore 

è stato demolito 
dal processo di 
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