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«Per un futuro autoctono
servono le imprese àncora»

«Lo stimolante editoriale "Un futuro autoctono" di Rossella
Jannello, pubblicato sabato 2 luglio, sulla ricerca del filo con-
duttore fra due scenari apparentemente contrastanti nel mer-
cato lavoro catanese (le vicende aziendali di Pfizer e di 3Sun)
induce qualche riflessione. Catania non è certo paragonabile
ad altri siti siciliani (Gela, Augusta, Milazzo, Termini Imerese)
che hanno sperimentato processi di industrializzazione ester-
na devastanti per i costi sociali, ivi compresa la contrazione di
forza lavoro, provocati  nel tempo. Non v’è dubbio tuttavia -
come dimostrano i risultati del progetto di ricerca internazio-
nale FRIDA cui ha partecipato l’Università di Catania e presen-
tati nei mesi scorsi - che non è possibile creare sviluppo nel
territorio se non vi sono "imprese àncora", cioè organizzazio-
ni capaci di creare traffico di idee, conoscenza e saperi impren-
ditoriali, con positive implicazioni sull’occupazione e sull’in-
dotto. In presenza di insediamenti produttivi abili a beneficia-
re solo delle economie esterne che un territorio è capace di
creare, è verosimile che, ai primi segnali di crisi di mercato, le
imprese, non del tutto mature per esercitare il ruolo di "ànco-
ra", rinuncino ad effettuare investimenti e trovino conve-
nienza a delocalizzare altrove, a dismettere i cosidetti "rami
secchi", ad effettuare decise ristrutturazioni aziendali con
forti implicazioni sull’occupazione. In altri contesti, dove il ra-
dicamento territoriale nei rapporti con altre imprese è più so-
lido, il sostegno delle pubbliche istituzioni è continuo e mira-
to, le convenienze legate alla diffusione di saperi specialistici
e di know-how avanzato sono più forti, le multinazionali - ve-
di il caso di ST Microelectronics a Grenoble, in Francia - valu-
tano diversamente le implicazioni delle cicliche crisi di mer-
cato. E, sicuramente, continuano ad investire anche in tempi
di magra. A Catania, tranne qualche eccezione, si fa fatica ad
individuare imprese "àncora" nel territorio. L’assenza di una
chiara visione della politica regionale e locale completa il
quadro. Le realtà aziendali più grandi, e dunque con più forti
livelli occupazionali, operano nei settori della distribuzione
commerciale alimentare, del commercio all’ingrosso di pro-
dotti farmaceutici, della vendita organizzata di beni dell’elet-
tronica di largo consumo. Crescono grazie anche alla prolife-
razione dei centri commerciali, ma prima o poi si raggiungerà
una fase di saturazione nel mercato, data la crisi dei consumi.
Altre realtà emergenti - nei campi dei servizi di trasporto ae-
reo, del trasporto merci e logistica, delle telecomunicazioni e,
più recentemente, delle grandi costruzioni edili - operano tra
Catania (dove hanno sede legale) e altri siti geografici, ove tro-
vano migliori occasioni di investimento e di profitti. 
Poi c’è tutto il resto. Decine di migliaia di micro e piccole im-
prese, sovente a conduzione familiare, che sono state, nell’ul-
timo biennio di crisi, i veri "ammortizzatori sociali" di un ter-
ritorio che si presenta ancora poco competitivo e poco inter-
nazionalizzato. Stanno soffrendo terribilmente, soprattutto dal
punto di vista finanziario, sono piene di debiti, ma hanno ar-
ginato il fenomeno della disoccupazione, perché guidate da
piccoli imprenditori "autoctoni" socialmente responsabili.
Tranne che per rari casi, non ci sono forti mobilitazioni socia-
li per difendere queste piccole realtà. Non sarebbe il caso di ri-
partire da qui per immaginare un diverso futuro sviluppo
economico di Catania e dell’intero Sud-Est di Sicilia?».
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«Mobilità»
per 151

I due tronconi. Strategie
diversificate per i lavoratori dello
stabilimento e per i ricercatori
del Centro di Tossicologia

Gli appelli. All’azienda i
sindacati chiedono un incontro
urgente. A Confindustria di
tutelare l’occupazione

Caso Pfizer, i sindacati contrattaccano
«No ai tentativi di "macelleria sociale"»
ROSSELLA JANNELLO

Chiedono «un incontro urgente con la direzione Pfizer, così come previ-
sto dalle norme di legge e contrattuali», hanno organizzato un’assemblea
di tutti i lavoratori, e proclamano lo stato di agitazione di tutto lo stabili-
mento. Sono i primi passi ufficiali delle segreterie provinciali di Filctem
Cgil (Giuseppe D’Aquila, Giovanni Romeo, Margherita Patti), Femca Cisl
(Rosi Campione), Uilcem Uil (Alfio Avellino) e Ugl Chimici (Giuseppe La
Mendola, Salvo Lo Bianco) dopo l’apertura della procedura di mobilità per
151 lavoratori.

A tre giorni dall’annuncio dell’azienda, il sindacato ha messo a punto
dunque la sua strategia per affrontare il difficile momento di crisi nel co-
losso farmaceutico: scindere i due tronconi di lavoratori inseriti nella pro-
cedura di mobilità per diversificare i possibili interventi. 

Per quanto riguarda gli 84 lavoratori dello stabilimento inseriti nella
procedura, i sindacati «rigettano la decisione "mortificante e inaccettabi-
le" poiché l’azienda non ha presentato ad oggi nessun piano industriale
che possa giustificare una tale dichiarazione; al contrario, i proclami
aziendali hanno sempre enfatizzato (e continuano a farlo) cifre astrono-
miche di investimenti. L’azienda omette di sottolineare - sottolineano -
che una parte significativa di questi investimenti determineranno ulterio-
ri esuberi strutturali. Inoltre, pochi giorni fa l’azienda ha chiuso in antici-
po una cassa integrazione straordinaria per 80 lavoratori che aveva lo sco-
po di riqualificare il personale per evitare la presenza di esuberi struttu-
rali. La Pfizer ha utilizzato in modo discutibile tale strumento e non ha di-
mostrato la volontà di eliminare così gli esuberi. Le segreterie provincia-
li sottolineano inoltre che è «assolutamente privo di etica ed amorale sta-
bilizzare una decina di contratti a tempo determinato il giorno prima del-
la dichiarazione di un esubero del personale pari al 20% del totale non
avendolo fatto in precedenza e quando ne sussistevano le condizioni».

Per quanto riguarda i 67 del Centro di tossicologia, i sindacati notano
che «non è ancora definita la soluzione di cessione del Centro di ricerca.
L’azienda sostiene che bisogna necessariamente fare i conti con una ridu-
zione di organico. Noi sosteniamo che il saldo occupazionale debba esse-
re zero, così come da impegno sottoscritto dall’azienda nell’accordo del-
la Cigs appena chiusa anticipatamente. Se l’obiettivo dell’azienda vuole es-
sere quello di fare macelleria sociale, non saremo mai complici». Infine,
Filctem Cgil, Femca Cisl, Uilcem Uil ed Ugl Chimici, replicano alle dichia-
razioni di Confindustria che "confida nello sperimentato senso di respon-
sabilità delle organizzazioni sindacali" replicando che «bisogna ribaltare
il ragionamento e che Confindustria Catania è firmataria di un accordo
quadro con sindacati e Regione, in cui le parti si impegnano di fare ricor-
so a tutte le soluzioni che possano essere alternative ai licenziamenti.  Sia-
mo dunque noi - concludono - che confidiamo nel senso di responsabilità
di Confindustria, affinché contribuisca alla difesa dell’occupazione».

Sul caso Pfizer Concetta Raia, deputato regionale del Pd presenterà og-
gi all’Ars un ordine del giorno che «impegna il governo regionale a met-
tere in campo ogni iniziativa utile a tutelare l’attività del sito ed a garan-
tire un adeguato futuro occupazionale ai lavoratori».

Cgil: «Pulizieri Bellini, fare chiarezza»
Un confronto a tutto campo con la Provincia. Per fa-
re finalmente chiarezza su una storia che si trascina
ormai da più di vent’anni. L’appello è della segreteria
confederale della Cgil, della Flc-Cgil e della Rsa azien-
dale. E la storia è quella dei bidelli-pulizieri-tuttofa-
re in forza all’istituto musicale Bellini i qualche caso
dal 1989 che ancora in questi giorni protestano, anche
con manifestazioni eclatanti, per ottenere i propri di-
ritti contrattuali, giusto salario, rispetto delle regole
e, soprattutto, stabilizzazione.

La vertenza riguarda in particolare 14 ausiliari, che
si occupano di vigilanza e assistenza agli utenti degli
istituto e 10 pulizieri.

Gli uni e gli altri sono attualmente in forza alla Pub-
bliservizi della Provincia, ma un cambio d’appalto
prevede il loro passaggio e due diverse cooperative
vincitrici. Un passaggio che essi rifiutano perchè si

sentirebbero meno garantiti dal nuovo datore di lavo-
ro e soprattutto perchè rivendicano un preciso impe-
gno della Provincia alla loro assunzione. Oltretutto,
come è già capitato più volte in questo ventennio,
ogni passaggio ad altra «ditta», azzera di fatto l’anzia-
nità di servizio di questi lavoratori.

Ecco perchè la Cgil, nell’esprimere solidarietà ai la-
voratori precari, chiede all’amministrazione provin-
ciale un confronto urgente sulla vertenza che porti fi-
nalmente alla risoluzione del problema. «Il principio
- afferma il sindacato - è quello della garanzia del po-
sto di lavoro e dei servizi espletati da questi lavorato-
ri da molti anni; è per questo che chiediamo il con-
fronto. A latere però chiediamo di verificare la soste-
nibilità dei costi di un appalto che, se il servizio fos-
se sostenuto direttamente dall’Istituto, costerebbe
meno».

Ammortizzatori in deroga per 6.860
In Sicilia, nel 2010, i lavoratori che
hanno usufruito degli ammortiz-
zatori sociali in deroga sono stati
6870; a Catania, 1012. Nell’Isola, i
lavoratori ricollocati sono stati so-
lo 1262. «Se continua la tendenza,
nel 2011, arriveranno a 10000: non
basteranno nemmeno i 50 milioni
previsti dall’accordo quadro dell’a-
prile scorso. Accanto a questo dato,
si registra invece uno scarso ricor-
so agli strumenti in deroga da par-
te del settore delle cooperative».

L’allarme è stato lanciato ieri da
Giorgio Tessitore, componente del-
la segreteria regionale della Cisl e
della commissione regionale per
l’impiego, in occasione del corso di
formazione su “Impiego degli am-
mortizzatori sociali in deroga nella
cooperazione”, finanziato dalla

Foncoop e svoltosi a Catania. «Se la
situazione di crisi non si allevia – ha
spiegato Tessitore – il numero di la-
voratori che oggi usufruisce delle
misure di sostegno al reddito, sia
prima che dopo il licenziamento,
arriverà vicino a 10mila. Questo al-
meno è quanto emerge dalle istan-
ze che giacciono negli uffici provin-
ciali per l’impiego siciliani. Se fosse
così, non basteranno nemmeno i
50 milioni che il fondo intermini-
steriale deve ancora versare per fi-
nanziare l’accordo dell’aprile scor-
so».

A fronte di tale situazione, si os-
serva uno scarso ricorso agli am-
mortizzatori in deroga nel settore
delle coop. Ecco perché il corso di
formazione rivolto a 50 tra dipen-
denti e iscritti alla Cisl e alla Filca e

a “uditori” di Legacoop, Confcoop e
Agci. Il progetto, finanziato da Fon-
coop e denominato “Workfare”, è
gestito dalla società Speha Fresia
ed è stato illustrato da Elisabetta Si-
moncini.

«La cultura delle cooperative – ha
sottolineato Tessitore nella sua re-
lazione – è di solidarietà interna,
così fanno ripartire le difficoltà tra
i loro componenti. Eppure, lo Stato
mette a disposizione un contributo
per frenare i licenziamenti, con la
cassa integrazione in deroga, e so-
stenere i licenziati, con la mobilità.
Sarebbe utile che tali risorse venis-
sero utilizzate per alleviare gli
eventuali disagi che i lavoratori del-
le cooperative possono soffrire in
un periodo di crisi grave come
quello attuale in Sicilia».

SABATO L’INAUGURAZIONE DEL MURALE DI «ADDIOPIZZO» SULLA STRAGE DI CAPACI

Sabato 9 luglio alle ore 10,30, nella facoltà di lettere e filosofia - aula A2 del monastero dei Benedettini - assieme ai familiari
delle vittime della strage di Capaci, l’associazione «Addiopizzo Catania» sarà lieta di inaugurare il murale sito in viale Ulisse e
realizzato all’interno del progetto «Un muro contro la mafia». L’associazione donerà ufficialmente l’opera ai catanesi, i quali,
grazie all’acquisto del biglietto della lotteria di Pasqua «Regaliamo una sorpresa», ne hanno permesso la realizzazione.

UN ARRESTO SUL LUNGOM ARE

Preso posteggiatore abusivo
era ricercato in Romania

Nel corso di un controllo sul lungomare Ruggero di Lauria, l’al-
tro ieri intorno alle ore 23,30, gli agenti delle volanti dell’Upg-
sp hanno fermato per un controllo un cittadino romeno che
si cimentava a fare il parcheggiatore abusivo. L’uomo, che ov-
viamente è stato multato per l’attività illecita che stava esple-
tando (in violazione dell’articolo 7 del Codice della strada), è

stato poi arrestato perché, da ricer-
che, è venuto fuori che ricercato nel
suo Paese per aver commesso un
furto aggravato. Le autorità romene,
anzi, per questo reato avevano emes-
so un mandato europeo di arresto. Il
provvedimento restrittivo era stato
emesso il 13 novembre del 2008 dal
Tribunale di Saveni (Romani). L’uo-
mo, si chiama Sorin Cracana (nella

foto segnaletica), ha 31 anni ed è originario della città di Bo-
tosani, in Moldavia. Dopo gli adempimenti d’ufficio, il citta-
dino romeno è stato ristretto nel carcere di piazza Lanza.

Sono così saliti a 15 i parcheggiatori abusivi sanzionati tra
sabato e domenica sera dai poliziotti dell’Upgsp che hanno
svolto controlli al viale Kennedy, alla Scogliere e nella zona
dell’aeroporto.

VOLANTI IN VIA PLEBISCITO

Francese 32enne in manette
per minacce e resistenza

Un cittadino francese che risiede a Scicli, in provincia di Ra-
gusa, domenica notte si è reso protagonista di una serie di
bravate che gli sono costate il carcere. Intanto, in via Plebi-
scito, ha investito un’auto guidata da una donna e non si è
neppure fermato per vedere se ci fossero feriti. La donna si
è rivolta al 113 e le pattuglie, dopo ricerche, hanno rintrac-

ciato l’auto segnalata alcuni minu-
ti dopo. 

Il conducente - Axel Laurente
Guyonnaud Garrigue, di 32 anni
(nella foto segnaletica) - fermato
dagli agenti ha confermato di ave-
re avuto l’incidente poco prima,
ma poi è andato in escandescenza
assumendo un comportamento
minaccioso. 

I poliziotti a quel punto hanno perquisito l’auto e hanno
scovato una dose di cocaina; per questo motivo il cittadi-
no francese è stato segnalato alla Prefettura di Catania co-
me consumatore (ai sensi dell’art.75 del Dpr 309/90. Que-
st’ultima circostanza ha fatto ancor più infuriare l’uomo
che pertanto è stato arrestati per resistenza e minacce a
pubblico ufficiale.

LA SICILIA

CATANIA

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2011

32.


