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CATANIA. È come se per ogni vagito si
celebrasse in contemporanea un
funerale. Oggi in Sicilia per ogni
impresa che apre se ne chiude una:
0,44% il tasso di natalità, 0,46% quello
di mortalità, con un saldo negativo
dello 0,02%. Che dà pienamente il
senso della stagnazione
dell’imprenditoria siciliana, ben al di
sotto del pur inconsistente (+0,33%)
dato nazionale. Questi i numeri di
Movimpresa, aggiornati al primo
semestre del 2011 e rielaborati
dall’Ufficio studi della Camera di
Commercio di Catania e da Rosario
Faraci, docente di Economia e
gestione delle imprese all’Università
etnea. Ed è desolante il quadro
economico che si configura
all’orizzonte dell’incontro fra il
governatore Raffaele Lombardo e le
parti sociali. Il peso specifico
maggiore delle 464.888 imprese
registrate in Sicilia al 30 giugno 2011
(delle quali 379.664 attive) è sempre
rappresentato da commercio e
agricoltura, rispettivamente con il
32,42% e il 24,03%, a seguire le
costruzioni (12,26%) e le attività
manifatturiere (7,89%), mentre i
servizi legati al turismo (alloggio e
ristorazione) coprono appena il 5,15%
delle imprese isolane. Ma, al di là della
distribuzione, sono i tassi di sviluppo
a preoccupare: tutti, o quasi, col
segno meno, con un saldo negativo
del 7,45% che spicca per l’agricoltura.
«Gli indicatori di "natimortalità" -
spiega Faraci - in negativo sono
segnaletici della crisi in atto. Se
aggiungiamo poi i dati, ove
disponibili, sull’ammontare dei debiti
bancari e dei debiti verso l’agente
della riscossione, il quadro che ne
viene fuori è allarmante». Per il
docente catanese «siamo davanti a
una crisi dalle molteplici
sfaccettature: una crisi è
prevalentemente finanziaria, con
molte imprese letteralmente al
collasso».
Gli altri elementi di criticità: «Per
molte delle imprese siciliane c’è una
crisi di mercato, nel senso che
mancano le commesse, soprattutto
per l’industria e le costruzioni, cala la
domanda e dunque diminuiscono i
consumi, come per chi opera nel
commercio, c’è forte competizione

con i concorrenti stranieri che
invadono i nostri mercati, per chi
lavora in agricoltura». Per Faraci c’è
infine una crisi più "interna" alle
aziende siciliane, «di governance e di
natura organizzativa». Ovvero: «Molte
imprese sono ingovernabili al loro
interno va rivista con le
organizzazioni sindacali la dinamica
delle relazioni industriali a tutela delle
professionalità e a favore dei giovani
tagliati fuori dal mercato del lavoro.
Ma moltissime sono fortemente
legate alla visione dell’imprenditore
tradizionale e assai poco
managerializzate». E un indicatore di
questa "chiusura" culturale è il basso
tasso di sviluppo del mercato del
private equity, «Come ho registrato in
un lavoro presentato a Londra
insieme ad un collega dell’Università
del Sannio nel Sud un freno allo
sviluppo è rappresentato dalla
volontà dell’imprenditore, che,
nonostante abbia bisogno di risorse
finanziarie, preferisce di rincorrere il
merito creditizio ma decide di
chiudersi ai terzi investitori e di non
crescere. Per fortuna, ci sono in giro
tanti esempi di imprese eccellenti che
evidenziano un cambio di rotta
rispetto alla situazione generale».
E anche in Sicilia potrebbe attecchire
il "movimentismo" degli imprenditori
stanchi della politica: «Un po’ c’è
l’interesse squisitamente
corporativo: gli industriali scendono
in campo per difendere se stessi in un
Paese che li ha sempre più ignorati.
Ma c’è pure l’interesse generale:
molti di loro si ritengono pronti a dare
un contributo al Paese per attuare un
vero e proprio cambiamento. In
Sicilia, il fenomeno non si è
manifestato ancora in modo così
forte, ma è possibile che arriveranno
anche qui i venti della protesta e
quelli della proposta».

Imprese siciliane al palo
«Per ognuna che nasce
ce n’è una che muore»
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