
Faraci 

Il prof. Faraci, riferendosi all’ambito economico-imprenditoriale, ha esordito dicendo che nel nostro 

territorio (settore edile, dell’agricoltura, del commercio …) l’imprenditore si può identificare con 

l’impresa; non è come nelle grandi multinazionali americane in cui non si sa chi sia l’imprenditore. 

Questa persona ragiona di testa, di tasca e di cuore nel senso che ha bisogno di risorse per fare 

programmi a lungo termine, però ha anche bisogno delle risorse finanziarie (portafoglio) e di 

passarsi la mano nel cuore: egli giornalmente si trova in contatto con i propri collaboratori, che sono 

spesso gli stessi membri della famiglia. Tante di queste microimprese sono in difficoltà in tutta 

Italia e in modo più grave in provincia di Catania e tante sono fallite, anche perché le banche in 

questo momento non concedono prestiti. L’impresa di cui mi sono “innamorato” nel corso degli 

studi – ha detto il relatore -, costituita dall’imprenditore e dei suoi collaboratori e  che crea 

ricchezza e occupazione non la trovo facilmente nel nostro territorio dove ci sono imprese 

mortificate,  ricattate dalla criminalità e certe volte anche dalla Pubblica Amministrazione, imprese 

conflittuali dove litigano il proprietario e i suoi collaboratori, l’impresa isolata per cui 

all’imprenditore non funziona più la testa, né il cuore, né la tasca e qualcuno si è anche suicidato; 

poi c’è anche l’impresa commissariata, in particolare dalla politica, l’impresa sequestrata dalla 

Magistratura quando l’imprenditore ha commesso un reato, quella che è piena di debiti e così via. 

Tutto questo può procurare  scoramento e viene da chiedersi se stiamo andando verso la fine 

dell’impresa. L’impresa per funzionare perfettamente dovrebbe produrre ricavi superiori ai costi, in 

modo da produrre profitto, ma  purtroppo spesso i costi superano i ricavi; per la crisi in atto e per la 

concorrenza di altri paesi (come in agricoltura) molte imprese non riescono a vendere.  L’impresa  

si può sviluppare cercando di non cadere nell’ illegalità perché la crisi genera illegalità e l’illegalità 

crea ulteriore crisi e occorre rompere questo circolo vizioso. Per risolvere il problema bisogna 

investire guardando al lungo termine e all’innovazione, che nel tempo possano favorire i guadagni 

consentendo di uscire dalla morsa dell’irregolarità e dell’illegalità per poi creare sviluppo e nuova 

occupazione. Se le imprese riprendono fiato, cercano risorse, e le ottengono, rientrano nel sistema 

virtuoso. Un’impresa non potrà essere competitiva se non c’è collaborazione tra tutti gli attori del 

territorio, quindi la P.A. deve fare la sua parte, i dottori commercialisti la loro, le banche, i sindacati 

… “Il lavoro, quello che c’è, - ha concluso il relatore - va difeso rispettando il lavoro. Se io lo 

rispetto l’impresa prende fiato, se io mi metto a fare guerra all’impresa, faccio danno a me stesso 

perché l’impresa non potrà dare occupazione. Ci sono tante leve della competitività che devono 

essere applicate contemporaneamente da una cabina di regia, che nel nostro territorio concerne la 

Prefettura, l’Ufficio del Lavoro, la Camera di Commercio perché rappresentano tre importanti 

istituzioni al servizio del territorio che possono agevolare patti sociali per la competitività”. 

 


