
Il corteo. Traffico a Catania paralizzato: i
dipendenti dei supermercati in crisi
hanno sfilato da piazza Verga sino alla
Prefettura. Interrogandosi sul loro destino

Il dramma lavoro
proteste e allarmi

«Scaffali vuoti, clienti scomparsi
che ci stiamo a fare ormai qua?»
Famiglie monoreddito senza un euro, fidanzati senza futuro

L’ANALI S I

L’IMPRESA
ECCEZIONALE?
FARE IMPRESA

ROSARIO FARACI

ual è l’impresa eccezionale? La traversata di
Grillo? Il lancio di Baumgartner da 39 km di al-
tezza? Ho posto la stessa domanda ai miei
studenti che hanno fame di futuro e sete d’av-

venire. Per non finire come nel “Ciclo dei Vinti” di
Verga, per loro l’impresa eccezionale è quella che so-
gnano come possibile progetto di lavoro e di vita nel-
la nostra Isola. Sono d’accordo con loro, i recenti suc-
cessi di Flazio e AppsBuilder ne sono una testimonian-
za. Ma sul finire del 2012, anno di crisi nera per l’eco-
nomia e la finanza, aggiungo pure l’impresa ecceziona-
le è continuare a fare impresa in Sicilia. Tenerle in vi-
ta con l’ossigeno le aziende, per via della difficoltà ad
ottenere i dovuti finanziamenti pubblici (come per
molte imprese del terzo settore, dalle cooperative so-
ciali alle Ipab). Farle sopravvivere nei settori manifat-
turieri, dell’agricoltura, dell’edilizia (in grave crisi di
identità) e dei servizi, duramente provati dalla concor-
renza.

Talvolta sembra che i nostri imprenditori abbiano
fatto fin qui un miracolo, attraverso una mirabile sinte-
si fra la testa, il cuore e la tasca. Ma quanto durerà que-
sta situazione in un clima di profonda avversione socia-
le all’impresa, in un momento di mancanza di nuove
idee, in un contesto in cui la pubblica amministrazio-
ne è incapace di trovare razionali soluzioni ai suoi pro-
blemi di bilancio?

Nell’anno che sta per chiudersi, il bollettino delle cat-
tive notizie è disastroso. Diverse aziende hanno chiu-
so; le grandi sono in notevoli difficoltà (per tutte Ali-
grup e Wind Jet); è cresciuto il numero delle procedu-
re concorsuali attivate; le pratiche avviate all’ufficio del
lavoro per la cassa integrazione sono in aumento. Nel
contempo, tra ritardi della pubblica amministrazione
nei pagamenti, una oggettiva situazione di “credit
crunch” del settore bancario, il rilevante peso dei debi-
ti finanziari pregressi e di quelli tributari, una certa ri-
gidità del costo del lavoro, molte imprese, che affron-
tano pure il crollo della domanda finale, stanno per
chiudere battenti. Se non lo fanno ancora, è perché so-
no eccezionali, cioè sono imprese formidabili che lot-
tano per continuare a vivere e non licenziare i dipen-
denti. Ma per quanto tempo ancora?

L’eccezionalità sembra diventata la normalità, ma
bisogna superare al più presto la straordinarietà del mo-
mento, altrimenti sarà crisi buia. Saranno di aiuto, por-
tando il buon esempio, le start up innovative? Bisogna
ristabilire la giusta distanza fra ciò che è normale e ciò
che è veramente eccezionale. Situazioni di normalità
per le imprese devono essere l’equilibrio economico e fi-
nanziario nei conti, la regolarità nella riscossione dei
crediti e nel pagamento dei debiti e dei lavoratori, un ca-
rico fiscale giusto ed equo, la puntualità e l’affidabilità
nelle consegne, una corretta gestione dei rapporti con la
clientela ordinaria. L’eccezionalità, come elemento di di-
scontinuità, andrebbe rinvenuta nell’innovazione, nel-
la sperimentazione di nuovi modelli di business, nella
rivitalizzazione degli assetti di governance, in una ma-
nagerializzazione dei processi. Ci vorrebbe pure un
momento di discontinuità da parte della amministra-
zione pubblica, in primis quella regionale, per riattiva-
re i circuiti virtuosi dell’economia reale.

Non sappiamo come ciò avverrà perché non se n’è
parlato in campagna elettorale. C’è un problema di
trade-off nella spesa regionale e non sarà facile risol-
verlo nemmeno per il neo presidente Crocetta: se la co-
perta è corta per assenza di risorse, bisogna decidere se
continuare ad alimentare la spesa corrente (ad esem-
pio, per la formazione e i forestali) oppure promuove-
re una spesa in investimenti in favore delle micro, pic-
colissime, piccole e medie imprese. Questo tema prima
o poi bisognerà affrontarlo, anche per evitare che scop-
pi una faida generazionale fra giovani disoccupati e
adulti esodati.

A livello di sistema, sembra di per sé eccezionale rag-
giungere tre obiettivi vitali per ancorare lo sviluppo
economico della Sicilia alle imprese vitali e allentarne
la dipendenza dal soggetto pubblico: attrarre nuovi in-
vestimenti non siciliani; favorire l’esportazione; in-
crementare il turismo. Ove raggiunti, questi obiettivi
porterebbero valuta, ricchezza, nuovi posti di lavoro e
rilancerebbero il “made in Sicily”.
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Non è vero che le storie che stanno dietro
quelle facce, dietro quelle urla, dentro quella
rabbia, alla fine sono storie tutte uguali. Sono,
questo sì, tutte disperate o al limite della di-
sperazione, ma omologarle sarebbe un’altra
ingiustizia, un altro diritto negato. Quello di
non riuscire a capire e far capire all’opinione
pubblica il dolore, l’angoscia, l’ansia, la preoc-
cupazione, ma anche la dignità con cui vivono
migliaia di madri e di padri, ma anche di figlie
e di figli, che ogni giorno tornano a casa dai
punti vendita dove non vendono più niente.

Tutti in corteo i lavoratori di Aligrup, tanti
venuti da altre province, ma la maggior parte
di Catania. Corteo da
piazza Verga sino a via
Etnea, sotto la Prefettura.
Per dilagare poi, quando
cresce la rabbia, verso
piazza Stesicoro. Chiedo-
no di sapere quale desti-
no li attende. Già, quale?
Questo è l’altro punto de-
vastante della vicenda.

Una storia dietro l’al-
tra, come quella di Maria
Parisi, in prima fila nel
corteo.

«Ci hanno messo in te-
sta noi di Centro Sicilia -
racconta - forse perché
abbiamo già chiuso, forse
perché ci sono i nostri col-
leghi che dormono sui
tetti, in attesa che venga qualcuno per libera-
re l’edificio, visto che Aligrup ha ricevuto lo
sfratto. Che aspetto? Con due figli a carico, un
contratto part time, soltanto il mio stipendio
per tirare avanti la famiglia non posso che
aspettare un miracolo. Che altro c’è? ».

Che altro c’è? Boh, guardare negli occhi
un’altra persona, in prima fila nel corteo che
sta per partire, per aggiungere un’altra porzio-
ne di sofferenza. Giovanna Salamanca, anche
lei una lavoratrice bravissima, dice ironica-
mente: «Sì, sono anch’io di Centro Sicilia, an-
zi ero, dovrei dire. In cinque anni con Aligrup
avevo girato alcuni punti vendita, qua e là. Poi

un anno fa mi avevano chiamata e mi aveva-
no detto che voleva allestire una squadra di
gente davvero brava, i migliori avevano detto,
da mandare al Centro Sicilia, per lanciare quel
punto. Io stavo alle Ginestre allora, non è che
potevo scegliere, e comunque ho detto di sì,
mi sono fidata. Ed eccomi qua, con tutti gli al-
tri migliori in prima fila, già senza lavoro. Ho
una figlia che mantengo da sola. Come farò
adesso? ».

E’ quello che si chiedono tutti. Le storie non
sono tutte uguali, perché ci sono i genitori che
non sanno come diavolo faranno a portare a
casa i soldi per far mangiare i figli, ma ci sono
anche i figli che sono tornati a carico dei geni-
tori. Grazia Strano è divorziata, tre figli, quel

lavoro era la sua fonte di reddito, dunque di vi-
ta. «Mi sento presa in giro, da mesi, da setti-
mane, notizie contrastanti, speranza accese e
poi finite di colpo nel nulla. Per il momento mi
aiutano i genitori, ma per quanto tempo potrà
andare avanti così? ».

Parte il corteo, senza grandi speranze, in
fondo, e, nonostante la sensazione dei lavora-
tori è che tutto il mondo stia crollando loro ad-
dosso, persino la rabbia è contenuta. Bravi e
onesti padri di famiglia, madri divise tra casa
e lavoro, con un cordone di polizia davanti e
uno dietro, che li guardano e li controllano con
discrezione, senza essere invadenti, anche

perché, in questo mondo che non riconosce
più diritti, forse sono più arrabbiati gli auto-
mobilisti costretti a restare fermi e in fila
mentre passa lento il corteo. Nel bailamme,
poi, si riesce persino a litigare per il calcio, con
un lavoratore palermitano e uno catanese che
se ne dicono quattro, mandandosi a quel pae-
se per la squadra rosanero e quella rossazzur-
ra. Fussi momento...

Dentro, invece, cui c’è anche un ragazzo
simpatico, ma rabbuiato oggi inevitabilmen-
te, con occhiali da sole, barbetta incolta. E
accanto una ragazza con i capelli castani: lui
si chiama Sergio Pulvirenti, lei Valeria Calde-
raro. Si sono conosciuti mentre lavoravano al-
le Ginestre, poi lui è andato alle Zagare, lei al

Centro Sicilia. Ma l’amo-
re era già nato. Solo che,
adesso, sono alle prese
con questa sciagura. Ma
è vero che le Zagare è
troppo impegnativo e
grande come centro e
per questo poco appeti-
bile? Sergio, che è esper-
to di informatica, non ne
è convinto: «Macché, se-
condo me c’è sempre
qualcuno che sta aspet-
tando il fallimento per
prendere tutto a quattro
euro. Il centro andava be-
ne, era sempre pieno. Co-

me può non essere appe-
tibile? ».

Valeria lavorava agli uf-
fici, settore marketing: «Ma dopo sette anni -
dice sconsolata - ero ancora in apprendistato.
Ora manco quello, siamo qua a manifestare,
chissà come va a finire».

Ci sono quelli dei punti vendita, quelli degli
uffici, ci sono i lavoratori della logistica: «Ci
hanno fatto passare da un’azienda all’altra, si-
no alla Global service - dicono - e adesso si so-
no scordati di noi che abbiamo lavorato per
anni nei magazzini, nelle condizioni ambien-
tali più difficili e pesanti. Siccome eravamo i
meno visibili, probabilmente pensano che sia
più facile farci dimenticare. Invece ci siamo e
vogliamo anche noi un futuro».

INIZIATIVA DAVANTI ALLA PREFETTURA

La Uil chiama a raccolta
i lavoratori: domani sit-in
«Un sit-in per fare sentire la voce dei lavorato-
ri catanesi nella Giornata europea di Azione e
Solidarietà perché questa sia la Comunità delle
Persone, del Sapere e dello Sviluppo. Un’inizia-
tiva per affermare ancora una volta, in coeren-
za con la tradizione Uil, come questo sindacato
consideri la libertà, l’autonomia di pensiero e di
attività, la propria ragione di esistere a servizio
dei cittadini. Per questo, chiediamo davvero a
tutti di aderire convintamente alla manifesta-
zione che si terrà mercoledì con inizio alle 12 di-
nanzi a Palazzo Minoriti, sede della Prefettura».

L’appello alla mobilitazione viene lanciato
da Angelo Mattone, segretario generale della Uil
di Catania, che insieme con tutta l’organizzazio-
ne aderisce alla Giornata di Azione e Solidarietà
proclamata dalla Confederazione Europea dei
Sindacati.

«Scenderemo ancora in strada - spiega Matto-
ne - per difendere le ragioni dei forestali, dei
precari, degli studenti, dei cassintegrati di Stm
e sostenere le battaglie e le speranze dei lavora-
tori della formazione regionale, dell’Università,
della ex Coem e Marketing Sud, di Aligrup e
Wind Jet. A loro, come a tutti i catanesi, chiedia-
mo di stare accanto alla Uil per chiedere soprat-
tutto a Catania più Europa e più investimenti
nell’istruzione, nella formazione, nella ricerca,
nel lavoro. Crediamo in un’unione solidale che
dia vigore a politiche capaci di creare buona oc-
cupazione, specie in territori come il nostro
dove un giovane su due è disoccupato, e che sia
impegnata concretamente a favorire la giustizia
sociale, il dialogo, la contrattazione. In un mo-
mento di grave crisi per le famiglie, di spaven-
toso allargamento della platea dei vecchi e nuo-
vi poveri, non potevamo chiedere altri sacrifici
con altre ore di sciopero. Abbiamo scelto la
proposta, ancor prima della protesta. Perché
questa è la Uil».

Sergio Pulvirenti e Valeria Calderaro. Si sono conosciuti lavorando alle Ginestre e ora vivono
da fidanzati il dramma dell’azienda a rischio fallimento (foto Orietta Scardino)

Giovanna Salamanca. L’hanno
mandata a Centro Sicilia,
racconta, perché volevano una
squadra composta dai migliori

Grazia Strano. Tre figli da
mantenere con il suo stipendio e
anche per lei, dipendente del
gruppo in crisi, futuro incerto
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