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LA CRISI IN SICILIA

Licenziamenti e rimedi

Il caso simbolo. Samantha

L’emorragia. Dal deficit del

Consiglio, 32 anni, dipendente della
Omnia Service di Palermo. Dal 31
dicembre sarà senza lavoro

mercato finanziario a quello
dell’economia reale: vanno via i
primi posti di lavoro
NON SOLO CIG

Tute blu e servizi
La recessione
dà il preavviso

Impennata
della mobilità

A Catania la Cig salita in sette mesi del 35%
Pure il terziario cede: esuberi nei call center
COLLETTA ALIMENTARE

Nel buio
della crisi
un lampo
di solidarietà
Se il portafogli si alleggerisce e il
carrello si riempie sempre più a
fatica; se negli stessi supermercati i
furti aumentano e nel solo 2007 le
"razzie" sono salite del 4,1% rispetto
all’anno precedente, tuttavia non si
ferma la solidarietà. E la Colletta
alimentare, la raccolta di alimenti
organizzata dalla fondazione Banco
alimentare, lo sta a dimostrare. I dati
dello scorso anno, a crisi appena
cominciata, parlano chiaro: nel 2007
furono 507.195 le tonnellate
raccolte, contro le 503.878 del
2006. Ora che la prossima colletta è
alle porte (si svolgerà sabato
prossimo, 29 novembre), gli
organizzatori sono prudenti, ma
fiduciosi. C’è, senz’altro, la
consapevolezza delle difficoltà delle
famiglie, testimoniata dal pensiero
che accompagna l’iniziativa: "La
durezza del tempo presente colpisce
ormai tutto il nostro popolo. La
solitudine e la fragilità dei legami
familiari e sociali rendono le persone
ancora più povere, in uno scenario
economico già allarmante"; tuttavia,
proprio "il semplice gesto di carità
cristiana, che è il condividere la
propria spesa con il più povero" può
diventare come "accendere un
accendino nel buio", sostenendosi a
vicenda "nella quotidiana fatica del
vivere".
Ma c’è anche la fiducia, confortata
intanto dalla risposta di chi alla
colletta dedica il proprio tempo: "Il
riscontro da parte dei volontari è
superiore rispetto all’anno scorso spiega Massimo Palumbo,
presidente dell’associazione Banco
alimentare della Sicilia onlus - come
è aumentato il numero dei
supermercati aderenti all’iniziativa:
a Catania e provincia da 200 sono
saliti a 230, nelle sette province della
Sicilia di nostra competenza (escluse
Palermo e Trapani, ndr) sono
lievementi aumentati,
raggiungendo i 600. Le convenzioni
degli enti associati ora sfiorano
quota 800, incrementando di alcune
decine. Ma anche a livello nazionale,
nonostante la crisi, la risposta è
positiva".
Certo, se l’anno scorso si diceva
"compra qualcosa in più e dallo al
povero", oggi, proprio nella
consapevolezza delle difficoltà, il
messaggio è di "condividere quello
che si ha". E però il gesto di "regalare"
parte della propria spesa, che è la
particolarità della colletta, resiste:
"Sicuramente si va a toccare un
bisogno essenziale, quello del pane,
ma non ci stanchiamo di ripetere
che da qui passa anche altro:
attraverso un gesto semplice di
solidarietà come dare un pacco,
passa un abbraccio umano che
testimonia un legame più grande. La
gente ha bisogno di una parola di
speranza, di un segno di solidarietà
che dia fiducia". Oggi più che mai.
ORAZIO VECCHIO

A sinistra
Samantha
Consiglio, una
ragazza che
aveva ottenuto
un lavoro a
tempo
indetermnato in
un call center.
Sopra operai
della Fiat di
Termini Imerese
che ha chiesto sei
settimane di
cassa
integrazione

ROBERTO VALGUARNERA

PALERMO. Il timore sta diventando
realtà. La crisi finanziaria inizia a contagiare anche l’economia reale, almeno a guardare i dati disponibili. In Sicilia il numero di aziende che chiudono
i battenti aumenta in modo esponenziale. A soffrire maggiormente l’industria metalmeccanica dove l’emorragia
di posti di lavoro è già iniziata. Cresce
anche l’uso della cassa integrazione. A
Messina, nelle acciaierie di Giammoro
questo mese sono state due le settimane di Cig. A Catania la cassa è cresciuta da gennaio a luglio del 35 per cento.
A Palermo, alla Fiat di Termini Imerese,
sono sei le settimane di cassa già richieste mentre la storica Metalmeccanica Mediterranea ha cessato di esistere. Questa crisi, però, non assume soltanto il volto delle tute blu. A essere
colpiti anche i lavoratori del terziario
come Samantha Consiglio, 32 anni, palermitana. Una ragazza normale, senza grilli per la testa, è una dei cento dipendenti a tempo indeterminato della Omnia Service che dal 31 dicembre
del 2008 non avrà più un impiego.
La società milanese, infatti, ha comunicato il 14 novembre scorso il licenziamento in tronco dei lavoratori

del proprio call center palermitano,
fra i più produttivi del gruppo, che gestisce una grossa commessa per Wind.
Una commessa che il colosso delle comunicazioni non ha rinnovato e che
dal 2009 andrà in appalto a un’altra società, la Teleperformance. Una notizia
che per tutti ha significato la fine di un
sogno che si pensava fosse diventato
finalmente realtà: un lavoro stabile,
una casa, una famiglia in una terra in
cui queste cose, soprattutto per i più
giovani, rappresentano l’eccezione e
non la regola. Adesso quel che rimane
in attesa dal baratro che si avvicina

L’ESEMPIO MONCADA.
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inesorabilmente è la preoccupazione
per la rata della casa da pagare, sempre
più alta, per l’incertezza del futuro. Un
macigno angosciante sul cuore della
giovane famiglia.
«Ho sempre lavorato nel mondo dei
call center – racconta seduta al tavolino di un bar con il passeggino della sua
piccola di appena un anno a fianco – e
contemporaneamente studiato. Ho
iniziato come interinale alla Tim, poi la
svolta nel 2003. Approdo ad Acroservizi, presa in affitto per sei anni dalla
Omnia che mi stabilizza nel 2006. Da
quel momento la mia vita sembrava

avesse preso una piega positiva. Quattro anni fa ho deciso di comprare una
casa e con il mio attuale marito abbiamo acceso un mutuo a tasso variabile.
Mi sono sposata nel 2005 e a ottobre
del 2007 è arrivata mia figlia che mi dà
la forza di lottare. Già da un anno, però,
le cose hanno iniziato ad andare male.
La rata è passata da 750 a 1000 euro al
mese. In pratica tutto il mio stipendio
serve a coprirla. Rimangono, però, le
altre spese e mio marito, in questo
momento, come è comprensibile, sta
attraversando un momento difficile. Il
mercato dell’auto è stagnante». Per Samantha e i suoi colleghi sarà un Natale di ansia. Il benessere che sembrava
essere stato conquistato una volta per
tutte adesso sta per sfuggire di mano.
«Certo ci sono situazioni più tragiche
della mia – continua –. In azienda abbiamo otto coppie con mutui da pagare. Il 2009 per loro sarà terribile. Ricollocarsi in due in Sicilia è una sfida».
Quel che è certo è che i cento dipendenti del call center, età media 32 anni, non staranno a guardare. «Ci stiamo
muovendo con le segreterie politiche,
i giornali, i sindacati. Martedì (domani
per chi legge, ndr) siamo in prefettura.
Una cosa la voglio ribadire. Lasciare la
Sicilia per me sarebbe una sconfitta».

L’industria pesante siciliana
boccheggia. Il termometro della
crisi è rappresentato non solo
dall’aumento della Cassa
integrazione guadagni ma anche
dal numero di lavoratori messi in
mobilità, considerata spesso
l’anticamera del licenziamento.
Nessuna provincia sembra essere
ormai immune dal contagio.
Secondo la Fiom Cgil a Catania tutti
i grandi nomi dell’impresa hanno
fatto ricorso alla Cig: Medimpianti,
Rametal, Acciaierie di Sicilia, Etc,
Cable Factory. Preoccupazione
anche nel cuore dell’alta
tecnologia etnea, la St.
Non si sorride neanche a Siracusa
dove le tute blu in mobilità sono
162. A Messina il ricorso alla Cassa
integrazione è cresciuta del 19 per
cento. Nel Ragusano, la locomotiva
produttiva siciliana, sono 30 i
lavoratori in mobilità dopo la
dismissione di una unità produttiva
della Metro. A Palermo, in tutto
sono nove le settimane di cassa
integrazione nell’indotto che
orbita attorno allo stabilimento
della Fiat. Nell’area industriale di
Termini Imerese lo specchio della
crisi è rappresentato proprio dalla
Ergom, un’impresa che produce
parti in plastica (paraurti, plance,
parafanghi) per l’assemblaggio
della Lancia Y. Da giorni gli operai
incrociano le braccia, bloccando
anche la catena di montaggio del
vicino stabilimento della Fiat, per
protestare contro il mancato
rinnovo del contratto di 23 operai
assunti 18 mesi fa come
apprendisti. I lavoratori nei giorni
scorsi hanno anche raccolto la
solidarietà dell’assessore regionale
all’Industria, Pippo Gianni e del
presidente e vicepresidente della
commissione Attività produttive
dell’Ars, Salvino Caputo e Pino
Apprendi, recatisi in visita alla
fabbrica.
R. V.

Impianti eolici dalla Sicilia in tutto il mondo

«Il segreto è fare innovazione
valorizzando i cervelli siciliani»
GIUSY CIAVIRELLA

PALERMO. "Il nostro segreto? Fino a qualche decennio fa avevamo 200 operai e
soltanto cinque ingegneri. Oggi, il rapporto si è invertito. In azienda lavorano
più di cento ingegneri e oltre 80 laureati impegnati in diversi settori amministrativi e contabili. Si tratta, dunque, di
personale altamente specializzato che
serve per fare crescere l’azienda e collocarla al top del mercato internazionale".
Sarà forse per questa ragione che Salvatore Moncada, 45 anni, agrigentino, a
capo del gruppo Moncada Energy, è diventato il quinto produttore di energia
eolica in Italia e il secondo nel Mezzogiorno. La sua azienda, che conta nella
compagine societaria anche una multinazionale svizzera che ha acquistato il
trenta per cento della società, ha realiz-

zato fattorie eoliche in tutta la Sicilia.
Stabilimenti industriali con cui il magnate dell’energia domina un settore
che non conosce crisi e rappresenta una
frontiera ancora inesplorata per imprenditori e "self made man" pronti a
coglierne gli ampi margini di rendita.
Moncada produce infatti 105 mw di potenza, ha avviato la riconversione di un
sito industriale a Porto Empedocle per
la produzione in proprio delle torri, degli aerogeneratori e lo stoccaggio di biocombustibili liquidi e, infine, ha in corso di realizzazione piantagioni in Mozambico, Ghana e Ucraina. Tutti Paesi
dove l’imprenditore agrigentino ha acquistato terreni che serviranno per produrre biomasse, ossia i combustibili
realizzati con i vegetali e che rappresentano, insieme all’eolico e al fotovoltaico,
l’ultima frontiera della produzione di

energia pulita.
"In sostanza - precisa Moncada - abbiamo deciso di sovvertire la logica siciliana che vuole si produca soltanto la
componente industriale bassa lasciando ad altre aziende gli investimenti più
alti e che riguardano il capitale umano
specializzato e la ricerca". Un imprenditore che risponde alla crisi economica
con una parola: programmazione. "E’
vero - racconta - la mancanza di liquidità è un fatto reale, ma le banche continuano a finanziare i progetti di energia
alternativa se questi ultimi sono programmati e poi eseguiti con precisione".
Non a caso l’industriale agrigentino
ha ricevuto l’ok per la realizzazione di
un parco eolico da 500 mw in Albania e
per una merchant line sottomarina che
collegherà Valona alla Puglia. Analogo

Salvatore
Moncada,
l’imprenditore
agrigentino
diventato
principe
dell’eolico

progetto sarà realizzato in Tunisia, altri
contatti sono in via di sviluppo con la
Bulgaria. "Progettiamo in house i nostri
impianti - dice Moncada - e questo ci
permette di essere veloci, rapidi e competitivi. Siamo stati ad esempio i primi
ad avere un prototipo di turbina eolica.
Inoltre, costruiamo stabilimenti per
pannelli solari thin film. Facciamo cioè
uso di una nuova tecnologia che utilizza dei gas permettendo così di non ac-

quistare le celle di silicio che sono molto costose e difficilmente reperibili sul
mercato. Grazie agli ingegneri che lavorano presso la nostra società, abbiamo
acquistato da un’impresa statunitense il
brevetto per la realizzazione di questo
tipo di pannelli. Si tratta di una tecnologia che ci permette di realizzare pannelli alternativi a quelli realizzati col silicio,
con in più il vantaggio di essere leggeri
e flessibili".

LA TESTIMONIANZA DI UN IMPRENDITORE: MAURIZIO ANDRONICO

Questa congiuntura sarà un’opportunità. Ecco perché

N

on passa giorno in cui i commenti all’attuale crisi non si facciano più preoccupati.
L’ultima affermazione recita: «la peggiore
crisi dal dopoguerra».
Il dopoguerra io non l’ho vissuto (per motivi anagrafici), ma ho avuto la fortuna di averlo raccontato da mia madre, che si è trovata a fare impresa in
quelle condizioni.
Appare ben chiaro a tutti che la situazione subito dopo la seconda guerra mondiale era infinitamente più disastrosa dell’attuale. Eppure un popolo intero ebbe il coraggio, la volontà e la capacità di
ripartire e ricostruire, dando origine ad un periodo

di crescita e di benessere forse da allora non più ripetuti.
Penso, quindi, che anche per noi il periodo attuale sia una grande opportunità.
Anzitutto per recuperare il senso della realtà.
Per troppo tempo si è pensato che fosse possibile
creare benessere e ricchezza senza sacrificio. La finanza è stata vista come la nuova pietra filosofale,
capace di trasformare in oro qualunque cosa toccasse. Ho ben vivo il ricordo di molti che guardavano
con sufficienza il nostro tentativo imprenditoriale,
suggerendo di vendere l’azienda, investirne il ricavo in borsa e divenire così molto ricchi, senza sfor-

zo alcuno. Il tempo ha dimostrato che non è così. E
comunque devo dire che non l’avremmo fatto in
ogni caso, perché è troppo grande il fascino di poter
dare alla realtà un’impronta che deriva dalla tua storia. Ed è anche troppo importante dare il proprio
contributo alla creazione di nuova ricchezza reale
(intendendo con questo nuovi posti di lavoro), contribuendo così al benessere di tutti.
Infine: il contributo di ciascuno. In questa situazione emerge la positività di lavorare di più, assumersi più responsabilità. E’ sterile sperare di influenzare le regole in modo che la nostra parte abbia meno contraccolpi possibile a scapito delle altre

(come purtroppo accade spesso, con la conseguenza che al limite alcuni deterranno il cento per cento di niente). Noi, come azienda, stiamo investendo
e sviluppando. Stando certamente attenti ai costi e
lottando per le migliori condizioni ma stiamo investendo (e quindi rischiando). Lavorare di più vuol
dire questo e vuol dire anche - e soprattutto - riflettere sul proprio modo di fare azienda, giudicarlo, capire cosa c’entra con il proprio desiderio di realizzazione (e quindi correggere l’organizzazione).
MAURIZIO ANDRONICO

Consigliere di Amministrazione
Bruno Elettrodomestici

