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Economia, sviluppo, export,  prodotto interno lordo, privatizzazioni, borsa, 

inflazione, mercato, stato. autostrade informatiche, efficienza, flessibilità,  capitali, 

innovazione di prodotto, innovazione di sistema, realtà virtuale, telecrazia, tasse, profitto, 

tassi d'interesse, declino industriale, competitività, protezione sociale, costo del lavoro, 

disoccupazione, formazione. 

 

 Queste sono le parole prevalenti del vocabolario utilizzato da quanti, ogni giorno, 

comunicano idee e creano beni materiali o immateriali o governano fuori dalla Sicilia la 

cosa pubblica. 

 

 I rapporti tra gli stati, tra le civiltà, tra i cittadini sono imperniati su concetti che 

tendono a semplificare i rapporti e, purtroppo, anche a marcare di più le differenze e le 

indifferenze. Alla ormai acquisita dicotomia tra povero e ricco, oggi se ne aggiunge un'altra 

che non è più basata su differenze materiali ma prevalentemente immateriali: conoscenza 

e ignoranza. 

 

 Questo "villaggio globale" ripropone tutte le antiche gerarchie esistenti nel mondo. 

Lo sviluppo economico che si crea velocemente in nuove realtà del mondo, come nei 

paesi dell'est asiatico o in Cina, non vuol dire automaticamente sviluppo strutturale 

dell'economia.   

 

 Tutti possono partecipare a questo grande gioco, a questo "monopoli" globale. A 

tanti sembrerà di vincere, di avere un'occasione in più, ma solo chi avrà il potere della 

ricerca,  il possesso delle comunicazioni, la capacità di trasformare in beni immateriali la 

materia sarà il vero vincitore, il nuovo padrone.  Attorno a sè avrà tanti intermediari - una 

sorta di nuovi mercanti del 2000 anzichè del 1500 - che terranno i rapporti con i 

trasformatori delle materie, che a loro volta controlleranno i produttori delle materie prime, 
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che a loro volta ancora assoggetteranno interi popoli pronti a fornire manodopera a 

bassissimi prezzi. 

 Non penso di avere descritto situazioni tanto diverse da quanto ognuno di noi può 

acquisire tramite un apparecchio televisivo o la lettura di un quotidiano. 

 

 Ciò che ci ha spinto ad organizzare questa iniziativa è proprio la sempre maggiore 

consapevolezza di vivere in una realtà dove il significato che si da ai concetti base della 

convivenza economica, sociale, politica, sono diversi a secondo della latitudine geografica. 

 

 Fornire percentuali sui disoccupati, sul tasso di sviluppo, sulla forbice che sempre 

più allontana Palermo dai mercati poteva essere un modo per introdurre questi lavori. A 

ciò si poteva aggiungere anche un pò di politica in abbigliamento tipico siciliano (coppola e 

lupara) con un pizzico di "sorte maledetta". 

 

 Questo ultimo pensiero fa a pugni con la realtà descritta precedentemente. Nel 

nostro vocabolario la parola "lavoro" vuol dire "percepire un reddito" senza "produrre 

qualcosa". Percepire un reddito fa il paio con "posto". Posto fa il paio con "pubblico". 

Pubblico si accoppia con "non lavorare" e con "raccomandazione". 

 

 Attraverso una serie di passaggi come questi si arriva al paradosso reale che il 

contratto di lavoro in alcuni luoghi, per la dirigenza e anche per parte dei dipendenti, è il 

punto di partenza per il salario, e il lavoro si paga a parte; che la tutela del reddito è più 

importante che la tutela di un diritto o di una fabbrica.  

 

 Nel corso degli anni, evolvendo tali concetti e facendoli diventare modo di pensare, 

azione politica, si arriva al paradosso che a Palermo manca il  "mercato"; che a Palermo a 

regolare la vita di tutti è lo Stato. Non lo Stato di Roma. O almeno non solo quello. Anzi 

quello di Roma è più rispettoso delle regole e dei diritti di quanto noi immaginiamo. Lo 

Stato di cui parlo è quello di Palermo, quello che fa derivare le leggi dal Parlamento 
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Siciliano e le consuetudini dalla somma di circolari, decreti, interpretazioni  autentiche, 

disegni di legge, paroline dette all'orecchio di persone bene informate. 

 

 Fuori dalla Sicilia il rapporto tra Stato e mercato è più stridente, avendo entrambi 

una identità e una storia. Trovare nuovi e più avanzati equilibri tendenti uno a 

programmare e l'altro a gestire i rapporti tra i soggetti, è uno sforzo che costantemente è 

visibile, a Palermo lo Stato, anzi la Regione, continua a svolgere il ruolo di "oppressore" e i 

soggetti dirigenti il mercato continuano a rivolgersi alla Regione per avere denaro 

pubblico. 

 

 Autorevoli esponenti della Confindustria hanno dichiarato che per i siciliani la 

prospettiva è una nuova ondata di emigrazioni. Che i siciliani e i meridionali 

parteciperanno al grande gioco del mercato mettendo sul piatto assistenzialismi per chi 

rimane ed emigrazione per chi intende lavorare. Emigranti non più con la valigia di cartone 

legata con lo spago, ma con l'aereo e qualche programma informatico nella valigia firmata.  

C'è all'interno degli industriali chi tenta di continuare ad essere imprenditore non 

rischiando in proprio ma gestendo il denaro della collettività senza essere soggetti dello 

sviluppo. 

 

 Una nuova impresa, un nuovo Sindacato. Una nuova classe politica, una nuova 

burocrazia, una nuova cultura. Più che nuova forse è più opportuno dire "diverso". Diverso 

dal passato intanto; da un passato ancora attuale, tanto attuale che non è visibile 

l'impegno dell'Associazione degli Industriali nella battaglia per far vivere la fabbrica che fù 

di Libero Grassi; o che i costruttori edili ancora non si liberano dalle infiltrazioni mafiose; o 

che l'Amministrazione Comunale non trasforma le municipalizzate in società che si 

misurano con il mercato, con la qualità dei servizi e i diritti degli utenti; o che i centri storici 

vengono chiusi al traffico; o che il Collocamento sia meno tiranno verso i cittadini. 
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 L'economia palermitana o, meglio ancora, il suo sistema produttivo è 

sostanzialmente dipendente dalla FIAT, dall'ENEL, dal Cantiere Navale, dall'ITALTEL: 

questi sono i giganti della nostra economia. Giganti con la testa fuori dall'isola. Parmalat, 

IMESI, Standa, AGIP, RAI, FININVEST, appendici di gruppi extraregionali che hanno quì o 

i consumatori o le materie prime. 

 

 E le aziende palermitane? Gli industriali di casa nostra - come direbbero in altri 

posti - dove sono? 

 

 Solo nel settore vitivinicolo, mi sembra, abbiamo qualche azienda nota che è 

sinonimo di "Palermo" fuori dalla Sicilia: Vini Corvo, Regaleali, Rapitalà, questi sono alcuni 

dei pochi marchi che si identificano con questa provincia.  

E poi? Dopo cinquant'anni dalla caduta del fascismo non una azienda palermitana è 

quotata in borsa, non un'azienda privata ha spessore sovranazionale o nazionale, non un 

nostro settore produttivo è visibile nell'economia nazionale, non un marchio è soggetto di 

spot pubblicitari. 

 

 Quasi tutte le grandi città italiane sono caratterizzate da un certo tipo di economia; 

Genova; Trieste, Torino, Roma, Napoli, Milano, Parma. Palermo, da cosa è caratterizzata? 

Gli industriali di casa nostra quale caratteristiche economiche e produttive presentano in 

questo momento di grandi e veloci trasformazioni? 

 

 I nostri imprenditori, quelli di casa nostra o almeno la parte più emergente, sempre 

più sono conosciuti nazionalmente perchè portati agli onori della cronaca non da risultati 

economici o finanziari o per uno spot "intelligente" o per innovazioni di prodotto o di 

sistema, o anche per un accordo sindacale innovativo, ma per "questioni di giustizia" o di 

"fallimenti economici". Giornalmente le cronache ci portano cognomi che erano perno di 

questa o quell'altra associazione. Il dramma è di tutti non solo di qualcuno. 
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 Le nostre imprese sono spesso a conduzione familiare e raramente i figli sono 

migliori  dei padri. La sottocapitalizzazione  è la regola per il portafoglio aziendale e 

l'impreditore si identifica totalmente all'impresa, legando il proprio destino a quello 

dell'azienda. L'affermazione nella struttura dell'impresa dei valori societari è passaggio 

obbligato per ricostruire il tessuto della democrazia economica. Per questo il carattere 

dell'impresa a Palermo va rifondato alle radici. L'impresa è l'imprenditore e i  lavoratori. 

 

 E ancora. Le crisi sono fasi "naturali" del sistema capitalistico e si potrebbe dire che 

il superamento della crisi è condizione dello sviluppo. 

Diciassette aziende chiudono nell'area industriale di Carini-Capaci-Isola delle Femmine. 

Settecento lavoratori e lavoratrici su mille e cento vengono licenziati e posti in mobilità su 

un totale di circa duemila occupati dipendenti da aziende "nostrane". 

 

 Da queste diciassette crisi aziendali non nasceranno altre opportunità produttive. 

Queste diciassette imprese, dove c'erano più di diciassette individui che si fregiavano del 

titolo di imprenditori, che si pavoneggiavano con qualche macchina di lusso o con 

ricevimenti sontuosi, che si fregiavano di essere massoni o di appartenere all' Opus Dei o 

al circolo tal dei tali, non si sono rivolti al mercato per superare la crisi. Neanche hanno 

tentato. 

 

  Potevano rivolgersi ai mercati finanziari, proporre fusioni, accorpamenti, nuove 

società con altri imprenditori nazionali, comunitari ed anche extracomunitari. Questi 

impreditori sono spariti. Fantasmi dell'economia erano ieri e fantasmi della giustizia o della 

burocrazia fallimentare sono diventati oggi. 

 

 Si era creata una stranissima interconnessione tra coloro che mettevano i soldi - e 

quanti soldi! - e coloro che li utilizzavano. 
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 A mettere i soldi, anzi i capitali, anzi i finanziamenti pubblici era appunto il sistema 

pubblico. Comuni, Provincia, Regione, Stato, Comunità Europea. Ad utilizzarli erano 

persone che in imprese singole o associate tentavano di tramutarli in servizi, redditi, opere 

pubbliche. Se non bastavano c'erano le banche regionali che intervenivano dando a questi 

pochi eletti, baciati dalla fortuna, scoperture e crediti di tale entità che arrivano a fagocitare 

i risparmi di tanti cittadini.  

 

 "Sofferenza" è la parola - di cristiana memoria - che descrive il trapasso di migliaia 

di miliardi dalle casseforti delle banche ai conti correnti di questi cosiddetti imprenditori. E 

che imprenditori. A cinquanta soggetti, forse non arrivano. Tutti, o quasi, oggi frequentano 

i Palazzi di Giustizia con assiduità. Le "sofferenze" delle banche regionali equivalgono a 

quasi la metà della manovra dell'attuale Governo Nazionale.  

 

 Per questo non siamo secondi a nessuno. Anzi siamo sicuramente al primo posto 

se a tutto ciò aggiungiamo il grande contributo dato da una azienda privata "Cosa Nostra" 

al sistema dell'economia palermitana, contribuendo a fare diventare incompatibili gli 

indicatori sui consumi con gli indicatori sulla produzione.  

 

 Sul fronte della criminalità economica, che droga le persone e i mercati, che innova 

le tecniche di riciclaggio internazionale del denaro sporco la nostra economia non è 

seconda a nessuno. Chi si ribella fa la fine di Libero Grassi. 

 

 In Italia si è venuto a creare una sorta di divisione del mercato. Nel centro-Nord 

quello produttivo e legale - anche se Tangentopoli ci dice che proprio legale non era -. Nel 

centro-Sud quello assistenzialistico e illegale; e mafiopoli ci dice che era illegale . 

 

 Lungo queste due coordinate lo Stato ha avuto un comportamento biforcuto: nel 

centro-Nord legalitario, efficiente e vicino ai cittadini (non è oro tutto quello che brilla. Ma 

meglio di niente); nel centro-Sud patteggiava con "Cosa Nostra" e invece che sviluppo 
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elargiva assistenzialismo e paternalismo. Lo Stato e il mercato che non abbiamo mai 

avuto. Questo è il vero tema da approfondire, oppure si potrebbe anche dire lo Stato e il 

mercato che non conosciamo. Quello che conosciamo in massima parte non è da portare 

ad esempio. 

 

 Sento già quanti, anche in sala, torceranno il naso o penseranno male di fronte a 

queste riflessioni. Ma non trovo altre parole per descrivere una situazione sociale ed 

economica che si sintetizza nell'impotenza o nella complicità di non saper mandare a casa 

parlamentari regionali che occupano in buona parte la propria giornata su "questioni di 

giustizia". Certo, non sono tutti. Però è vero che abbiamo superato la maggioranza 

assoluta degli inquisiti in confronto ai non inquisiti. E chi non è, ad oggi, inquisito che cosa 

aspetta a dimettersi o ad autosospendersi? In una parola a lasciare il Parlamento, dato 

che gli inquisiti vogliono continuare a prendere per un altro anno lo stipendio di 

parlamentari. Anche loro hanno diritto ad un reddito. Ma sono soldi rubati e non sudati. 

 

 Lo Stato, cioè la Regione, non c'è più. Il mercato, quello che c'era, non c'è più. 

Questo coccodrillo stà morendo.  

 

 Ci sono i nuovi enti locali, le imprese nazionali ristrutturate, i disoccupati che 

vogliono produrre, i lavoratori in mobilità che vogliono riqualificarsi per rientrare 

nell'apparato produttivo, gli imprenditori che vorrebbero rischiare capitali propri e realizzare 

idee, burocrati che credono nell'efficienza dello Stato o del Comune, ci sono giudici che 

indagano su reati commessi. Ci sono Falcone e Borsellino. Esiste una nuova e diversa 

Palermo anche nell'economia oltre che nella lotta alla mafia. 

 

 Una Palermo che vuole valorizzare e portare a normalità il centro storico e nel 

contempo essere una capitale multietnica della formazione universitaria, dove passano i 

collegamenti Nord/Sud dello smistamento mondiale delle telecomunicazioni. 
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 Una Palermo luogo di turismo culturale e congressuale, ma anche di divertimento e 

del tempo libero, dove le produzioni agro-silvo-zootecniche siano di qualità e le capacità 

mercantili del porto valorizzate. Dove è possibile allocare una Borsa dell'economia e della 

Finanza dell'area del mediterraneo, accompagnata da una grande capacità di saper 

trasformare le materie prime in manufatti di fine artigianato dove la ricerca trovi dignità 

nella capacità di coordinare culture, religioni, filosofie, economie che possano apportare 

un serio contributo all'Europa nella competizione con le Americhe e l'Asia. 

 

 Questa Palermo, questi soggetti devono essere visibili come visibili lo sono stati 

nella lotta contro la mafia. L'economia legale e di mercato è la fase avanzata di questa 

lotta contro la mafia. E' anche una nuova sfida allo Stato, che oltre a impegnarsi sul 

terreno militare e giudiziario deve finalmente impegnarsi anche sul terreno di una 

economia sana e competitiva. 

 

 Palermo e la sua provincia devono avere un'idea del che fare. A noi spetta 

proporre. I rappresentanti dei soggetti essenziali dell'economia, lavoratori e impresa, 

devono avere la capacità di riportare "a livello" intanto il dibattito culturale sull'economia. 

L'uscire dagli isolamenti e misurarsi con i temi nazionali vuol dire non solo chiedere a 

questo o quel rappresentante non meridionale di aiutarci, ma vuol dire indicare proposte, 

soluzioni, idee, riflessioni. La competizione culturale è la prima sfida che va portata nel 

mercato delle idee. Il proporre soluzioni e non solo assistenzialismo è un grande passo 

avanti lungo la strada dello sviluppo. Tutti dobbiamo confrontarci con le regole, senza 

piagnistei. Con orgoglio ma anche con voglia di competere.  

 

 Anche quà, a conclusione di questa introduzione, sarà qualche mio compagno a 

storcere il naso. Dirà che non ho parlato della realtà, della crisi di questa o quell'azienda. 

 

 In questo ultimo decennio noi del Sindacato e dei sindacati abbiamo occupato parte 

notevole del nostro tempo e delle nostre intelligenze nell'applicare casse integrazioni e 
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mobilità e all'Associazione degli industriali prevalentemente ci andiamo per firmare 

licenziamenti o per utilizzare ammortizzatori sociali; abbiamo occupato anche parte del 

nostro tempo nello scrivere e proporre disegni  di legge e di interpretazioni autentiche. Una 

sorta di azzeccagarbugli dello stato sociale. 

 

 Quasi tutte le grandi vertenze, e alcune volte anche le altre, sono state chiuse per 

una mediazione tra Politica, Sindacato e mondo dell'Impresa, in modo quasi indipendente 

dall'economia. 

 

 Vogliamo anche noi continuare a tenere la testa dentro la sabbia. Liberi di farlo. Ma 

alla CGIL, i lavoratori, i disoccupati, i giovani chiedono un futuro all'interno del "villaggio 

globale" dove produrre sia la regola e non l'eccezione, dove lo Stato, con la esse 

maiuscola, sia rappresentato oltrechè dai Ministri di Grazia e Giustizia, Interni e Difesa, 

anche da quello della Ricerca, dell'Industria, della Famiglia, della Sanità e dagli altri.  Dove 

la Regione, con la erre maiuscola, sia occasione di tutela dei valori della sicilianità a 

partire da un grande processo di delegificazione e sburocratizzazione che valorizzi le 

nostre capacità innovative, e dove un processo di depubblicizzazione sia occasione di 

promozione di un Sistema Pubblico Regionale leggero e intelligente in grado di riscrivere 

regole chiare per i cittadini e le imprese, avendo altrettanto chiari i compiti di ognuno, che 

non possono che essere inquadrati all'interno di una cultura europea dove lo Stato, la 

Regione, la Provincia, il Comune sono il "cervello" della società e protagonisti della 

promozione dei cittadini in campi ben precisi. 

 

 I drammi di oggi, i licenziamenti, le mobilità, le disoccupazioni, gli analfabetismi, si 

possono affrontare meglio se riusciamo nei prossimi mesi a dar spessore alla nostra 

identità di palermitani e non chiaramente in termini leghisti. Siamo già in regime di 

autogoverno autonomistico. Meccanico, tessile, chimico, alimentarista e agricolo, edile, 

comunicazione e informazione, turismo e spettacolo, servizi e pubblica amministrazione, 

credito sono tutti settori dove è possibile avere una proposta, un progetto, un'idea da 
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confrontare sia con le altre organizzazioni sindacali che con le controparti pubbliche e 

private. Anche loro, però, devono avere la stessa volontà. Anche le nostre controparti 

devono essere soggetti "creativi" di idee. 

 

 Assumere e praticare il ruolo di creativi, non è anti-realtà o anti-emergenza. Anzi 

l'avere e il dare certezze a quanti sono in drammatica difficoltà può aiutare ad affrontare i 

gravissimi problemi che siamo chiamati a risolvere. Oggi di questo dovremmo parlare.  

 

 Cogliamo l'occasione di iniziare il nostro dibattito congressuale dall'immaginare a 

Palermo un Pubblico e un Privato diversi, ma anche un'impresa e un sindacato capaci di 

rendere la quinta città d'Italia  un luogo dove  Milano, Torino, Napoli, Genova, Bologna ma 

anche Aosta, Bolzano, Siena, Reggio Emilia vivano questa appartenenza ad uno stesso 

Stato non come peso economico o sociale ma come un contributo irrinunciabile che 

Palermo può dare alla ricchezza dello Stato, a partire da una democrazia economica e 

sociale praticata anche da noi. 

 

 Giocando il gioco dello sviluppo e delle regole democratiche saremmo portatori di 

interessi in grado di sconfiggere quanti a Palermo come a Milano vogliono continuare ad 

avere eserciti di disperati pronti a tutto e non protagonisti dello sviluppo. 


