
La vertenza
ancora aperta

L’appello. Mentre stanno per
riaprire i punti acquisiti dalle
Coop, c’è sconforto tra chi è
rimasto fuori dalle trattative

Aligrup, la disperazione
dei 500 lavoratori “out”
«Abbandonati senza prospettive: qualcuno cerchi una soluzione per noi»
ANDREA LODATO

Si sentono dimenticati, abbandonati,
ormai fuori da ogni interesse, sia me-
diatico che umano e professionale. So-
no i dipendenti dell’Aligrup che sono
rimasti fuori da tutte le trattative per
l’acquisizione dei punti vendita del
gruppo che è crollato nel giro di alcuni
mesi con il peso, iniziale, di qualcosa
come 1660 dipendenti da salvare. Di
questi poco più della metà, alla fine e
dopo estenuanti trattative, è riuscito a
rientrare al lavoro, grazie, appunto, al-
l’acquisizione dei punti vendita da par-
te di alcuni grandi e medi gruppi della
Grande distribuzione organizzata re-
gionale e nazionale.

Ma, alla vigilia dell’attesa riapertura
dei punti che sono stati rilevati dalle
Coop, tornano a fare sentire la loro vo-
ce, appunto, quei dipendenti che stan-
no sopravvivendo in cassa integrazio-
ne, ma che non hanno più avuto segna-
li confortanti, nessuno che abbia aper-
to loro una possibilità di ritrovarsi do-
mani di nuovo al loro posto di lavoro.

Raccontano la loro storia Salvatore
Falzone, Santo Messina, Concetto Co-
sentino, Nello Torrisi, Antonio Pappa-
lardo e Vito Tringale. Tra loro c’è anche
chi in questi mesi ha lavorato a Centro
Sicilia da Spaccio Alimentare, c’è chi
rientrerà con Ipercoop, ma gli altri, che
lavoravano in via Ravanusa, rappresen-
tano quelle oltre 500 persone che, in Si-
cilia e soprattutto in provincia di Cata-
nia, sono rimaste appese ad filo che
non regge più nessuna prospettiva. A
quanto pare.

«Chiediamo al liquidatore dell’a-
zienda, il dott. Fiscella, al Tribunale di
Catania, ai legali dell’azienda per cui
abbiamo lavorato per anni, che cosa
stanno facendo e che cosa intendono
fare per cercare di garantire anche a
noi una soluzione strutturale al pro-
blema della perdita del lavoro. Siamo
quasi tutte famiglie mono reddito, da
più di un anno facciamo i salti morta-
li per tirare avanti, aspettando la cas-
sa integrazione, ma anche una pro-
spettiva. Qualcuno deve dirci che cosa
sarà di noi».

Per quanto si sa, e per quanto fu det-
to nella conferenza stampa in cui furo-
no annunciate le importanti cessioni
alle Coop, qualche trattativa per alcuni
punti vendita della rete c’era. C’è sicura-
mente quella di Spaccio Alimentare per
Le Vele di Acireale, per cui era arrivato
anche lo sta bene del Tribunale, ma la
trattativa al momento s’è arenata per

un problema di costo dell’affitto dei lo-
cali. Per gli altri punti, invece, si spera, in
particolare, che una volta avviate e lan-
ciate le attività che sono già state acqui-
site, qualcuno dei gruppi che ha già ac-
quisito i negozi possa ritenere utile pre-

sentare offerte per altri punti.
«Speriamo che sia così - dicono i la-

voratori - e che le eventuali richieste
economiche da parte del Tribunale ai
potenziali acquirenti per la cessione
tengano conto dell’urgenza che c’è e del

tempo che è trascorso da quando i pun-
ti erano aperti».

Insomma, i lavoratori sperano che i
punti possa essere acquistati e che pos-
sano risultare allettanti anche le condi-
zioni economiche per chi compra. Re-
sterebbe aperta un’altra speranza,
quella di un intervento serio e concre-
to da parte della politica. Sino ad oggi i
circa 700 lavoratori ricollocati hanno
salvato il posto per il coraggio di alcuni
imprenditori locali e per quello del più
grande gruppo italiano della Gdo, la
Coop, che hanno voluto scommettere
sul territorio. La politica regionale, che
si era fatta avanti nel momento topico
della crisi, promettendo di intervenire
creando le condizioni ideali per attrar-
re nuovi investitori, invece, è rimasta a
guardare. Ora, che un buon 50% del
dramma Aligrup è sempre lì sul tappe-
to, sarebbe il caso di cercare di dare
una riposta vera. E seria. E concreta.

Sconforto. C’è delusione e sconforto tra i lavoratori di Aligrup che sono rimasti senza
lavoro e non ricollocati. Un gruppo di loro (nella foto di Orietta Scardino) lancia un appello
alle istituzioni, alla politica e ai liquidatori della stessa azienda per trovare una soluzione

in breve
VENTI ASSOCIAZIONI
Oggi la richiesta per la costituzione
della consulta dei cittadini migranti

Oggi, martedì 5, alle 10.30, verrà
depositata nell’ufficio Protocollo
generale del Comune di Catania (in
Piazza Duomo), la lettera rivolta
all’Amministrazione comunale con
la quale si chiede l’istituzione della
“Consulta dei Cittadini migranti”
prevista dalla Legge regionale n. 6
del 2011. La lettera è firmata da venti
associazioni e da tre esponenti di
altrettante comunità di migranti. Le
associazioni che hanno aderito sono:
Città Insieme, Libera, Pax Christi,
Anpi, Alveare. Progetto Per Una
Democrazia responsabile, Arci,
Asaae, Casablanca/Le Siciliane. Org,
Centro Astalli, Città solidale, Cives
pro civitate, Comunità Papa
Giovanni XXIII, Consulta famiglia
salesiana Di Catania, Domenicani
per giustizia e pace, Fondazione è
bene, Homoweb, Locanda del
samaritano, Comitato cittadino
“Porto del sole”, Associazione
antimafie “Rita Atria”, The Hub
Sicilia. Insieme a: Ismail Bouchnafa
(vice presidente Comunità islamica
di Sicilia), Fernando
Warnakulasuriya (Comunità “Sri-
Lanka Uniti in Sicilia”), Associazione
Geetanjali Circle Catania (Mauritius).

CAMERA DI COMMERCIO
Consulta Liberi professionisti 
Claudio Torrisi eletto presidente

Claudio Torrisi, presidente
dell’Ordine dei Chimici della
Provincia di Catania, è il primo
Presidente della Consulta Provinciale
dei Liberi Professionisti della Camera
di Commercio di Catania, eletto
all’unanimità nella riunione tenutasi
il 29 ottobre. La Consulta
rappresenta i liberi professionisti
attraverso le loro categorie ed è
formata da 20 componenti, svolge
attività consultiva su richiesta degli
Organi di Governo della Camera,
nelle materie di interesse per lo
sviluppo imprenditoriale del
territorio, attraverso una più stretta
connessione tra professioni e
imprese.

MONASTERO S. BENEDETTO
Suon Maria Agata eletta priora

Il capitolo della comunità monastica
delle suore benedettine
dell’adorazione perpetua del
Santissimo Sacramento ha eletto
come priora del monastero S.
Benedetto di via Crociferi suor Maria
Agata della Santissima Trinità, già
vice priora e preside della scuola
media paritaria S. Benedetto. La
nuova madre priora, al secolo
Annamaria Emila Fede, è catanese
ed ha emesso la professione
religiosa claustrale benedettina
temporanea 40 anni fa a Catania,
all’età di 27 anni. Madre Maria
Agata sostituisce madre Maria
Giovanna della Fortezza Eucaristica,
al secolo Lucia Caracciolo, che ha
fatto la professione semplice nella
festa dell’Epifania di 60 anni orsono
ed è stata eletta priora nel maggio
del 1986.
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STIMATI 220MILA VISITATORI AL PARCHEGGIO FONTANAROSSA

«Fiera dei Morti, record di presenze»
«Il successo dell’iniziativa dimostra che
con una programmazione accurata e si-
nergica si possono ottenere straordina-
ri risultati». Lo ha detto il sindaco Enzo
Bianco commentando la notizia che, se-
condo stime delle organizzazioni degli
operatori, quest’anno la Fiera dei Morti
ha avuto 220mila visita-
tori in una settimana, più
del doppio rispetto al
2011, anno in cui si regi-
strò un record di 100mila
unità, sia pur in un perio-
do di tempo più limitato.

«Nel 2011- ha detto l’as-
sessore alle Attività pro-
duttive Angela Mazzola -
la Fiera fu realizzata sem-
pre nell’area del parcheg-
gio Fontanarossa, ma sta-
volta gli operatori e i visitatori hanno
dimostrato grande soddisfazione anche
per il migliore sistema organizzativo
messo in piedi dal Comune e dall’Amt.
Apprezzate le soluzioni dell’ingresso pe-
donale e della sistemazione dell’area
food, ma soprattutto la continua collabo-
razione con i rappresentanti dell’Am-

ministrazione. Ci sono stati 213 stand
con operatori provenienti da tutt’Italia e
le belle giornate ci hanno certo aiutato».
Nel parcheggio della Fiera dei Morti - do-
ve si pagavano due euro per l’intera gior-
nata - si sono avvicendate 32mila auto in
una settimana, più numerosi bus - alcu-

ni provenienti anche da Malta -, camper
e caravan. Il picco nel numero delle auto
si è avuto nella giornata di venerdì,
quando nel parcheggio hanno trovato
posto oltre settemila vetture.

«È stato molto utile - ha sottolineato
l’assessore Mazzola - che la Fiera si sia
svolta nel parcheggio Fontanarossa, per-

ché l’area da gestire era recintata, e que-
sto ha reso da una parte più facile tene-
re fuori gli ambulanti abusivi, e dall’altro
ha consentito di fronteggiare l’assalto
dei parcheggiatori abusivi, rimasto per
fortuna un episodio isolato».

Giudicata in maniera molto positiva
dall’Amministrazione anche la gestione
del parcheggio dell’Amt in via Divino
Amore, vicino al Cimitero. «Nei giorni
dedicati alla commemorazione dei De-
funti - ha spiegato l’assessore ai Servizi
cimiteriali Rosario D’Agata - si sono av-
vicendate circa 8.000 auto che hanno
pagato un euro. Qualcuno ha protestato
ma si è trattato di un’operazione di lega-
lità e di ordine a fronte di un servizio gra-
tuito fornito dall’Amministrazione che
prevedeva navette e bus all’interno del
cimitero, auto per disabili e un treno
gratuito dalla Stazione centrale ad Ac-
quicella». Vicino al cimitero - rileva l’Am-
ministrazione - c’era anche una zona di
parcheggio libero, in uno slargo della
via Vespucci, dove i Vigili urbani hanno
allontanato ripetutamente i parcheggia-
tori abusivi che chiedevano fino a due
euro agli automobilisti.

La prefettura di Catania, accogliendo la richiesta di Fiom e Uilm, s’è
impegnata - sottolinea una nota dei sindacati - a convocare in tempi
rapidissimi i vertici aziendali della Sider Sipe per affrontare nel merito la
vertenza alla presenza delle organizzazioni sindacali e dell’Ufficio
provinciale del Lavoro. La Sider Sipe, che opera nel settore della
metalmeccanica, ha comunicato nei giorni scorsi procedura di
licenziamento per 33 lavoratori su 54. Fiom e Uilm, dopo avere inutilmente
proposto all’azienda un piano alternativo che prevede un anno di cassa
integrazione straordinaria con mobilità volontaria e incentivata del
personale, hanno tenuto ieri mattina un sit in in via Etnea a Catania cui
hanno partecipato, tra gli altri, il segretario provinciale Uilm Matteo
Spampinato e Nunzio Cinquemani, componente della segreteria Fiom.

LETTERA APERTA DI BIANCO A CROCETTA

«Formazione, zone d’ombra ma non solo»
Il sindaco di Catania Enzo Bianco ha inviato
una lettera aperta al Presidente della Regione
Siciliana Rosario Crocetta chiedendogli di «fa-
re in modo che i centri di formazione utili ai
nostri ragazzi, a cominciare da quelli dei Sale-
siani, possano continuare a operare».

«Ho apprezzato molto – scrive Bianco rivol-
gendosi al Governatore - l’azione di moraliz-
zazione che hai intrapreso anche nel campo
della Formazione regionale, nella quale le ir-
regolarità e i vizi sono stati negli anni troppi e
inaccettabili. Molto è già venuto fuori grazie
alle Tue puntuali segnalazioni, quelle della

Giunta regionale e al lavoro accurato della
Magistratura. Un risultato del quale tutti i Si-
ciliani onesti non possono non essere conten-
ti. Anche nella Formazione, come in qualun-
que altro settore della nostra Isola, ci dibattia-
mo tra zone d’ombra e luci. Ecco perché voglio
segnalare l’azione di grande valore sociale
che la formazione professionale dei Salesiani
ha nella nostra terra. I Salesiani anche sotto
questo profilo sono stati e sono un punto di ri-
ferimento essenziale nella città di Catania, e
oggi, a causa di colpe che non possono certo
essere attribuite a loro, rischiano di chiudere».

«Mi permetto – continua la lettera - di atti-
vare la Tua attenzione su questo, caro Presi-
dente, conoscendo la Tua sensibilità, ma an-
che il Tuo senso di responsabilità nei con-
fronti dei nostri giovani, che devono avere
occasioni di Formazione prima e poi di lavo-
ro come don Bosco ha insegnato. Ho visto ie-
ri al PalaCatania un vero autentico entusiasmo
nei cinquemila ragazzi, del movimento re-
gionale giovanile salesiano e non solo, venu-
ti a rendere omaggio alle reliquie di San Gio-
vanni Bosco, in pellegrinaggio dal 2009 in vi-
sta del bicentenario della nascita che cadrà nel

2015. Ho visto in loro passione, coinvolgi-
mento, una grande energia positiva, da tute-
lare e valorizzare. Ho visto in loro una Sicilia
buona, positiva, fiduciosa, quella che tutti noi,
Presidente, vogliamo e dobbiamo difendere,
proteggendola dai cattivi maestri, ma dando
al contempo ai buoni maestri gli strumenti
per proseguire la loro opera».

Bianco conclude la lettera con l’appello al
Presidente affinché intervenga per salvare i
centri di formazione, Salesiani compresi, «og-
gi in una condizione drammatica» tanto che
“potrebbero chiudere tra qualche giorno”.

LA SICILIA

CCATANIA

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2013
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