
ALLARME DELLA CGIL. Mentre restano da ricollocare 800 lavoratori ex Aligrup, faticano anche gruppi come Auchan e Sma

«Incentivi alle imprese per salvare
la grande distribuzione in Sicilia»
Abbassare il costo del lavoro garantendo, però, i diritti dei dipendenti
ANDREA LODATO

CATANIA. Nel tavolo su cui il sindacato fa il punto sul-
la situazione della grande distribuzione in Sicilia
forse per la prima volta dopo tanti mesi di sofferen-
ze, di trattative serrate e difficili, di retromarce do-
lorose e di riprese di dialogo in un clima disperato,
s’intravede un po’ di luce. Nulla di gratuito, nessun
ottimismo di facciata, nessuna superficialità, anche
perché il neo segretario regionale della Filcams
Cgil, Salvatore Leonardi, il segretario generale del-
la Camera del Lavoro etnea, Angelo Villari e il segre-
tario confederale catanese, Giacomo Rota, hanno un
report che, sulla carta, non dovrebbe far stare alle-
gri. Ma se la crisi continua in un settore nevralgico
per l’economia, si aprono spiragli, piccoli ma signi-
ficativi, da cui la Cgil vorrebbe far passare un rilan-
cio strutturale.

Partiamo, però, da quel report che fa restare acce-
sa la lampadina rossa dell’allarme. E Salvo Leonar-
di riassume così: «Se da un lato c’è stata grande at-
tenzione e mobilitazione intorno alla vertenza-ma-
dre per il comparto della grande distribuzione orga-
nizzata, cioè per Aligrup, la situazione non è certo
rosea anche per altri mega gruppi. Se parliamo di
quelli più importanti presenti in Sicilia, la Sma ha

appena ritirato l’accordo integrativo che aveva con
i dipendenti, dunque c’è il rischio della perdita di di-
ritti acquisiti dai lavoratori e di rapporti che potreb-
bero incrinarsi. Per quanto riguarda Auchan, invece,
sappiamo che tra poco dovrebbero partire procedu-
re di mobilità per alcuni dipendenti. In questo caso,
comunque, confidiamo su buone relazioni con l’im-
presa che in passato ci hanno consentito di trovare
soluzioni positive ad altri momenti di crisi. Ma vor-
rei ricordare che anche la vicenda Aligrup è chiusa
soltanto al 50%, perché se con grandi sforzi siamo
arrivati al riassorbimento di oltre 750 lavoratori, al-
tri 800 sono fuori e adesso bisogna impegnarsi per
loro. A partire da quelli della Guadagna di Palermo,
che si sono trovati nella stessa situazione di quelli
dell’iper di Centro Sicilia, cioè con lo sfratto dei lo-
cali e nessuna possibilità di rientrare direttamente».

In bilico, se pensiamo soltanto a questi due maxi
gruppi e agli ex Aligrup, ci sono un migliaio di posti.
Ci vuole un progetto di recupero straordinario, a
questo punto. Ne è convinto anche il segretario re-
gionale della Cgil, Michele Pagliaro, che segue le va-
rie vertenze. E Angelo Villari è chiaro: «E’ stato pro-
dotto dai sindacati un grande sforzo per trovare una
serie di soluzioni che consentissero nel caso del
crollo di un colosso come Aligrup, di far riassorbire

il maggior numero di lavoratori. Ora, però, dobbia-
mo concentrarci sugli altri 800 rimasti fuori, sui jol-
ly, per esempio, che si sono trovati in una situazio-
ne paradossale, fuori da ogni punto vendita in teo-
ria, quindi non riassumibili con le acquisizioni».

E qui, dunque, deve scattare un piano combinato
che veda da una parte le aziende che possono inter-
venire per rilevare altri punti vendita, dall’altra par-
te, però, anche il soggetto istituzionale che si faccia
carico politicamente della situazione.

«E’ chiaro che una parte molto im-
portante l’hanno fatta le aziende che
sono intervenute con le acquisizioni,
dalle Coop ad Arena, Re Leone, Conad,
Ergon, Spaccio Alimentare. Oggi, e qui
sta quel filo di luce che diciamo si può
intravedere in questo tunnel di crisi, si
parla di un timido ritorno nei prossimi mesi ad una
ripresa dei consumi. Bene, sperando che sia davve-
ro così, queste aziende potrebbero anche produrre
un ulteriore sforzo e provare ad acquisire altri pun-
ti della rete. Anche perché sappiamo che la crisi di
Aligrup ha consentito a qualche altra impresa del-
la Gdo di resistere in questo momento di crisi. Dun-
que occupare gli spazi liberi, acquisendo i punti
ancora disponibili, ancorerebbe ulteriormente le

aziende al territorio, conservando i clienti».
E la regia politica che cosa dovrebbe e potrebbe

fare? La regia politica, ha già detto da tempo la Cgil
e lo ribadisce con forza e determinazione oggi, do-
vrebbe essere della Regione Siciliana, che dovrebbe
portare all’attenzione del governo nazionale la que-
stione, facendone una vertenza nazionale.

«Con il risultato - spiega Villari - che si potrebbe-
ro coinvolgere anche altri grandi gruppi della Gdo
nazionale ed internazionale, per esempio e che di
fronte ad interventi e investimenti fatti sulla già col-
laudata rete vendita di Aligrup, chi subentra potreb-
be anche trattare su costi del lavoro abbassati».

Punto strategico questo del costo del lavoro, per-
ché si sa che uno dei problemi principali che allon-
tana le imprese dall’Italia è proprio questo. Qui fa-
cendo leva sulla crisi, si potrebbe negoziare il rias-
sorbimento dei lavoratori, così come è stato fatto
nelle trattative di Aligrup sino ad oggi, con costi ri-
dotti per chi subentra. Ma, naturalmente dice la Cgil,
rispettando i diritti dei lavoratori e la loro dignità.

«E’ possibile - conferma Villari - che ci sia qualche

grande gruppo interessato ad acquisire quella par-
te di rete di vendita che esiste ancora sul territorio.
Per questo dobbiamo portare la vertenza a Roma».

«Ed è importante - sottolinea invece Leonardi -
avere anche ottenuto dalle Coop quella prelazione
per cui eventuali nuove assunzioni nei prossimi
cinque anni nei punti acquistati, dovranno proveni-
re dal bacino degli ex Aligrup non ancora riassorbi-
ti».

GLI EX DIPENDENTI
DEI PUNTI VENDITA
DI ALIGRUP ANCORA
NON RIASSORBITI800

Le vertenze. «Molti
colossi del settore -
dice Salvo Leonardi
(Filcams) - annunciano
stati di crisi e mobilità»

Lo spiraglio. «Ora i
consumi potrebbero
ripartire - dice Angelo
Villari - ci sono imprese
pronte ad investire»

PROGETTO DA 75 MILIONI

Crocetta accelera iter
per favorire a Cefalù
investimento Club Med
CEFALÙ. Una boccata di fiducia al turi-
smo siciliano potrebbe arrivare dal
concretizzarsi del già tanto annuncia-
to investimento di ristrutturazione del
Club Med di Cefalù che porta con se un
investimento di 75 milioni di euro. Pro-
getto arenatosi nell’iter burocratico, tra
i pareri attesi del Via-Vas (impatto am-
bientale) sino all’ultimo della Soprin-
tendenza ai Beni Culturali arrivato sì,
ma con richieste di modifiche.

Ieri, il presidente della Regione Sici-
liana, Rosario Crocetta, si è impegnato
nel corso di un incontro, chiesto dal
sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina,
alla definizione «entro un paio di setti-
mane di un protocollo di intesa tra Re-
gione, Comune e Club Med» e a «una
procedura estremamente rapida nella
concessione delle autorizzazione. Pro-
cedura – ha dichiarato il presidente -
che potrà favorire l’immediata realiz-
zazione dell’investimento».

Al tavolo di Palazzo d’Orleans, oltre
ad Arni Aiolfi, responsabile del proce-

dimento per il Club Med, erano presen-
ti anche i progettisti dello studio King e
Rosselli, e dello studio Piscitello, il diri-
gente all’Assessorato ai Beni Culturali,
Sergio Gelardi, la soprintendente Mari-
lena Volpes, e i tecnici di Italia Turismo
e Sviluppo Italia. Sarebbero stati af-
frontati e superati alcuni aspetti posti
dalla Soprintendenza con la proposta
di una modifica progettuale. Clima,
quindi, di fiducia, al termine della riu-
nione, sul superamento degli ostacoli
urbanistici. Soddisfatto anche il sinda-
co Rosario Lapunzina «per l’interessa-
mento del presidente Crocetta. Questa
è un opera strategica – ha detto - per il
rilancio turistico di Cefalù».

L’aspetto finanziario del progetto ve-
de coinvolti, oltre ai francesi che confe-
riranno il terreno, Invitalia con la con-
trollata Italia Turismo che finanziereb-
be, in parte l’operazione, con l’impegno
del Club alla gestione per 18 anni della
struttura dietro un corrispettivo di un
canone. Le risorse andranno comun-
que reperite sul mercato. Nella riunio-
ne è stato ipotizzato anche il coinvolgi-
mento dell’Irfis. Il villaggio di Cefalù,
chiuso del 2006, diventerà un resort di
lusso a “cinque tridenti” con 600 posti
letto.

Sempre, ieri, il presidente Crocetta
avrebbe raccolto dal Club Med l’impe-
gno, per il prossimo anno, di un possi-
bile utilizzo di voli charter su Comiso
per i clienti del villaggio di Kamarina.

Lo stesso presidente ha reso noto,
di stare lavorando, con il governo na-
zionale, al riavvio del villaggio Valtur di
Pollina, rimasto escluso e, poi anche
chiuso, dalla procedura di vendita del
gruppo a Orovacanze.

VINCENZO LOMBARDO

Impegno. Più voli
charter su Comiso
per i clienti di
Kamarina

SPAZZATURA IN SICILIA. Chiarita dall’assessore regionale la futura gestione del sistema integrato

Addio subito agli Ato e presto alle Srr
i rifiuti ai Liberi consorzi fra Comuni
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. I 27 Ato rifiuti, essendo tutti in
liquidazione, non possono ricevere dal-
la Regione finanziamenti per realizzare
i nuovi impianti di trattamento. In ogni
caso, per stabilirne l’ulteriore proroga
occorre una legge, che in questo clima
l’Ars difficilmente potrebbe approvare.
Infine, le Srr possono solo regolamenta-
re i servizi e ricevere finanziamenti, ma
non possono gestire impianti o servizi di
raccolta, la cui competenza è dei consor-
zi fra Comuni: in proposito, è intendi-
mento del governatore Rosario Crocetta
cancellare nel tempo anche le Srr e la-
sciare l’intera gestione territoriale del
sistema integrato dei rifiuti ai Liberi con-
sorzi fra Comuni.

Di fronte a questi argomenti, esposti
ieri in commissione Ambiente dell’Ars
dall’assessore regionale Nicolò Marino,
si sono indebolite le pressioni tendenti
ad ottenere la proroga dei vecchi Ato.
L’assessore ha riferito che alla fine «qua-
si tutti i commissari hanno condiviso il
percorso fin qui seguito per applicare la
riforma del settore». Lo conferma il pre-
sidente della commissione, Giampiero
Trizzino (M5S): «L’assessore ha spiegato
perchè è contrario alla proroga degli Ato
e favorevole a procedere per via ammi-
nistrativa forzando la mano per la nasci-
ta delle Srr. Dopo la discussione siamo
stati d’accordo con lui quasi all’unani-
mità, compresi i deputati del Pd, con
l’eccezione dell’on. Giovanni Panepinto,
sostenitore della proroga degli Ato».

«Non ho ancora illustrato - ha prose-
guito l’assessore - i contenuti dell’ordi-
nanza che dall’1 ottobre regolerà il pas-
saggio dagli Ato alle Srr, sia perché stia-
mo ancora definendo i dettagli, sia per-

ché prima ritengo doveroso sottoporre
alla valutazione della Corte dei conti le li-
nee che andremo a proporre alla stessa
commissione dell’Ars, nella prossima
audizione in cui tratteremo anche il pia-
no dei nuovi impianti di smaltimento e
trattamento». «Ho chiesto la documenta-
zione completa - ha incalzato il presi-
dente Trizzino - perchè l’impiantistica è
la vera emergenza. Marino ha ereditato

una situazione pesante quanto a gestio-
ni amministrative e personale, ma senza
i nuovi impianti il sistema dei rifiuti non
potrà diventare efficiente».

Ovviamente nel corso dell’audizione
si è discusso delle situazioni dei singoli
territori: «E’ stato chiarito - ha sottoli-
neato l’assessore Marino - che le Srr già
costituite potranno subito procedere al-
le gare d’appalto per aggiudicare i servi-
zi; nel frattempo prorogheranno le atti-
vità esistenti. I Comuni che hanno fino-
ra agito tramite gestione diretta potran-
no appaltare anche loro i servizi, singo-
larmente o con i consorzi, e intanto po-
tranno prorogare le attuali gestioni. Do-
ve non ci sono Srr o Comuni pronti, ci so-
stituiremo noi per favorire il passaggio al
nuovo sistema. Ma non saranno gli at-
tuali Ato a sostituirsi nella fase di transi-
zione».

Oggi l’assessore incontrerà i sindaca-
ti sull’accordo firmato il 6 agosto per il
passaggio del personale dagli Ato alle
Srr. Ma sicuramente né Marino né i sin-
dacati si sono accorti che nel testo, alla
lettera «e», si può aprire una maglia per
nuove assunzioni di massa. Se per le al-
tre tipologie si specifica «personale in
servizio al 31 dicembre 2012», invece al-
la lettera «e» si indica genericamente il
«personale dipendente di ditte terze, ag-
giudicatarie o affidatarie di appalti di
servizio di igiene ambientale» senza in-
dicare un termine massimo di servizio
alle dipendenze; tale personale «dovrà
transitare per passaggio da ditta a ditta
secondo quanto previsto dal contratto di
lavoro Fise-Assoambiente». Senza un
termine numerico e di servizio, nel pas-
saggio da una ditta all’altra i numeri di
personale potrebbero lievitare senza
possibilità di controllo.

Nessuna proroga. Gli
ambiti in liquidazione
non possono ricevere
finanziamenti per
realizzare impianti

CATANIA. L’assessore regionale
all’Energia e ai servizi di pubblica
utilità, Nicolò Marino, ha ieri
trasmesso alla Procura della
Repubblica di Palermo «una
dettagliata relazione sulla
complessa vicenda relativa alla
procedura di affidamento
dell’appalto per la realizzazione di
quattro termovalorizzatori»
nell’isola.
«Tre recenti sentenze del Tar Sicilia
Palermo, nel rigettare i ricorsi
proposti dai raggruppamenti
temporanei d’impresa avverso
l’annullamento in autotutela della
predetta procedura - sottolinea
l’assessore regionale Nicolà Marino
- hanno evidenziato l’esistenza di
un collegamento sostanziale tra
tutte le offerte ammesse che,

secondo il giudice amministrativo,
non potevano che essere
previamente concertate “a
tavolino”».
L’assessore regionale all’Energia,
«considerata la gravità della
fattispecie emersa, intende
mettere in campo ogni azione
necessaria e utile a fare luce su
eventuali responsabilità».
Per questo motivo l’assessore
regionale all’Energia e ai servizi di
pubblica utilità, oltre alla relazione
depositata in Procura, ha
annunciato anche di «avere istituito
una commissione interna al
dipartimento che dovrà passare in
rassegna i percorsi amministrativi
che hanno caratterizzato la
complessa vicenda» dei quattro
termovalorizzatori.

Esposto dell’assessore al pm
sui quattro termovalorizzatori

PALERMO

LA SICILIA

i FFATTI
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