
Una coop per Cesame
«Ricominciare si può»
Una cooperativa per i 138 ex lavoratori per avere la possibilità di riprendere l’attività

Dopo la concessione degli
ammortizzatori sociali ai 138
dipendenti, si cercano
strategie per il rilancio della
storica azienda

I minori che scelgono questo
percorso in Sicilia sono oltre 10.000
dei quali 2.500 nel Catanese. A
conclusione della scuola il 70% di
loro trova subito occupazione

Siamo quasi a fine ottobre, ma la
direzione regionale non ha ancora
autorizzato l’avvio dei terzi ed ultimi
anni. «Il problema è burocratico, non
politico. In bilancio 59 milioni di euro»

INIZIATIVA CISL

Sindacalisti
da formare
Diciotto nuovi formatori sindacali per
le nuove esigenze del mondo del lavo-
ro catanese.

È stata aperta infatti a Catania la
stagione formativa della Cisl siciliana.
Per tre giorni, diciotto aspiranti for-
matori provenienti da tutte le catego-
rie sindacali provinciali hanno ascol-
tato temi di comunicazione interper-
sonale, strategie didattiche e proces-
si di apprendimento nella formazione
sindacale Cisl. Il corso è stato promos-
so dalla Cisl di Catania e organizzato
dal dipartimento di Formazione, gui-
dato dal responsabile Lorenzo Asero.
Dello staff facevano parte gli animato-
ri Rosaria Leonardi e Francesco Pandi-
no. 

A “formare” i nuovi formatori, du-
rante la "tre giorni" di studio, sono
stati Liliana Pettinato e Carlo Albane-
se della struttura Cisl Sicilia.

«È importante – ha sottolineato
Maurizio Bernava, segretario genera-
le della Cisl isolana – fare formazione
in modo coerente rispetto alle compe-
tenze che oggi vengono chieste al
mondo sindacale. Dobbiamo mettere
al centro dell’attenzione le questione
del lavoro e della persona. L’obiettivo
semmai è quello di trasformare questi
eventi da episodici in continui anche
per i dirigenti sindacali».

Alfio Giulio, segretario generale del-
la Cisl etnea ha rimarcato dal canto
suo l’importanza di avere un gruppo
di formatori esperti a sostegno della
confederazione per tutte le categorie
e le loro specifiche esigenze di forma-
zione».

Al primo modulo appena concluso
ne seguirà un altro, come specificato
da Gaetano Marziano, segretario con-
federale della Cisl catanese con dele-
ga alla Formazione: «Il secondo - spie-
ga meglio il sindacalista - sarà un mo-
dulo di approfondimento e comple-
terà il percorso, così da avere pronta
una nuova squadra di formatori al
servizio delle categorie sindacali e
delle loro esigenze».

LLAA  SSTTOORRIIAA

La Cesame (Ceramica Sanitaria
Mediterranea) era una delle
industrie storiche di Catania. Fu
fondata nel 1955 da Luigi Rusca, un
conte brianzolo, già direttore
generale della Rizzoli e della
Mondadori e dal catanese avv.
Cosimo D’Arrigo, allora dirigente
Montedison. La Cesame fu la
seconda azienda a insediarsi nella
neonata Zona industriale. All’inizio
occupava 20 mila mq e prese «in
prestito» parte delle maestranze da
altre industrie italiane del settore.
La crescita portò all’espansione
dello stabilimento alla zona
industriale, arrivando ad occupare
anche 500 dipendenti. Poi, all’alba
degli Anni ’90, i primi venti di crisi.
Dopo alcuni tentativi di rilancio
anche attraverso il cambio del
management, nel 2003 c’è il
fallimento. La Cesame viene
commissariata ai sensi della legge
Prodi-bis. Due anni dopo la vendita
alla Forex e la successiva cessione
nell’aprile 2007, a una impresa
aderente alla Cesame Italia srl. Con
due rimpasti nella compagine
societaria e il tentativo di ripartire
«alla grande» fino alla chiusura della
fabbrica nel dicembre del 2007. Nel
2009 la revoca della vendita e il
fallimento della Cesame Italia.

ROSSELLA JANNELLO

I lavoratori della Cesame hanno finalmen-
te e faticosamente ricevuto un po’ di dena-
ro che consente loro di «rialzare la testa»
dopo un anno e mezzo di disperazione.
Ma laggiù nella Zona industriale un gran-
de stabilimento, vanto della Catania «Mi-
lano del sud» è vuoto e fermo. E si di-
strugge ogni giorno di più. E’ questa la fi-
ne della grande fabbrica di ceramica sani-
taria conosciuta in tutto il mondo?

Un destino al quale i lavoratori e i loro
rappresentanti non si vogliono rassegna-
re. «Per noi la vertenza della Cesame non
è finita - dice Giuseppe D’Aquila, segreta-
rio della Filcem-Cigil - anzi comincia
adesso. Per questo chiediamo da parte di
tutti una assunzione di responsabilità. In
quanto ai lavoratori, vogliono continuare,
per riprendersi quello che hanno perdu-
to».

«Abbiamo messo sotto tutela i lavorato-
ri e questo è certamente importante - gli fa
eco  Margherita Patti, segretario confe-
derale della Cgil catanese - ma non ci ras-
segniamo. Sappiamo che ci sono le condi-
zioni per il rilancio dell’azienda e che ci so-
no anche imprenditori interessati. Per
questo, la partita è ancora tutta da gioca-
re».

Come? I rappresentanti dei lavoratori
ancora non lo dicono, ma l’idea forte è
quella dell’autoimprenditorialità. Sull’e-
sempio degli ex lavoratori della Elmec e di
quello, più recente, dei lavoratori della Sat,
i 138 della Cesame starebbero per costituir-

si in cooperativa, per divenire un soggetto
giuridico atto a rilevare l’attività dell’opifi-
cio, a prendere appalti, «dialogare» con
clienti e fornitori eccetera. Un «sogno», se
vogliamo, ma anche un atto di fiducia e la
dimostrazione concreta agli imprenditori
interessati che le potenzialità ci sono tut-
te e che il patrimonio più importante del-
l’azienda sono i lavoratori, che sono pron-
ti a ricominciare. Un «sogno» che l’evolu-
zione legale e societaria della vertenza

sembra in qualche modo assecondare.
Nell’agosto scorso, il giudice del lavoro

ha reintegrato i lavoratori licenziati nel
marzo scorso negli ultimi mesi della ge-
stione «Cesame Italia». Per effetto di que-
sta sentenza, i lavoratori sono passati in
forze alla curatela intervenuta dopo il fal-
limento pronunciato nel frattempo. E pro-
prio dalla curatela è partita la richiesta
per una nuova cassa integrazione straordi-
naria - la prima, ordinaria, appena pagata,

ha coperto i lavoratori solo fino al marzo
scorso - che li dovrebbe "accompagnare"
per tre anni. 

L’unica nota ancora «stonata» è quello
del groviglio di competenze: in forza al cu-
ratore fallimentare sono l’immobile e il
personale, ma il marchio è in mano ai
commissari governativi subentrati dopo la
revoca della vendita della fabbrica catane-
se. La domanda è: sono tutti d’accordo
per il rilancio della Cesame?

DOMANI IL DIRETTIVO FILCEM-CGIL SULLO «STATO» DEL SETTORE

Comparto chimico, avanza la deindustrializzazione
La vertenza della Cesame sarà in primo piano anche in una
assise sindacale che si svolgerà domani. La segreteria del-
la Filcem Cgil di Catania (che rappresenta i settori chimico-
farmaceutico e energetico) ha convocato il Comitato diret-
tivo della categoria che si terrà domani a partire dalle
9,30 nel salone Russo della Camera del Lavoro di Via Cro-
ciferi 40.

I lavori verranno aperti dalla relazione del segretario or-
ganizzativo Giovanni Romeo. Alle 10 il segretario genera-
le della Filcem Cgil Giuseppe D’Aquila farà una relazione
introduttiva in cui saranno affrontati gli effetti della crisi in-
ternazionale ed i risvolti che essa continua ad avere in tut-
to il territorio catanese. 

D’Aquila esaminerà analiticamente tutte le vertenze
presenti oggi sul territorio: quelle riguardanti la Cesame e
delle gravi condizioni in cui si trovano ancora i lavoratori;
quella della Wyeth, appena acquisita dal colosso farmaceu-
tico Pfizer e della delicata fase che sta attraversando; quel-
la dalla Sie che dovrebbe gestire il servizio idrico integra-

to; quella dell’Asec S.p.a con le scandalose vicende che le
ruotano attorno; quelle che riguardano la continua moria
di piccole e medie aziende.

In altri termini, il quadro che disegnerà D’Aquila  è quel-
lo di una deindustrializzazione diffusa che ha origini lon-
tane ed è determinata anche da un inerzia politica sempre
più pericolosa che ha effetti devastanti sui lavoratori e sul
territorio.

Interverranno Margherita Patti, segretaria confederale
della Cgil catanese con delega all’industria e Carmelo Di Li-
berto, segretario Generale della Filcem Cgil Sicilia che
chiuderà affrontando, tra l’altro, l’andamento delle tratta-
tive per i rinnovi contrattuali che Filcem Cgil, Femca Cisl,
Uilcem Uil stanno conducendo sulla base di tre piattafor-
me separate.

Di Liberto, infine presenterà l’accorpamento delle cate-
gorie storiche Filcem e Filtea già avvenuto il 15 ottobre al-
la presenza del segretario generale Guglielmo Epifani, nel
corso del direttivo nazionale congiunto delle due categorie.

CORSO DELL’ATENEO

Imprese
familiari

E’ partita la raccolta di adesioni al ciclo di
seminari gratuiti della Camera di Com-
mercio sul management delle imprese
familiari. I corsi, organizzati in collabora-
zione con il «Dipartimento impresa, cul-
ture e società» dell’Università, sono a
numero chiuso e si terranno nei giorni
18, 19 e 20 novembre, dalle 16 alle 19,
nella sede della Camera e si conclude-
ranno con il “Family Business Day” in
programma per il 27 novembre allo She-
raton Hotel. Le adesioni vanno indirizza-
te ai seguenti indirizzi email: arianna.gu-
sella@ct.camcom.it,
daniela.pagano@ct.camcom.it,
rosaria.muzzetta@ct.camcom.it, oppure
telefonando al numero 095.7461225. L’i-
niziativa è riservata a titolari d’impresa,
direttori amministrativi e commerciali di
imprese a conduzione familiare, dottori
commercialisti ed esperti contabili, av-
vocati, operatori del settore bancario e fi-
nanziario. Ai seminari interverranno: il
professor Guido Corbetta (Bocconi); i
professori Rosario Faraci e Orazio Lic-
ciardello (Università di Catania); i com-
mercialisti Salvatore Garozzo e Antonio
Pogliese (Ordine dei dottori commercia-
listi di Catania); il professor Amedeo
Giurazza (amministratore delegato Ver-
tis); il dottor Santo Sciuto (Credito Sicilia-
no), il notaio Carlo Saggio e l’avvocato
Marco Tita. Introduce i lavori, il 18 no-
vembre, il dott. Alfio Pagliaro, segretario
generale della Camera di Commercio.
Quello delle imprese familiari è un tema
cruciale per lo sviluppo economico di
Catania e del suo territorio. Il “family
business” rappresenta tuttora il tessuto
portante del sistema imprenditoriale in
molti settori di attività economica; si
stima inoltre che quasi il 10% delle im-
prese del territorio stanno affrontando il
delicato problema del passaggio genera-
zionale. Diversi i temi discussi: il mana-
gement dei conflitti familiari, la transi-
zione del potere imprenditoriale di pa-
dre in figlio, gli strumenti per la succes-
sione aziendale, il trust e i vincoli fiducia-
ri, la cessione di partecipazioni, la disci-
plina dei patti di famiglia, gli strumenti
per il finanziamento delle imprese fami-
liari e le modalità di intervento nel capi-
tale di rischio delle imprese di famiglia.

Oggi  lunedì, alle 10, dinanzi alla sede della
prefettura, si terrà un sit-in di protesta degli
operatori della formazione professionale in
servizio nella provincia. La manifestazione si
svolgerà in occasione dello sciopero del settore
proclamato dalle organizzazioni sindacali Cgil
–Cisl – Uil e Snals. 
Le rivendicazioni alla base della protesta - come
specifica una nota congiunta delle organizzazioni
sindacali - sono le seguenti. «Immediata
copertura del Piano regionale dell’offerta
formativa (Prof) 2009 e di quello 2008 attraverso
la presentazione di un emendamento nella
manovra di assestamento di bilancio per
impiegare celermente economie già individuate;
immediata pubblicazione delle direttive per la
programmazione e presentazione dei progetti
del Prof 2010 con le disposizioni contenute nelle
linee guida sottoscritte; immediata copertura dei
progetti di cui ai percorsi triennali di istruzione e
formazione, per i quali i lavoratori addetti
rivendicano la mancata corresponsione di più di
5 mensilità; immediata copertura del piano dei
Servizi Formativi 2009 in atto finanziato fino al
31/10/2009 e proroga dello stesso nelle more di
una razionalizzazione che elimini duplicazioni di
spesa e dia certezze e funzionalità al servizio;
immediata istituzione di un tavolo trattante tra
Dipartimenti Assessorato Lavoro, Pubblica
istruzione, associazioni enti e organizzazioni
sindacali firmatari del contratto nazionale per
definire un quadro di riferimento per la gestione
responsabile dell’intero settore attraverso atti
strumentali, negoziali, amministrativi e
normativi e la sottoscrizione di accordi
interdipartimentali nell’ambito delle tutele
offerte dall’attuale quadro normativo ai
lavoratori impegnati nelle tre filiere».

Oggi gli operatori del settore
protestano in Prefettura

PROBLEMI ANCHE PER GLI ADULTI
PINELLA LEOCATA

La formazione professionale, soprattutto
quella per i ragazzi minorenni - giovani del-
la scuola dell’obbligo dunque - continua a
mostrare grande e colpevole disorganizza-
zione. Si tratta di un percorso verso cui si
orienta chi riconosce di avere una predispo-
sizione per le attività manuali, chi ha la capa-
cità di apprendere lavorando e sceglie, dopo
la terza media, di concludere l’obbligo scola-
stico in corsi professionali triennali, corsi
terminati i quali, in Italia come in Sicilia, il
70% di loro trova subito occupazione. Si trat-
ta, dunque, di corsi seri dei quali, sul territo-
rio regionale, si fanno carico pochi grandi en-
ti di provata capacità e professionalità. In Si-
cilia i giovani che frequentano questi corsi
sono oltre 10.000 dei quali 2.500 nel Catane-
se.

Per legge questo percorso di studi è fi-
nanziato per metà dallo Stato, dal momento
che si tratta di scuola dell’obbligo, e per
metà dalla Regione. Il bilancio annuale pre-
visto è di 50 milioni di euro, ma, e questo è
uno dei problemi sollevati, mentre lo Stato
ha già stanziato la sua parte, la Regione è la-
titante. E il fatto più grave - spiega il prof. Pie-
ro Quinci del Cnos - è che i fondi ci sono. «Nel
bilancio della Regione, al capitolo numero
372522, ci sono 59 milioni 47 dei quali già
impegnati, eppure non è stato speso nulla. E
questo significa che il problema non è poli-
tico, ma organizzativo, burocratico».

Questa mancata spesa si traduce in disagi
e problemi. Gli operatori del settore sono da
cinque mesi senza stipendio, e gli enti - che
sostengono i costi dei materiali e del funzio-
namento dei laboratori - sono in ginocchio.
L’assessorato ha dato l’autorizzazione ad av-
viare i primi corsi per l’anno 2009-10, ma,
pur essendoci i fondi in bilancio, non ha da-
to alcun mandato di pagamento. Le lezioni
sono cominciate a settembre e di soldi non
se ne sono visti. 

Peggio. I giovani che l’anno scorso hanno

completato il secondo anno non si sono po-
tuti iscrivere al terzo perché l’assessorato
non ha autorizzato gli ultimi corsi. Perché vi-
sto che i soldi ci sono e che siamo già quasi a
fine ottobre? Per non dire di chi ha concluso
il terzo anno in luglio e avrebbe voluto e do-
vuto sostenere gli esami finali. Anche questi
vanno autorizzati, ma la dirigente regionale
lo ha fatto soltanto una settimana fa dopo
un’interrogazione dell’on. Orazio D’Antoni e
dopo la denuncia dei mass media. E dire

che gli esami non costano nulla. Ed è già an-
data meglio dello scorso anno quando i cor-
sisti hanno dovuto aspettare dodici mesi
per fare gli esami. 

A questi motivi si aggiunge anche la preoc-
cupazione delle organizzazioni sindacali per
i corsi professionali per adulti per i quali, a fi-
ne settembre scorso, il presidente Lombardo
aveva stipulato un protocollo d’intesa per li-
mitare la miriade di enti che esistono in
questo campo e per dare delle linee guida a
garanzia della qualità dell’insegnamento
sulla quale, finora, c’è stato di che discutere.
In questo caso si tratta della formazione di
diplomati e laureati per la quale sono stati
stanziati ben 195 milioni di euro. Somme la
cui presenza in bilancio è stata messa in for-
se dall’assessore al ramo. Di qui la protesta.

Per tutti questi motivi gli operatori della
formazione professionale si sono dati ap-
puntamento per stamattina davanti alla pre-
fettura.

Gli allievi che hanno finito
il corso a luglio non hanno
ancora fatto gli esami:
sono stati autorizzati
soltanto pochi giorni fa

Niente fondi ai corsi dell’obbligo, eppure i soldi ci sono
La denuncia degli operatori. Da cinque mesi senza stipendio. Le lezioni  al via, ma senza mandati di pagamento

Formazione
professionale

Lavoro
vertenza simbolo
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