3.3. Risorse umane
Nel 2000, la popolazione gelese aveva
un’età media di 35 anni, contro i 39
del resto della Sicilia e i 41 dell’Italia.
Questo dato è stato determinato dalla
massiccia immigrazione di persone in
età lavorativa avvenuta durante gli
anni Sessanta e Settanta e da una natalità (+0,72%) maggiore rispetto ai
valori medi regionali e nazionali. Allo
stesso tempo, il numero di giovani
(sotto i 14 anni) nella città di Gela è significativamente più alto rispetto alle
medie regionali e nazionali: 31% contro 29% (Sicilia) e 21% (Italia).
Le aspettative di vita alla nascita
sono leggermente sotto la media:

75,1 per la popolazione maschile e
79,6 per quella femminile, contro 76,6
(M) e 81,9 (F) per la Sicilia e 76,7 (M) e
82,9 (F) per l’Italia.
Secondo il Ministero dell’Ambiente,
il territorio di Gela è classificato tra le
aree ad alto rischio ambientale (D.P.R.
n. 112 del 31.03.1998, Art. 74) a causa
dell’elevata incidenza di tumori allo
stomaco e al colon nell’intera popolazione e del tumore ai polmoni nella
popolazione maschile (Bertollini et al.,
1997).
Nella tabella sottostante, vengono
riportati i numeri di nascite e decessi
per la città di Gela dal 1996 al 2003
(Becucci, 2004).
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Il tasso di scolarizzazione di Gela è tuali sono riferite al periodo 1991-1998
conforme al valore medio per la Sicilia, (fonte: www.euroinfosicilia.it).
riportato sotto in tabella. Le percen-

La frequenza e la partecipazione ai
programmi scolastici da parte degli
alunni gelesi iscritti alla scuola primaria e secondaria dimostra un progressivo aumento dell’indolenza. Nella

tabella che segue, i dati si riferiscono
al primo semestre dell’anno scolastico 2004-05 (fonte: www.euroinfosicilia.it):

Il tasso di scolarizzazione femminile
è significativamente più basso e la
composizione della forza lavoro per titolo di studio contribuisce al divario
sociale tra i sessi, in quanto per l’assun-

zione di lavoratrici è richiesta mediamente una qualificazione più elevata.
Nella tabella che segue, le percentuali
sono riferite al periodo 1991-1998
(fonte: www.euroinfosicilia.it).

3.4. L’industria
petrolchimica

petrolchimica divenne la carta d’identità di Gela, una grande opportunità per
molte persone di trovare un lavoro nuovo e continuativo (Fig. 77).
Esistono diversi casi, nell’Italia meridionale, che dimostrano il fallimento
totale del tentativo di puntare solo su
fattori tecnici e infrastrutture per innescare lo sviluppo economico di una
città, senza investire nelle politiche di
sviluppo sociale e di evoluzione culturale. Il progressivo declino dei cosiddetti “poli dello sviluppo” del Sud
Italia è durato per tutto l’ultimo quarto del secolo scorso. Alcuni di questi
poli industriali (noti anche come “cattedrali nel deserto”) sono stati smantellati negli ultimi decenni, altri sono
stati privatizzati, con modesti risultati.
Lo stabilimento petrolchimico di
Gela non ha fatto eccezione, l’iniziale
entusiasmo si trasformò ben presto in
drammatica stagnazione: da un lato,
la crisi internazionale del petrolio e l’automatizzazione di diversi processi
industriali ridussero progressivamente le opportunità di lavoro; dall’altro,
la possibilità di delocalizzare alcune
attività industriali in paesi in via di sviluppo, in grado di offrire minori costi
di produzione e regolamenti meno
restrittivi per gli ingombranti impianti
dell’industria di base, spostarono definitivamente l’attenzione degli investitori verso altri lidi. La variazione del
numero di impiegati direttamente o
indirettamente connessi al polo petrolchimico di Gela è la seguente:

Nel 1956 la scoperta di un giacimento
petrolifero nel sottosuolo di Gela sollevò forti aspettative di crescita economica. Nei primi anni Sessanta, la città
divenne un grande cantiere il cui primo
obiettivo era quello di costruire il polo
petrolchimico e le zone residenziali per
gli operai che avrebbero dovuto essere
assunti. Durante i decenni seguenti, lo
stabilimento accrebbe il suo potere occupazionale e ciò diede il via ad un
massiccio processo di urbanizzazione,
che interessò tutta l’area circostante.
Un’attività edilizia senza regole invase il
territorio e il suolo pubblico con infrastrutture precarie, costruite in fretta,
che sconvolsero l’assetto urbanistico e
ambientale di Gela (Becucci, 2004).
In accordo con teorie economiche obsolete, che ebbero una forte influenza
sulla nostra società fino trent’anni fa, con
un iniziale investimento pubblico sarebbe stato possibile innescare un processo
di crescita economica e sociale in qualsiasi parte del mondo. In questa teoria,
l’idea di sviluppo era sostanzialmente ridotta ad una visione quantitativa e produttivista (Trigilia, 1992).
La costruzione di un grosso polo industriale attraverso un investimento
pubblico era vista come una facile scorciatoia per trasformare una società
semplice ed economicamente povera,
come quella agro-pastorale, in una società avanzata e benestante. L’industria
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