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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L’industria petrolchimica pone importanti vincoli alle nuove prospettive di sviluppo della città: da un lato, le
probabilità di rinascita per questa
grande industria in progressivo declino appaiono molto basse, dall’altro la
presenza invasiva del polo petrolchimico limita le potenzialità di una completa riprogettazione delle strategie
locali. Così Gela è rimasta sospesa in
un precario equilibrio da quaranta
anni, dibattendosi tra due possibilità:
o continuare sulla strada di una forte
ed invasiva industrializzazione o ridisegnare il suo piano strategico, senza
demandare lo sviluppo alla sola prospettiva industriale. Questa impasse
crea occasioni alla criminalità e all’economia sommersa per aumentare la
propria sfera d’influenza in condizioni
di sempre crescente emarginazione
ed emergenza sociale, a causa dell’elevato numero di persone ufficialmente disoccupate che vivono
nell’estesa periferia abusiva di Gela,

Particolare Polo Idustriale di Gela

costruita per ricevere in tutta fretta
famiglie attirate dal “miraggio” dell’industrializzazione (Becucci, 2004).
Nella realtà, la difficile condizione attuale del polo petrolchimico di Gela
non è mai stata ammortizzata da nuove
strategie di sviluppo, in grado di assorbire il gran numero di disoccupati derivanti dalla crisi del settore petrolifero,
né l’iniziativa artigiana è stata sufficientemente incoraggiata e supportata dalle amministrazioni, con il risultato di

Fig. 77
Il grande impianto
petrolchimico, costruito negli
anni Sessanta del secolo
scorso, domina la periferia
urbana di Gela e pone
importanti vincoli alle nuove
prospettive di sviluppo della

una proliferazione di attività economiche sommerse, per le quali la “sommersione” rappresenta di fatto l’unica
soluzione possibile per ridurre i costi
operativi e di conseguenza minimizzare i rischi, in una situazione così incerta
e precaria. Va comunque evidenziato
che negli ultimi anni la raffineria di Gela
si è impegnata in azioni di tutela e risanamento dell'ambiente nel comprensorio gelese (Minissale et al., 2009).
Una delle principali priorità in un
piano strategico per lo sviluppo del
territorio gelese deve essere quella di
offrire un sostegno economico in grado di facilitare l’emersione dell’impresa privata. Legalità e solidarietà
sociale sono alcuni dei punti chiave su
cui operare per migliorare la prestazione economica e la potenzialità attrattiva del territorio gelese.

3.5. Altre attività
Nel territorio di Gela, la distribuzione
delle imprese per settore, fornisce alcune indicazioni interessanti. Sebbene il 70% del territorio comunale sia
sottoposto a coltura, per un totale di
20.000 ettari e circa 3.900 aziende
agricole, nel territorio ci sono solo 5
aziende agricole ogni 100 residenti,
mentre nei vicini comuni di Butera
(5470 residenti) e di Mazzarino
(12.722 residenti) ci sono rispettivamente 65 e 32 aziende agricole ogni
100 residenti. La bassa incidenza del
settore agricolo conferma la forte vocazione industriale della città. Le imprese edili costituiscono il 52% e
quelle manifatturiere il 33% dell’intero settore industriale. Commercio e
trasporti su gomma contano l’83% del
settore dei servizi, il restante 17% consiste di alberghi, società di consulenza, banche e assicurazioni (Becucci,
2004).
Il forte sbilanciamento verso i settori dell’industria e del commercio è un
buon indicatore della fragilità del sistema produttivo locale, confermata
dal numero di persone impiegate nel
settore industriale: il 61% delle aziende impiegano il solo titolare, ed un ulteriore 24% assume 1-2 impiegati
(Becucci, 2004).

L’elevato numero di piccole aziende non è necessariamente indice di
un basso sviluppo economico; per
esempio, una competitiva e altamente integrata rete di artigiani e piccoli
imprenditori è alla base del successo
economico del nord-est italiano. Ma
nel caso di Gela la mancanza dei servizi, il basso livello di integrazione delle
aziende e la loro concentrazione in
pochi settori di attività sono sintomi
di un’oggettiva difficoltà di sviluppo e
di affermazione. La frammentarietà
dell’industria e dei servizi gelesi, l’elevato costo per il trasporto di prodotti
e materiali rende l’intero settore assai
poco competitivo sullo scenario nazionale e internazionale: se le piccole
aziende riescono a sopravvivere per
qualche anno, spesso finiscono per
essere assorbite nella rete di fornitori
della grande raffineria gelese, che si
mantiene attiva grazie ai finanziamenti pubblici e agisce come vero e
proprio ammortizzatore sociale della
città (Becucci, 2004).
In aggiunta all’economia ufficiale, a
Gela esiste una diffusa “economia
sommersa”, ovvero aziende che forniscono prodotti e sevizi legali, ma che
risultano sconosciute al fisco, e pertanto operano senza le necessarie autorizzazioni. Come già accennato alla fine
del paragrafo 3.4., per molte aziende
gelesi, la “sommersione” è un modo
per ridurre i costi (soprattutto tasse e
salari) ed in tal modo minimizzare i rischi nell’incerta, scoordinata e precaria
situazione in cui si trovano ad operare.
Le aziende edili sono tra quelle che
maggiormente contribuiscono ad incrementare i flussi dell’economia sommersa. Quando la città entrò nella sua
era industriale, queste aziende proliferarono, per la necessità di fornire abitazioni alla popolazione in rapida e
continua crescita. Sebbene la necessità di nuove abitazioni sia cessata in pochi anni, l’attività edilizia continuò,
spesso trasformandosi in abusivismo a
tutti gli effetti (Becucci, 2004). Questa
mancanza di regole e di certezze ha
contribuito ad alimentare una “cultura
dell’illegalità” in cui ambigue figure di
mediatori e consulenti hanno usurpato parte delle funzioni che dovrebbe
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