Presidente Normanno, la sua valutazione sulla questione delle aperture
domenicali che l’ha vista protagonista sin dalla sua nomina a Presidente
Regionale Assipan Confcommercio Imprese per l’Italia :
Le condizioni in cui ho trovato la categoria in tutti i comuni della Sicilia erano
assolutamente infelici, determinate soprattutto dall’insofferenza per le aperture
domenicali e festive.
La grande crisi economica che stiamo attraversando sta danneggiando ogni
giorno di più le aziende panarie ed i negozi di vicinato, le saracinesche che si
abbassano definitivamente sono sempre di più; i consumatori, percepiscono
che fra non molto dovranno percorrere grandi distanze da casa propria per
comprare il pane e per approvvigionarsi di quanto loro necessita.
Questa serie di constatazioni ha da subito indotto il Coordinamento Regionale
Assipan Confcommercio Imprese per l’Italia della Sicilia, sin dal 2010, a
sviluppare azioni sindacali a tutela del comparto della panificazione.
Le aperture domenicali, è bene dirlo, non avranno esiti favorevoli per le
aziende commerciali, che si vedranno costrette a sostenere maggiori spese a
fronte di bassi introiti.
Bisogna agire sulle leve della concretezza affinché il terziario continui a
mantenere la forza di prima, continui a creare posti di lavoro e dia
sostentamento alle famiglie.
Certo, le sue considerazioni sono più che valide, si vede cha ha intrapreso una
intensa attività sindacale con la Regione Sicilia, a che punto siamo ?
Il percorso per il riassetto del Sistema della Panificazione in Sicilia inizia nella
primavera 2009 quando un primo nucleo di panificatori di alcune province
siciliane ha elaborato un documento avvalendosi dell’ausilio di professionisti del
marketing, di tecnologi alimentari e della comunicazione, coordinati dal
Segretario Regionale Assipan Confcommercio Imprese per l’italia della Sicilia
Giovanni Arangio Mazza.
Essi hanno iniziato ad analizzare le problematiche del settore: lavoro
domenicale e festivo, formazione professionale, chiara identificazione delle
strutture produttive e di rivendita (panifici, rivendite di pane).
L’intento era, e continua ad essere, quello di arrivare a una adeguata
regolamentazione che risponda ai disagi dei panificatori siciliani e di tutto il
Paese.
Il nuovo modello regolamentare proposto risponde alle esigenze di una
adeguata disciplina della materia e alle aspettative dei panificatori che
legittimamente chiedono di essere messi in grado di esercitare l’attività
nell’ambito di un quadro ottimale di certezza del diritto.
Dopo le prime riunioni tra operatori, sono seguiti degli incontri istituzionali con
gli Assessori succedutesi all’Assessorato Attività Produttive (on. Roberto Di
Mauro, on. Giambattista Buffardeci).
Successivamente, il 13 Gennaio 2010 ed il 26 Gennaio 2010, i rappresentanti
provinciali delle Organizzazioni datoriali del Sistema della Panificazione sono
stati convocati in audizione dalla Terza Commissione Attività Produttive con il

seguente OdG: Audizione in merito alle problematiche del settore della
panificazione in Sicilia.
Nel corso delle audizioni i componenti hanno condiviso quanto esposto dalle
rappresentanze delle organizzazioni sindacali di categoria, annunciando il loro
impegno per la definitiva risoluzione del problema anche perchè la logica della
completa deregulation sinora seguita aveva generato molta confusione.
Hanno quindi ritenuto fondamentale procedere al ripristino della chiusura
domenicale e festiva quale caposaldo del rispetto della dignità delle persone.
Dal 2010 sino all’estate scorsa si sono registrati ben dieci incontri, tra
Assessorato, Organizzazioni e Sindacati dei lavoratori e posso dire
tranquillamente che ogni riunione è stata un successo per i risultati ottenuti.
Dopo che la nostra ipotesi di riordino del sistema della panificazione è
diventato il DDL Assipan – Confcommercio Imprese per l’Italia Sicilia, ho
elaborato, di concerto con le altre Organizzazioni “compagne di viaggio”, una
strategia per coinvolgere i Deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana.
Infatti, ogni Presidente Provinciale ha richiesto ai Deputati della propria
Provincia un incontro per illustrare loro il disegno di legge “Nuove norme in
materia di panificazione”.
I mesi di Maggio e Giugno sono stati i più “febbricitanti”, infatti si è corso
contro il tempo perché le nubi della crisi alla Regione erano sempre più dense e
facevano presagire che da lì a poco tutto si sarebbe bloccato.
Non ci siamo persi d’animo, anzi l’azione politico sindacale dei panificatori si è
fatta sempre più incessante e determinata.
Ricordo con assoluto piacere l’incontro con il Presidente dell’Assemblea
Regionale, On. Francesco Cascio, la cui convocazione è avvenuta entro 24 ore
dalla nostra richiesta e per questo lo ringrazio pubblicamente.
Stesso discorso riguardo gli incontri con i Capigruppo Parlamentari, tutti si
sono resi disponibili e hanno assicurato che il DDL sarebbe diventato legge
della Regione.
Presidente, perché il DDL non lo si trova oggi sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana?
Purtroppo gli eventi hanno travolto tutto e tutti. Bastavano altri 15 giorni ed
avremmo raggiunto l’obbiettivo.
La crisi di Governo ci ha travolto senza che noi tutti potessimo fare qualcosa.
La consolazione è che mai un panificatore è stato interlocutore della politica
così privilegiato come lo sono stato io.
Nessuno l’abbia a male, ma il lavoro certosino che si è svolto, mai nessuno,
almeno in Sicilia, l’ha così condotto.
Ricordo con piacere le parole dell’Assessore Regionale Marco Venturi che, nel
corso di una conferenza pubblica presso una Camera di Commercio della
Sicilia, ha avuto parole di apprezzamento verso i panificatori e le
Organizzazioni che li rappresentano.

E oggi o, per meglio dire, domani cosa succederà?
Il lavoro svolto da Assipan – Confcommercio Imprese per l’Italia della Sicilia e
dalle altre Organizzazioni non lo considero affatto perduto.
Alla nuova Assemblea Regionale Siciliana, infatti, quando essa si sarà
insediata, tornerò a chiedere audizione per la “rimessa in carreggiata” del DDL,
affinché esso divenga legge della Regione.
E poi cosa c’è in cantiere?
Lavoro a tutela del comparto ce n’è tanto anzi tantissimo.
Nel corso dell’ultima riunione del Coordinamento Regionale Assipan
Confcommercio Imprese per l’italia a Caltanissetta abbiamo deliberato
moltissime iniziative tutte tese a rendere meno gravoso il lavoro del
panificatore.
Con mio grande piacere ho scoperto che fra i tanti panificatori del nostro Paese
c’è stato Dorando Pietri, classe 1885.
Molti si chiederanno chi era, egli divenne famoso per il suo dramma sportivo,
prima personale poi collettivo, che lo rese famoso in tutto il mondo.
L'episodio del quale fu protagonista è la mancata vittoria nella maratona delle
Olimpiadi di Londra del 1908.
Sin da ragazzo ebbe la passione per lo sport, furono proprio le sue consegne
da panettiere i suoi primi e veri allenamenti.
Vorrei che i panificatori siciliani lo prendano come loro esempio, perché
anch’essi stanno percorrendo una maratona, molto impegnativa per la
riconquista dei diritti sindacali.
É una maratona che i panificatori siciliani stanno conducendo affinché il DDL
“Nuove norme in materia di panificazione” sia convertito in legge della Regione
Sicilia.
É vero che Dorando non vinse la competizione, però la Storia l’ha immortalato
come un eroe tra gli eroi.
Non voglio assolutamente paragonarmi a lui, ma lo prendo ad esempio:
persistenza, continuità e ancora costanza.
Cosa vogliono esprimere i panificatori siciliani con questo parallelismo, essi
stanno correndo a più non posso, stanno
manifestando tutta la loro
determinazione per il riconoscimento dei propri diritti.
Se non dovessero riuscirvi, i tempi a venire ricorderanno quello che essi
sindacalmente hanno fatto in questi ultimi due anni.
Dorando Petri affermò le doti d'atleta, prima con i pubblici riconoscimenti e poi
sui campi di gara.
I panificatori se non si affermeranno oggi, lo faranno domani e, a essi, sarà
riconosciuta quella lungimiranza sociale e sindacale che pochi hanno saputo
costruire, supportare e seguire.
Salvatore Normanno
Presidente Regionale Assipan - Confcommercio Imprese per l’Italia

