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Così rivivono due beni confiscati 
 
DUE ESEMPI DELLA GESTIONE POST SEQUESTRO. LA CGIL: PERCORSI RIUSCITI DI LEGALITÀ E 
RIATTIVAZIONE DEL LAVORO 
 
FRANCESCO PATANÈ Oltre l’infiltrazione mafiosa c’è un futuro. Dopo aver subito sulla propria pelle il 
dramma dei sequestri preventivi, i dipendenti del Gran Cafè San Domenico e i colleghi del centro Olimpo, sono 
la dimostrazione che le aziende sottoposte a misure preventive possono rinascere e dare un futuro ai lavoratori. 
«Certo le difficoltà sono tantissime — racconta Salvo, banconista dello storico bar di fronte alla chiesa dove 
sono custodite le spoglie di Giovanni Falcone — Ma finalmente abbiamo un contratto di lavoro dopo anni di 
lavoro in nero». A fine aprile la guardia di finanza lo aveva sequestrato al boss mafioso Francesco Paolo 
Maniscalco che lo aveva appena trasformato in un locale alla moda. Dopo appena un mese l’amministratore 
giudiziario Vincenzo Barbaro ha firmato un protocollo d’intesa con i sindacati per la riapertura del locale di 
piazza San Domenico ed ora a distanza di meno di tre mesi il caffè sta per rimettere in funzione anche la 
pizzeria e il ristorante. «Aspettiamo solo che ci ridiano il gas per riattivare anche cucina e pizzeria. Dobbiamo 
ringraziare i nuovi fornitori che hanno accettato la nostra sfida, che ci permettono di pagarli a 30 e 60 giorni — 
sottolinea Maria Rosaria Seminerio, la direttrice del caffè — Abbiamo dato un contratto regolare a sette 
lavoratori che prima venivano pagati 100 euro a settimana in nero». Due esempi di rinascita che ieri pomeriggio 
proprio nelle sale del Gran Caffè San Domenico la Filcams Cgil ha voluto raccontare con il dibattito “Riattivare 
il lavoro”. Due esperienze a confronto di riattivazione del lavoro dopo la confisca. Le due storie, due percorsi 
riusciti di riattivazione del lavoro e di legalità, in due zone difficili della città: a fianco alla Vucciria con il Gran 
Caffè San Domenico e a due passi dallo Zen con la Cooperativa Progetto Olimpo che nel novembre 2014 ha 
rialzato le saracinesche dopo un anno di chiusura. Trentaquattro ex dipendenti, sostenuti e coadiuvati da 
Legacoop Palermo, hanno dato vita alla cooperativa “Progetto Olimpo”, ottenendo prima l’assegnazione dei 
locali sequestrati alla Romana Costruzioni e poi l’affitto dell’azienda dalla curatela fallimentare della K&K, 
controllata di Aligrup e anch’essa sottoposta a provvedimento di sequestro. Il primo caso in Italia di una 
cooperativa di ex dipendenti che ha rilevato un’azienda fallita o confiscata nella grande distribuzione. «La 
Cooperativa Progetto Olimpo ed il Gran Cafè San Domenico costituiscono due esperienze virtuose, attraverso le 
quali la Filcams Cgil Palermo ha raggiunto l’importante risultato del ripristino della legalità — afferma Monja 
Caiolo, segretario generale Filcams Cgil Palermo — Abbiamo messo a confronto queste due esperienze, in cui i 
livelli occupazionali sono stati salvaguardati attraverso la ripresa dell’attività lavorativa ed il ripristino della 
legalità, con l’auspicio di riuscire a riattivare concretamente il lavoro anche in altre realtà in cui si opera per un 
ripristino della legalità» 
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