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«Priorità alle infrastrutture»
C inquant'anni sempre all'avan-

guardia. Deve essere questo il “se-
greto” del successo imprendito-

riale della “F.lli Di Martino Spa”, posi-
zionata tra le prime 100 aziende di tra-
sporti in Italia per fatturato. che oggi
vanta 1.800 mezzi con l'80% dei tra-
sporti effettuati via mare, punti di ap-
poggio presenti in tutti i porti del nord
Italia, in Svezia e nel sud Europa e un
centro di smistamento merci importan-
te a Piacenza. Una multinazionale del
trasporto e della logistica che per prima
si è indirizzata sui trasporti intermoda-
li, quando ancora nessuno ne aveva in-
tuito le prospettive di crescita, realiz-
zando il vero e proprio salto di qualità.

Angelo Di Martino, insignito nel
2010 dell'onorificenza di Commenda-
tore al merito della Repubblica, è il fon-
datore del gruppo che include diverse
attività insieme con i suoi 9 fratelli e
dove oggi lavorano anche i suoi nipoti,
porta bene i suoi 75 anni, orgoglioso di
aver cominciato l'attività a Torino, con
tutti i sacrifici che ciò ha comportato.

«Dormivo 3 ore a notte – ricorda –
portavo il camion fino a Genova e ritor-
navo, senza contare il lavoro che c'è a
monte fra i contatti con i fornitori e la
supervisione di ogni dettaglio».

Se dovesse tracciare un bilancio di
questi anni di attività?

«La Di Martino nasce nel 1969, siamo
cresciuti superando, come tutti, alti e
bassi. Noi desideriamo continuare, an-
che se in Sicilia ormai il mercato è satu-
ro. Ci stiamo sviluppando in altre na-
zioni, come Spagna e Grecia, tenendo
sempre la Sicilia come “quartier gene-
rale”».

Non avete mai pensato di abbandona-
re l'Isola?

«Sì. Poi però riflettendoci bene, dico tra
me e me che non è giusto. Questa è la
nostra terra, qui dobbiamo restare e fare
di tutto per migliorare i servizi e rilan-
ciare l’economia. Nonostante i grandi
limiti infrastrutturali del territorio non
mi piace pensare che la soluzione sia la

fuga. Se tutti la pensassimo così in Sici-
lia resterebbero solo bambini e anzia-
ni».

Dicono che quanto prima sarà siste-
mata almeno la rete infrastrutturale.

«Bene. E’ già qualcosa. Non pretendo
un adeguamento di tutto e subito, ma
almeno l’essenziale. Oltre alla zona in-
dustriale non c’è nulla; non possiamo
competere con altri trasportatori come
accade nel resto d’Italia. Qui non c’è al-
cuna stradadi collegamento, la Catania-
Palermo è interrotta e c'è un ponte che
devono chiudere. Così adesso per rag-
giungere l’altra parte dell’Isola impie-
ghiamo una media di 5 ore. Decisamen-
te troppo. Quanto dovrebbe costare un
trasporto fino a Palermo?.

Il discorso vira inevitabilmente sulla

questione ponte sullo Stretto. «Io sono
favorevole – sorride Angelo Di Martino
– perché sarebbe un valore aggiunto.
Ma il ponte da solo non basta. Una gran-
de opera che si affianca alle piccole. In-
somma, voglio dire, sistemiamole una
volta per tutte queste benedette stra-
de».

Vedo che ci mette l’anima. Ma, oltre al
lavoro, ha altre passioni?

«Amo il mare. Sono diventato ufficiale
di macchina della Marina mercantile,
mi sono diplomato capitano di lungo
corso all'Istituto nautico di Riposto nel
1961. Ho navigato nei primi anni ’60 a
bordo di mercantili di lungo raggio. Og-
gi appena posso vado al porto di Ripo-
sto, prendo la barca e vado per mare».

MARIA ELENA QUAIOTTI

«Abbiamo sempre creduto nella zona in-
dustriale»: la premessa di Angelo Di Mar-
tino è d'obbligo prima di analizzare la si-
tuazione attuale. «Non abbiamo mai ce-
duto all'idea di andare via; non sarebbe la
soluzione ottimale. Però occorre interve-
nire. Siamo ancora in tempo per salvare
qualcosa. Ci siamo insediati alla fine de-
gli anni ’70 e la zona industriale è sempre
stata più o meno così. Con rammarico pe-
rò devo dire che da una decina d'anni è
decisamente peggiorata. Noi ci siamo
sempre fatti sentire, abbiamo detto la no-
stra. Ma dall’altra parte il silenzio più as-
sordante. Ad andare bene il solito rimpal-
lo di responsabilità. Oggi per la verità ve-
do una luce in fondo al tunnel, ma è ben
poca cosa. Si deve intervenire su tutta l’a-
rea produttiva partendo in primo luogo
dalle strade».
«Quando ricevo i clienti mi vergogno –
scuote la testa Di Martino – tanto che non
faccio loro percorrere la VI strada - più bu-
che che asfalto - e opto per la IV, decisa-
mente più presentabile . Sulla “nostra”,
la VI, passano sempre camion e puntual-
mente le gomme scoppiano. E non è tutto.
Non esistono né luci né videosorveglian-
za. In azienda lavorano 150 dipendenti.
Molti sono donnee il grido è unanime:
“Non c’è alcuna sicurezza. La sera abbia-
mo paura a uscire dai cancelli”. Come dar
loro torto? E allora le signore hannoopta-
to per una sorta di carsharing. Escono tut-
te insieme e vanno via a gruppi per mac-
china. L’economia privata ci guadagna, è
vero, ma ci perde la libertà individuale. I
dipendenti devono lavorare in serenità e
devono essere liberi di fermarsi in azien-
da un po’ più del solito senza avere paura
di uscire».
Per non parlare delle piogge. Dovremmo
dotarci di barchette più che di macchine.
Nell’ultimo incontro con gli assessori al-
le Attività protuttive, il regionale Turano
e il comunale Arcidiacono abbiamo af-
frontato per l’appunto l’emergenza ac-
que, reflui e allagamenti. E quanto prima
organizzeremo un tavolo con Sidra e Ge-
nio Civile».

Di Martino: «Dopo mezzo secolo di attività siamo pronti a nuovi obiettivi»

«Andare via
non è un rimedio
bisogna restare
e crederci»
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Accanto, la
logistica Di
Martino alla zona
industriale; sotto,
il fondatore
dell’attività,
Angelo Di Martino


