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LA STORIA DI EDISONWEB CHE CONQUISTA NEW YORK

Il sogno di Mirabella Imbaccari
Paese dei software e del riscatto

SOCIETÀ

06 marzo 2014

di Francesco Lamiani
Per una volta è una storia di emigrazione al contrario, l’esaltazione del villaggio globale e dell’intraprendenza 2.0 che permette alla provincia siciliana di divorare la Grande
Mela. La storia dei ragazzi di Mirabella Imbaccari, ideatori del software per la pubblicità intelligente utilizzato dai colossi internazionali e sui taxi gialli di New York, è la
rivincita di chi ha scelto di restare elevando un paesino dell’entroterra siciliano al ruolo della Palo Alto italiana.
E’ una storia che non farà mai il pari con la saga della grande emigrazione verso la Germania che dagli anni ‘70 ha svuotato Mirabella Imbaccari. Se parli
con i mirabellesi (o ‘maccarisi’ come amano farsi chiamare ancora conservando i retaggi di un passato nobile e remoto) ti confermano che a Stoccarda ci sono più
maccarisi che nello stesso paese d’origine. Gente che si è affermata alla Mercedes o ha portato la sua esperienza aprendo attività commerciali e ristoranti. Come gli
stessi protagonisti di EdisonWeb che proprio in Germania hanno aperto una propria base operativa.
Una volta era la città del tombolo, capolavoro di maestria che liberava l’estro delle donne della provincia siciliana, oggi però Mirabella Imbaccari è il paese dei software
intelligenti. E stamani, in piazza, parlando con la gente del posto c’è chi pensa che l’autobus che ogni giovedì mattina, quando è ancora buio pesto, parte
verso l’opulenta Germania non sia più l’unica soluzione.
“Il successo di questi ragazzi deve trasformarsi in un repentino cambio culturale per la nostra comunità”, spiega Carmelo Privitera, 32 anni ed una laurea in Scienze politiche
in tasca che, come tanti, vede nell’affermazione dei suoi compaesani la speranza di non dovere necessariamente emigrare.
La storia del gruppo EdisonWeb piace perché racconta un’Italia che abbiamo dimenticato, forse perché ci siamo abituati a scrivere soprattutto di crisi, guai e
cervelli in fuga. E’ una storia che piace perché, come tante altre, esiste da sempre e probabilmente non ce ne siamo resi conto.
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