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Marcello Foa

Pino Polli è uno dei rari im-
prenditori che nonostante la
crisi non si lamenta. La sua Ma-
nifattura di Domodossola, lea-
der nel settore degli intrecciati
in pelle, continua a viaggiare a
pieno ritmo. Eppure non esita a
sostenereladenunciadiRober-
to Belloli, che ieri in un collo-
quio con il Giornale, ha annun-
ciato la nascita di un movimen-
todi piccolie mediimprendito-
ri a sostegno del vero Made in
Italy. E l’opinione di Polli con-
ta, perché è presidente dell’As-
sociazione Tessili Vari di Con-
findustria, che raccoglie tutti i
produttori a monte del tessile.

Per quale motivo ritiene
che Belloli abbia ragione?

«Perché oggi manca un’ade-
guatatuteladichi producedav-
vero in Italia. E se continua di
questopassodovremoaffronta-
re ben presto una forte crisi in-
dustriale.Larecessioneelacon-
correnzaslealerischianodipro-
vocare la chiusura di molte
aziende, con conseguente per-
dita di ricchezza e di posti di la-
voro. Non penso che questo sia
nell’interesse del Paese».

Eppure aziende come la sua
se la cavano bene...

«Sì,maanchechiriescearesi-
stere rischia di subire pesanti
contraccolpi. Un’azienda non
vive da sola, ma è inserita in
una catena produttiva, che in
gergo viene chiamata filiera. Se
iniziano a saltare le ditte che mi
riforniscono,comefaccioacon-
tinuare a produrre? Il pericolo
ècheanche chioggivabene,tra
un po’ incontri serie difficoltà
per colpe non proprie».

La rabbia, crescente, contro
Confindustria è giustificata?

«Direi di sì. C’una lobby mol-
to forte che si oppone alle pro-
postediBelloli.Unalobbycom-
posta da grandi griffe che pro-

ducono poco o nulla nel nostro
Paese,maintendonocontinua-
re a sfruttare il marchio Made
in Italy e dunque non vogliono
che venga fatta chiarezza. Esi-
ste un evidente conflitto tra
grandi gruppi e piccole medie
imprese.Confindustrianonrie-
sceaprendereposizione,eppu-

re dovrebbe stare proprio con
questi ultimi... ».

Perché?
«I dati parlano chiaro: il 97%

delle aziende iscritte ha meno
di cento dipendenti. La media
per azienda è di 24 lavoratori;
dunque Confindustria dovreb-
be rappresentare soprattutto le

microimprese.Einvecelegran-
dipesanodipiù.Aparolel’Asso-
ciazione di categoria si schiera
dalla nostra parte, ma poi tutte
le promesse restano sulla car-
ta».

Basta la battaglia sul Made
in Italy per salvare il sistema
produttivo italiano?

«Ènecessaria,mabisognaan-
dare oltre, pensando già al do-
po crisi. Il problema è che gli
aiuti non sono stati equi. Sono
stati varati incentivi per soste-
nere il settore automobilistico,
che oggi dà lavoro a 170mila
persone compreso l’indotto.
Ma sa quanto pesa il tessile in
Italia?».

No, lo dica lei...
«Ben 500mila posti di lavoro,

praticamente il triplo, eppure
non ha ricevuto alcun soste-
gno».

E c’è la concorrenza da
Oriente. La Cina si può batte-
re?

«Sì,purchéla si affrontiad ar-
mi pari. Oggi noi subiamo una
concorrenza sleale e i numero-
si abusi delle aziende cinesi
non vengono mai puniti in Eu-
ropa. Inoltre sta esplodendo il
problema delle ditte cinesi che
lavorano direttamente in Italia
e non portano alcun tipo di ric-
chezza al Paese: non pagano le
tasse,néicontributi,nonrispet-
tano le leggi del lavoro, né le
norme sulla sicurezza e rimpa-
trianoiguadagni.Masonomol-
tolestiacopiareinostriprodot-
ti. Così proprio non va».

http://blog.ilgiornale.it/foa

“
«Confindustria ci ha deluso»
Il leader dell’associazione dei Tessili Vari appoggia la rivolta di Belloli: «Le promesse
alle pmi restano sulla carta. Manca un’adeguata tutela per chi produce davvero in Italia»

Economia

Unicredit è allineata con la Banca centrale europea
in materia di rafforzamento patrimoniale e di compensi
ai dirigenti. «Il percorso che abbiamo fatto attraverso i
due aumenti di capitale, trattenendo l’utile dello scorso
anno e pagando il dividendo in azioni», significa essersi
«mossinelladirezioneindicatadaTrichet»,hasottoline-
ato l’amministratore delegato Alessandro Profumo. E lo
stesso vale per quanto riguarda i compensi ai manager:
Piazza Cordusio «ha fatto veramente molto». Già que-
st’annosuirisultati del2008,che sono statipositivi, «non
abbiamo percepito alcuna parte variabile, perché il no-
stro sistema di governance prevede che ci sia una corre-
lazione tra l’andamento dell’azienda e il compenso».

Profumo si è poi soffermato sulla richiesta del presi-
dente dell’Abi, Corrado Faissola, di rivedere la normati-
va fiscale delle perdite su crediti ai fini Irap: quando «ci
viene chiesto di continuare a sostenere giustamente
l’economia in una fase critica, e questo sostegno in alcu-
nicasi si tramuta inperdite, è un po’ particolare che que-
ste non si possano dedurre». Nell’ultimo trimestre, ha
indicato l’ad, Unicredit ha registrato un «carico fiscale
superiore al 100%». Secondo Faissola, il sistema banca-
rio italiano potrebbe registrare a fine anno perdite su
crediti per 20 miliardi di euro.

Quanto, infine, alla partita Cadbury, Unicredit ha fatto
sapere,purprecisandodinonessereancorastatacontat-
tata, di essere pronta a sostenere Ferrero. Quest’ultima
punterebbe alla divisione caramelle e chewing gum con
un’operazione tra i cinque e gli otto miliardi di euro.
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Profumo: «I bonus di Unicredit
sono in linea con la Bce»
Apertura a Ferrero per Cadbury

Incentivi

Battaglie

Sindacati sul piede di guer-
ra: si prepara un inverno caldo
praticamente ovunque, sia nel
pubblico impiego che nelle
aziende private, a cominciare
da Fiat. Tutte le sigle, sia pure
con varie sfumature, minaccia-
no la mobilitazione se non sarà
fatta chiarezza sul futuro degli
stabilimenti italiani del Lingot-
to: l’occupazionenondeveesse-
re toccata e anche il governo de-
ve impegnarsi di più. «Cimobili-
teremo per far cambiare impo-
stazione a Fiat perché il taglio di
stabilimenti in Italia significa un
disastro», afferma Enzo Masini,
coordinatorenazionaleautodel-
laFiomCgil.Eilsegretarionazio-
nale della Fim-Cisl Bruno Vitali
metteinchiaroche«ilvincolooc-
cupazionale è inalienabile. Non
escludiamo mobilitazioni se
non si avvia il confronto rapida-
mente: rivendichiamo modelli
di larga produzione in Italia». Il
segretario generale della Uilm,
Antonino Regazzi, chiama in
causa il governo che «non sta fa-
cendo fino in fondo la sua parte»
e dice basta allo «stillicidio» di
notizie sul piano industriale del
Lingotto. Infine per Roberto Di

Maulo, segretario generale del
Fismic, Fiat «sta sbagliando nel
metodo» perché il 1˚ dicembre
ci sarà un incontro con il mini-
stro dello Sviluppo economico,
ClaudioScajola,«senzasindaca-
ti» e «nel merito perché c’è la vo-
lontà di chiudere degli stabili-
menti in Italia».

Sindacati divisi, invece, sul
fronte del rinnovo dei contratti
pubblici, a cui sono interessati
circa 3,5 milioni di lavoratori.
Cgile Uil lanciano un ultimatum
al governo: ci convochi, defini-
sca gli stanziamenti o sarà scio-
pero. La Uil, che nei giorni scorsi
haavviatoleprocedurediconci-
liazione,hagiàindividuatoinlu-
nedì21dicembreladatapossibi-
le per la mobilitazione, che si
svolgerebbe, dunque, proprio a
ridosso di Natale, sempre che,
nel frattempo, non arrivi un se-
gnale. La Fp-Cgil prenderà inve-
ceunadecisionelaprossimaset-
timana.Frena, invece,laCisl,se-
condo cui lo sciopero è «l’extre-
ma ratio: un’anticipazione che
serve solo a scaldare i muscoli,
ma non a fare la guerra».

Solo ieri mattina, infine, sono
scesi dal serbatoio dell’acqua
dello stabilimento Alcoa di Por-
tovesme, in Sardegna, i tre ope-
rai che da una decina di giorni
protestavano, a 60 metri d’altez-
za, contro la chiusura della suc-
cursaleitaliana delgigante ame-
ricano dell’acciaio. Ma conti-
nua la mobilitazione: l’assem-
bleaalla quale hanno partecipa-
to gli operai, alcuni dirigenti ita-
liani, rappresentanti sindacali e
i sindaci locali, ha deciso di non
fermare la produzione, perché
sarebbe un danno irreversibile,
ma di proseguire il presidio del-
la fabbrica, anche in vista della
convocazione di un incontro a
Roma il 26 novembre al ministe-
ro dello Sviluppo economico
con azienda e sindacati. Vener-
dì l’ad Toia ha assicurato che Al-
coanonpensaaunachiusurade-
finitivadegli impiantidiPortove-
sme e Fusina (Venezia), ma solo
afermatetemporanee della pro-
duzione.

Allarme

Proposta choc della Cgia di Me-
stre: «Gli scontrini e le ricevute
fiscali vanno eliminati - dichia-
ra il presidente Giuseppe Borto-
lussi -. Con gli studi di settore or-
maia regimenonhannopiù sen-
so visto che i ricavi degli autono-
mi ormai sono stabiliti a tavoli-

no proprio con gli studi». L’80%
delle imprese, riferisce inoltre
l’associazione degli artigiani, è
in regolanell’emissione discon-
trinie ricevutefiscali: solo il20%
diidraulici, autoriparatori, fale-
gnami, commercianti, baristi e
ristoratori ha subito sanzioni da

parte della Guardia di finanza.
Lapropostadiabolireloscontri-
noerastataalcentrodiunaccor-
dofattonellontano1996trailgo-
verno di allora e tutte le catego-
rie economiche. «Intesa - prose-
gue Bortolussi - che prevedeva il
superamentodellavalenzafisca-

le dello scontrino e della ricevu-
ta una volta che gli studi di setto-
refosserostati introdottie appli-
cati a tutte le categorie. A distan-
za di 13 anni e con gli studi or-
mai a regime questo impegno,
purtroppo,nonèstato mantenu-
to».
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CAPITANO D’AZIENDA Pino Polli con la sua Manifattura di Domodossola ha battuto la crisi [Fotogramma]

INVERNO CALDO

I sindacati:
«Sui tagli Fiat
deve intervenire
il governo»

STATALI Divise le sigle

del pubblico impiego:

Cgil e Uil pronte allo

sciopero ma la Cisl frena

L’INTERVISTA ∫ PINO POLLI

Cgia di Mestre «L’80% degli artigiani è in regola: scontrini inutili»

Irapportidella Fonda-
zione Cariplo con la
Compagnia di San Pa-
olo, i due principali
azionisti di Intesa
Sanpaolo, «sono otti-
mi»: lo ha ribadito il
presidente dell’ente
milanese Giuseppe
Guzzetti aggiungendo
di avere una «grande
stima» del numero
uno della fondazione
piemontese Angelo
Benessia. Torino, che
controllail10%diInte-
sa, reclama da tempo
maggiore peso all’in-
terno della banca an-
che con la scelta di un
direttore generale.
Quanto alla presenza
dell’Agricole nel capi-
tale di Intesa, Guzzetti
hacommentato:«Affa-
ri loro, noi dobbiamo
curare i fatti nostri».

Intesa Sanpaolo
Guzzetti:
«Rapporti ottimi
con Benessia»


