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I marchi mondiali «sconfitti» dall’ita-
liana Ferrero, che è stata giudicata
come l’azienda con la migliore repu-
tazione dallo studio più importante,
il «Global Reputation Pulse»

Il numero di ordinativi, nel settore
della nautica di lusso, affidati ad
aziende italiane su un totale di 770
richieste commissionate nel mon-
do, e che ci pone al vertice del ramo

Il posto che ci spetta nella classifica
dei dieci Paesi più competitivi nel
commercio a livello mondiale. L’uni-
ca nazione a precederci è soltanto la
Germania.

347 17mila
Sonooltre17mila glistranieri rimpa-
triati dal 2008: il numero di clande-
stini sbarcati è crollato dai 19.850 di
marzo-agosto 2008 ai 1.904 dello
stesso periodo del 2009

È un Paese per golosi doc:
il nostro cioccolato è da Oscar

2

Campioni non solo per sport
Le Olimpiadi parlano italiano

600

Niente crisi
per i lavori verdi

Marcello Foa

È un ruggito che sale dal
basso e diventa sempre più
forte. Il ruggito dei piccoli e
medi imprenditori, che stan-
no scivolando verso il baratro
ediconobasta.Ierisièsvoltaa
Milanol’assembleadell’Asso-
ciazionediConfindustriaTes-
siliVari.Appenatreannifa,sa-

rebbeandataquasideserta.Ie-
ri era affollatissima, con im-
prenditori provenienti da
ogni parte d’Italia, non solo
dal Nord e dalla Toscana, ma
persino dalla Puglia. E se non
fossestatoperivincolistatuta-
ri, sarebbero stati presenti di-
versi imprenditori di altri set-
tori, come la meccanica o il
calzaturiero, che condivido-
nolabattagliaindifesadell’in-
dustria italiana, minacciata
dallaglobalizzazioneedauna
crisi che rischia di dimezzare
ilnostropatrimonioindustria-
le.

È uno spirito diverso quello
chesirespiratraipiccolieme-
di imprenditori, di solito indi-
vidualisti,macheimprovvisa-
mente sentono il bisogno di
unirsi e di far sentire la pro-
pria voce, con intenzioni co-
struttive. Il loro eroe è Rober-
toBelloli,l’imprenditorevare-
sino, che, dopo aver lanciato
lo scorso luglio il movimento
dei «contadini del tessile», ha
promosso con l’onorevole le-
ghistaMarcoReguzzonilaleg-
ge in difesa del made in Italy;
quello vero, non prodotto in
Cina o in Vietnam e poi eti-
chettato con un marchio ita-
liano.

Nonunasolavocesièalzata
a contestare la tesi di Belloli e
nemmeno l’impegno del pre-
sidente di TessiliVari, Pino
Polli. Il messaggio emerso dai
lavori è chiaro e forte: il popo-
lo dei piccoli vuole essere
ascoltato da Confindustria.

Proprio il Giornale è stato il
casuale coprotagonista del-
l’assemblea, per due articoli
usciti recentemente su que-
ste colonne, dedicati alla bat-
taglia di Belloli e in cui Polli
esprimeva la delusione per

certe scelte di Confindustria.
Quegli articoli hanno suscita-
to un certo disappunto in via-
le Astronomia, esternato in
due lettere ufficiali inviate a
TessiliVari. Ma l’Assemblea
ha confermato di non voler
mollare. I piccoli imprendito-
ri non invocano una rivolta,
non cercano la provocazione
etantomenopoltronealverti-
ce. Chiedono semplicemente
giustizia e una difesa autenti-
cadeipropriinteressichefino-
ra,agiudiziounanime,èman-
cata.

La preoccupazione è forte
inun’industriache segna me-
no 14,5% di fatturato e meno
24% di esportazioni. In altri
settori va anche peggio, con
volumid’affari incaloaddirit-
tura del 40%. Così la voglia di
reagire è diventata trasversa-
le.«Nonsiamopiùsolounmo-
vimento del tessile, ma multi-
disciplinare»,haspiegatoBel-
loli, invitato ai lavori, rivelan-
do di essere stato contattato
addirittura da piccoli indu-
striali svizzeri e francesi, a di-
mostrazione che il mal di glo-
balizzazione colpisce anche
oltre i nostri confini.

«Per quale ragione il consu-
matore deve pagare un capo
300euro,pensandochesiafat-
to in Italia, mentre è fabbrica-
to in Cina ed è costato appena

venti euro?», si sono chiesti in
tantiieriaMilano.Bellolichie-
dechesolochiproducedavve-
ro in Italia possa sfoggiare il
marchio made in Italy e ha ci-
tato alcuni esempi che dimo-
strano la difficoltà di un dialo-
go con l’Associazione di cate-
goria. «Come mai Confindu-
stria ci ha detto che il proget-
to di legge sul made in Italy
eraincontrastoconlanorma-
tiva Ue, mentre il ministro
per le politiche europee An-
drea Ronchi ci ha assicurato
cheècompatibile?»,sièchie-
sto, senza nascondere il suo
disappunto. Determinato e
combattivo, soprattutto ora.
La settimana prossima la Ca-
mera voterà il progetto, che è
osteggiato dalla lobby dei
grandi gruppi; il rischio di
emendamentichenesnaturi-

nolefinalitàètutt’altrochere-
moto. Comunque vada, sta
nascendounanuovaconsape-
volezza.«Laleggeèimportan-
te, ma occorre muoversi an-
che in altre direzioni», ha ri-
cordatoPolli,auspicandosin-
toniaconl’Associazionedica-
tegoria. Ma senza piaggerie. I
problemi sono tanti: dai rap-
porti con i sindacati, che rara-
mente agevolano le aziende
in difficoltà, a una burocrazia
assurda e penalizzante, fino
alla questione delle fabbriche
cinesiinItalia,«checontinua-
noanonpagareicontributiso-
ciali, né le tasse, non rispetta-
no le norme di sicurezza,
schiavizzano gli operai. Per-
ché le autorità tollerano tutto
questo?», ha chiesto lo stesso
Polli.

Lasuavicepresidente,Simo-
na Pesaro, ha rilevato, con
amarezza, lo snaturamento
di Confindustria, che «pur di
fare numero permette l’iscri-
zione di società di servizi,
Aziendemunicipalizzate,Fer-
rovie dello Stato, addirittura
università e cliniche medi-
che».Ovverodirealtàchenon
sono certo manifatturiere.

Osservazioni di buon sen-
so, voci di un’Italia che vale,
ma che non sempre trova
ascolto.

GUSTO TECNOLOGIE ATTIVISMO

I piccoli imprenditori:
«Ora lottiamo davvero
per il made in Italy»
I produttori tessili riuniti a Milano per reagire alla crisi
E chiedono a Confindustria più tutela degli interessi nazionali

Primi non solo per prodotti tipici e di elevata
qualità e per le bottiglie da intenditori. L’Italia
si è guadagnata un posto in prima a fila a livel-
lo mondiale anche in un altro settore gastro-
nomico, forse uno dei più amati e apprezzati
dai golosi. L’Oscar del cioccolato, infatti, è sta-
to assegnato proprio al nostro Paese per due
anni consecutivi. L’Academy of Chocolate di
Londra, la massima autorità in fatto di ciocco-
lato, ha decretato vincitori degli «Academy of Chocolate Awards», sia nel
2009 che nel 2008, due italiani.
Per il 2009 la celebre impresa artigianale Amedei di Pontedera dei fratelli
Tessieri si è aggiudicata il premio più prestigioso: il «Golden Bean», ossia
il riconoscimento come miglior cioccolato «dal seme alla tavoletta». Un
riconoscimento per la gioia di tutti gli amanti del cioccolato, e soprattutto
degli italiani. Per il 2008, Guido Gobino ha vinto il premio per la migliore
pralina al mondo. Il cioccolatiere torinese ha sbaragliato la concorrenza
internazionale realizzando il «cremino al sale», una specialità davvero
esclusiva composta da cioccolato gianduia, olio extravergine di olive tag-
giasche e sale di cervia.

Un’Italia d’eccellenza che si fa forse notare
poco, che non strilla i suoi successi. Ma che
neimomenti importanti c’è,e trionfa. Così suc-
cede che alle scorse Olimpiadi di Pechino il
nostro Paese fosse ben presente non solo con
gli atleti, ma anche con le sue eccellenze pro-
duttive. Ai Giochi erano infatti bresciani molti
dei fucili che hanno vinto medaglie, marchi-
giane le macchine elettriche, piemontesi le
pavimentazioni degli impianti sportivi, lombarde le piscine, toscani gli
scafi del canottaggioe portava la firma del nostro Cnr (il Consiglio naziona-
le delle ricerche) la centrale di monitoraggio ambientale, la più grande al
mondo.
Anche in ambito più strettamente sportivo, comunque, il nostro Paese si
difende alla grande: l’icona è Valentino Rossi, il supercampione di motoci-
clismo amato in tutto il mondo; c’è la nazionale di calcio campione del
mondo; c’è la mitica Ferrari di Maranello. E poi ci sono i trionfi delle donne
azzurre, su tutte i successi recenti di Federica Pellegrini, delle ragazze del
tennis e poi le medaglie della scherma, con la pluricampionessa olimpica
Valentina Vezzali e le sue colleghe del «Dream team».
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SFIDA La battaglia

è osteggiata dai vertici

degli industriali. Ma ha

il sostegno della base
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QUALITÀ «Perché il

cliente deve pagare 300

euro per un capo in

realtà prodotto in Cina?»

Crescono i mestieri verdi, i cosid-
detti «green jobs» e si dimostra-
noa provadi crisi. A frontedi inve-
stimentiambientali che sono sta-
ti stimati nei prossimi anni pari a
2,2 trilioni di euro, la domanda di
professionisti dell’ambiente è in
aumento e non è toccata dalla re-
cessione economica, tanto che
nel mondo 3,2 milioni di persone
sono già occupate nel solo setto-
redelleenergie rinnovabili. InIta-
lia, dove i professionisti dell’am-
biente sono circa 380mila, le pro-
fessioni più ricercate sono quel-
le legate al risparmio energetico
e alla tutela ambientale. I fondi
gestiti dalla Commissione euro-
pea sono indirizzati per il 60% a
supporto dell’economia verde.
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