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Roma La Fiat e il governo sono
divisi dal concetto di «aiuti-
no». La questione su Termini
Imerese ruota in fondo intor-
no a questo dilemma. Luca
Cordero di Montezemolo di-
ce: «Da quando sono alla Fiat,
mairicevutoun eurodallo Sta-
to».Lafrase,buttatalì,all’inau-
gurazione dell’anno accade-
micodellaLuiss,fatantapolve-
re. È un pugno allo stomaco
che arriva di prima mattina.
Qualcuno parla di autogol,
qualche ministro incassa, altri
rispondono stizziti. Silvio Ber-
lusconi mette d’accordo tutti:
«Faremodituttopersalvaguar-
dare l’occupazione, è logico,
se ne occupa Scajola». Monte-
zemolo frena, un po’ ci ripen-
sa:«Nonvoglioentrareinpole-
mica, preferisco il dialogo».

Ma la postilla del presidente
Fiat non basta. Parla Caldero-
li.ParlaScajola.Parlanointan-
ti. L’accenno agli aiuti statali
«non ricevuti» dal Gruppo ac-
cendebenpiù cheuna sempli-
ce polemica: da destra a sini-
stra, passando per i sindacati,
inmoltisobbalzanoperl’affer-
mazione di Montezemolo,
che ricalca quanto detto a fine
dicembre dall’Ad Sergio Mar-
chionne («La Fiat non ha chie-
sto un euro allo Stato e non in-
tende farlo») alla presentazio-
ne del piano industriale, a Pa-
lazzoChigi. Stavoltaquellafra-
se fa più rumore. Se è soft ma
decisa la «smentita» del mini-
stro dello Sviluppo economi-
co Claudio Scajola («La Fiat ha
saputo crescere in Italia e nel
mondo con le sue capacità,
maancheconl’aiutodeigover-
ni italiani e degli italiani»), gli
altri giudizi sono sferzanti. «È
comecredere allabefana», per
il segretario di Noi Sud, Arturo
Iannaccone,mentrePaoloFer-
rero,dellafederazionedellaSi-
nistra, paragona Montezemo-
lo a Pinocchio e il senatore Pd
Giuseppe Lumia parla di «bu-
gia grossolana».

Nellahitparadedellereazio-
ni al vetriolo, mentre in borsa
il titolo Fiat scende, spicca
quella, durissima, di Roberto
Calderoli. Il ministro leghista
affida a una nota il suo com-
mento, e conclude con l’an-
nuncio di una sua personale
«guerra» all’azienda torinese.
«Cosa? Se è una barzelletta la

dichiarazione di Montezemo-
lo per cui la Fiat, da quando c’è
lui, non ha ricevuto un euro
dallo Stato, allora la barzellet-
ta non fa proprio ridere», rin-
ghia l’esponente del Carroc-
cio. «Se invece Montezemolo
non scherza - insiste il mini-
stro - e parla sul serio, allora la
faccendaassumecontorni“sa-
nitari”. Non mi attendevo, si-
curamente, della riconoscen-
za, ma la negazione dell’evi-
denza mi porterà ad assume-
re, a titolo personale, un atteg-
giamento completamente di-
verso e intransigente rispetto
aun’azienda, qualelaFiat,che
i nostri padri consideravano
azienda di Stato proprio per
via degli interventi statali che
ha ricevuto nel corso degli an-
ni».

La sassata di Calderoli rim-

balza fino all’aula magna della
Luiss,doveMontezemoloèan-
cora seduto a fare gli onori di
casa. Il numero uno della Fiat
prova a schivare il colpo, an-
che se non rilancia esplicita-
mente. Alle parole dell’espo-
nente del governo, riferite dai
cronisti, oppone il «no com-
ment»d’ordinanza,poiabboz-

za un distinguo: «Attenti an-
che voi a non fare confusione:
gli incentivi sono un sostegno
ai consumi, non sono soldi
che vengono dati alle azien-
de».

Insomma, il siluro di Calde-
roli sembra riportare i rappor-
ti tra Fiat e governo a una tem-
peraturaartica,eppurelagior-
nata si era aperta tra spiragli di

distensione. «C’è un rapporto
molto chiaro e positivo, di dia-
logo e di confronto» tra azien-
da ed esecutivo, aveva esordi-
to Montezemolo, toccando
poiil tastodolentedeilavorato-
ri di Termini Imerese: «Quello
chemiinteressa,edèlacentra-
lità per me e per la Fiat, sono
gli uomini e le donne che vi la-
vorano, e quindi c’è l’impegno
da parte nostra di farci carico,
con la politica e le forze sociali,
dei problemi che riguardano
le nostre persone». Secondo il
presidentele«scelteindustria-
li» per rendere competitiva la
Fiat «non potranno essere di-
sgiunte dal problema di farsi
carico delle famiglie e delle
persone».Unpuntoquest’ulti-
mo su cui Montezemolo aveva
ricevutoilplausodelpresiden-
te del Senato, Renato Schifani:
«Sitrattadidichiarazioni inco-
raggianti e basate sul senso di
responsabilità», che però de-
vono ora «attirare comporta-
menti aziendali conseguenti».

Defiscalizzare

e ridurre il peso

dei contributi

sociali

Dico ai sindacati

che tagliare le

tasse favorisce

i lavoratori

I fondi pubblici

sono andati

a chi ha

delocalizzato

Marcello Foa

A Pino Polli il coraggio
nonmancadicerto.Imprendi-
tore, guida la Manifattura di
Domodossola, ed è Presiden-
tedellaFederazioneconfindu-
strialeTessiliVari; loscorsoau-
tunno è stato uno dei più con-
vinti sostenitori della batta-
glia per la difesa del Made in
Italy contro i grandi gruppi.
Ora esce di nuovo allo scoper-
toconquestaintervistaalGior-
nale, in cui interpreta il cre-
scente malumore dei piccoli e
medi imprenditori per le vi-
cende che riguardano la Fiat
e, in genere, gli aiuti di Stato.

Che cosa non va?
«Semplice: a ricevere sussi-

di pubblici sono settori come
auto,motociclo,elettrodome-
stici, che hanno delocalizzato
molto; mentre quelli che pro-
ducono vera ricchezza conti-
nuano ad essere ignorati»

A quali si riferisce?
«Parlano le cifre. Oggi il sur-

plus commerciale italiano è
garantitodasettoricomeabbi-
gliamento tessile, arredo mo-
bili, alimentare, automazio-
ne, composti da aziende che
operano soprattutto in Italia,
qui pagano le tasse, qui crea-
no occupazione. Sono queste
le vere realtà strategiche, non
le altre».

I sussidi non aiutano l’Ita-
lia che lavora?

«Solo in parte. Il caso della
FiatediTerminiImereseèem-
blematico.Gliaiutiperlarotta-
mazione hanno favorito un
mercato popolato per il 70%
da aziende straniere e per il
30% dal gruppo Fiat, che solo
in parte ormai produce in Ita-
lia. E lo stesso vale per motoci-
cliedelettrodomestici. Sulter-
ritorio resta ben poco. Credo
siagiuntoilmomentodidifen-
dere davvero il nostro Paese».

Ma anche Sistema Moda
Italia ha chiesto delle rotta-
mazioni...

«Èvero,hapropostoincenti-
vi per rottamare gli abiti da
bambini e gli arredi degli al-

berghi; ma secondo noi non
servono per aiutare il tessile,
che, molti pensano in declino,
echeinvecedàlavoroa500mi-
la persone, di gran lunga più
dell’auto, incluso l’indotto».

E allora cosa propone?
«Bisognerebbedefiscalizza-

re e ridurre l’incidenza dei
contributi sociali.Èquello che
si aspettano le piccole e medie
imprese. Il rinnovo dei con-
tratti collettivi offre l’opportu-
nità per inviare un segnale di
svolta e uscire dalle logiche di
unsistemacheprivilegiagli in-
teressi delle lobby rispetto a
quelli del tessuto industriale
italiano».

Anche voi chiedete il taglio
dell’Irap?

«Sì, ma in questo momento
sarebbepiùutileridurreilcari-
co fiscale, che incide sugli au-
menti salariali dei contratti
collettivi per circa il 25%. Si al-
leggerirebbero i costi delle
aziendeeaumenterebbeilnet-
to in busta. Il taglio è diretto, è
immediato e non comporta
burocrazia.LoStatoperdedel-
le entrate, ma sa che i fondi a
cuirinunciarestanosulterrito-
rio, contribuendo al rilancio
dell’economianazionale. Ico-
sti complessivi, tra l’altro, sa-
rebbero inferiori a quelli degli
incentivi tradizionali».

Eppure c’è chi dice che la
riduzionedelletasseèantiso-
ciale...

«Non è vero e mi auguro di
cuore che i sindacati lo capi-
scano. I tagli aiutano i lavora-
tori e premiano le aziende che
danno lavoro ai giovani e alle
donne. Nel tessile, ad esem-
pio, il 70% della manodopera
è femminile; perché questo
aspetto non viene mai consi-
derato?».

Dunqueaddiorottamazio-
ni?

«Senza dubbio. Solo usando
lalevadelfiscosipuòdarrespi-
ro alle piccole e medie impre-
se, che combattono contro
una crisi ancora pesante».

http://blog.ilgiornale.it/foa

(...) lamentato del ritardo
con cui l’Erario procedeva
a restituire, con la formula
del credito d’imposta, il de-
naro anticipato dalla Fiat ai
concessionari: un miliardo
di euro su per giù.

La cassa integrazione
ora. E per fortuna che esi-
ste, come anche l’opzione
del prepensionamento.
Non è solo la Fiat a farne ri-
corso, più o meno massic-
ciamente, ma tutte le azien-
de che per un motivo o per
l’altro devono rivedere i
propri piani. Forse è me-
glio licenziare direttamen-
te il lavoratore come si fa in
quattro e quattr’otto negli
Stati Uniti? La cassa integra-
zione, inoltre, viene pagata
con i soldi trattenuti nella
busta pagata (una quota a
carico del dipendente e l’al-
tra del datore di lavoro) e ge-

stita dall’Inps.
Già, aggiungono malizio-

samente altri: e i 7 miliardi
di dollari appena incamera-
ti dalla Fiat per rilanciare la
Chrysler dove li mettiamo?

Barack Obama è un presi-
dente generoso ma sicura-
mente poco incline a fare re-
gali, soprattutto a chi arriva
dall’altra parte del mondo.
Quei soldi, infatti, la Casa
Bianca un po’ alla volta li ri-
vuole indietro e prima di fir-
mare l’assegno, Obama ha
costretto la Chrysler (come
anche la più grossa General
Motors) a sottostare alla
procedura della bancarot-
ta pilotata. In poche parole,
i due colossi si sono dovuti
liberare di tutti i rami sec-
chi, per presentarsi ripuliti
al via del nuovo corso. Il tut-
to è avvenuto in pochi me-
si: la morte e la resurrezio-
ne. In Italia sarebbe stato
possibile tutto questo?

La Fiat di oggi è diversa
da quella che Montezemo-
lo e Marchionne si sono ri-
trovati in mano nel 2004,
con in dote un sistema pro-
duttivo per buona parte
frutto di logiche più politi-
che che industriali. Oggi,
nel 2010, la Fiat esiste anco-
ra. Il problema reale da ri-
solvere non è tanto se con-
cedere o meno gli incentivi
alle rottamazioni, ma porre
il sistema industriale sullo
stesso piano: evitare cioè,
che benefici e sostegni
prendano sempre la dire-
zione dell’impresa più for-
te, lasciando pericolosa-
mente in debito di ossigeno
il vero motore del Paese, co-
stituito da una miriade di
medie e micro imprese.

Pierluigi Bonora

L’INTERVISTA∫PINO POLLI, IMPRENDITORE

«E ora lo Stato aiuti le piccole aziende»
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GUERRA AL LINGOTTO

Soldi alla Fiat, è scontro aperto
tra Montezemolo e il governo
Il presidente del gruppo: «Dallo Stato mai ricevuto un euro»
Ma Scajola replica: «A Torino sono cresciuti grazie agli italiani»

NODI Il problema non

sono gli incentivi ma

le politiche di sostegno

per le micro-imprese

POLEMICHE

Tra rottamazioni
e sovvenzioni
da che parte sta
la ragione
dalla prima pagina

L’aumento segnato il mese scorso (+21,8%) dalle ven-
dite di furgoni apparentemente è molto positivo, ma il
confronto si fa con un gennaio 2009 in calo del 39,4%
per effetto del fortissimo impatto della crisi globale.
Lo rileva il Centro Studi Promotor, nel sottolineare
che, se si confronta il dato di gennaio con quello del
2008, si registra un calo del 26,2%. A ciò - prosegue il
Csp - si aggiunge il fatto che, come è avvenuto per le
auto, anche per i furgoni, sia pure in misura meno ac-
centuata,sulleconsegnedi gennaiohainfluitoilporta-
foglio ordini di dicembre accumulato grazie ai bonus.

Vendite Senza nuovi sostegni
anche i furgoni sono a rischio

IMPEGNI Berlusconi

promette: «Faremo

di tutto per salvare

l’occupazione in Sicilia»

AL VETRIOLO Calderoli:

«É una barzelletta che

non fa ridere». Per il Pd

è una bugia grossolana


