
V
ogliamo investire per
restare in Italia, per
creare sviluppo e occu-
pazione. La trattativa
con i sindacati è diffici-

le, c’è qualche intoppo perchè non
sono state rispettate alcune condi-
zioni concordate ma noi abbiamo
una lunga storia di confronto e di
accordi con il mondo del lavoro. Il
paragone giornalistico con il caso
Pomigliano non è adatto, non fun-
ziona».

Maria Paola Merloni è azioni-

sta, consigliere di amministrazio-
ne di Indesit Company, uno dei
grandi nomi dell’industria italia-
na, leader europeo degli elettrodo-
mestici. In più è anche parlamenta-
re del pd. Davanti alla crisi l’Inde-
sit, come molte imprese italiane,
ha avviato duri piani di ristruttura-
zione che hanno effetti sugli im-
pianti, i dipendenti, le relazioni in-
dustriali. Oggi sono in gioco gli sta-
bilimenti di Brembate e Refronto-
lo. Ovviamente l’industriale che ri-
struttura è spesso oggetto di criti-
che, se poi mostra anche simpatie
progressiste allora la cosa diventa
ancor più delicata. L’imprenditri-
ce democratica partecipa al
Workshop Ambrosetti, risponde al-
le domande dell’Unità.
OnorevoleMerloni, c’è la ripresa?

«In Italia c’è una ripresina debole
debole che svanirà presto se non
viene accompagnata da una coe-
rente e incisiva politica industria-
le. In altri paesi l’intervento pubbli-
co è stato decisivo per il cambio di
passo dell’economia. Noi siamo
fermi. Comprendo e condivido gli
sforzi per tenere sotto controllo i
conti pubblici, come ha fatto il mi-
nistro Tremonti, ma oggi dobbia-
mo avere più coraggio»,
Due obiettivi da realizzare subito.

«Primo: ascoltare l’invito del presi-
dente Napolitano e nominare subi-
to il ministro dello Sviluppo econo-
mico che assieme a quello del Wel-
fare è chiamato a svolgere un ruolo
decisivo per fronteggiare la crisi
con le imprese e le parti sociali. For-
se per il ministro ci siamo... Secon-
do: una politica industriale decisa
e coerente per aggangiare la ripre-
sa, sostenere il rilancio dei consu-

mi e quindi dell’occupazione. Gli ul-
timi dati economici confermano che
siamo ancora deboli, i segni di ripre-
sa possono svanire all’improvviso.
Dobbiamo intervenire come hanno
fatto in Francia e in Germania».
Il modello tedesco piace un sacco, lo

hacitatoanche ilgovernatoreDraghi.

«La Germania ha i tassi di crescita
più alti in Europa grazie alle politi-
che pubbliche. Il governo tedesco
ha programmato tagli importanti in
bilancio, ma ha anche deciso un pia-
no di forti investimenti nella forma-
zione, la ricerca, lo sviluppo. La Ger-
mania, soprattutto, ha affrontato la

crisi con uno sforzo comune, solida-
le tra governo, imprese e sindacati».
E invece noi non siamo la Germania...

«In Italia siamo sempre divisi, c’è un
costante dualismo su tutto. Nord
contro Sud, politica lontana dalla so-
cietà civile, è tutto più difficile. Ep-
pure io credo moltissimo nelle capa-
cità delle imprese italiane, nell’im-
pegno e nella professionalità dei la-
voratori, possiamo farcela ad avvia-
re una nuova stagione di crescita».
LaIndesitènelmezzodiunaristruttu-

razione produttiva. I giornali hanno

parlato di un altro caso Pomigliano.

«I giornali spesso hanno bisogno di

standardizzare i casi di cui si occupa-
no. Ma la vertenza Indesit è diversa.
Da quando siedo in parlamento ho
lasciato le responsabilità in azien-
da, anche se rimango azionista e sto
nel consiglio di amministrazione.
L’amministratore delegato ha la de-
lega per realizzare una ristruttura-
zione importante finalizzata a man-
tenere in Italia la produzione e l’oc-
cupazione. Noi non scappiamo, in-
vestiamo 120 milioni di euro in un
piano industriale tutto italiano».
Anche nella vertenza Indesit ci sono

problemi.Nonèfacileper lavoratorie

sindacati accogliere passivamente le

Foto di Alessandro Di Meo/Ansa

La ristrutturazione

L’imprenditrice, parlamentare pd, spiega che solo una politica industriale
coerente può favorire la ripresa. La Germania è unmodello,ma siamo l’Italia

Intervista aMaria PaolaMerloni

rgianola@unita.it

Maria Paola Merloni politica e imprenditrice. Èmembro del consiglio di amministrazione, nonché una degli azionisti, della Indesit

Indesitnon è Pomigliano
Impresa e lavoro per l’Italia

Il fantasma delle libertà

Il piano di 120milioni è
tutto italiano, non
scappiamo. Il confronto e
l’accordo col sindacato
sono la nostra cultura
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