
“MIRACOLO IN PROVINCIA”
Di Giuliano Marrucci

MILENA GABANELLI IN STUDIO
La buona notizia di oggi viene dalla provincia di Milano ce la racconta come al solito 
Giulianino Marrucci ed è una notizia anti crisi perché storie di aziende che aprono, 
che ripartono, che resistono che ci provano e con successo.

DA TG3 DEL 13/01/2000 – EDIZIONE POMERIDIANA
“Pantaloncini bollenti per la signorina Cerruti”

DA TG2 COSTUME & SOCIETÀ DEL 18/09/2000
“Tante le paillettes, circolari e colorate.” 

DA TG2 DEL 16/01/2001 – EDIZIONE DELLE 20.30
“Sono queste le proposte di Nino Cerruti, nome storico dell’eleganza maschile.”

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO
Oltre lo sfarzo delle passerelle, dietro al successo di un marchio prestigioso del 
“made in Italy” come Cerruti ci sono fabbriche come questa, la Hitman di Corsico.

SERGIO GRAFFEO – SINDACO CORSICO
un’azienda storica di Corsico, 50 anni di attività 

GIUSEPPE AUGURUSA – F.I.L.T.E.A. MILANO
Tra l’altro è un'azienda che ha dato i natali ad Armani, giusto per...

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO
Un’azienda sana!

MILENA MANNA - R.S.U. HITMAN
Io sono approdata alla Hitman nel 2000, lavoro ce n'era a valanghe, non avevamo 
proprio tempo neanche di guardarci in giro.

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO
Ma anche le aziende più sane, con un po’ di impegno, si possono affondare. E la Fin. 
part, la finanziaria che nel 2001 aveva comprato marchio e fabbrica, il suo impegno 
ce l’ha messo tutto.

MILENA MANNA - R.S.U. HITMAN
Gli ordinativi arrivavano ma non si riusciva a pagare i fornitori per procedere poi alla 
realizzazione delle commesse. 

MILENA MANNA - R.S.U. HITMAN
Fino a che siamo arrivati proprio a…

MARIALUISA MELE – R.S.U. HITMAN
Al giorno fatidico dell’ottobre 2006 quando il tribunale di Milano è stato costretto a 
dichiarare il fallimento.
 



GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO
Grazie alla speculazione finanziaria si spengono le luci su un’altro pezzo di italia che 
produce.

GIUSEPPE AUGURUSA – F.I.L.T.E.A. MILANO
è stato avviato un processo per bancarotta fraudolenta, i manager sono stati 
arrestati per insider trading.

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO
Ma chi per decenni è riuscito a fare un prodotto acclamato in tutto il mondo, di 
pagare col suo lavoro per l’avarizia di pochi individui non ne vuol sapere.

MILENA MANNA - R.S.U. HITMAN
Noi sapevamo che l’azienda era un’azienda che sapeva fare bene il suo mestiere e 
noi eravamo tutte qualificate, e quindi se riuscivamo a rimanere compatte, 
continuare a far vedere che ci credevamo alla fine un risultato si sarebbe ottenuto. 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO
A dare una mano ci s’è messa la Provincia di Milano, una delle poche, se non l’unica 
in Italia ad essersi dotata di una task-force contro le crisi industriali.

BRUNO CASATI – ASSESSORE AL LAVORO PROVINCIA DI MILANO
Noi per mandato istituzionale, dovremmo limitarci a  gestire le file dei lavoratori che 
si presentano ai centri per l’impiego e cercare di fare incontrare la domanda e 
l’offerta. Qui avviene un rovesciamento, utilizzare i quattrini che vanno verso gli 
ammortizzatori sociali e quindi a sostegno di chi esce dal lavoro, in altra direzione, 
per mantenere il lavoro.

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO
a questo  punto manca solo un imprenditore che abbia ancora voglia di fare il suo 
mestiere, e cioè di investire soldi suoi nell’economia reale.

ANDREA GRISPO – ATS GROUP
Siamo proprio specializzati nelle riconversioni industriali, cioè l'individuazione in certi 
territori delle vocazioni territoriali per riportare all'interno di certe zone in crisi nuove 
realtà aziendali e conservare tutti i livelli occupazionali. 

GIULIANO MARRUCCI FUORI CAMPO
E così, dopo 4 anni di crisi lunga e difficile, oggi finalmente si torna in fabbrica, anche 
se per ora solo per studiare.

ANDREA GRISPO – ATS GROUP
E’ quasi un massaggio prima di tornare effettivamente a lavorare perché queste 
persone ormai si assentano dal lavoro da due anni ci sono un certo numero di 
risorse, diciamo un circa 10% delle risorse complessive che sono impiegate anche 
nell’outlet che abbiamo riaperto a ottobre.

GIULIANO MARRUCCI
E comunque voi vi siete impegnati formalmente a non licenziare nessuno per almeno 
tre anni?

ANDREA GRISPO – ATS GROUP



Per i prossimi tre anni non verrà attivata nessuna procedura nel riguardo dei 
lavoratori.

BRUNO CASATI – ASSESSORE AL LAVORO PROVINCIA DI MILANO
Qui bisogna fare un monumento alle lavoratrici dell'ex Cerruti che sono le 
protagoniste.

GIULIANO MARRUCCI
Da Corsico a Legnano. In questi capannoni fino a due anni fa c’era una prestigiosa 
fabbrica di trasformatori della multinazionale ABB.

RENATO ESMERALDI – FIOM LEGNANO
Prodotto d'eccellenza tanto che l’ABB lo considerava una fabbrica d’eccellenza per la 
produzione di trasformatori di grandi dimensioni.

SIMONE MANTOVAN – OPERAIO PENSOTTI F.C.L.
Sono più di 20 anni che lavoravo dentro in ABB, dall'oggi al domani ci hanno detto: si 
chiude.

GIULIANO MARRUCCI
Anche in questo caso però invece che limitarsi a protestare, i sindacati si mettono a 
cercare una soluzione concreta.

FRANCESCO GIANI – PENSOTTI F.C.L.
E’ arrivata appunto la Pensotti Idrotermici altre ditte del nostro settore hanno magari 
cercato questi capannoni all'estero, gente che è andata magari in Romania, che è 
andato magari in Bulgaria, noi invece abbiamo creduto che con una buona efficienza, 
con un buon prodotto, di riuscire a essere competitivi utilizzando manodopera 
italiana.

GIULIANO MARRUCCI
E così anche qui si riaprono i battenti e si torna al lavoro.

SIMONE MANTOVAN – OPERAIO PENSOTTI F.C.L.
Mi sono rimboccato le maniche, ricomincio da capo, come quando avevo 16 anni.

FRANCESCO GIANI – PENSOTTI F.C.L.
L'azienda aveva un fatturato intorno ai 15 milioni di euro, quest'anno dovrebbe 
superare i 75 milioni di euro.

GIULIANO MARRUCCI
Per l'ultimo caso ci spostiamo sull'alta tecnologia. Siamo a Vimercate, la così detta 
“silicon valley” italiana.

ADRIANO POLETTI - SINDACO DI AGRATE, PRESIDENTE ASSOCIAZIONE 
COMUNI DELLA BRIANZA
Un territorio dove solo nell’industria dell'alta tecnologia ci sono più di mille imprese e 
più di 15 mila lavoratori.

GIULIANO MARRUCCI
Nonostante i numeri, negli ultimi anni il declino industriale è arrivato anche qua. 
L’ultima crisi in ordine di tempo è avvenuta in questi capannoni. E’ la crisi di 
Celestica, la multinazionale canadese subentrata nel 2000 ad IBM.



GIANLUIGI REDAELLI – FIM BRIANZA
Allora c’erano in Celestica poco meno di 900 persone fisse e l’azienda dichiarò 450 
esuberi, che di fatto era la scelta di Celestica di andarsene. 

GIUSEPPE BARTOLINI – AMMINISTRATORE DELEGATO BAMES S.P.A.
Hanno pensato di spostare questa produzione dove c'è il costo della manodopera più 
bassa, questo probabilmente anche con un po' di torto, perché effettivamente poi 
alla fine c'è sempre un problema di qualità da gestire. 

GIULIANO MARRUCCI
E il problema anche qui è sempre lo stesso: trovare qualcuno che sia disposto a 
investire per rilanciare la produzione.

GIANLUIGI REDAELLI – FIM BRIANZA
Abbiamo detto un’azienda multinazionale se ne vuole andare che vada, però lasci 
delle risorse per costruire un progetto di riqualificazione e di reindustrializzazione che 
salvi le competenze. 

GIULIANO MARRUCCI
L’appello dei lavoratori non cade nel vuoto, e anche questa fabbrica, invece di 
chiudere, nel 2007 riparte, con un’altro imprenditore e un'altro prodotto.

GIUSEPPE BARTOLINI – AMMINISTRATORE DELEGATO BAMES S.P.A.
Siamo partiti molto cautamente fino ad arrivare all'anno scorso dove la produzione 
“budgettata” (quindi quella prevista) era intorno al milione e 300 mila pezzi e ne 
abbiamo fatti 1 milione e 700 mila pezzi.

GIULIANO MARRUCCI
Ma l’epopea non era che all’inizio, perché il mercato dell’elettronica non concede 
soste, e quello che creava profitto l'anno prima, l'anno dopo non rende già più. Se 
poi di mezzo ci si mette anche la crisi…

GIUSEPPE BARTOLINI – AMMINISTRATORE DELEGATO BAMES S.P.A.
Alla fine dell'anno scorso i carichi di lavoro determinati dai nostri clienti si sono 
notevolmente abbassati, alcuni addirittura del 30, 40%.

GIULIANO MARRUCCI
E riecco lo spettro della cassa integrazione. 
 
GIANLUIGI RIVA – RSU FIM BAMES
E’ impensabile che un patrimonio di professionalità come quello che abbiamo noi 
vada disperso.

GIULIANO MARRUCCI
Per non disperdere questo patrimonio di professionalità bisogna rimettere insieme 
quell’ecosistema fatto di istituzioni, centri di ricerca e aziende di ogni dimensione che 
hanno fatto grande ad esempio STMicroeletronics e i suoi 4000 dipendenti, di cui 
però oggi ben 2000 sono in cassa integrazione.

PIETRO PALELLA – DIRETTORE GENERALE STMICROELECTRONICS S.R.L.
Ciò che è rimasto sono centri di eccellenza di indiscusso valore, a livello universitario, 
di centri di ricerca e anche aziende, soltanto che sono rimaste molto sparse nel 



territorio e molto isolate. Ora vanno rafforzate e messe in rete.

GIULIANO MARRUCCI
E’ proprio per questo che nasce il polo tecnologico di Vimercate.

BRUNO CASATI – ASSESSORE AL LAVORO PROVINCIA DI MILANO
Il polo tecnologico può essere letto come un'impresa delle imprese, che orienta le 
imprese, cercando per tutte le imprese di intervenire sul terreno della ricerca, delle 
relazioni sindacali, sul terreno della ricerca del credito, con dei progetti che possono 
essere progetti trasversali sui quali ogni impresa che mantiene la propria missione, 
però entra in progetti che sono trasversali in progetti per tutti.

GIULIANO MARRUCCI
Progetti che per gli operai della ex Celestica rappresentano l’ultima speranza.

CLAUDIO CERRI – FIOM BRIANZA
L'azienda sta puntando su sviluppo di nuove attività quali fotovoltaico da un lato e le 
telecomunicazioni dall'altro.

GIUSEPPE BARTOLINI – AMMINISTRATORE DELEGATO BAMES S.P.A.
Fare pannelli come quelli del nostro progetto a film sottile, richiede uno stabilimento 
di produzione, questo a noi pensiamo, associato a un sistema di ricerca. 

GIULIANO MARRUCCI
Non è detto che basti, ma è improbabile uscire dalla crisi restando immobili. 

BRUNO CASATI – ASSESSORE AL LAVORO PROVINCIA DI MILANO
Noi stiamo intervenendo per cercare di salvare il salvabile e di non mandare in 
rottamazione le fabbriche residue che restano, ed è su questo che un governo deve 
investire. Investire sul lavoro, investire sulla struttura, non investire sull’assistenza.

MILENA GABANELLI IN STUDIO
La serietà delle intenzioni del polo tecnologico è dimostrata dal fatto che il loro 
consiglio d’amministrazione ha deciso all’unanimità di non darsi la retribuzione fino al 
2010. Come sempre, il buon esempio è molto meglio di tanti discorsi. 


