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L\ LETIER{ d'intenti c'è, fra il Gmppo Pezzoli e la Pafin del fi-
i.:r-r.:r: ::ìanese Fausto Panzei, per una complessa operazione
--.-.- , '.r:rlÈ portare ad evitare la procedura faiiimentare per Vama-
i::,. : - --t{dte. Ma, come tiene a precisare Marlino Signori che se-
l-: iri ". C GIL la Valle Seriana, "La uicenda non è affatto chiusa" .

l- : : .'riusa né sul versante di adeguate garanzie al sindacato e a1-'-: 
r= : '= -,-,ca1e ne, soprattutto, su quello dei creditori che vogiiono ve-

r: - -r:aio prima di avallare l'accordo. Un accordo affatto semplice
,',.. ... .idirittura spaccato il gmppo di professionisti e commerciali-
.-, , ,= .rguivano la vicenda per conto della famiglia Pezzoli; a1 punto
-: :---^^^ T^^^+^11: ^^^-S:^^. . :rpeo tocatelli, coordina-
. = :.i gruppo, se n'è andato
> r :ii:t-,ro la porta.

,.. ?arrn acquisirebbe comun-
r,-: r. jùt€ di maggioranza diver-
r -. 

. :': n€l comparlo propria-
r.:r.: lneccsnotessile del gmp-
... ?.zzoli: 75o/o della Vamatex,
r:..: sue commerciali e della

l.i:,- di Vilminore; 67o/o della
I'l-2,-,ii di Palazzolo; 65% della
:-::.:essile di Ponte Nossa; 51%
:--,. Roj Technology e della
-:,,IùICX.

C,,,sa ne farà la Pafin di tante
:': ,.:e.' Nelf immediato gestireb-
:: .. processo di ricapitalizzazio-
:: È di messa in salute delle
-:;:rde che, prima o poi, passe-
l:;a)Éfo però in mano a veri e
::, ,rri gruppi industriali.

I::anto la soluzione di una Pa-
:-: r'l ,5% in Vamatex con soci i
?tzzolt al 25% consentirebbe
e--'azlenda di continuare a poter
.-,,1:are sul "geniaccio" produtti-
', , li un Neilo Pezzoli che com-
:-:sa in compelenza lecnica i

s'-r',r palesi gap finanziari. Eppu-
:r :roprio la "continuità" (sep-
:'::e molto relativa) di questa
s.rl,:zione e quella che preoccu-
:a. "-\oi temiamo di ueder così
rit )::rore dalla flnestra - confessa
\larino Signori - una famiglia
P,.zz',li forte, in ragione del 25%,jt tn euentwale futuro diritto
.:: trelazione". Soluzione. que-
s:a. iloco gradita a chi addebita
.-:.n nezzi lermini proprio ai

Pezzoli Ia responsabilità della si-
tuazione quasi fallimentare at-
trale;"C'ò solo da sferare - conti-
nua Signori - che possano inuece
subentrare in questo modo grwp-
pi industriali che hanno dimo-
strato di safer fare il loro m,e-

stiere: frimo fra tutti il Grupfo
Radici stesso".

Ma se i Radici, diversamente
dai Pezzoli, piacciono molto in
valle a1 punto da essere ricorren-
temente invocati come salvatori
deila barca che affonda, resla un
punto fermo per ora insuperabi-
le: i fratelli Gianni e Miro Ra-
dici si ritengono ormai appagati,
per quanto riguarda il meccano-
tessile, dal totale controllo della
SOMEI di Colzate dove fino a
quest'estate c'era una fastidiosa
e dannosa convivenza con Nello
Pezzoli che, come si sa, aveva il
4570. N punto in cui sono le cose
affinche i1 Radici Group inter-
venga anche nella Vamatex oc-
correrebbe, oltre all'owia conve-
nienza economica de1l'operazio-
ne, una vera e propna processlo-
ne non solo di sindacalisti, par-
roci e popolazioni.

In buona sostanza chi oggi
puo giocare meglio ìe sue cafle e
proprio la Pafin. una lìnanziaria
costruita pezzo a pezzo da Fau-
^r^ D^--^,ìst0 ranzen. un nranager asslcu-
rativo con alle spalle incarichi a1

piu alto livello nel gruppo Fon-
diaria da cui uscì per ibndare con

Fausto Panzeri,

Sergio Borlenghi e un terzo so-
cio una sorta di merchant bank
ante-litteram che. con la presi-
denziale benedizione di higi
Guatri, è prosperata fino al mo-
mento in cui i tre soci hanno ore-
so strade diverse, Panzeri met-
tendo in piedi la sua Pafìn.

Ad essa fanno attualmente ca-
po una trenúna di aziende e, tra
le altre, nel suo album di famiglia
ci sono importanti operazioni in
tandem con la Finprogetti del Vi-
ce-Presidente della Confidustria
Carlo Patrucco.

11 particolare piu interessante
della Pafin di oggi è però che il
suo azionista di riferimento ri-
sulterebbe nientemeno che il
gruppo svizzero Sulzer-Rúti,
proprio uno dei piu importanti
produttori di macchine tessili a
livello mondiale contro cui si è
accanita in questi anni la concor-
renza di SOME'f e Vamatex. Ma
c'e a questo punto un altro parti-
colare che chiarisce come tutta

7SVo alla Pafin di Fausto Panzeri,
25Vo alla famiglia Pezzoli: così

sembra risolversi il "nodo" Vamatex.
Chi sono i compratori? Tra continue

processioni locali verso i Radici e

competizione globale, nel futuro
assetto del gruppo di Villa di Serio

mettono lo zampino anche gli svizzeri
della Sulzer-Riiti, proprio quelli a

cui Nello Pezzoli aveva dichiarato querra?

1a vicenda sia fluida e 1a story
tutt'altro che conclusa: a1la re-
cente ITMA di Hannover (1a fìe-
ra internazionale piu importante
del settore meccano-tessile) si e
saputo che il gruppo Sulzer-Rùti
ha awiato una relativa ristruttu-
razione del suo impegno nei
meccano-tessile cedendo ad una
joint-venture con i (soliti) giap-
ponesi uno dei suoi marchi con
connessa linea di produzione. In-
somma. anche oui le turbolenze
del mercalo e d-elle alleanze in-
ternazionali lasciano intrawede-
re ulteriori ricerche di nuovi
equilibri nella competizione tra i
produttori meccano-tessili su1
mercato internazionale.

L'operazione Pafi n porterebbe
comunque a disgregare il Grup-
po in aziende autonome su tutti i
piani: dupo la negativa esperien-
zaPezzoli. anche nel sindacato ii
ritorno all'autonomia delle sin-
goìe aziende è giudicato in mo-
do positivo, se non altro perche
in questo modo le strategie sba-
gliate di qualcuno coinvolgereb-
bero una sola azienda e non rur-
to un Gruppo: piu esplicitamen-
te, sempre secondo Signori,
"Un Ppzzoli botrà cosi rouinare
una sola azienda anziché sette o
otto com'è successo".

Se tutto andrà comunoue se-
condo... Pafin, a breve arriverà
un nuovo Amministratore Dele-
gato in casa Vamatex che gestirà
i processo di risanamento. Dei
quasi 500 addetti Vamatex sono
circa 150 quelli dichiarati in esu-
bero. A questi si aggiungono, per
quanto riguarda la bergamasca,
gli 85 esuberi su 270 dipendenti
della Fimtessile. Solo CIG ordi
naria, invece, alla OMV di Vilmi-
nore che quindi non dovrebbe
veder ridotta 1'occupazione.

\ÍOYIMENTI/La Rete
piglic pesci

-lL{I nsll tanti lidiessini in
:tt:': '.,tlto so/a", s'e lasciato scap-

;a:e Beppe Benigni, Segreta-
:ì,-, lrlrvinciale del PDS, veden-
d,r .a strabocchevole fol1a che
l'-\..lcitoriun'r del parco Montec-
chi,, di -\lzano non e riuscito a
conîÈnere i1 4 ottobre neppure
('on un pigia-pigia da derby calci-
slic,r. lla una frase simile
l avr-bbero potula pronunciare.
ogîuno per se, i dirigenti delle
-{CLI. dei \rerdi, dei cattolici im-
pegnati e chiunque fosse in cer-
ca di giovani da attrarre in politi-
ca. Tanta foila variegata per chi?
Per la Rete di l-eoluca Orlando
e di Nando Dalla Chiesa. Cer-
to. era ancora fresco il ricordo
della combinata antimafia Sa-

wtarcanda-Costanzo Show, ma i
due nomi avrebbero comunque
fatto il pienone lo stesso.

Due nomi forti Der un
movimento che ha ribadito di vo-
ler far politica raccogliendo il
contributo di persone ed espe-
rienze signifìcative, che abbiano
dimostrato palesemente. quasi
sulla propria pelle, la vogiia di
onestà, trasparenza e buon go-
verno. Ma senza quei due nomi
l'Auditorium non si sarebbe
riemoito. l-a scommessa sembra
tutta qui: quanti Orlando e Daìla
Chiesa sono sparsi nella provin-
cia italiana? Sono dawero così
diffusi per cui i1 problema e solo
quello di lanciargli 1a... rete giu-
sta alla quale appigliarsi?

Nel dibattito (coordinato da
Rocco Artifoni) non sono man-
cati gli interrogativi sul centrali
smo della Rete che non esalta chi
de1la democrazia dal basso s'e fat-
to una regola di vita politica. Solo
i due o tre big nazionali awanno il
potere di accetlare i buoni e di
cacciare i farisei? Quèste e tante
altre le domande per una Rete
che comunque piglia pesci

I DESTRA - C'è fermento an-
che all'estrema destra dopo
l'eclissi di Pino Rauli e il "riecco-
1o" di Gianfranco Fini. A Berga-
mo 1'11 ottobre i seguaci del sen.
Giorgio Pisanò hanno fondato,
lui presente. la sezione provin-
ciale del Movimento Fascismo
Libertà: presidente Enrico Buz-
zetti, programma i 18 punti della
Cafta di Verona del novembre
'43, area di reclutamento il MSI
orovinciale.
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