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SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Bentornati. Allora, le divise. Ogni corpo ha la sua: Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia 
Penitenziaria, Guardia di Finanza, Esercito, Marina, aviazione, Vigili del Fuoco, e anche 

- non ultimi – i vigili urbani.  Chi indossa la divisa incarna sulla pelle la mission. Però 
poi c’è anche chi la indossa solo per esercitare comando, per il fascino 
dell’autorevolezza. 

 
CLIP DAL FILM “IL VIGILE”  

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Senza arrivare ai livelli di Otello, interpretato da un immenso Alberto Sordi, abbiamo 

capito con il sorriso che l’autorevolezza non te la dà la divisa che indossi, anzi. 
Tuttavia, però, senza arrivare a quelle rigidità che l’hanno messo in difficoltà, qualche 

problema strutturale le nostre divise ce l’hanno. Mancano le misure. Per esempio per 
le donne, che entrano sempre di più a far parte delle Forze dell’ordine, del nostro 

esercito. Mancano quelle per gli uomini di statura minuta. Mancano anche per gli 
agenti dei nuovi corsi, che hanno invece fretta di indossarle per diventare operativi e 
perché vogliono rappresentare al più presto il corpo a cui hanno aderito. E anche 

perché la divisa è appartenenza a un Paese. Al punto che se tu chiedi a un militare: 
“Dove fanno la divisa che indossi?”, lui ti dice: “In Italia”. Non sanno dove, ma hanno 

una certezza: si fa in Italia. Il nostro Emanuele Bellano ha provato anche lui 
l’emozione di indossare il giubbotto della Polizia, ha preso come guida il nostro 
“Virgilio” del mondo dei tessuti, Giuseppe Iorio, e sono andati a vedere là, dove le 

producono.  Poverini, se ne son fatti di chilometri. 
 

EMANUELE BELLANO 
Voi lo sapete dove è fatta la vostra divisa? 
 

POLIZIOTTO 1 
Che sappia io in Italia? 

 
EMANUELE BELLANO 
Lei? Sa dove sono prodotte le divise della polizia? 

 
POLIZIOTTO 2 

Non saprei che dirle sinceramente. Sicuramente in Italia però non saprei dove. 
 
EMANUELE BELLANO 

E se vi dicessi che invece le fanno in Romania? Sono fatte in Romania. 
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Abbiamo percorso un bel po’ di chilometri per scoprirlo ma alla fine siamo entrati nelle 
fabbriche e giacche e giubbotti li abbiamo provati anche noi. 
 
UOMO 1 
Questa è un’azienda specializzata da trent’anni nel militare, divise, uniformi eccetera. 
  
 



UOMO 2 
L’uniforme classica non la facciamo noi, però tutto quello che è l’esterno sì. 
  

GIUSEPPE IORIO 
Tipo il giubbino di Salvini? 
 
UOMO 2 
Sì, sì. 
  

GIUSEPPE IORIO 
Per capirci come prodotto. 
  

UOMO 2 
Sì, sì. 
  

GIUSEPPE IORIO 
Perfetto. 
  

EMANUELE BELLANO 
Ah vedi? Polizia di Stato è questa. 
 

RICCARDO MOLINARI - CAPOGRUPPO DELLA LEGA ALLA CAMERA DEI 
DEPUTATI 
Ci siamo sentiti dire in quest’aula che noi dobbiamo incentivare l’esodo delle nostre 
aziende perché per inseguire l’export e aumentare l’export dobbiamo sostenere le 
aziende che vadano a produrre altrove dove costa meno per entrare in quei mercati. 

Ma io mi chiedo se siamo pazzi? Io mi chiedo se siamo pazzi o se forse che a casa è 
convinto invece che chi ha preso soldi pubblici, ha licenziato i dipendenti d’Italia, ha 

spostato le produzioni all’estero, ha fatto tanto il sociale debba essere sanzionato e 
ridare indietro i soldi agli italiani. Io penso che il paese reale pensi questo cari 

colleghi. 
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Governo e maggioranza parlamentare lo ripetono da mesi, bisogna porre freni e limiti 

alla delocalizzazione, soprattutto se le aziende hanno ricevuto soldi pubblici. 
C’è un’eccellenza italiana che più di altre è stata messa in ginocchio: il tessile e 

abbigliamento. 
  

LEO GIORDANO – EX ARTIGIANO 
Qua c’erano delle file di macchine, dove stanno questi neon, queste sono quelle 

rimaste le altre le ho vendute tutte. Stavano lì, quell’angolo lì, vedi? Con tutta 
quest’altra parte qui, c’erano delle macchine, ci sono ancora quelle prese lì, che 

facevano gli occhielli, i bottoni tutte queste cose. 
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Siamo in Campania, in uno degli storici distretti produttivi dell’abbigliamento. Artigiani 

come lui hanno tagliato, cucito e confezionato per anni i vestiti dei grandi marchi della 
moda. 
  

EMANUELE BELLANO 
E poi che cosa è successo? 
  
 



LEO GIORDANO – EX ARTIGIANO 
Poi all’improvviso mi hanno detto così, la sera per la mattina eh, “vedi che noi stiamo 
spostando tutto in Romania quindi il lavoro non te lo diamo più”. 
  

EMANUELE BELLANO 
E che motivazioni hanno dato? 
  

LEO GIORDANO – EX ARTIGIANO 
Nessuna. 
  

EMANUELE BELLANO 
Gli operai che lavoravano qui oggi che fanno? 
  

LEO GIORDANO – EX ARTIGIANO 
Chi è andato nella ristorazione, chi ha fatto altre cose, chi fa la casalinga. 
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Negli ultimi dieci anni, il fatturato del comparto tessile è calato di 3,5 miliardi. Hanno 

chiuso quattromila imprese e si sono persi 40mila posti di lavoro. Qui siamo a 

Minervino, in Puglia e questi erano laboratori che confezionavano vestiti, oggi tutti 

chiusi. 

GIUSEPPINA DI PINTO – GVT FASHION 
Noi lavoravamo con un grandissimo marchio che mi dava anche una certa tranquillità.  

 
EMANUELE BELLANO 
E che cosa le hanno chiesto? 
  

GIUSEPPINA DI PINTO – GVT FASHION 
Ci hanno chiesto di andare in Romania, ci hanno detto anche addirittura il paese dove 

andare che è Măcin e io in quel momento ho accettato, ma quando ho visto il posto 
non me la sono sentita di portarmi dietro tutta la famiglia e quindi ho rifiutato. 
  

EMANUELE BELLANO 
Quindi le hanno levato le commesse? 
  

GIUSEPPINA DI PINTO – GVT FASHION 
Sì. 
  

LUIGI DI MAIO – MINISTRO DEL LAVORO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Sanciremo che tutte le aziende in Italia, multinazionali e non che vengono qui, 

prendono i soldi dello Stato, incentivi e contributi, tasse degli italiani e poi se ne 
vogliono andare all’estero restituiscono con gli interessi quei soldi oppure da qui non 

se ne vanno più. 
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
La norma l’hanno approvata, all’interno del decreto Dignità. Se hai ricevuto 

finanziamenti pubblici e vuoi trasferire la produzione all’estero devi restituire allo 
Stato il denaro. Chi di sicuro ha preso e continua prendere tanti soldi dallo Stato sono 

le aziende che vendono beni alla pubblica amministrazione. Nel settore 
dell’abbigliamento, le ditte che fanno divise per Forze armate e Forze dell’ordine. 
  
 



EMANUELE BELLANO 
Qual è oggi la situazione delle divise per la polizia di Stato? 
  

DANIELE TISSONE – SEGRETARIO GENERALE SILP CGIL 

Mancano ancora delle divise di taglia piccola per uomo come mancano delle divise di 
taglia grande per la donna. A questo si aggiunga anche che i ragazzi che escono dai 
corsi, i nuovi agenti capita spesso che non hanno le divise operative. 
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Per il vestiario militare, lo Stato spende 15 milioni all’anno ma la cifra non basta, per 

questo il governo ha affrontato la questione nell’ultima finanziaria. 
  

MATTEO SALVINI - MINISTRO DELL’INTERNO - AGORÀ 20/2/2019 
Nella manovra economica abbiam messo i soldi per assumere ottomila poliziotti, 

carabinieri, vigili del fuoco, penitenziaria, finanza. Abbiam messo i soldi per delle 
nuove divise, per dei nuovi mezzi. 
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Quanti in particolare, per le divise, lo scrive lo stesso Salvini su Facebook, cento 
milioni di euro nel prossimo triennio, 65 milioni in più rispetto a prima. Ma a chi vanno 

tutti i milioni stanziati? 
  

DANIELE TISSONE – SEGRETARIO GENERALE SILP CGIL 

Questo è il rivestimento di una divisa operativa invernale. 
  

EMANUELE BELLANO 
Da chi è fatta? 
  

DANIELE TISSONE – SEGRETARIO GENERALE SILP CGIL 
Questa è fatta dalla ditta Alfredo Grassi spa. 
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
La Alfredo Grassi è una società d’abbigliamento, oltre a quelli della Polizia produce 

anche giubbotti e giacche per i Carabinieri e divise per i Vigili del Fuoco e per le 

Ferrovie dello Stato. I completi giacca e pantalone di Polizia, Carabinieri e Guardia di 

Finanza invece vengono realizzati prevalentemente dalla Incom, con sede a 

Montecatini in Toscana. Le tute mimetiche dell’Esercito le produce invece la Lovers che 

realizza anche giubbotti e divise operative per Polizia, Guardia di Finanza, Marina 

Militare ed Esercito Italiano. Solo nel 2016 la Lovers ha firmato un contratto con la 

difesa per la fornitura in tre anni di quasi mezzo milione di capi. La società però, 

risulta avere solo 16 dipendenti. 

EMANUELE BELLANO 
È possibile produrre da un punto di vista tecnico con questo numero di dipendenti e di 

operai un numero di capi di abbigliamento che questa ditta vende alle amministrazioni 
pubbliche? 
 

GIUSEPPE IORIO – AUTORE DI “PRIMA GLI ITALIANI” 
Impossibile, quando mi parli di dieci dipendenti, non esistono laboratori nemmeno più 
in Italia con dieci dipendenti. Potrebbe produrre qualche centinaio di capi al mese, 

invece questi producono centinaia di migliaia di capi. 
 



EMANUELE BELLANO 
Ex capo di produzione di numerose firme della moda, Giuseppe Iorio oggi scrive saggi 
che svelano i segreti del settore. 
 

GIUSEPPE IORIO – AUTORE DI “PRIMA GLI ITALIANI” 
Il sistema è basato per produrre all’estero, le aziende italiane servono solo di facciata 
per poter acquisire l’appalto. I pochi dipendenti che ci sono nelle società italiane 

gestiscono semplicemente la parte commerciale. 
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
A fronte dei 16 dipendenti in Italia, la Lovers possiede all’estero una società con 300 
dipendenti. 
 

ALFONSO SCARANO – ANALISTA FINANZIARIO INDIPENDENTE 
È la classica struttura di una mini multinazionale tascabile, una piccola testa italiana e 
l’attività che dà lavoro, che fa effettivamente la produzione all’estero. 
 
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Dallo stabilimento della Lovers sul lago di Como i tessuti percorrono 1.600 chilometri 

verso est e raggiungono la cittadina di Fălticeni nel nord della Romania, qui c’è la 
Lovers Romania sa posseduta interamente dalla Lovers italiana. 
 
UOMO 2 
Noi facciamo i capi della Finanza invernali. 
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Oltre ai giubbotti della Guarda di Ginanza la Lovers Romania confeziona anche i capi 

dell’Esercito. 
 

EMANUELE BELLANO 
Questa è la mimetica dell’esercito italiano. 
 

UOMO 2 
Dell’esercito italiano, cioè vedete che quello è il nostro capo ufficiale. 
  

GIUSEPPE IORIO – AUTORE DI “PRIMA GLI ITALIANI” 
Quindi fornite il capo completo allora? 
  

UOMO 2 
Sì sì certo, e ovviamente i volumi sono volumi, importanti, grandi. 
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Anche i soldi sono tanti, solo questo appalto con l’Esercito ha un valore di 18 milioni e 
600mila euro e riguarda la fornitura di 420mila uniformi, ma per l’esercito la Lovers 

produce anche altri capi. 
 

DONNA 1 
Questa è una giacca per l’Aeronautica.  

 
EMANUELE BELLANO 
Ah questa c’ha l’interno… vedi. 
 
 



DONNA 1 
Di cammello. 
  

GIUSEPPE IORIO – AUTORE DI “PRIMA GLI ITALIANI” 
Questa che cos’è? 
  

DONNA 3 
Per i carburantisti, per la Marina Militare. 
  

UOMO 2 
I carburantisti sono quegli sfigati che fanno i pieni agli automezzi, agli aerei, quindi il 

carburantista deve avere una divisa in tessuto aramidico. 
  

EMANUELE BELLANO 
Cioè ignifugo in qualche modo? 
  

GRETA ORSI 
È ignifugo. 
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Per controllare la qualità dei capi ci sono militari italiani che periodicamente viaggiano 
fino a Fălticeni. 
  

UOMO 2 
Quel materiale lì, avevamo un colonnello che è venuto a fare un’ispezione quindi 

prende il capitolato. 
 
GRETA ORSI 
Ah vengono proprio? 
  

UOMO 2 
Io ho conosciuto un generale in questi anni, ho conosciuto vari colonnelli. 
  

EMANUELE BELLANO 
Come etichetta nella produzione finale che cosa viene? Made in Romania oppure? 
  

DONNA 1 
No non si scrive, noi non facciamo così, “made” non abbiamo messo. 
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
E infatti con l’approvazione di generali e colonnelli che vanno a fare i controlli come si 
vede da questo capo finito, sull’etichetta compare solo il nome della ditta italiana: 

Lovers srl, così il giubbotto sembra fatto in Italia. 
  

EMANUELE BELLANO 
La posso provare? 
  

UOMO 2 
Sì prego. 
 
GIUSEPPE IORIO – AUTORE DI “PRIMA GLI ITALIANI” 
La giacca di Salvini. 



  

GRETA ORSI 
Questa è proprio della Polizia. 
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Mercoledì scorso a Roma la polizia ha festeggiato il 167esimo anniversario della sua 
fondazione. 
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Sotto una pioggia battente arriva anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini, con 

indosso il giubbotto della Polizia. 
  
EMANUELE BELLANO 

Avete stanziato 65 milioni per le divise ministro, sa dove sono prodotte le divise della 
Polizia? 

 
MATTEO SALVINI - MINISTRO DELL’INTERNO 
C’è un bando europeo. 

 
EMANUELE BELLANO 

Le fanno in Romania da aziende italiane che hanno delocalizzato in Romania.  
 

MATTEO SALVINI - MINISTRO DELL’INTERNO 
Perfetto è uno dei motivi che ci porteranno a voler cambiare alcune regole europee, 
perché alcuni bandi europei dal mio punto di vista, vale anche per le macchine, ogni 

tanto mi chiedono “ma perché non avete solo macchine italiane?”. Perché dobbiamo 
fare dei bandi europei e quindi a volte vincono o aziende italiane che hanno 

delocalizzato o aziende straniere. A me piacerebbe che ci fosse il made in Italy, sia 
alla guida che indosso, quindi dovremo cambiare qualche regoletta europea. 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Ha ragione il ministro, si tratta di bandi europei. Però i bandi europei si fanno per il 

libero mercato e per la competitività dei prezzi. Qui, in realtà, si tratta delle stesse, 
più o meno, tre, quattro aziende, tutte italiane, che si aggiudicano l’appalto, lo fanno 
con un minimo ribasso, meno dell’uno per cento, e lo fanno su una base d’asta che è 

parametrata in base all’economia italiana. Salvo poi andare a produrre in Romania. 
Qualcuno fa anche il furbetto, va addirittura in Moldavia, fuori dall’Unione Europea, 

dove si risparmia di più. Dovrebbe segnalarlo nel momento in cui partecipa al bando, 
ma non lo fa. Ecco, allora, come si concilia tutto questo con lo spirito del decreto 
Dignità? Nel decreto Dignità si prevede che, se c’è un’azienda italiana finanziata con 

denaro pubblico, poi questa va all’estero a produrre, debba restituire i soldi. Ora qui lo 
diciamo chiaramente, non si tratta di un finanziamento diretto, tuttavia si tratta di 

milioni, centinaia di milioni di euro di denaro pubblico che finiscono in mano, 
sostanzialmente, alle tre, quattro stesse aziende. Queste, poi, che cosa fanno? Vanno 
a produrre in Romania e sopra ci ricaricano addirittura il quaranta, ottanta per cento. 

Quaranta, ottanta per cento. Ma è normale tutto questo? Vediamo quanto costa una 
divisa dei Carabinieri alla fonte. 

 
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Alfonso Bonafede fa parte per esempio del campionario della Lovers in Romania. 

 
DONNA 1 

Questo è giacca pantalone e un pile interno al giubbetto interno.  



 

EMANUELE BELLANO  
Per arrivare a definire il prezzo di partenza di una divisa, quali sono i parametri che 

vengono presi in considerazione? 
 
PIETRO BUFFA – DIR. GEN. RISORSE DAP MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Viene stabilito sulla base delle caratteristiche del capitolato e delle caratteristiche del 
materiale che noi chiediamo, quindi ci sono degli esperti nostri che stabiliscono il 

capitolato. 
 
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Stessi calcoli vengono fatti da tutte le amministrazioni, per esempio i Carabinieri 
hanno aggiudicato un appalto per la fornitura di giacche a vento alla Alfredo Grassi 

spa al prezzo di 163 euro l’una. Ma quanto costa produrle? Abbiamo chiesto a un 
importante fornitore italiano un preventivo per i materiali specificati nel bando. 
Sommando tessuti e accessori si arriva in totale a 53 euro, a questi va aggiunto il 

costo del confezionamento. Sebbene l’Alfredo Grassi spa abbia sede a Varese anche 
per loro la struttura produttiva è in Romania. Le giacche a vento per i carabinieri le 

fanno qui, nella cittadina di Targutrotus e la ditta si chiama TrotusTex. L’unico modo 
per scoprire quanto costa alla Grassi confezionare queste giacche è fingersi dei 

potenziali clienti. Ci riceve l’amministratore delegato. 
 
EMANUELE BELLANO 
Questa è la giacca, posso vedere? 
  

AMMINISTRATORE DELEGATO TROTUSTEX 
Questa è la giacca. 
  

EMANUELE BELLANO 
Ne fate tanti di questi giubbotti dei carabinieri? 
  

AMMINISTRATORE DELEGATO TROTUSTEX 
Saranno attorno a 16-17mila. 
  

GIUSEPPE IORIO – AUTORE DI “PRIMA GLI ITALIANI” 
Solo di cucito, questa giacca qui quanto può costare? 
  

AMMINISTRATORE DELEGATO TROTUSTEX 
35-40 euro. 
  

EMANUELE BELLANO 
35-40 euro? 
  

AMMINISTRATORE DELEGATO TROTUSTEX 
Sì. 
  

GIUSEPPE IORIO 
Loro Grassi Italia a voi vi dà una media di 35 euro per cucire una giacca dei 

carabinieri. 
  

AMMINISTRATORE DELEGATO TROTUSTEX 
Esatto, esatto. 
  



EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Sommando ai 53 euro dei materiali, i 40 del confezionamento alla fine alla Grassi 

produrre questa giacca costa 93 euro. Perché per ogni giacca pagano all’Alfredo Grassi 

163 euro? Cioè 70 euro in più, consentendogli un guadagno dell’ottanta per cento sui 

tre milioni di euro di questo appalto stando ai conti, l’Alfredo Grassi spa ci guadagna 

oltre un milione e 200mila euro. 

EMANUELE BELLANO 
Attualmente voi che tipo di divise fate? 
  

AMMINISTRATORE DELEGATO TROTUSTEX 
Per Vigili del Fuoco e anche per la Polizia di Stato. 
  

EMANUELE BELLANO 
Queste sono le Ferrovie dello Stato, fate anche per le Ferrovie dello Stato? 
  

AMMINISTRATORE DELEGATO TROTUSTEX 
Sì per le Ferrovie dello Stato anche. 
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Per le uniformi delle Ferrovie delle Stato due anni fa hanno vinto un appalto da 30 

milioni di euro, prima invece avevano fatto le divise dell’Ama, la municipalizzata 
romana dei rifiuti, 16 milioni di euro. Per questo appalto, insieme a Franco Panzironi, 
all’epoca amministratore delegato di Ama, la Grassi spa è stata rinviata a giudizio per 

turbativa d’asta, secondo i magistrati romani, Panzironi avrebbe scritto il bando ad 
hoc per l’Alfredo Grassi in modo da tagliare fuori le altre ditte che partecipavano alla 

gara. Come siano andate le cose davvero non lo sappiamo poiché alla fine il reato è 
andato prescritto. Accertata dal tribunale invece è la condanna in primo grado per 
bancarotta fraudolenta di un altro imprenditore che vende divise a Polizia, Carabinieri, 

e Guarda di Finanza, Mario Nencini. Anche la sua azienda di famiglia, la Incom spa che 
sede in Toscana ha delocalizzato in Romania e oggi produce tutto a Focșani, 200 

chilometri a nord di Bucarest. 
  

GIUSEPPE IORIO – AUTORE DI “PRIMA GLI ITALIANI” 
Voi fate fondamentalmente giacca, il sopra fate? 
  

DONNA 4 
Sì giacca, abiti. 
  

EMANUELE BELLANO 
Ma il militare quanto è in percentuale della vostra produzione? 
  

DONNA 4 
Non è una piccola parte, un po’, diciamo da… dipende dai contratti.  
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Alla guida della Incom rumena è stato Mario Nencini che ha ceduto al figlio Lorenzo 
ogni carica nel gruppo Incom nel 2014, l’anno in cui è stato rinviato a giudizio. 

Secondo il tribunale di Firenze ha provocato il fallimento di più società, ha creato un 
buco da decine di milioni e portato a casa oltre 2,4 milioni. Suo socio nel fallimento è 
Riccardo Fusi, condannato eccellente nei processi sulle grandi opere, insieme avevano 

anche comprato questo elicottero della Agusta Westland, peccato che hanno smesso 
di pagare le rate del leasing. In Romania la Incom dà lavoro a circa mille dipendenti. 



 

EMANUELE BELLANO 
Qual è lo stipendio più o meno qui, di un operaio come queste signore? 
 

DONNA 4 
Lo stipendio della Romania è 1.400. 
 
EMANUELE BELLANO 

1.400 leu.  
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Ovvero 290 euro al mese che nel caso della Alfredo Grassi spa diventano anche meno. 
 

AMMINISTRATORE DELEGATO TROTUSTEX 
Noi abbiamo 3-4 punti di produzione in Romania e uno in Repubblica di Moldavia. 
 

GIUSEPPE IORIO – AUTORE DI “PRIMA GLI ITALIANI” 
Perché in Moldavia, perché costa meno? 

 
EMANUELE BELLANO 
La mano d’opera costa meno? 
 
AMMINISTRATORE DELEGATO TROTUSTEX 

Quasi quasi metà. 
 

EMANUELE BELLANO 
Metà. 
 

AMMINISTRATORE DELEGATO TROTUSTEX 
Quasi, quasi. 
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Oltre alla mano d’opera anche il fisco è vantaggioso. In Romania c’è l’imposta sulle 
società al tre per cento e al 16 per cento. In questo contesto favorevole la Incom di 

Nencini produce le divise ordinarie, giacca e pantalone, per le forze dell’ordine italiane. 
 

UOMO 
Ah ecco qua, possiamo vederla la divisa finalmente. 
 

EMANUELE BELLANO 
Questa cos’è Polizia di Stato? 
 

UOMO 
Questa è quella sartoriale. 
 

EMANUELE BELLANO 
Questa è quella classica proprio della Polizia, no? 
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
In ufficio ci riceve la direttrice dello stabilimento. Le chiediamo di realizzare una divisa 
esattamente uguale a quella della Polizia che abbiamo visto. 

 
 



DIRETTRICE 

È lana. 
 

GIUSEPPE IORIO – AUTORE DI “PRIMA GLI ITALIANI” 
È lana, cento per cento lana. 
 
DIRETTRICE 

È lana, cento per cento. 
 

GIUSEPPE IORIO – AUTORE DI “PRIMA GLI ITALIANI” 
E i bottoni di quella divisa li fate voi, oppure…? 
 

DIRETTRICE 
Si, sì. 
 

GIUSEPPE IORIO – AUTORE DI “PRIMA GLI ITALIANI” 

Li fate voi. 
 
EMANUELE BELLANO 
Quanto verrebbe più o meno con quel fornitore vostro? 
 
DIRETTRICE 
È un fornitore turco che me li fa. Credo che la divisa vi arriva intorno a 90 euro. 

Credo.  
 

EMANUELE BELLANO 
Tutto compreso? 
 

DIRETTRICE 
Tutto compreso. 
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Senza contrattare e per un numero limitato di capi 90 euro, tutto compreso anche il 

loro guadagno. Il ministero dell’Interno invece, dopo una gara di appalto con decine di 
migliaia di capi, paga 84 euro la giacca e 43 euro il pantalone, totale 127 euro. Il 
quaranta per cento in più. Se ottenessero il nostro prezzo al costo di due ne 

comprerebbero tre e risolverebbero la carenza di divise senza dover stanziare un euro 
in più. 
 
EMANUELE BELLANO 
Come viene decisa la base d’asta? 
 

PIETRO BUFFA – DIR. GEN. RISORSE DAP MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Quello che le posso dire io è che i prezzi che noi mettiamo a base d’aste sono i prezzi 

quelli medi locali, se lei mi vuol far dire che il prezzo è italiano le dico che il prezzo è 
italiano, perché noi ovviamente facciamo riferimento all’economia italiana, è evidente. 
 

EMANUELE BELLANO 
E poi la produzione, però, è fatta in un paese che ha dei costi di produzione molto più 
bassi. 
 

 



PIETRO BUFFA – DIR. GEN. RISORSE DAP MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Per una ditta italiana però, perché queste sono delle delocalizzazioni italiane. Questo 
credo che sia permesso. 
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Se i prezzi che paga lo Stato sono adeguati ai costi di produzione italiani, allora la 
divisa della polizia di Stato che abbiamo visto non potrebbe essere prodotta in Italia? 
 

GIUSEPPE IORIO – AUTORE DI “PRIMA GLI ITALIANI” 
Si, non superiamo questo costo, assolutamente. 
 

EMANUELE BELLANO 
Perché non ci sono ditte italiane che partecipano producendo dall’Italia a questo tipo 
di prezzi facendo concorrenza su questo prezzo qui? 
 

GIUSEPPE IORIO – AUTORE DI “PRIMA GLI ITALIANI” 
A quanto pare si è creato un cartello di 3-4-5-6 aziende e non si capisce perché 

riescano solo loro e sempre loro ad entrare in questo meccanismo, aggiudicandosi la 
produzione. 
 

PIETRO BUFFA – DIR. GEN. RISORSE DAP MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Tenga conto che le gare sono tutte a ribasso. 
 

EMANUELE BELLANO 
A ribasso sì, poi magari interessante anche andare a vedere un po’ i livelli di ribasso 
no? Questa in particolare è una gara che riguarda proprio la Polizia Penitenziaria: 
partenza da un milione e 200mila euro, viene aggiudicato il valore finale totale 

dell’appalto è un milione 193.400 euro, un ribasso dello 0,7 per cento. 
 

PIETRO BUFFA – DIR. GEN. RISORSE DAP MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Non mi pare un’offerta anomala, questa. 
 
EMANUELE BELLANO 

Come? 
 

PIETRO BUFFA – DIR. GEN. RISORSE DAP MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Non mi pare un’offerta anomala, questa. 
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Infatti succede molto spesso. Questo, per esempio, è un appalto di alcuni mesi fa per 
il vestiario dei Carabinieri diviso in nove lotti. Cinque sono stati vinti da aziende che 

hanno fatto un ribasso inferiore all’uno per cento. 
 

MICHELE AQUINO – EX IMPRENDITORE 
Se tu vedi che c’è un ribasso, 100: vedi 99, son tutte turbative. 
 

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Michele Aquino produceva tute mimetiche per l’Esercito e per i Carabinieri. Una 

quindicina di anni fa ha lasciato l’attività sconfitto dalla concorrenza degli italiani che 
andavano a produrre in Romania. 
 

 

 



MICHELE AQUINO – EX IMPRENDITORE 
All’epoca c’erano delle pre-riunione dove tutte le aziende facevano un accordo di 
massima per avere le percentuali da ordini che gli spettavano. Allora tu diecimila capi, 

tu venti, tu trenta, tu quaranta, tu cinquanta. 
 

EMANUELE BELLANO 
E le amministrazioni militari poi per sottostare a questa spartizione, a questo 

meccanismo, prendevano i soldi? 
 

MICHELE AQUINO – EX IMPRENDITORE 
C’era il rappresentante che portava le valigette, anzi io quel poco che portavo io 
direttamente, una volta mi hanno fatto partire alle 7 e 22 da Napoli con l’aereo, 24 
dicembre alla vigilia, Torino, ho dovuto portare 20 milioni perché dovevano farsi la 

vacanza, perché gli ho detto “vabbè ci vediamo dopo le vacanze”. 
 

EMANUELE BELLANO 
Nella valigetta… 
 

MICHELE AQUINO – EX IMPRENDITORE 
No, no, in un foglio di giornale glieli portai proprio in piazza. Alle cinque, cinque e 

mezza mi aspettavano a me per fare il cenone poi della vigilia di Natale. Per dirti no, 
“ma non ci possiamo vedere dopo le feste?” - “No, dobbiamo fare la settimana bianca 

come facciamo?”. C’era anche qualche militare, qualche vertice che invece usava la 
moglie che aveva un negozio di ceramiche, per non essere sfacciato, nel senso che 
dice: “Tu dice che mi dai la tangente…”, mi portava queste statuine e io gli davo 10 

milioni. Allora mo’ io tengo una statuina così grossa di ceramica, dico stai attento 
quando pulisci che questa costa dieci milioni.  

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  

No, per carità, fate attenzione alla statuetta in ceramica, dieci milioni di vecchie lire, 
frutto della corruzione dell’epoca. E chissà se certi virus girano ancora nel corpo del 
sistema, perché son duri a morire. Ora, ci ha scritto ‘”Alfredo Grassi”, che produce le 

divise dei Carabinieri, ma soprattutto della Polizia di Stato, e dice che i suoi sono 
investimenti esteri, non delocalizzazione, che hanno permesso di trasferire i valori 

culturali ed etici in Romania, e soprattutto di non licenziare dipendenti che ha in Italia. 
Poi conferma anche la piccola produzione in Moldavia, fuori dall’Ue. Questa però 
avrebbe dovuto segnalarla nel momento in cui ha partecipato al bando, ma non l’ha 

fatto.    
Ci ha scritto anche la Polizia di Stato, che dice che la base d’asta è determinata dai 

prezzi delle materie, dei semilavorati, della media dei prezzi delle aggiudicazioni 
precedenti, e dalle prove merceologiche che ha fatto sui campioni. Ci ringrazia anche 
delle segnalazioni e farà verifiche sugli effettivi costi di produzione, anche se 

l’operatore fabbrica, poi, su comando, anche divise a terzi, divise della Polizia, perché 
quello sarebbe un pochettino più grave.  

Poi, i Carabinieri. Ci scrivono che la giacca a vento costa di più perché è aumentata la 
qualità e quindi dura di più. E, nel tempo, consente dei risparmi.  
Lo Stato Maggiore della Difesa - l’Esercito, Marina e Aeronautica - ci scrive che i criteri 

di aggiudicazione sono quelli del “prezzo più basso” e dell’“offerta più vantaggiosa”. 
Ma per chi? Senza scadere nella retorica di quello che rappresenta la divisa per chi la 

indossa, perché ci starebbe anche. C’è chi muore semplicemente per averla indossata. 
E’ successo al maresciallo dei Carabinieri, Di Gennaro, morto nella provincia di Foggia 
sabato scorso. Report si stringe intorno al dolore dei familiari e dell’Arma. Senza 

scadere e cadere nella retorica, qui ci sono centinaia di milioni che girano e che 



passano sotto il naso di quella che è un’eccellenza italiana, il settore tessile. Che viene 

mortificato ancora una volta. Quando un politico indossa una divisa per condivisione 
con i lavoratori che la indossano, dovrebbe pensare anche ai quarantamila lavoratori 

del tessile che sono rimasti per strada. Bisognerebbe fare qualcosa. Bisognerebbe, 
magari, riparametrare, se non si riesce a coinvolgerli, riparametrare la base d’asta sui 
prezzi della Romania. Tanto lì li fanno. E reinvestire quello che risparmi in posti di 

lavoro nel nostro paese. Così daresti anche un senso, senso pieno, alla parola 
condivisione.  
 

  
 

 


