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Verso le regionali

Per la rielezione 
il governatore 
fa voto alla 
Madonna Nera

f~X  ualcuno che 
/ /  t i  aiuti il miracolo 

di Gianduja ci 
vuole». Il primo a 
scherzarci sopra, facendo 
riferimento alle possibilità 
(«Una su tre», ha 
pronosticato qualche 
giorno fa) che avrebbe di 
essere rieletto, tanto da 
essersi immedesimato 
nella maschera torinese e 
di aver invocato un evento 
prodigioso, è lui. Questa 
volta, però, il «voto» a cui 
fa appello Sergio 
Chiamparino non è quello 
delle urne. Tra le tante 
spese Che la Regione si 
appresta ad affrontare e 
che il vicepresidente e 
tesoriere Aldo Reschigna 
ha illustrato ieri insieme 
alla manovra di 
assestamento del bilancio 
regionale, c’è anche quella 
per la ristrutturazione 
della basilica superiore del 
Santuario di Oropa, uno 
dei luoghi di culto mariani 
più amati dai piemontesi: 
850 mila euro per tre anni 
a cui sommare 2 milioni di 
mutuo che serviranno a 
rimettere in sesto l’edificio 
religioso «entro il 2020, in 
tempo per la quinta 
incoronazione della 
Madonna Nera che si 
ripete ogni cento anni dal 
1620», ha pronosticato 
l’assessore al Bilancio. 
Programma al quale il 
governatore ha reagito con 
la sua solita ironia: «Ci 
vuole qualcuno che aiuti il 
miracolo». Quello, per 
l ’appunto, della sua 
rielezione a presidente 
della Regione.

Interventi miracolosi a 
parte, il richiamo 
elettorale rimanda in 
effetti a una manovra di 
assestamento che riserva 
un particolare occhio di 
riguardo a quelle province 
che hanno spesso 
lamentano una 
marginalizzazione rispetto 
alle politiche di una giunta 
regionale accusata di 
essere troppo «Torino- 
centrica». Non solo Biella, 
che potrà Contare sullo 
stanziamento 
straordinario per il suo 
Santuario, ma anche il 
comprensorio sciistico del 
Monte Rosa, nel Verbano 
Cusio Ossola che aveva 
minacciato, senza 
riuscirvi, la secessione, a 
cui andranno 6 milioni di 
euro. Oltre a questo nella 
manovra ci sono 83 
milioni per la difesa del 
suolo e la viabilità e 
un’operazione finanziaria 
che permetterà di 
sterilizzare mi derivato e > 
alleggerire le rate di un 
vecchio prestito 
obbligazionario da 600 
milioni. «Abbiamo messo 
in sicurezza il bilancio —  
ha detto il numero due di 
Chiamparino -  e ribadite 
alcune priorità, a partire 
dal diritto allo studio, con 
un contributo all’Edisu 
che passa dagli 11 milioni 
del 2014, quando siamo 
arrivati noi, ai 26 milioni 
del 2019».

G. Guc.
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Si renderà 
necessario 
un esame 
approfondi
to
dell’impatto
della
manovra e 
il relativo 
aggiorna
mento del 
piano

Pietro
Gorlier

Lo scenario 
indicato 
nella lettera 
diFcaè 
inquietante 
e rivela 
l’incertezza 
delle 
politiche 
industriali 
di questo 
governo 

Sergio 
Chiamparino

Salta il consiglio aperto con i vertici di Fiat Chrysler sul futuro dell’auto in città 
Chiamparino: dal governo scenari inquietanti sull’auto. Appendino: segnale negativo

«L’ecotassa cambia tutto» 
Fca dà forfait alla Regione

S
arebbe dovuta essere 
l’occasione per discu
tere con i diretti inte
ressati del futuro del
l’auto a Torino. Per la 

prima volta con i nuovi vertici 
europei dell’azienda dopo la 
scom parsa di Sergio Mar- 
chionne. E invece: preceduta 
nei giorni scorsi dal rincorrersi 
delle voci su un’imminente ri
nuncia, alla vigilia della convo
cazione straordinaria delle as
semblee elettive di Regione e 
Comune in seduta congiunta,
Fca ha ufficializzato la disdetta.
Se l’ecotassa sui motori diesel 
di cui sta discutendo il governo 
M5S-Lega venisse confermata, 
si legge nella lettera di forfait 
arrivata ieri a Palazzo Lascaris 
dal numero uno del Lingotto 
per l’Europa, l’Africa e il Medio 
Oriente, Pietro Gorlier, «si ren
derà necessario un esame ap
profondito dell’impatto della 
manovra e il relativo aggiorna
mento del piano» industriale.
Che per l’Italia prevede 5 mi
liardi di investimenti fino al 
2021 e il lancio di 13 modelli. E 
per Mirafiori l’avvio della pro
duzione della nuova 500 elet
trica e il restyling di Levante,
Q uattroporte e G hibli con 
l’obiettivo di «raggiungere la 
piena occupazione» negli sta
bilimenti torinesi.

Ora, con i chiari di luna sul 
bonus-malus, secondo l’azien
da si rischia di rimettere tutto 
in discussione. Ecco il motivo 
per cui Gorlier ha declinato al
l’ultimo momento l’invito al 
confronto con i consigli regio
nale e comunale in seduta con
giunta: «Non saremmo in gra
do né di confermare il piano 
industriale né di proporre sce
nari alternativi». L’impatto 
dell’ecotassa è tutto da calcola
re. Ma «è un fatto certo che se 
il sistema bonus-malus doves
se essere attuato secondo l’im
pianto approvato in prima let
tura alla Camera —  sottolinea 
il vertice di Fca —  inciderà si
gnificativamente sulla dinami-

Comital, in bilico la Cig promessa da Di Maio
Rinviata al 17 la decisione. I curatori fallimentari vogliono studiare le carte del Mise

Incontro
Oggi si sarebbe 
dovuto tenere 
un consiglio 
allargato di 
Regione e 
Comune di 
Torino con i 
vertici di Fca 
durante il quale 
il Lingotto 
avrebbe 
dovuto 
illustrare il 
piano di 
investimenti su 
Mirafiori

ca del mercato, in una fase di 
transizione del settore estre
mamente delicata».

Per il presidente della Regio
ne, Sergio Chiam parino, si 
tratta di un altro colpo per il 
Piemonte dopo le ambiguità 
del governo sul completamen
to dell’alta velocità Torino-Lio- 
ne. «All’incertezza sulla Tav—  
ha commentato — , si aggiun
ge quella nell’automotive, que
sto non depone a favore della 
nostra regione. Lo scenario in
dicato nella lettera di Fca è in
quietante e rivela l’incertezza 
delle politiche industriali di

Affronto
La capogruppo 5 Stelle 
a Palazzo Civico 
Valentina Sganga, parla 
di «schiaffo alla città»

Consiglio
Fabrizio Ricca (Lega) 
invita Fiat al «dialogo 
dopo le rassicurazioni 
arrivate dal governo»

questo governo per un settore 
strategico per il Piemonte e per 
l’Italia». Una preoccupazione 
condivisa anche dall’ex sinda
co e deputato dem Piero Fassi
no: «H nuovo piano industriale 
era stato accolto positivamente 
—  ha sottolineato —  e ora, an
ziché creare incentivare gli in
vestimenti, il governo minac
cia nuove tasse che mettono a 
rischio i programmi di svilup
po della più importante azien
da metalmeccanica italiana». 
Per la sinistra, rappresentata 
dal segretario piemontese di 
Si, Marco Grimaldi, «l’esecuti-

A ltro giro di «giostra» 
per il tavolo di crisi 
Comital e Lamalù, le 
due aziende di lami

nati di Volpiano fallite a giu
gno e da allora in balia di ban
di di gara (andati deserti), 
procedure di licenziamento 
collettivo (ormai scadute) e 
norm e interpretative sulla 
p ossibilità di autorizzare la 
cassa integrazione per 126 
operai. Ieri è saltato rincontro 
previsto in Regione Piemonte 
che avrebbe dovuto mettere la 
parola fine al dramma dei la
voratori e delle loro famiglie. 
E così ripartire verso un nuovo 
bando di gara per la reindu
strializzazione del sito pro
duttivo. E invece no. Altro rin
vio. Se ne riparla lunedì. Per-

La vicenda
#  A giugno 
Comital 
e Lamalù 
portano i libri 
in tribunale

®  1126 operai 
sono senza 
stipendio da 
sei mesi

#  Il governo 
rilancia la Cig 
per cessazione 
di attività. Ma 
non si riesce ad 
applicarla

ché non è ancora chiaro se i 
lavoratori di Comital, senza 
stipendio da sei mesi, posso
no accedere alla cassa integra
zione oppure no. La procedu
ra di licenziamento collettivo 
è scaduta. E se non si troverà 
un accordo, gli operai saran
no form alm ente ex d ip en 
denti. E non potranno più 
esercitare diritto a rientrare in 
aziende qualora si affacciasse 
un compratore.
Il governo, al tavolo convocato 
d’urgenza al Mise, ha assicu
rato che sono a disposizione 
gli ammortizzatori sociali per 
i lavoratori di Volpiano. Nel 
decreto Genova è stata appro
vata una misura che reintro
duce la cassa integrazione per 
cessata attività, cancellata dal

Jobs Act. Fin qui tutto bene. 
Tranne il fatto che il dispositi
vo di legge pensato per salva
re i lavoratori di aziende come 
B ekaert e Com ital sem bra 
non riuscire a trovare applica
zione nella zona industriale di 
Volpiano. Come richiesto dai 
sindacati, il governo giallover
de si è rimesso al lavoro, ha 
corretto e limato l’impianto 
normativo, dando il via libera 
una circolare «attuativa» che 
dovrebbe rendere praticabile 
la cassa per cessazione di atti
vità anche per i casi di Comi- 
tal e Lamalù.
Il condizionale è d’obbligo. 
Perché fino a ora le norm e 
contenute nel decreto si sono 
scontrate con quelle della leg
ge fallimentare. Lunedì al Mi

se la soluzione sem brava a 
portata di mano. E in una nota 
il M5S ha esultato per «la nuo
va vittoria». •
Eppure il giallo su coperture e 
vincoli normativi imposti dal
le legge fallimentare non so
no stati del tutto risolti.
I curatori fallim entari delle 
due aziende infatti non han
no ancora sciolto pie riserve. E 
si sono presi altri! 5 giorni di 
tempo per valutare se le nor
me contenute del aecreto Ge
nova per le emerg mze si pos
sono applicare anche per Co
mital. La speranza è che lune- . 
dì si p ossa arrivare a ll’ok 
definitivo. Questa volta non 
più rinviabile.

C. B.
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Il confronto
HI Numero vetture 

prodotte al 30 
settembre 2018

• ]
MIRAFIORI
2.514 dipendenti

I Numero vetture 
prodotte al 30 
settembre 2017

FIAT ( U:

i La parola

ECOTASSA
L’emendamento, proposto 
dai 5 stelle, prevede che 
dovranno pagare 
l’Ecotassa tutti coloro che 
tra il i°  gennaio 2019 e il 31 
dicembre 2021 
acquisteranno un’auto con 
emissioni di anidride 
carbonica (CO2) a partire 
d an og/k m .

vo gialloverde ha dimostrato 
tutta la sua incapacità, tra mes
saggi entusiasti, proposte sbi
lenche e testacoda, e a Fca non 
è sembrato vero di poter scap
pare dal confronto con gli enti 
locali e con la dura realtà».

E se il centrosinistra critica 
l’esecutivo e l’operato del vice
premier Di Maio, gli esponenti 
torinesi del fronte governativo, 
M5S e Lega, corrono in difesa 
del governo e si scagliano con
tro Fca. La capogruppo pensta- 
stellata a Palazzo Civico, Valen
tina Sganga, parla di «schiaffo 
alla città» per la mancata par
tecipazione d ell’azienda al 
confronto, sostenendo che si 
tratti di «una chiara scusa per 
non presentare un piano indu
striale di cui Fca conosce la in-

Chlara Appenditi© 
«Se il piano è solido 
Fiat Chrsyler continui 
il confronto 
con il governo»

trinseca debolezza». Il numero 
uno cittadino del Carroccio, 
Fabrizio Ricca, sottolinea il 
«disappunto» per il mancato 
incontro e invita l’ex Fiat al 
«dialogo dopo le rassicurazio
ni arrivate dal governo». «Le 
preoccupazioni di Fca sono 
immotivate: la norma in di
scussione in Senato —  rimarca 
il candidato governatore del 
M5S, Giorgio Bettola —  verrà 
rivista, come ha annunciato il 
ministro Di Maio». E la sindaca 
Chiara Appendino, un tempo 
amica di John Elkann e ora 
sempre più barricadiera, parla 
di «segnale negativo» e va giù 
pesante: «Se il piano è solido 
Fca continui il confronto con il 
governo e, una volta chiarite 
perplessità, si riprogrammi al 
più presto il confronto con Co
mune e Regione».

Gabriele Cucciane
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«I volumi produttivi 
caleranno, così sarà 
boom della cassa»
Le ricadute sugli impianti secondo i sindacati 
Lunedì rincontro tra il Lingotto e i produttori

«Ljjf e c o ta s s a ?  
N on so se 
farà  b en e  
alla qualità 
dell’aria. Di 

sicuro aumenterà il ricorso 
agli ammortizzatori sociali». 
Il ragionamento di Ferdinan
do Uliano, leader della Firn Ci- 
sl nazionale, si basa due con
siderazioni. «La misura ipo
tizzata dal governo andrà a in- 
c i d e r e  s u i  v o l u m i ,  è 
fisiologico. Perché le vetture 
con il minor numero di emis
sioni, com e M aserati, sono 
destinate a chi ha disponibili
tà di denaro» spiega il sinda
calista. «Ma il calo dei volumi 
comporterà un secondo effet
to. E cioè un aumento del ri
corso degli am m ortizzatori 
sociali».

Perché a fronte di minori 
volumi produttivi sarà com 
plesso garantire la piena oc
cupazione a Mirafiori e a Gru- 
gliasco come negli altri stabi
limenti italiani. Anche la Uilm 
va in «soccorso» di Fca. « Il 
provvedimento bonus malus 
del governo sarà da valutare 
nella formulazione definitiva 
—  spiega Dario Basso Uilm 
T o r i n o —  è c h ia r o  c h e

La scheda
$  La filiera 
dell'auto 
in Piemonte 
vale 18,4 
miliardi euro 
e impiega 
58mila addetti

#  La Regione 
è la prima 
per imprese 
del settore 
presenti (762) 
e per fatturato 
generato

® Il 45% 
dei ricavi 
delle aziende 
dipende dalle 
commesse 
di Fca

#  Le imprese 
esportatrici 
sonol'80% 
del totale

IlSIIllISlilSlSl
G oriier fa le prim e nom ine 
Ficili va al m ercato italiano

Pietro Goriier ridisegna 
la squadra Europe 
Middle East e Africa di 
Fiat Chrysler. Con il nuovo t 

anno sarà Santo Ficili a 
prendere le redini del 
mercato italiano del 
Lingotto, pur continuando 
a mantenere l’incarico per 
l’area Emea dei ricambi di 
Mopar. Ad affiancarlo 
saranno Ezio Potenza nel 
settore vendite e

Alessandro Grosso in 
quello delle flotte. A 
Maurizio Zuares va invece la 
responsabilità degli altri 
Paesi europei e del 
Medioriente e si raccorderà 
con Alberto De Aza per il 
mercato spagnolo e 
portoghese, Maria Grazia 
Davino per quello tedesco e 
Jerome Monce per quello 
francese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

un’eventuale penalizzazione 
di alcuni modelli a vantaggio 
di altri avrebbe impatti nega
tivi sull’industria automobili
stica italiana e quindi sull’oc
cupazione del settore. H com
parto non è ancora del tutto 
attrezzato per affrontare il sal
to tecnologico elettrico».

È critico invece Edi Lazzi 
della Fiom Cgil secondo cui 
«Fca usa in modo pretestuoso 
la vicenda dell’ecotassa per vi- 
tare un confronto pubblico e 
con le istituzioni» ricordando 
che servono maggiori investi
menti e più modelli per Tori
no perché la sola 500 elettrica 
non sarà sufficiente a garanti
re la piena occupazione».

H Lingotto intanto ha con
ferm ato l ’appuntam ento di 
lunedì a Torino con la filiera 
dei fornitori. Alle imprese ver
rà spiegato com e prenderà 
corpo il piano industriale di 
Fca. Ma non ci saranno d i
chiarazioni pubbliche fino a 
che non sarà chiarito il qua
dro di riferimento. «Sarebbe 
ora che anche l’Italia lanciasse 
un serio piano industriale per 
l ’auto —  ha detto G iorgio  
Marsiaj, presidente dell’Am- 
ma —  m i sembra un’ottima 
idea l’ipotesi di bonus per in
centivare l’acquisto di nuove 
vetture. Ma tassare le utilitarie 
rischia di fare male ai consu
matori e alFindustria».

La transizione verso la mo
bilità elettrica non avverrà per 
legge e in pochi semestri. Og
gi, stando agli studi dell’An- 
fia, il 68 per cento della filiera 
non ha alcun progetto di svi
luppo sull’elettrico. «Ci vuole 
tempo, e spetta alla politica 
agevolare la trasformazione 
—  dice Dario Gallina presi
dente degli industriali torine
si — . Noi intendiamo lanciare 
un progetto di ricerca dedica
to all’elettrico che sorgerà al
l’interno del M anufacturing 
Center».

Christian Benna
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immatricolazioni, diesel giù del 37% in 8 mesi
A Torino circolano appena 290 auto elettriche. Fanno affari solo i demolitori

La vicenda
#  Nonostante 
lo stop delle 
auto Euro 3 
a Torino 
ci sono ancora 
136mila 
vetture 
di questo tipo

#  Secondo 
Unrae la messa 
al bando 
del diesel 
non avrebbe 
migliorato la 
qualità dell'aria 
in città

S
ulle strade di Torino e 
provincia, il «dieselga- 
te» in salsa tricolore ha 
messo il turbo soprat
tutto agli autodemolitori. Tra i 

pochi che stanno facendo af
fari con la messa al bando dei 
modelli più vecchi a gasolio. 
In città circolano 566mila vet
ture. H 51% viaggia a benzina, il 
37% diesel, 1*8,496 Gpl, l’i,6% a 
metano, e solo lo 0,02% è a tra
zione elettrica.
Le auto dichiarate «fuori leg
ge», sotto gli Euro 3, sono qua
si ^ornila. E con l’introduzio
ne di un’ecotassa sui mezzi più 
inquinanti anche modelli Eu
ro 4 rischiano di finire pena
lizzati. Il risultato è che da 
gennaio a ottobre le immatri
colazioni di vetture a gasolio a

privati sotto la Mole sono crol
late del 37,4%. Un record italia
no che stacca quasi di dieci 
punti Milano (-28%) e di quin
dici punti Roma (-22,3%). Ven
dere il vecchio diesel è diven
tata un’impresa. A molti non 
resta che rottamare e aprire il 
portafogli per acquistare un 
nuovo mezzo. Ma quale? Sen
za incorrere il rischio di finire 
tra un anno 0 due di nuovo 
«fuori legge». A com prare 
«elettrico» c’è solo un’elite: 
appena 290 torinesi. Le vettu
re ibrido-benzine sono circa 
duemila.
I dati sul tramonto del diesel 
sono stati certificati dalTUnrae 
l’associazione nazionale dei 
rappresentanti di autoveicoli 
esteri in Italia, secondo cui

l’idea di lanciare una ecotassa 
sui m ezzi più inquinanti fa
rebbe calare del 1390 la produ
zione autom otive italiana. 
«Andrebbe invece accompa
gnata —  secondo Michele Cri- 
sci presidente di Unrae —  la 
transizione verso motorizza
zioni a impatto zero».

A novembre il mercato die
sel ha segnato un ’ulteriore 
contrazione: -25,6%. Se gli au
tomobilisti sono confusi e at
tendono di avere le idee più 
chiare per un eventuale acqui
sto, i «padroncini» rischiano 
di andare fuori strada. «Ogni 
due anni cambiamo i nostri 
mezzi, ma sembra non bastare 
mai», dice Giancarlo Volpe, ti
tolare di Fox, un’azienda che 
dà le «gambe» all’e-commerce Antismog II diesel è sempre più penalizzato dai sindaci

portando fino all’uscio di casa 
dei consumatori i beni ordina
ti online. Fox è una società di 
Torino che lavora per conto 
terzi, ad esempio Brt (Bartoli- 
ni) e Tnt-Fedex: 150 mezzi che 
circolano ogni giorno tra Tori
no e provincia e sempre in bi
lico per riuscire a far quadrare 
i conti. «Stiamo rottamando 
gli ultim i Euro 3 rimasti —  
spiega Volpe —  e nel caso in 
cui fosse approvata l’ecotassa 
dovremmo demolire anche gli 
Euro 4. Per una piccola impre
sa come la nostra è difficile ti
rare avanti. E infatti Fedex ci 
ha sostituiti con ima realtà più 
grande che può investire sen
za problemi in nuove flotte».

C.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



La lettera II responsabile Europa annulla l'incontro con il Consiglio regionale del Piemonte

Q ricatto Fca: con l’ecotassa non investiamo

II nuovo 
sistema 
di incentivi 
modifica 
il mercato 
e ci induce 
a cambiare 
i piani che 
prevedevano 
5 miliardi 
per l’Italia

» SALVATORE CANNAVO

Dopo lo scontro con l’U
n ion e eu ro p ea , q u ello  

con le multinazionali. Eppu
re il governo italiano non è il 
governo dei soviet, ma basta 
poco a un gigante come Fca, la 
ex Fiat, oggi a trazione statu
nitense, per inviare un segna
le esplicito al governo: se in
sistete con l’ecotassanoi rive
diamo i nostri investimenti i- 
taliani.

A SPIEGARLO con una lettera 
aperta è il responsabile delle 
attività in Europa del gruppo, 
Pietro Gorlier, che annulla la 
partecipazione al Consiglio 
regionale aperto del Piemon
te previsto per oggi: “È un fat
to certo che il sistema di bonus 
malus, qualora attuato secon
do l’im pianto approvato in 
prima lettura alla Camera, in
c id e rà  s ig n ific a tiva m e n te  
sulla dinam ica del m ercato 
modificando le assunzioni al

la base del nostro piano indu
striale”.

G o r lie r  r ic o rd a  ch e  su l 
piatto ci sono 5 miliardi di in- 
v e s t im e n t i  n e l p e r io d o  
2019-2021 finalizzati allancio 
di 13 nuovi modelli e restyling 
di modelli già esistenti. Nello 
stabilimento di Mirafiori do
vreb b e  e ssere  p ro d o tta  la 
nuova Fiat 500 elettrica, a Po- 
migliano d’Arco un nuovo suv

A ttesiti 
a  q u e i d u e
n presidente 

di Fca, John  

Elkann, 

e l’ad, M ichael 

M anley Ansa

compatto a marchio Alfa Ro
meo, mentre a Melfi, con tec
nologia ibrida, verrà prodotta 
la Jeep Compass.

LA FCA DICE di voler investire 
sull’auto elettrica, mapoipro- 
testà se il governo dà incentivi 
alla sua produzione. Quanto 
previsto nella legge di Bilan
cio approvata alla Camera, 
del resto, pur mitigato rispet
to alla form ulazioni iniziali 
prevede incentivi d i6.000eu
ro per auto fino a20CO 2g/km  
di emissioni, e 3.000 euro per 
quelle con emissioni tra 20 e 
70 C 02  g/km. A  fronte di que
sti si introduce una tassa da 
150 euro per consumi supe
riori a 110 C 02  e che può ar
rivare a 3.000 euro sopra i 250 
C 0 2 . Queste modifiche, per 
G orlier rappresentano “in
terventi sul mercato che alte
rano l’intero quadro di azio
ne, all’interno del quale il pia
rlo dell’Italia era stato deli
neato”. Pertanto “se tale in

tervento fosse confermato fin 
dal 2019, si renderà necessa
rio un esam e approfondito 
dell’impatto della manovra e 
un relativo  aggiornam ento 
del piano annunciato”.

Delusione del sindaco di 
Torino, Chiara Appendino, 
che giudica “un segnale nega
tivo” l’annuncio di Fca. Cerca 
di mediare invece il ministro 
dello Sviluppo econom ico, 
Luigi Di Maio, che assicura F- 
casulla volontà del governo di 
trovare una soluzione. A  sot
tolineare l’ennesima difficol
tà dell’esecutivo sono ovvia
mente le opposizioni di Forza 
Italia e Pd uniti nel chiedere il 
passo indietro sull’ecotassa e 
pronti a evidenziare quanto il 
governo giallo-verde sia in
sensibile o addirittura con
trario alle ragioni della pro
duzione. E la questione del 
“partito del Pii”, cioè imprese 
e m ultinazionali che fanno 
fronte com une nell’esigere 
vantaggi e minacciare conse

guenze disastrose.
Laposizione di F ca, però, si 

capisce meglio se si guarda la 
notizia che nelle stesse ore 
giungono dal Brasile. Il pre
sidente attuale, infatti, M i
chel Tem er (Bplsonaro si in
sedierà in gennaio) ha firm a
to la legge clje con tien e il 
nuovo programma di incen
tivi aH'industijia automobili- 
s tic a , il c o s id d e tto  “ R ota 
2030” . La misjura principale 
del nuovo regime è laconces- 
sione di un credito fiscale fi
no aun massimo di 1,5 miliar
di di reais (circa 350 milioni 
di euro) aH’arjno per l’indu
stria automobilistica, ma so
lò se le im prese partecipanti 
investiranno alm eno 5 m i
liardi di reais in ricerca e svi
luppo ogni anno. Il Brasile è il 
secondo mercato per la Fca, 
non è che alla fine è solo una 
questione di incentivi, ma di
rettam ente nelle tasche della 
vecchia Fiat?
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