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SHANGHAI – E’ «un peccato» che la Fiat
trascuri l’auto elettrica. E’ il ministro
dell’Ambiente, Corrado Clini, a non
apprezzare una delle scelte industriali del
gruppo di Torino che, suo giudizio, non sta
cogliendo in pieno le opportunità offerte
dalla Cina. «Abbiamo aperto per le imprese
italiane degli spazi che non sono stati
occupati», sostiene Clini, che si definisce
«molto dispiaciuto, anche se spero di
riuscire a recuperare il gap».
Clini parte da quella che definisce la «lunga
storia di collaborazione» con il ministro
della Scienza e della Tecnologia cinese,
Wan Gang, già presidente dell’università
Tongji (peraltro, l’unico tra i ministri di
Pechino ad appartenere a un partito non
comunista, lo Zhi Gong): «Con lui abbiamo
portato avanti un progetto comune
sull’auto elettrica, sottoscrivendo anche un
accordo in vista dell’obiettivo della Cina di
avere entro il 2015 un milione di auto
elettriche circolanti. Questo progetto è
stato sviluppato, messo a punto ma a un
certo punto ha subìto un blocco per
l’opposizione della Fiat». Il ministro prende
atto che si tratta di «una valutazione
legittima. Non è che io la critichi, però non
la condivido». In pratica, «la Fiat dice che

l’auto elettrica non è interessante per la sua
strategia industriale, diversamente dalle
altre grandi case automobilistiche europee
e dai produttori cinesi. Ritengo che sia
invece una grande opportunità per
tecnologie italiane d’eccellenza. Basta
pensare all’elettronica per l’auto elettrica».
Il ministro ieri era a Shanghai a inaugurare
l’Italian Center, nato in quello che fu il
padiglione dell’Expo 2010, conservato dalla
municipalità di Shanghai e trasformato,
per un periodo iniziale di 3 anni, in una
sorta di showroom di eccellenze italiane.
Ha un allestimento della Triennale di
Milano e, come partner fondatori, conta
l’Istituto Marangoni, la Fondazione
Altagamma e la Ferrari, che ha nell’edificio
il suo primo museo lontano da Maranello.
Su questo sfondo, Clini si è rammaricato
che «nel momento in cui la Fiat sta
costruendo la sua fabbrica a Changsha in
joint-venture (con la Gac, ndr) sia
mancato il suo impegno. Nonostante che
in Cina ci siano imprese italiane che hanno
grande competenza nella componentistica:
dalla Magneti Marelli, che è del gruppo
Fiat, alla Faam, settore batterie, fino a
Pininfarina». Ecco, allora: «E’ un peccato,
perché è un segmento molto interessante,
non solo per la Repubblica Popolare ma
anche a livello globale. Quanto stiamo
cercando di realizzare da noi e che
dobbiamo portare in Cina, anche per
rispettare l’accordo preso col ministero
della Scienza e Tecnologia, è una
piattaforma che metta insieme le
esperienze italiane soprattutto nella
componentistica per l’auto elettrica».

Marco Del Corona
leviedellasia.corriere.it

Twitter @marcodelcorona
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Tutti i 5.400
amministrativi dei
cosiddetti «enti
centrali» della Fiat,
che da Mirafiori (a
sinistra nella foto
una manifestazione
davanti allo
stabilimento)
provvedono ad
acquisti, vendite e
ai servizi generali
per l’intero gruppo
in Italia, tra giugno
e luglio resteranno
a casa per otto
giorni.

Lo stop
L’azienda guidata
dall’amministrato-
re delegato Sergio
Marchionne (foto
sopra) terrà i
manager a casa
per tre giorni in
cassa integrazione
e uno come
«riposo forzato» il
mese prossimo tra
il 14 e il 21. Lo
stesso accadrà
nel mese
successivo, tra il
12 e il 19.

Manager

MILANO — La crisi morde,
le auto non si vendono. Soprat-
tutto in Italia: il peggior mercato
d’Europa ma sempre di gran lun-
ga il principale, nel continente,
per Fiat. I contraccolpi su produ-
zione e lavoro li conoscono dram-
maticamente bene, da mesi e me-
si, le tute blu: tra gli stabilimenti
del Lingotto solo Pomigliano e
Atessa — dunque la Panda e i vei-
coli commerciali — si salvano
dalla cassa integrazione. E si sal-
vavano, fino a ieri, gli impiegati.
Ora non più. Dalla fabbrica la Cig
sale agli uffici. Tutti i 5.400 collet-
ti bianchi dei cosiddetti «enti
centrali», quelli che da Mirafiori
provvedono ad acquisti, vendite,
servizi generali per l’intero uni-
verso Fiat nel Paese, tra giugno e
luglio resteranno a casa per un to-
tale di otto giorni. Tre di «cassa»
e uno di «riposo forzato» il mese
prossimo, tra il 14 e
il 21. Altrettanti il
successivo, tra il 12 e
il 19.

Non è la prima vol-
ta in assoluto. Mai
però, neppure in
q u e l p e r i o d o
2003-2005 in cui il
fallimento era incu-
bo quotidiano, la Cig
aveva coinvolto con-
temporaneamente tutti gli «am-
ministrativi». Mai gli uffici degli
enti centrali erano stati chiusi tut-
ti insieme. Poteva essere prevedi-
bile, vista la situazione delle fab-
briche. Se non vendi — o vendi
poco, o comunque meno: Fiat
giù dell’11% in Europa solo in
aprile — non produci. Se non
produci, non ordini e non fatturi
e rallenta qualsiasi altra attività.
Per di più, al Lingotto, ci sono in-
vestimenti in corso: Mirafiori,
con Grugliasco, è in piena ristrut-
turazione (appena partita nel pri-
mo caso, quasi completata nel se-
condo), e dunque anche nello sta-
bilimento simbolo uno stop ci sa-

rebbe pur senza mercato in reces-
sione.

Però, prevedibile o meno, la
«prima volta» della Cig totale e
contemporanea per tutti i colletti
bianchi è un segnale chiaro di
quanto sia drammatica la crisi
dell’auto. Con un’altra differen-
za, per Torino, rispetto agli anni
nerissimi che hanno preceduto

l’arrivo di Sergio Marchionne. Al-
lora era una crisi tutta interna al
Lingotto. Oggi è una crisi di mer-
cato: sommata ai punti deboli
del «lato italiano-europeo» del
gruppo sarebbe, senza il Brasile e
soprattutto senza lo sbarco ame-
ricano con Chrysler, probabil-
mente fatale.

Perciò la «salita» della Cig dal-

le fabbriche agli uffici allarma.
Perché quando si arriva lì si certi-
fica che i nodi sono strutturali.
Non sono problemi solo della
Fiat: alla base c’è un eccesso di ca-
pacità produttiva che riguarda
l’intera Europa e che la recessio-
ne in mezzo continente ha soltan-
to messo a nudo e aggravato.
Tanto è vero che sono tutti i co-
struttori (si salva in parte solo
Volkswagen), a essere alle prese
con ripensamenti di strategie e
decisioni pesanti da prendere:
Opel potrebbe chiudere almeno
uno stabilimento in Germania,
Peugeot è sempre sull’orlo di
due fabbriche da eliminare in
Francia. Non c’è dubbio però che
sia l’Italia, con la Spagna, il mer-
cato messo peggio. Con vendite
2012 viste sotto gli 1,5 milioni
torniamo ai livelli del 1983. E
non è un dettaglio il fatto che,
mentre Marchionne dice di non
volerli, siano le case estere, i con-
cessionari, l’intera filiera a chie-
dere nuovi incentivi: ipotesi
esclusa l’altro ieri dal ministro
dell’Industria, Corrado Passera,
ma con una frase — «Non ci so-
no interventi specifici per l’auto»
— che lascia aperte le possibilità
di altre formule di aiuto.

Se ne è riparlato ieri, nelle
stanze della politica e nel settore.
E a dare consistenza alle «voci» è
stato proprio l’annuncio della
Cig Fiat estesa agli impiegati. Un
«salto di qualità», come lo defini-
sce il pd Cesare Damiano, che al-
larma il sindacato e porta l’ex mi-
nistro del Lavoro (in sintonia
con la Fiom ma nel sostanziale si-
lenzio, almeno ieri, delle altre si-
gle) a denunciare: «Non è più so-
lo un rallentamento produttivo.
E a questo punto non è più accet-
tabile l’attendismo: la Fiat renda
note le sue reali intenzioni e il go-
verno chieda tempestivamente
un confronto con l’azienda».

Raffaella Polato
© RIPRODUZIONE RISERVATA

554

Industria Nel settore si stimano circa 5 mila esuberi. I casi Indesit ed Electrolux

Crisi degli elettrodomestici made in Italy,
il governo pronto a convocare un tavolo

Rilancio Lucchini,
al ministero
spunta l’interesse
di un socio estero
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MILANO — Nell’agenda del
governo sono entrati anche gli
elettrodomestici. Almeno se-
condo quanto affermato dal
sottosegretario allo Sviluppo
Economico Claudio De Vincen-
ti che in risposta a un’interpel-
lanza dell’onorevole Simonet-
ta Rubinato (Pd) promette un
tavolo nazionale per il settore
«di concerto con il ministro
del Lavoro e coinvolgendo le
istituzioni, le Regioni e via di-
cendo e, ovviamente sindacati
e aziende». Poco più di una set-
timana fa si erano fatti sentire
anche gli industriali che aveva-
no denunciato la «crisi dram-
matica» del comparto (che ha
ridotto della metà la produzio-
ne made in Italy), acuita dalla
pesante recessione, e il silen-
zio delle istituzioni. Tanto che
Andrea Sasso, presidente di
Confindustria Ceced, l’associa-
zione di categoria (e ammini-
stratore delegato di Elica), ave-
va inviato una lettera al pre-
mier Mario Monti prendendo
posizione contro «le inefficien-
ze del sistema Italia» e antici-
pando le proposte da sottopor-
re all’Esecutivo (in primis il ta-
glio del cuneo fiscale).

La deputata trevigiana solle-
va in particolare i problemi oc-
cupazionali dell’Electrolux ne-
gli stabilimenti di Susegana
(Treviso) e Porcia (Pordeno-
ne). Sottolineando che gli ac-
cordi presi recentemente tra
azienda e parti sociali non ab-

biano portato i risultati spera-
ti. In generale Rubinato parla
di un settore, secondo solo a
quello dell’auto, che occupa
130 mila lavoratori ma dove si
contano quasi 5 mila esuberi

«senza contare i numeri che
non ho». Il sottosegretario De
Vincenti ha confermato l’inten-
zione del governo di tenere sot-
to monitoraggio la situazione
di Susegana e Porcia e di «rac-

cogliere» la proposta della de-
putata di assegnare le aree mes-
se a disposizione dalla multina-
zionale svedese nei siti alle «so-
cietà strumentali» delle Regio-
ni Veneto e Friuli Venezia Giu-
lia per far partire un piano di
reindustrializzazione («circa
16 mila metri quadri a Susega-
na e 45 mila metri quadri a Por-
cia, oggi non utilizzati, che po-
trebbero diventare la base per
l’avvio di piani industriali a
condizioni agevolate, speri-
mentando un percorso innova-
tivo che potrebbe essere adot-
tato anche per altre situazioni»
ricorda Rubinato).

Intanto sul fronte Indesit, la
Fiom ha messo in programma
entro il 15 giugno a Fabriano
(Ancona) la manifestazione na-
zionale unitaria dei lavoratori
del gruppo marchigiano «pre-
occupati per il futuro e le stra-
tegie del gruppo degli elettro-
domestici» in vista della chiu-
sura dello stabilimento torine-
se di None. E dei suoi dei 400
posti di lavoro a rischio.

Antonia Jacchia
twitter @AJacchia
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Clini: auto elettrica,
occasione perduta
per il Lingotto in Cina

Borsa agrodolce, via a 5 miliardi di cedole

Le richieste avanzate dalle case estere di nuovi incentivi e le valutazioni dell’esecutivo

Il polo di Piombino

N on bastasse la Grecia su Piazza
Affari è in arrivo lunedì l’effetto

dividendi. Ventiquattro big di Piazza
Affari all’inizio della prossima
settimana distribuiranno agli azionisti
quasi 5,5 miliardi di euro. Per la gran
parte si tratta di società comprese
nell’indice FtseMib, su cui l’effetto dei

dividendi peserà per l’1,8%. La parte
più consistente arriverà dalla cedola
Eni che distribuirà quasi 2,1 miliardi di
euro, seguita da Telecom Italia con un
monte dividendi da 577 milioni, e da
Snam con 500 milioni di cedole da
distribuire ai soci.
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gli esuberi ancora
attivi di Electrolux:
di cui 334
a Susegana
e 200 a Porcia

Il titolare dell’Ambiente

Il ministro
dell’Ambien-
te Corrado
Clini (al
centro) con il
vice
presidente
della casa di
Maranello
Piero Ferrari
(a destra) e il
sindaco di
Shanghai
Yang Xiong

Il
sottosegreta-
rio allo
Sviluppo
Economico
Claudio De
Vincenti
(sopra). A
destra, la
produzione
in uno
stabilimento
Electrolux

mila: gli occupati
nel settore degli
elettrodomestici
in Italia, secondo
dopo l’auto

Per i dirigenti
tre giorni
di Cig e uno di
riposo forzato

✒

Fiat, 5.400 impiegati in cassa integrazione

Partner stranieri interessati all'ex Lucchini
di Piombino. La novità è emersa ieri al
ministero dello Sviluppo al termine
dell’incontro fra il presidente della Regione
Toscana, Enrico Rossi, con il
sottosegretario De Vincenti. Rossi ha
chiesto al governo impegni precisi per il
polo siderurgico di Piombino. Si aspetta
poi la nomina del nuovo consiglio di
amministrazione dell'azienda che si
presenterà agli azionisti all'inizio di
giugno, un passo essenziale per la ricerca
di nuovi acquirenti. L'iter procedurale

individuato dal tribunale, prevede poi un
nuovo incontro al ministero per lo
Sviluppo Economico per decidere sul
subentro della nuova proprietà. Sullo
sfondo c’è la situazione finanziaria
dell'azienda, visto che la liquidità di cassa è
limitata ad alcuni mesi. «Regione ed enti
locali sono disposti a fare ciascuna la
propria parte, come l'hanno fatta finora.
Ma anche il governo deve fare la sua —
sottolinea Rossi — e non si può limitare
alla ricerca di un nuovo acquirente. Deve
farsi parte attiva».

La Cig

Torino La prima volta per tutti i colletti bianchi di Mirafiori. Fiom: ormai non è solo un rallentamento, Marchionne chiarisca
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