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La Fial non vuole mollare né il diesel' né l'Italia· 
Il Lingotto promette ai sindacati 5 miliardi di investimenti e 13 nUOVi modelli (compresa la prima 500 elettrica): un progetto che 
dovrebbe riportare nel perimetro del gruppo tutti i dipendenti entro il 2021. Rinviato l'addio al gasolio annunciato da Marchionne 
NINO SUNSERI LA PRIMA ASSEMBLEA DOPO LA FUSIONE 

• Al centro delle strategie di Mike 
Manley, nuovo capo del gruppo Fca, 
c'è ancora l'Italia, c'è ancora il motore 
diesel e c'è ancora il marchio Fiat, visto 
che il debutto all' elettrico cU serie è affi
dato alla 500. 

Del Vecchio sogna con Essilux 
mD l'andamento del mercato». Un atto 
di fede nella propulsione a gasolio as
solutamente fuori dal coro. Tulti gli al· 
tri produttod, a cominciare da Volk
swagen banno annunciato piani da de
dne di miliardi per abbandonare il Die
sel e landarsl suO'lbrido e suli'e1ettti
co. Fca si comporta diversamente. 
Una scelta strategica immaginando 
l'insuccesso dei concorrenti o, più sem
plicemente, la scarsità di dsorse che 
impone grande pruden", suOa via 
deO'innovazione. Probabilmente a To
rino aspetieranno i risultati del concor
renti. 

La Lega dice no 
all.'abolizione 
dei contributi Alla prima uscita ulIldaie il successo

re di Sergio Marchionne azzera i dubbi 
sorti al momento del suo insediamen
to. Insieme a Piero Goruer, che ha pre· 
so il posto di Alfredo Altavilla alla gui
da delle operazioni nel Sudeuropa pre· 
senta un plano che lasda senza parole 
anche il sindacato. 

Mette sul tavolo una fiche da 5 mi
liardi e promette che, entro il 2021 tor
nerà la piena occupazione negli stabili
menti italiani. Esattamente come negli 
anni migliori di Marchionne. 

Manley promette treclicl nuovi ma· 
delli in tre anni fra debutti e rlfadrnen
ti. Assicura che non ci saranno tagli. 
Solo potenziarJJenti. A Melfi arriverà la 
jeep Compass, ponandol. vi. dal Mes
sico, e la Renegade ecologica. A Pomi
gliano resta.la Panda e arriverà il nuo
vo Suva marchio Alfa destinato a Irro
bustire l'offena del marchio oggi affida
ta solo a Giulia e Stelvio, Troppo poco 
per reggere l'urto dedi Mercedes, Audi 
e Bmw cui si è aggiunta anche Toyota 
con Lexus. Anche al marchio Moserati 
verrà data una possibilità con un picco
lo suv costruito. Cassino. Gibli, Quat. 
troporte e Levante non hanno sfonda
to ma M an.ley vuole provarci ancora. 

MARCHIO FIAT 

A Mlrafiod arriverà la Cinquecento 
e1etttica. Poco probabile che ne verran· 
no vendute molte. Tuttavia la scelta 
sembra soprattutto un omaggio all'Im
pianto che b. fatto la storia del gruppo 
quando· era solo Fia!. 

E poi i motori che rappresentano la 
vera sorpresa. A Termoli sarà realizza· 
ta una nuova Unea per ipropulsorl a 

• La nascita di EssilorLuxottica è per 
Leonardo Del Vecchio la «realizzazio· 
ne di un sogno», Il presidente esecuti· 
vo lo ha detto ieri prendendo la parola 
davanti all'assemblea degli azionisti a 
Parigi, la prima del nuovo gruppo. La 
sodetà nata dalla fusione di Essilor e 
Luxottica è leader mondiale ne! settore 

benzina Fire Fly 1.000, 1.300, turbo, 
aspirati e ibridi, Non basta. Prato.la Ser
ra continuerà a produrre Diesel. !tpen
sionamenta è rinviato. 

Marchionne aveva detto che l'ulti
ma auto a gasolio avrebbe visto l. luce 
nel 2022'. In realtà non sarà cos\. .. Non 

Commesse, 32 miliardi di lavori 

ottico, con un fatturato di 17 miliardi 
euro ... La chiamo EssILuX, per accorcia
re», ha aggiunto Dci Vecchio. A Piazza 
AlIarl Luxottica ha guadagnata il 4,27% 
a 51.7 euro, mentre a Parlgi le azioni di 
EssUorLwcottica sono sallte del 3,57% a 
HI,55 euro ne! suo primo giorno di 
vita sul listino. (Fotogramrt1fJ) 

entro nel merito se sia stato giusto o 
meno demonizzare il Diese.l - chlad
sce Gorller - Ma la clientela, special
mente dei veicoU commerciali, conti
nua a richiederlo. Nel 2020 avremo co· 
munque Diesel più effidenti e più puli
ti. lo non dò messaggi politici, segulre-

POCA INNOVAZIONE 

,Una scelta non nuova e non sempre 
vincente. Mai più rivoluzioni come l'in
dimenticabile 600 Multipla bisnonna 
di tutti i Suv oggi in circolazione. Brut
ta non meno della sua erede degli anni 
'90, ma innovativa e geniale. TroprO 
presto abbandonata, 

Gorller non si è fermato qua. Ha vo
luto smentire anche la vendita dei ro
bot della Comau. «L'azienda non è nel 
perimetro delle mie responsabilità, 
non ho infonna1Joni precise in merito. 
Credo che siano più specula, ioni gior. 
nalistiche o di altri che le hanno messe 
in giro. Non mi risult.,., ha detto. Una 
maniera anche per rassicurare sinda
cati e Borsa preoccupati che fosse co
mindata la stagione delle svendite. Do· 
po l'elettronica della Magneti Marelli 
sembrava toccasse alla fabbrica del ro· 
bot intelligenti che vengono utilizzati 
nelle catene di montaggio. Una picco. 
la raffica di cessioni che poteva sem
brare una svendita. Una maniera per 
sostenere gli azionisti visto che due dei 
sei miliardi incassati con la Magneti 
Marelli finiranno in dividendi. Man
ley, invece, d ha tenuto a landare un 
messaggio rassicurante anche se forse 
sul piano dell'innovazione manca an
cora qualcosa. 

• LaLegacontrol'abolizlo· 
ne del contributo pubblico 
all'editoria. Ad annunciarlo 
Massimo Capitanio, parla· 
mentare, membro della 
Commissione di Vigilanza 
Rai. Capitanio, intervistato 
dal , sito Affaritaliani.il, an
nunda in maniera netta e la 
contrarletà del suo partito 
all'emendamento presenta· 
to dal deputato pentastella
to Addano Varrica alla leg
ge di Bilando 2019. La modi
fica prevede l' «azzeramento 
graduale del fondo pubblico 
per l'editoria)), 

L'abolizione dei contribu
ti ai giornali è una dellé stori
che battaglie del Movimen· 
to 5 Stelle. Un tema tornato 
di grande attu(l!ltà visto il ca
so del padre di Di Malo e le 
polemiche che hanno inve
stito U vicepremler grillino. 
«Noi siamo a sostegno 
dell'editoria, sia carraeea 
che radiotelevisiva. Siamo di· 
sponlbili a sederd ad un ta
volo per rlv:edere, eventual
mente, alcuni dei criteri, ma 
crediamo che in nome della 
libertà di informazione vada 
garantilO il pluralismo e an
che sostenuta una professio. 
ne che altrimenti dschia di' 
estinguers!>. alIenna Capita
nio. 

Rìciclaggio, blitz di 170 agenti in sei sedi tedesche 

Fincantieri ha ordini per i prossimi lO anni Deutsche Bank inguaiata dai. paradisi fiscali . 
• il portafoglio lavori vale 32 miliardi di euro su • 
un orizzonte di dicci anni. Tanto è il peso in tenni
ni monetari di Fincantieri, società controllata dal 
Tesoro cbe opera" nel settore della cantieristica 
navale, Di questo e del futuro deU' azienda ha par
lato led l'amministratore delegato del gruppo, 
Giuseppe Bono, in occasione della presentazione 
deUa nave da crociera ' Nleuw Statendam". «Dob· 
biamo crescere del 50% entro il 2022 - ha detto 
Bono - e per questo sono necessari investimel'lIDI, 

' Tuttavia, per affrontare il mercatO globale, questo 
non basta. Occorre anche «far crescere l'indotto~) 
e aumentare la proiezione suO'estero .• 11 proble· 
ma - ba aggiunto - sono I tempi in un Paese lama· 

so per iniziare le opere ma per non concluderle», 
Inoltre, secondo Bono, d sono delle critidtà nel 
mercato del lavoro. «Soffriamo molto della man
canza di maestranze specializzate ma ancbe di 
imprenditori dopo che molti hanno chiuso per
ché colpiti dalla crisi». Tiene un promo basso Bo· 
no, ma i risultati del gruppo da lui guidato non 
sono da sottovalutare. Ieri la società ha anmmda
to che parteciperà alla cos1nlZione in Romania 
del ponte con la terza campata centrale più lunga 
d'Europa, una commessa che vale 70 milioni. Per 
quanto riguarda la situazione finanziaria, Fincan· 
tieri ha chiuso il 2017 con oltre 5 miliarcli di euro 
di ricavi mentre oggi in borsa vale 1,8 miliardi. 

• Oltre 170 agenti hanno perquisito Ieri mattina 
sei sedi della Deutsche Bank. prima banca tede
sca per masse gestite. Secondo gli inquirenti, il 
gruppo boncarlo avrebbe aiutato i propri clienti a 
«creare sodelà off-shore in paradisi fiscali» con 
l'obiettivo di ridclare capitali di provenienza cri
minale. Le indagini prendono avvìo dai Panaroa 
Papers, documenti che contenevano le prove di 
l!11a maxi evasione fiscale. L'accusa, per il momen· 
to confinata a due dipendenti, potrebbe allargarsi 
a macchia d' oUo, coinvolgendo a varl livelli la diri
genza dell'istituto. Infatti non solo Deutsche Bank 
avrebbe fornito assistenza a chi voleva ripulire I 
propri solcli, ma avrebbe anche chiuso un occhiO 

sul quel transito di denaro: nessuna denund. è 
stata fatta alle autorità. Sembra evidente allora 
che ci siano delle complicità trasversali ancora da 
accertare, come confennato del resto dagli inqui
renti quando parlano di «altri responsabili del 
gruppo non ancora identificati •. Le somme SOno 
considerevoli. Solo nel 2016, una società legata 
alla banca con sede alle Isole Vergini, avrebbe geo 
stito 900 clienti per un volunle d'affari di 311 milio
ni di euro. Questo è solo l'ultimo fronte aperto sul 
versante giudiziario per la DeutsChe Bank. già 
multata dagli Usa nel 2015 per aver truccato il 
tasso Libor, e ora sotto accusa per lo scandalo d.l 
riciclaggio che coinvolge la danese Danske Bank. 
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