
Daniele Cavalleri è stato confermato alla guida della Fai Cisl

GINEVRA Mancano pochi
giorni al Salone di Ginevra, la
più importante kermesse au-
tomobilistica europea, ma
già si sa che quella di que-
st’anno, nonostante la crisi
che attanaglia il mercato del-
l’auto(come dimostrano ida-
tidiffusi venerdì),sarà un’edi-
zione da fuochi d’artificio,
conoltre 100 anteprime mon-
diali e 32 europee.
E tra queste, il ma-
de in Italy gioche-
rà un ruolo di pri-
mo piano.
I riflettori dell’edi-
zione numero 83
del Salone svizze-
ro, che aprirà alla
stampa interna-
zionaleil5e6mar-
zo, ed al pubblico dal 7 al 17
marzo, saranno puntati su
due principali filoni, quello
delle vetture «piccole», con
particolare attenzione al seg-
mento dei Suv compatti, e
quello delle sportive e delle
berline di lusso. Ed è proprio
qui che l’Italia mostra in pas-
serella le sue eccellenze.
L’attesa più grande è certa-
mente per la nuova serie spe-
ciale del Cavallino, l’ «erede»
della Enzo, che Ferrari svele-
rà in anteprima mondiale a
Ginevra e che sarà anche la
prima ibrida mai realizzata a
Maranello. A sfidarla ci sarà
anche un altro bolide legato
alla Formula 1, la McLaren
P1, vettura ibrida con cui la
casa inglese segna anche il
suo esordio al Salone di Gine-
vra. Parlerà italiano, pur orbi-
tando nella costellazione Au-
di, anche la nuova «one-off»
Lamborghini, nata sulla base
della Aventador, che verrà
presentata al Salone svizze-
ro.
Tra le novità sportive presen-
ti al Salone, Porsche 911 GT3,
Bmw M6 Gran Coupè, Audi
RSQ3, Chevrolet Corvette
Stingray Cabrio, Toyota GT
86 cabriolet, Infiniti Q70, Nis-
san 370Z Nismo, Land Rover
Evoque a 9 marce e la nuova
Jeep Grand Cherokee.
Anteprima attesissima anche
per la sportiva compatta Alfa

Romeo 4C, che verrà costrui-
ta nello stabilimento Masera-
ti di Modena e a cui è affidato
il rientro del Biscione negli
Stati Uniti. In passerella an-
che la Mercedes A45 AMG a
cui Audi risponde con la S3
Sportback.
Passando al fronte delle pic-
cole e dei Suv compatti, Fiat è
in primo piano con tre pre-

miere mondiali: la
500L Trekking, la
500 GQ, che nasce
dallacollaborazio-
ne con il magazi-
ne Gentlemen’s
Quarterly, la Pan-
da 4x4 bicolore.
Attesissimalanuo-
va Citroen C3, vet-
tura molto amata

dagli italiani.
In passerella mondiale anche
la Volkswagen Cross Up!, la
Adam Rocks variante urban
crossover della citycar Opel.
Tante le novità tra i suv com-
patti, uno dei segmenti più
promettenti dei prossimi an-
ni. Attesissimi il nuovo cros-
sover urbano Peugeot 2008,
la Chevrolet Trax, la Suzuki
S-Cross, la Renault Capture e
la Ford EcoSport.

MILANO Saranno
depositate domani le
manifestazioni di
interesse per le testate
della divisione periodici di
Rcs messe in vendita dal
gruppo nell’ambito del
piano strategico di
sviluppo al 2015.
Il termine per la
presentazione delle
offerte è infatti domani. «I
candidati - ha riferito una
fonte vicino al dossier -
presenteranno la loro
offerta, correlata da un
piano industriale, per le
otto testate della periodici
Rcs e solo verso metà
settimana si potrà forse
sapere già qualcosa. Le
candidature rimaste -
prosegue la fonte - mi
risulta siano circa cinque,
fra cui anche dei fondi di
investimento».
Secondo le disposizioni
dei vertici di Rcs, le offerte
«devono riguardare tutte
le otto testate insieme e
salvaguardare gli
organici».
Tempi stretti quindi,
come previsto
dall’amministratore
delegato del gruppo,
Pietro Scott Jovane (foto),
che punta a chiudere
contemporaneamente
vari fronti, in particolare
l’accordo per il
riscadenziamento del
debito con le banche
creditrici e l’aumento di
capitale che dovrebbe
aggirarsi intorno ai 400
milioni di euro.

Fai Cisl, «l’obiettivo è fermare il lavoro nero»
Cavalleri confermato segretario: approfondire alcune situazioni in Franciacorta
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Rcs, entro domani
le offerte per gli otto
periodici in vendita

Credito a famiglie e imprese, 2012 da dimenticare
Nei dodici mesi, secondo Unimpresa, i prestiti sono crollati di 38 miliardi

ECONOMIA

Vertenza Mac,
a Palazzo Loggia
il sindacato
incontra Maroni

I DUE FILONI
Occhi puntati

su vetture piccole
e sul lusso

di berline/sportive

Auto in crisi, a Ginevra
in cerca di un rilancio
Il Salone apre martedì alla stampa e giovedì
al pubblico. Il Made in Italy sarà protagonista

BRESCIA Amarginedell’ina-
gurazione del metrobus, ieri
la delegazione sindacale del-
la Mac (con i segretari della
Cgil, Damiano Galletti, e del-
la Fiom, Francesco Bertoli)
ha incontrato a Palazzo Log-
gia il neo eletto presidente
della RegioneLombardia, Ro-
berto Maroni, alla presenza
del sindaco Adriano Paroli,
del vicesindaco Fabio Rolfi e
del presidente della Provin-
cia, Daniele Molgora.
Il sindacato ha illustrato ai
presentitutti ipassaggiprece-
denti e l’attuale situazione
della vertenza Mac, ribaden-
do il mancato rispetto degli
accordi da parte di Mac e di
Iveco e il fatto che dal giorno
26febbraio sono state recapi-
tate le lettere di licenziamen-
to agli 84 lavoratori.
«Maroni e Molgora - si legge
in una nota sindacale - han-
no dato la loro disponibilità
ad attivarsi per ricercare le
eventuali soluzionidi caratte-
re produttivo ed occupazio-
nale per i lavoratori, mentre il
sindaco ha ricordato come ri-
manga prioritario il tavolo
aperto presso la Prefettura».
I lavoratori della Mac sono
stati presenti e hanno distri-
buito materiale informativo
alla inaugurazione del metro-
bus. Continuerà, da lunedì, il
presidio alle portinerie Iveco.

ROMA Un 2012 da dimenticare
per il credito a famiglie e impre-
se: in dodici mesi i prestiti sono
crollati di quasi 38 miliardi di eu-
ro. Risultano in crescita, invece, i
finanziamenti alla pubblica am-
ministrazionesaliti di oltre 20 mi-
liardi. Nel dettaglio, i prestiti alle
imprese ealle famigliesono dimi-
nuiti dai 1.512,5 miliardi del 2011
ai 1.474,7 miliardi dell’anno suc-
cessivo con una riduzione di 37,7
miliardi (-2,5%). Questi i dati del-
l’ultimo rapporto del Centro stu-
di Unimpresa.
Il capitolo imprese è quello più
drammatico. Iprestitisono preci-
pitati da 894 miliardi a 864,6 mi-

liardi, con una contrazione di
29,4 miliardi (-3,3%).
Guardando alla durata dei finan-
ziamenti,sonodiminuiti sia quel-
liabreve periodo(da 337,5miliar-
di a 331 miliardi, con un calo di
6,4 miliardi pari a -1,9%) sia quel-
lia lungoperiodo(da416,8 miliar-
di a 405,7 miliardi con un calo di
11 miliardi pari a -2,7%).
Il segnale più preoccupante arri-
vadai creditiamedioperiodo,do-
veil crollo è letteralmentevertigi-
noso: da 139,6 miliardi a 127,7
che vuol dire 11,8 miliardi in me-
no (-8,5%).
Anche le famiglie sono rimaste a
bocca asciutta. In totale la sforbi-

ciata ai prestiti bancari è stata pa-
ri a 8,3 miliardi: lo stock di finan-
ziamenti è calato dell’1,4% scen-
dendo da 618,4 di fine 2011 a
610,1 di fine 2012. Male il merca-
to dei mutui, che poi ha causato
una fortediminuzionedelle com-
pravenditeimmobiliarie, acasca-
ta, un sensibile calo del fatturato
del comparto dell’edilizia. È di 2
miliardi la riduzione dei «finan-
ziamenti per la casa» (-0,6%) pas-
sati da 367,6 miliardi a 365,5 mi-
liardi.Ancorapiù sensibilela con-
trazione nel settore del credito al
consumo che è stata di 4,4 miliar-
di (-6,9%), con lo stock calato da
64,1 miliardi a 59,7 miliardi.

La stretta creditizia
non è un’illusione
per famiglie
e imprese italiane

PROVAGLIOD’ISEO «Sosteni-
bilità e sviluppo». Asuggerire, sin
dal titolo, che il primo congresso
FaiFederazione agricola alimen-
tare Cisl Brescia Valle Camonica
- ieri mattina alla cantina Bersi
Serlini di Provaglio d’Iseo - mira
non solo a sancire la riorganizza-
zione strutturale con l’accorpa-
mentotra i due comprensori, ma
anche a tracciare «il percorso da
intraprendere per lasciare la crisi
alle spalle» è il segretario Daniele
Cavalleri (riconfermato alla gui-
dadelsindacato,conafiancoRo-

berto Ortolani e Gianfranco Bas-
sini).Nellasuarelazione,Cavalle-
ri evidenzia come nei prossimi
anni«lacompetitivitàdell’agroa-
limentare si giocherà sulla quali-
tà delle produzioni in relazione
alle richieste del mercato». Non
prima di aver scardinato nuove
«devianze» quali «la diffusione
del lavoro nero», specialmente
«in Franciacorta durante la ven-
demmia»: anziché assumere di-
rettamente o tramite agenzie in-
terinali i lavoratori necessari, «al-
cune aziende ricorrono a coope-

rative di servizi in agricoltura che
legano il loro "prezziario" alla
quantità, offrendo di fatto lavoro
a cottimo con elusione contribu-
tiva». Inoltre, nel 2012 rispetto al
2011lacassaintegrazioneordina-
ria è cresciuta del 41,7%.
In seguito all’intervento del se-
gretario,GianbattistaSangalli,di-
rettore del servizio Foreste della
comunità montana di Valcamo-
nica, e Marco Tonni (Centro viti-
vinicolo provinciale) hanno por-
tato esempi concreti di crescita.
Il vitivinicolo potrà far leva su va-

lorizzazione e tutela della «biodi-
versità», mentre nelle valli è au-
spicabile «il miglioramento delle
produzioni legnose per incre-
mentarneivolumi,evitandol’im-
portazione».
Hanno portato il loro saluto il vi-
cepresidente di Coldiretti Bre-
scia,MichelangeloZucchi,eGio-
vanni Bosetti per la Cia, Alberto
SemerarodiFlaiCgil,MicheleSa-
leri per Uila (questi ultimi hanno
ribadito il valore «di un’unione
sindacale proficua»).

Raffaella Mora

ROMA Il latte lo dava al gatto, lo yogurt al topo e, al grido di
«te m’hai provocato, io me te magno», addentava col
massimo gusto un enorme piatto di spaghetti. Viene in
mente l’Alberto Sordi di «Un americano a Roma» a guardare
il risultato di un sondaggio della Coldiretti, secondo cui,
complice la crisi ma anche le nuove e più salutari abitudini
alimentari, spaghetti e compagnia resistono a tutto e
sostituiscono il pasto completo per il 32% degli italiani: solo
il 18% dichiara di consumare ancora primo, secondo,
contorno e frutta, mentre il 9% si limita a un panino.
La pasta è buona e non costa molto, quindi nulla di strano
che in Italia nel 2012 ne siano state consumate oltre 1,5
milioni di tonnellate, per un controvalore di 2,8 miliardi di
euro, con gli acquisti da parte delle famiglie che sono
cresciuti dell’1,1%.

Addio al «pranzo completo»
Solo pasta per un italiano su tre

IL SONDAGGIO COLDIRETTI
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