
IMPEGNI «Gli accordi che stiamo per firmare

sono il segno che siamo seri nella volontà di

rafforzare i rapporti industriali, commerciali e fi-

nanziaria fra India e Italia». Il premier Romano

Prodi orgogliosamen-

te presenta gli undici

accordi fra Italia e In-

dia, alla presenza del

presidente di Confindustria Luca
CorderodiMontezemolo,delmi-
nistro per il Commercio interna-
zionale Emma Bonino e del suo
omologo indiano Kamal Nath.
Si chiude con questo annuncio
lasecondatappadellamegadele-
gazione italiana in India.
Gliaccordi spaziano invari setto-
ri e riguardano importanti grup-
pi industrialidei due Paesi. Apar-
tiredaFiateTata,chehannorag-
giunto un’intesa per la produzio-
ne di pick-up in Argentina, con
investimenti per circa 80 milioni
di dollari. L’accordo prevede la
produzione su licenza Tata di un
pick-up con il marchio Fiat pres-
so lo stabilimento Fiat group au-
tomobiles di Cordoba, Argenti-
na. I primi modelli usciranno nel
2008,edèprevistaunaproduzio-
neannua di circa 20mila unità. Il
camioncino, derivato dal pi-
ck-up Tata di nuova generazio-
ne, verrà venduto in Sud e Cen-
tro America e su mercati europei
selezionati. Questo consentirà al
marchio Fiat di entrare con forza
nel settore dei pick-up medi.
Un altro accordo riguarda Piag-
gio e Intesa SanPaolo, insie-
me per un investimento di circa
65 milioni di euro. È prevista la
costruzione di un nuovo stabili-
mento Piaggio a Pune, nello sta-
to indiano del Maharashtra, per
la produzione di una gamma di
motoridieselchesarannovendu-
ti anche in Europa. Il progetto è
stato presentato dal presidente e
amministratore delegato del
gruppoPiaggio,RobertoColanin-
no, e per Intesa SanPaolo dall’ad

CorradoPassera.L’investimento,
che sarà realizzato nell’arco del
prossimo triennio, prevede la co-
struzione di un impianto con
una capacità produttiva di
200mila motori all’anno.
Piaggio, peraltro, da gennaio a
settembre2006havendutoinIn-
dia oltre 101mila veicoli, per un
fatturato di 142 milioni di euro,
con una crescita dei volumi del
40% e del fatturato del 35,8% ri-
spetto allo stesso periodo del
2005.
Finmeccanica e la Bharat Hel
studieranno una collaborazione
fra la società indianae laSelex in-
tegratinelcampodell’elettronica
per la difesa.
Eni ha firmato con la compa-
gnia petrolifera indiana Ongc (la
più importante del paese) un ac-
cordoper loscambiodipartecipa-
zioni in due blocchi esplorativi
marini, situati rispettivamente in
India e Congo-Brazzaville.
Carraro e Mahindra & Mahin-
dra collaboreranno per una nuo-
va linea di trattori.
Stmicroeletronics ha firmato
dueaccordinelcampodellaricer-
ca e della formazione tecnologi-
ca. E anche il gruppo Pininfarina
ha siglato un’intesa con il Natio-
nal Institute of Design (Nid), allo
scopodi collaborarenelle attività
di design che includono il raffor-
zamento dell’istruzione e degli
input industriali, la formazione
degli studenti, la ricerca applica-
taespecificiprogettididesignau-
tomobilistico.
Pioneer (gruppo Unicredito) e
Bank of Baroda creeranno una
joint venture per l’asset manag-
ment. Infine, due accordi sono
stati siglati tra l’ElettronicaeAl-
pha Design e tra Tecnimont e
una società in engineering.
Queste intese vanno ad aggiun-
gersi ai tre siglati due giorni fa a
Calcutta.

■ AlleanzatraCapitaliaemini-
stero dell’Innovazione tecnolo-
gicaedella riformadellaPubbli-
ca amministrazione. «Un’alle-
anza pubblico-privato per met-
tere i servizi della pubblica am-
ministrazioneancorpiùadispo-
sizione del cittadino, a comin-
ciare dalla condivisione delle
banche dati dello Stato, della si-
curezza informatica, del poten-
ziamento delle reti e del marke-
ting dei servizi». Questa la pro-
posta lanciata dal ministro Lui-
gi Nicolais che, su invito di Bru-
noCosti,presidente diKyneste,
internet company del gruppo
Capitalia, ha fatto visita alla se-
deromanadellasocietà,allapre-
senza dell’amministratore dele-

gato di Capitalia, Matteo Arpe.
Nicolais ha annunciato che en-
tro l’estate le banche dati del-
l’amministrazione centrale sa-
ranno tutte in comune ed inte-
roperabili, echeentrofine2008
losarannoanchequelle di tutte
le amministrazioni locali. Ha
parlato anche di una verifica
dell’adeguatezza delle autostra-
deinformatiche,difronteall’ul-
teriore forte domanda di servizi
on-line, sostenendo che la rete
dovrà essere pubblica solo dove
non c’è un interesse economi-
co per le aziende private.
Arpe ha annunciato che presto
saràlanciataun’iniziativaanalo-
ga per le piccole e medie impre-
se.

■ L'attuale presidente di Uni-
pol, Pierluigi Stefanini, ed il vice,
Vanes Galanti,hanno ribadito ie-
ridinonaver ricevutodaGiovan-
ni Consorte «alcuna richiesta in
merito alla dismissione del patri-
monio immobiliare» e di conse-
guenza di «non aver rilasciato al-
cuna autorizzazione.
La precisazione è stata fatta dai
dueresponsabilidellacompagnia
di assicurazione in margine alla
loro audizione, come testimoni,
davantiaipmromanicheindaga-
no sulla dismissione del patrimo-
nio immobiliare dell'Unipol.
Stefanini e Galanti hanno in so-
stanza confermato quanto già di-
chiarato il 25 gennaio scorso. E
cioèdinonavermaidatovia libe-

raaConsorte(indagatoperappro-
priazione indebita) nel giugno
2005, epoca in cui rivestivano le
cariche di presidente e di vicepre-
sidente di Holmo, società che
controlla Unipol.
Al riguardo Stefanini ha aggiunto
che nessuna richiesta al riguardo
fufattadaConsorteecheirappor-
ticonl'expresidentedellacompa-
gnia sono interrotti dal gennaio
2006.
L'operazione immobiliare con-
dotta da Consorte e dal suo vice
Sacchetti culminò con la dismis-
sione di 133 immobili venduti
per 260 milioni di euro a una so-
cietà dell'imprenditore Vittorio
Casale, anche lui finito sotto in-
chiesta.

In India undici accordi per il made in Italy
Fiat e Tata realizzeranno insieme un «pick-up» in Argentina. Piaggio investirà 65 milioni per un nuovo stabilimento

■ di Giuseppe Caruso / Milano

Ricorso al Consiglio di Stato con richiesta
immediata di sospensiva; rescissione dei
contratti capestro; richiesta di sospensione
della gara Consip (pubblica
amministrazione); almeno una giornata di
protesta in cui saranno rifiutati in tutta
Italia i buoni pasto. Sono queste le misure
decise dalla Fipe Confcommercio, per
contro la recente sentenza del Tar del
Lazio su ricorso di una società emettitrice,
Repas Launch Coupon.

INCHIESTA La procura di

Milano è pronta a chiudere

cinque capitoli sull’inchie-

sta Antonveneta. Per oggi è

atteso il deposito degli atti

con le richieste di rinvio a

giudizio.
I filoni completati dell’inchie-
sta riguardano: la scalata ad An-
tonveneta, l'ostacolo alla Con-
sob, l'ostacolo a Bankitalia, gli
arresti del 13 dicembre del
2005, i 50 milioni di euro che i
vertici dell'Unipol dell'epoca,

GiovanniConsortee IvanoSac-
chetti, incassaronodal finanzie-
rebrescianoEmilioGnutti inre-
lazione a una consulenza che i
pmritengono fittiziae legataal-
la vicenda Telecom del 2001.
È invece pronto a patteggiare il
principale indagato, Gianpiero
Fiorani, ora advisor di Alpi Ea-
gles.La procuradiMilano gli ha
proposto una pena di tre anni e
6 mesi di reclusione e lui sem-
braprontoadaccettareperusci-
redallavicendagiudiziaria lega-
ta al tentativo di scalata ad An-
tonveneta da parte della Bpi.
L’avvocato Francesco Muccia-
rellihaportatoavanti la trattati-

va per conto di Fiorani, ritenu-
to il promotore dell'associazio-
neperdelinquere finalizzataall'
aggiotaggio e all'appropriazio-
ne indebita.
I pubblici ministeri Francesco
Greco, Eugenio Fusco e Giulia
Perrotti hanno dato anche ga-
ranzieaFioranisul fattoche,ac-

cettando la pena, possa uscire
anche dall'indagine condotta
dallaprocuradiLodi sul falso in
bilancio della Banca Popolare
Italiana.
Un'altra trattativa in corso per
Fiorani è quella con la banca
Bpi ex Bpl, di cui fu l'indiscusso
numero uno, per il risarcimen-
to. La somma da restituire si ag-
gira sui 50 milioni di euro, ma
non è stata ancora definita con
precisione. A condurre la tratta-
tiva con l'istituto di credito è
l'avvocato civilista Massimo
Dattrino.
Resteranno ancora aperti stralci
di indagini relativi alle scalate
BnleRcs, sucui indagaanchela
procura di Roma,

CAPITALIA E MINISTERO INNOVAZIONE

Un’alleanza tra pubblico e privato
per servizi più efficienti al cittadino

LA DAIMLERCHRYSLER TAGLIA
13MILA POSTI DI LAVORO

Daimlerchrysler ha presentato un piano di
tagli per 13mila posti di lavoro all'interno
del gruppo Chrysler. L'operazione rientra
nell'ambito del programma di
ristrutturazione per le divisioni estere. Il
piano dei tagli, che coinvolgerà circa il
16% della forza lavoro, oggi pari a 82.500
unità, è finalizzato a far tornare in utile la
divisione americana entro il 2008 ed era
ampiamente atteso dagli analisti. I tagli
saranno compiuti tra il 2007 e il 2009.

IN ARRIVO UNA GIORNATA
DI SCIOPERO DEI BUONI PASTO

IMMOBILI UNIPOL

Stefanini: «Consorte non mi fece
nessuna richiesta di autorizzazione»

■ di Laura Matteucci / Milano

Pentole di alluminio, biciclette, abiti
per bambini: l’esecutivo di Bruxelles
ha varato un piano per eliminare
tutti gli ostacoli che ancora oggi
impediscono la libera circolazione
di questi prodotti all’interno
del mercato comune europeo

VOLKSWAGEN

La Bassa Sassonia cede
il controllo alla Porsche

Antonveneta, oggi le richieste di rinvio a giudizio
Pronto a patteggiare Gianpiero Fiorani: la Procura ha proposto una pena di 3 anni e sei mesi

Completati i primi
cinque capitoli
dell’inchiesta relativa
alla scalata
alla banca padovana

Luca Cordero di Montezemolo, il ministro indiano Kamal Nath, il Premier Romano Prodi ed Emma Bonino a Mumbai Foto Ap

ECONOMIA & LAVORO

■ Per laVolkswagen è la finedi
un'epoca storica. Nella riunione
aziendale di ieri infatti Chri-
stian Wulff, premier del Land
della Bassa-Sassonia, che ha
sempre avuto un ruolo domi-
nante all'interno del gruppo au-
tomobilistico, passerà il timone
dimcomando all'altro azionista
di riferimento, la Porsche.
Come confermato da Wulff ai
margini della riunione, in futu-
ro il Land avrà solo due membri
nel consiglio di sorveglianza,
mentre la Porsche sarà presente
con tre manager.
Inoltre,Wulffhacedutoeaccet-
tato un rinnovo della carica ai
vertici dell'organo di controllo
perFerdinandPiech.L'exammi-
nistratore delegato del gruppo
Volkswagen è anche uno dei
principali azionisti di Porsche.

A indurre Wulff a mettere fine
alla lotta di potere all'interno
del gruppo è stata la pronuncia
dell’avvocatogeneraledellaCor-
te di giustizia dell’Ue, che ha
bocciato la nornativa tedesca
notacome«leggeVolkswagen»,
in quanto contraria alla libera
circolazione dei capitali nel-
l’Unione europea.
Tale regolamento, in vigore dal
1960, limita infatti al 20 % il di-
rittodivotodegli azionisti, indi-
pendentemente dalla loro quo-
ta di capitale.
La famosa casa tedesca di auto-
mobili sportivecontrolla attual-
mente il 27,4% di Volkswagen
edè pronta a rialzare al29,9%la
sua partecipazione, mentre il
Land della Bassa Sassonia è il se-
condo azionista con una quota
del 20,8%.

Gianpiero Fiorani Foto Ansa
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