
Il mercato dell’auto retrocede di 28
anni. C’è stata infatti una nuova, pe-
sante caduta, dopo il -1,7% di giu-
gno. A luglio - comunica il ministe-
ro dei Trasporti - la Motorizzazione
ha immatricolato 137.442 autovet-
ture, con un -10,69% rispetto allo
stesso mese dell'anno scorso. Nello
stesso periodo ci sono stati 381.257
trasferimenti di proprietà di auto
usate, con un -3,25% rispetto a lu-
glio dell'anno scorso.

FIAT E LE ALTRE
In forte calo anche le vendite Fiat,
diminuite dell'8,95% rispetto allo
stesso mese dell'anno scorso. La
quota di mercato del gruppo sale in-
vece al 30,3%, dal 29,5% di luglio
del 2010. Quanto alle case estere lu-
glio (-11,3%) è stato un mese di pas-
sione per tutti con le eccezioni di Mi-
ni, Nissan e della coreana Kia.

Sono diversi i commenti che ac-
compagnano questo nuovo tonfo.

«A inizio 2011 ci aspettavamo un'in-
versione di tendenza dopo il primo
semestre. Invece luglio è ancora un
mese difficile per il mercato, che
non riesce nemmeno a mantenere i
livelli già bassi del periodo del 2010
successivo alla fine degli incentivi»,
afferma il presidente dell'Anfia, Eu-
genio Razelli: il dato «rappresenta il
minimo storico dagli anni '90 ad og-
gi», aggiunge. Sotto accusa «il qua-
dro generale di incertezza», la soffe-
renza dell'economia, l'inflazione in
salita e «l’instabilità politica». Senza
contare l’aumento dei carburanti or-
mai senza limiti.

Ancora più duro il presidente di
Federauto, Filippo Pavan Bernac-
chi, «abbiamo la netta sensazione
che il nostro settore stia affondando
sotto i colpi della sfiducia dei consu-
matori alimentata dai gravi proble-
mi del debito sovrano degli Stati Uni-
ti, dalle ondate speculative». Ma pe-
sano anche, continua, «fattori inter-
ni» indotti «dalla instabilità politica,
dalla stangata della manovra gover-
nativa, dai continui aumenti di car-
buranti, imposte sulle assicurazioni,
accise e superbolli». Secondo l’Un-
rae l'associazione delle Case auto-
mobilistiche estere in Italia,
137.442 immatricolazioni equival-
gono al livello più basso per luglio
dal lontano 1983, quando furono
vendute 127.193 vetture. «Basti

pensare - afferma il direttore gene-
rale Gianni Filipponi, - che duran-
te la profonda crisi degli anni
1993-1996, quando il mercato au-
tomobilistico italiano fece registra-
re immatricolazioni annue intor-
no a 1,7 milioni di autovetture, il
mese di luglio non si è mai posizio-
nato su livelli così bassi».

Quanto a Fiat, un comunicato
del Lingotto spiega che, di fronte a
un calo delle vendite del 10,7%,
«il risultato ottenuto da Fiat Group
Automobiles è migliore rispetto a
quello del mercato. Le immatrico-
lazioni sono state 41.600, per una
quota del 30,2%, in crescita rispet-
to all'anno scorso. Risultato positi-
vo dunque per Fiat Group Automo-
biles - si rileva da Mirafiori -, anche
in considerazione del fatto che ri-
spetto all'anno scorso alcuni mo-
delli non sono più in produzione

ed è in corso un forte rinnovamen-
to delle gamme dei brand. Oltre a
Lancia Ypsilon e Fiat Freemont,
presentate a maggio e giugno, che
stanno ottenendo un'ottima acco-
glienza da parte del mercato, i
prossimi mesi vedranno il lancio
delle ammiraglie Lancia Thema e
Voyager, nonchè della nuova Pan-
da, che sarà presentata in antepri-
ma al salone dell'auto di Francofor-
te a settembre».❖

con un calo congiunturale di 0,4
punti percentuali. E, in totale, il nu-
mero dei disoccupati, 2 milioni cir-
ca, registra una diminuzione dello
0,3% (-7mila) rispetto a maggio, sin-
tesi della diminuzione della compo-
nente maschile e dell'aumento di
quella femminile. Su base annua il
numero di disoccupati diminuisce
del 3,9% (-81mila unità). I sindaca-
ti leggono i dati con preoccupazio-
ne: «È evidente il pericoloso caratte-
re strutturale della disoccupazione
italiana - commenta il segretario
confederale Fulvio Fammoni - dopo
3 anni gli occupati restano stabil-
mente sotto di oltre 500mila unità
rispetto al 2008, cioè prima della cri-
si». Ancora: «I disoccupati sono for-
malmente attestati attorno ai 2 mi-
lioni, ma dovrebbe essere chiaro a
tutti che vanno strutturalmente cor-
relati alla quota di inattivi e scorag-
giati: ogni mese ormai stabilmente i
due dati si compensano». Infatti, ag-
giunge Fammoni, «una prudente
ma realistica lettura della vera disoc-
cupazione, come indicano Banca
d’Italia e autorevoli centri di ricerca,
è sopra la media europea».

In questo quadro, i dati di giugno
segnalano per la Cgil tre emergenze
nazionali: donne, giovani e Mezzo-
giorno. «È l’ennesima certificazione
di uno sviluppo bloccato - dice Fam-
moni - e dei suoi pesantissimi effetti
sull’occupazione». Sulla stessa linea
i commenti della Cisl, che tra l’altro
parla di «molti timidi segnali di ridu-
zione della disoccupazione giovani-
le, che non cambiano la realtà che ci
vede, nella zona euro, al terzultimo
posto per giovani under 25 disoccu-
pati», dice il segretario generale ag-
giunto Giorgio Santini. «Desta
preoccupazione anche il calo, sia
pur lieve, del tasso di occupazione
femminile, anch’esso agli ultimi po-
sti in Europa». I sindacati, richia-
mando anche l’appello al governo
sottoscritto da tutte le parti sociali,
chiedono «urgenti efficaci misure
per lo sviluppo».❖

CONFEDILIZIA E FISCO

AFFARI

MARCO TEDESCHI

pA Luglio 137 mila immatricolazioni, il 10,69% in meno rispetto all’anno prima

p Tra le cause oltre alla crisi e alla sfiducia, l’aumento del prezzo del carburante

Nella prossima riunione sulla
riforma fiscale la Confedilizia
chiederà «che si provveda al-
la immediata individuazione
dei regimi di esenzione, esclu-
sione e favore fiscale»
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Auto, caduta delle
immatricolazioni
Indietro di 28 anni
Mai così male dal 1983. Il merca-
to dell’auto affonda in Italia.
L’Anfia: colpa dell’incertezza e
dell’instabilità politica. Rispetto
a un anno fa, le immatricolazio-
ni sono calate del 10,69% le in
meno. Nuovo tonfo per Fiat

ROMA

Magneti Marelli e Wanxiang
Qianchao Company, la maggior azien-
dacinese di componenti per l'automo-
tive, hanno siglato un accordo per la
creazione di una joint venture in Cina,
mirata alla produzione di ammortiz-
zatori per auto. La joint venture sarà
partecipata in maniera paritetica dal-
le due aziende e sarà operativa entro
la fine del 2011.

Marelli: nuova
alleanza in Asia

È stato nominato dal Tribunale
di Torino il curatore fallimentare per
Arenaways, primo operatore ferro-
viario privato italiano guidato da Giu-
seppe Arena, per il quale i soci di mi-
noranza avevano presentato istanza
di fallimento. Arena che chiederà
l'esercizio provvisorio, ci tiene «a da-
re certezze ai suoi 70 dipendenti, per
la maggior parte sotto i 35 anni».

Un curatore
per Arenaways

Gli indici del listino milanese hanno
chiuso in ribasso (quasi il 4%): il mi-
nimo dalla primavera del 2009

Dopo la scoperta dei falsi nego-
zi Apple, ora tocca all’Ikea, la marca di
mobili svedese: i suoi magazzini sono
stati copiati da «pirati» cinesi. Il falso
negozio Ikea è stato trovato a Kun-
ming, la stessa città del sud della Cina
al centro dello scandalo dei falsi «Ap-
ple Store». Usa gli stessi colori dell’
Ikea, e ha la stessa struttura, dalla caf-
fetteria alla disposizione della merce.

Cina, scoperto
falso negozio Ikea

Enel: Porto
Tolle e i
lavoratori

Una delegazione di lavoratori della centrale Enel di Porto Tolle è arrivata ieri a Roma
per chiedere un incontro al ministro dell'Ambiente e consegnare le oltre 11mila firme di Sì
alla riconversione a carbone pulito che hanno raccolto, dal 28 maggio a fine giugno, e
chiedere che si faccia presto nello sbloccare l’iter per la riconversione della centrale.
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