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Tavolo Governo-Fiat, piano Italia da 20 miliardi
ROMA - (ANSA) - ' 'Ieri c'è' stata la garanzia sugli

investimenti e questa e' la cosa più' importante, perche'
significa tecnologia, produzione, competitivita', occupazione.
Il resto sarà' all'interno della logica della multinazionale
nel mondo e con molta probabilità' senza grandi mutamenti
dal punto di vista del pieno posizionamento dei luoghi
strategici". Cosi' il ministro della pubblica amministrazione
Renato Brunetta commenta l'esito dell'incontro di 12
febbraio tra Governo e Fiat. Brunetta, intervenendo a Rtl
102.5, ha ribadito che per quanto riguarda la testa del
gruppo, "si e' detto che la decisione e' proiettata al 2013"
e ha sottolineato che "stiamo parlando di una vera
multinazionale". "E' bene che il cervello, la progettazione,
11 cuore strategico rimanga a Torino - ha aggiunto -, pero'
i criteri più' importanti sono gli investimenti, la tecnologia,
la produttività', il resto si multilocalizza, cioè' si mettono
nei vari paesi quello che li' funziona meglio".

CONFERMA IMPEGNI, OK GOVERNO:
'CUORE RESTA IN ITALIA' - Una multinazionale
italiana che si "espande" nel mondo ma che resta con il

' "cuore italiano". Al termine dell' incontro a Palazzo Chigi
tra il governo e i vertici della Fiat si racchiude in queste
parole il futuro del Lingotto. Al tavolo, guidato dal premier
SilvioBerlusconi, il presidente e l'amministratore delegato
della Fiat, John Elkann e Sergio Marchionne, confermano
gli obiettivi del progetto Fabbrica Italia: un investimento da
20 miliardi di euro per portare la produzione nel Paese da
650 mila a 1,4 milioni di auto di qui al 2014. Anno in cui
potrebbe essere sciolto anche il nodo della 'testa' del gruppo,
motivo principale per cui era stato convocato il vertice di
12 febbraio.

Il governo "prende atto positivamente" delle
"intenzioni manifestate" dall'azienda e da parte sua
conferma 1 ' impegno a realizzare ' ' le migliori condizioni di
competitivita". Allo stesso tempo, viene "condivisa" da
tutti la "determinante" rilevanza di relazioni industriali in
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SERGIO MARCHIONNE E JOHN ELKANN durante
l'incontro con il Governo.

grado di garantire la "governabilità"', come più' volte
ribadito dall'ad stesso, degli stabilimenti e il loro "pieno
utilizzo". Al vertice, durato quasi due ore, prendono parte
anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni
Letta ed i ministri dell'Economia Giulio Tremonti, dello
Sviluppo economico Paolo Romani e del Lavoro Maurizio
Sacconi. Romani e Sacconi scendono in conferenza
stampa; Marchionne ed Elkann, finito il vertice, vanno via
in auto senza rilasciare dichiarazioni. La " Fiat e' una
grande multinazionale italiana che si sta espandendo nel
mondo ma che rimane con un cuore italiano", dice Romani,
considerando il nostro Paese "un punto di partenza per
un'azienda che investe e produce nel mondo intero, anche
aprendo nuovi mercati". Una prospettiva non, pero', senza
condizioni.

' 'II futuro di Fiat, il suo radicamento in Italia, l'effettiva
realizzazione degli altri investimenti ipotizzati sono
condizionati alla governabilità' degli stabilimenti", evidenzia
Sacconi. Su questo, dice, "abbiamo riconosciuto
concordemente - governo, regione, comune e provincia -
l'importanza di relazioni industriali costruttive". Cosi' come

ogni decisione sull'ipotesi di uno spostamento del quartier
generale, alla luce di una fusione con Chrysler, resta rinviata
al 2014, cioè' all'esito dello stesso progetto 'Fabbrica Italia'.
La sua "evoluzione positiva condizionerà' il futuro della
sede" ed eventuali decisioni future riguardanti la
governance, afferma il sindaco di Torino, Sergio
Chiamparino, al termine dell'incontro poi allargato alle
istituzioni locali piemontesi, con il governatore Roberto Cola
e il presidente delle Provincia di Torino, Antonio Saitta,
che riferisce: l'ad, al tavolo, ha indicato che delle condizioni
perche' la testa del gruppo resti a Torino "se ne parlerà'
nel 2014".

Sacconi assicura che Fiat "non andrà a Detroit,
rimarra' a Torino", ma vanno garantite le condizioni, ripete.
"Tutte le polemiche si sono chiuse" con l'incontro di oggi,
e' la considerazione finale di Romani. Nel mondo sindacale,
pero', la spaccatura resta evidente, mentre il segretario
del Pd, Pier Luigi Bersani, e' ironico: L'incontro? "Alla
buon'ora...", risponde sottolineando come ad oggi dei 20
miliardi si conosca "solo la destinazione di un paio". Sono
stati smentiti "i pessimisti di professione e le 'cassandre'
antinazionali", dice invece il leader della Cisl, Raffaele
Sonarmi, assicurando che il suo sindacato "continuerà' a
dare garanzie" alla Fiat chiedendo in cambio occupazione,
più' salario e partecipazione.

"Escono confermati gli impegni" presi anche con i
sindacati, commenta il segretario generale della Uil, Luigi
Angeletti. " Inutile", invece, per la Cgil l'incontro a Palazzo
Chigi, che il numero uno Susanna Camusso definisce una
"passerella": "Non risolve i problemi" e dimostra
"l'incapacità"' del governo, afferma la segreteria
confederale. "Se c'è' un problema di governabilità' e' a
Palazzo Chigi" visto che "non c'è' il governo", replicano
il leader ed il responsabile auto della Fiom, Maurizio Landini
e Giorgio Airaudo. "Tanto rumore per nulla", ribatte il
segretario generale della Fismic, Roberto Di Maulo

Papa: chiediamoci se si poteva evitare
CITTA' DEL VATICANO -

(ANSA) - E' "doveroso domandarci" se
si sarebbe potata evitare la morte dei quattro
bimbi rom, arsi vivi domenica scorsa a
Roma, se la nostra società fosse "più
solidale e fraterna".

Lo ha affermato il Papa durante la
preghiera dell'Angelus. In piazza San Pietro

. è presente tutta la famiglia dei bimbi arsi
vivi, accompagnati dalla Comunità di
Sant'Egidio.

Benedetto XVI rifletteva sulla
"pienezza della legge e della carità", cioè
sul fatto che "ogni precetto diventa vero
solo come esigenza di amore" e che "la
novità di Gesù consiste essenzialmente nel
fatto che lui stesso 'riempie' i
comandamenti con l'amore di Dio".

"Davanti a questa esigenza, ad
esempio, - ha osservato papa Ratzinger - il
pietoso caso dei quattro bambini rom, morti
la scorsa settimana alla periferia di questa
città, nella loro baracca bruciata, impone di
domandarci se una società più solidale e
fraterna, più coerente nell'amore, cioè più
cristiana, non avrebbe potato evitare tale
tragico fatto".

"E questa domanda - ha aggiunto -
vale per tanti altri avvenimenti dolorosi, più
o meno noti, che avvengono
quotidianamente nelle nostre città e nei

nostri paesi".
La riflessione di papa Ratzinger

muoveva dal "discorso della montagna",
che si legge questa domenica nelle chiese
cattoliche. Per il papa teologo "forse non è
un caso che la prima grande predicazione
di Gesù si chiami 'discorso della montagna.
Mose' salì sul monte Sinai - ha commentato
- per ricevere la Legge di Dio e portarla al
Popolo eletto", Gesù è "disceso dal Cielo
per portarci al Cielo, all'altezza di Dio, sulla
via dell'amore". In piazza San Pietro per
l'Angelus anche una delegazione della
Comunità di Sant'Egidio impegnata nella
assistenza ai rom nella periferia romana.
Ieri sera nel campo rom abusivo dove una
settimana fa è divampato il rogo, si è svolta
una veglia di preghiera organizzata dai

Giorno del Ricordo (10 febbraio)
II Giorno del Ricordo in memoria delle

vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-
dalmata, delle vicende del confine orientale
è stato celebrato a Detroit con la S. Messa
di domenica 6 febbraio presso la chiesa di
San Francesco, celebrata da Padre Giulio
Schiavi. Insieme alla esule istriana Maria
Battoli ( originaria di Rovigno), era presente
il Console, che insieme ai rappresentanti
della comunità italiana hanno voluto così
onorare le vittime delle vicende accadute
nell'ultimo lembo d'Italia unitasi alla
Madrepatria. L'accostamento con le
celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia
è particolarmente significativo.

"La risposta da parte della comunità
è stata davvero straordinaria " ha dichiarato
il Console Nobili " e sono felice del fatto
che la Messa del Giorno del Ricordo sia
entrata fin da questa prima edizione nel
calendario degli eventi fissi che si
celebreranno a Detroit. Nel 2012 faremo
ancora di più" ha concluso il Console,
anticipando per il prossimo anno il probabile
arrivo a Detroit di Stefano Zecchi per la
presentazione del suo romanzo " Quando
ci batteva forte il cuore ", ambientato in
Istria nel periodo intorno alla fine della
Seconda Guerra Mondiale.

La mostra fotografica, "Istria, Fiume,
Dalmazia e gli Italiani di là dal mare - Istria,

Fiume, Dalmazia and thè Italiana across
thè Adriatic " accompagnava le
celebrazioni. Presentata il 10 febbraio al
Consolato, è stata successivamente esposta
al Venetian Club dal 20 febbraio. La qualità
delle immagini e dei testi proposti è stata
apprezzata tanto da consentire nei prossimi
mesi il trasferimento della stessa mostra in
Pennsylvania.

Nel programma delle attività previste
dalle celebrazioni della Giornata del Ricordo
si è fatto ampio ricorso anche ai social
network, in modo da coinvolgere i giovani
offrendo 24/7 ad una platea ampia quanto
il mondo le informazioni.

" Per pubblicizzare gli eventi si è fatto
ricorso a Twitter, Facebook ed un sito
internet dedicato alla celebrazioni ha seguito
tutto il programma" ha aggiunto il Console
Nobili " ed anche il mondo degli Esuli ha
seguito dall'Italia e da tatto il mondo le
celebrazioni di Detroit. Un grazie sentito
alla comunità italiana per la partecipazione,
con l'augurio di essere ancor più numerosi
il prossimo anno".


