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SeDelBonocerca
lalunanelpozzo...

LA GUERRA DELLE NOMINE. Azzerato il Cda

ILDOSSIER

Tassasuirifiuti:
nelbresciano
tariffepiùcare
pericommercianti

Domani sera è prevista
l’eclissi di luna più lunga
del secolo. Il sindaco Emi-
lio Del Bono con un post
su Facebook invita tutti i
suoi concittadini a guar-
dare lo straordinario feno-
meno notturno dagli spal-
ti del Castello. Sarà garan-
tita anche la presenza di
alcuni astrofili, ovvia-
mente non quelli tarocca-

ti che sostengono pervica-
cemente che la terra sia
piatta, in grado di spiega-
re e far comprendere me-
glio il fenomeno. La luna
ha sempre esercitato un
grande fascino: poeti, mu-
sicisti, pittori l’hanno elet-
ta a musa della loro ispi-
razione. Speriamo che
ispiri anche il nostro sin-
daco alle prese con un pro-

gramma di cinque anni
fin troppo ambizioso e
complesso. Potendo maga-
ri contare anche sulla be-
nevolenza della luna o di
altri pianeti portafortu-
na. Ma soprattutto ci au-
guriamo che la luna di do-
mani non diventi, per la
nostra città, la «luna bu-
giarda» di una vecchia e
famosa canzone.

Vota la tua Pizzeria 
preferita di Brescia 

e provincia. 
Miglior Pizzeria 2018

LA SCOMPARSA. Il manager Fca si è spento a soli 66 anni nella clinica di Zurigo

«IlmioamicoSergio
unagrandeperdita
perl’Italiaintera»
Bonometti:«Volevamiamammacometestimonial»

L’IMPRESA

Scalalemontagne
conunagambasola  •> PAG33

L’AMICHEVOLE

Donnarummaasegno
EilBresciavince  •> PAG40E41

di ANTONIO TROISE

Chi guarderà
oltre l’orizzonte?

S
e ne va il manager in maglione,
l’uomo che ha salvato la Fiat,
protagonista di una parabola
professionale incredibile. Se
Marchionne non ci fosse stato,

probabilmente, l’Italia non avrebbe più
un’industria dell’auto. Ma, per sopravvivere, la
Fiat di Marchionne ha dovuto cambiare pelle e
colore, trasformandosi in un gruppo fortemente
internazionalizzato. Una metamorfosi dettata
dalla dura legge del mercato. Quando
Marchionne venne chiamato da Umberto
Agnelli nel 2004, l’azienda era ad un passo dal
default e valeva, in borsa, poco meno di 4
miliardi. Più o meno quello che ha perso ieri, in
una sola seduta, subito dopo la notizia della
morte del manager. Neanche le parole del
nuovo amministratore delegato, Michael
Manley, con l’annuncio dell’azzeramento del
debito e la conferma del piano industriale del
suo predecessore, sono servite ad arginare il
crollo in Borsa. La verità è che la drammatica e
dolorosa uscita di scena di Marchionne, ha
portato al pettine tutti i nodi ancora irrisolti di
un gruppo in cerca di una nuova identità. Il
problema non è tanto (e, non solo) nel fatto che
ora tutti i top manager dell’azienda siano
stranieri. L’italianità era da tempo un lontano
ricordo. Ma il vero problema è il futuro della
Fca, alla perenne ricerca di un nuovo partner
industriale. Il settore automobilistico non è più
quello di una volta. La competizione si gioca a
360 gradi e non solo a colpi di innovazione e di
ricerca. La virata protezionistica di Trump e il
prepotente ritorno dei dazi aprono scenari non
proprio incoraggianti per l’intero settore
industriale. C’è poi, tutta la questione del futuro
della mobilità, con vetture sempre più smart,
con motori elettrici e non più diesel, guidate
dall’intelligenza artificiale ma, soprattutto con
sistemi di mobilità complessi, che escono fuori
dal perimetro automobilistico tradizionale. Una
vera e propria rivoluzione che Marchionne, da
capitano coraggioso, aveva cominciato ad
affrontare, specializzando la Chrysler sul
segmento “Jeep” e “Suv”, puntando ad un polo
del lusso Alfa-Maserati-Ferrari e cominciando
a studiare un futuro diverso per la Fca, troppo
legata al mercato europeo (dove si guadagna
poco) e quello latino-americano (dove la
prudenza è più che d’obbligo). Un futuro,
insomma, per lo meno incerto dove
sicuramente mancherà la mano e lo sguardo
lungo di quel manager in maglione scuro che
non aveva mai perso la voglia di guardare oltre
l’orizzonte. Anche quando questo era pieno di
nuvole scure.

LARIVOLUZIONE.Alle Ferroviesi volta pagina.Con una decisione presa
ieripomeriggioilGovernoha azzeratoilConsiglio di Amministrazione della
societàpubblica eha cancellatoilmatrimoniotra Fse Anas.Sonocosì
decadutitutti isette membridel Cda compresol’Amministratore Delegato
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lavorofattoin questianni per rilanciarelasocietà.Ora il31 luglio
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LABIMBA SPARITA

Nonbastanocani
edronipertrovare
lapiccolaIushra

Sergio Marchionne è morto
nell’ospedale universitario di
Zurigo dove era ricoverato dalla
fine dello scorso giugno. «È ac-
caduto, purtroppo, quello che
temevamo. Sergio, l’uomo e
l’amico, se n’è andato», ha an-
nunciato John Elkann, presi-
dente di FCA e di Exor la hol-
ding della famiglia Agnelli. Tan-
ti i ricordi per il top manager
che ha salvato la Fiat. Non man-
cano quelli bresciani: Marco Bo-
nometti, ora leader di Confidu-
stria Lombardia, piange «per
l’amico Sergio e per una grande
perdita per il Paese». E svela an-
che alcune curiosità: «Voleva
mia mamma come testimonial
della nuova 500X...».
 •> PAG2,3 e 5 MarcoBonomettie SergioMarchionne al Salonedell’Autodi Ginevra
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Bricchetti
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Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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Ho risolto
  il mio problema,
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