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isolato. Percio ho deciso di rac- . schi, di cui sono cliente da 22 vogliono il condizionatore subl- io sia finito nel fallimento di un 
contarlo». anni, cioe da quando era Banca to perche muoiono di caldo е te cliente. Ма chi е piu sfortunato 
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Chi parla е Attilio Alberti, Agricola Mantovana. Senza fi- lo pagano l'anno dopo». cosa fa?». Alberti spiega che la 
idraulico di Levata di Curtato- dejussione,la ditta era costretta Alla fine соте ha risolto il banca sa tutto di lui, ma oggi lo 
ne. La sua е una storia emЬle- а Ьloccarmi i pagamenti. Mps proЬlema? <<Sono andato all'as- tratta соте un numero е gli im

c matica del rapporto tra clienti е mi ha risposto che per ottenere sicurazione Assitalia, dove ho piegati si giustificano: <<Sai, е la 
banche. la fidejussione dovevo accanto- due polizze vita, due infortuni е procedura, е tutto automatizza-

,---- <<Sto lavorando, con mio fi- nare, cioe Ьloccare, 9.500·euro laRc perla ditta.Mi hannofatto to». (maj) 
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CAMERA Dl COMMERCIO 

Ессо come crescere esportando Ш Russia 
Nella Federazione russa esisto
no 5 milioni di pmi, in preva
lenza а carattere commercia
le, che necessitano per cresce
re della tecnologia е dei distret
ti industriali italiani. La buona 
notizia е stata portata ieri mat
tina in Camera di commercio 
da Nathela Shengelija, �·,pre
sidente della rappresentanza 
commerciale russa in Italia, 
gia sottosegretario nel Gover
no Putin. Una presenza gradi
ta per il presidente Carlo Za
netti, che avviene in un mo
mento di profonda crisi econo
mica, in cui <<е necessario guar
dare ai mercati che crescono 
in misura rilevante». I compar
ti mantovani del tessile, della 

meccanica е dell'agroalimen- · 

tare, praticano gia affari con 
partner russi, ora si punta а va
lutare forme di partenariato 
piu �volute. <<Nel2010 ci sono 
stati tra i nostri Paesi inter
scambl commerciali pari а 37 
miliardi di dollari - ha spiegato 
la diplomatica - quest'anno 
non saranno meno di 40 mi
liardi. Prima della crisi erano 
53». La parte del leone in que
sto caso е esercitata dalle 
esportazioni russe verso l'Ita
lia, soprattutto nelle risorse 
energetiche. Il nostro Paese ri
cambla con prodotti me
talmeccanici, ma anche beni 
di consumo: abblgliamento, 
scarpe е vini. (g.s.) 

La gara di А22 
' 

ora е sospesa 
Il Consiglio di Stato ha sospeso i 
termini della gara per l'assegna
zione della concessione per 1 'Au
tobrennero. Dopo il diniego del 
Tar del Lazio, Autobrennero ave
va fatto ricorso al Consiglio di 
Stato che ora ha deliberato la so
spensiva, annullando coslla da
ta dell8 novembre quale termi
ne ultimo per presentare do
manda di partecipazione alla ga
ra. La discussione dell'appello 
cautelare е fissata in camera di 
consiglio per il 29 novembre. 
Bolzano е di Trento, azioniste di 
riferimento della spa, si erano 
espresse contro la decisione di 

ttere а gara la concessione, 
"tando il govemo а seguire 
otesi di una societa in -house. 


