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Il capo design (ex Fiat) del gruppo tedesco: “Forse anche a Torino si può lavorare per più case”

Il caso

De Silva: “Una nostra fabbrica qui?
Ci sono alte capacità, mai dire mai”
A DOMANDA arriva a bruciapelo: Volkswagen aprirà
in futuro una fabbrica a Torino? La risposta di Walter De Silva, dall’alto della sua lunga carriera in Fiat e del suo attuale ruolo di
capo del design della casa di Wolfsburg, è di quelle che fanno sognare: «Mai dire mai», risponde il
manager. Solo che il suo è un «mai
dire mai» intriso di perplessità.

L

Prima ci pensa Giorgetto Giugiaro
a smorzare gli entusiasmi: «I tedeschi hanno paura della nostra società. Abbiamo dei sindacati forti
e un modo di lavorare molto diverso dal loro». E De Silva conferma: «Noi italiani siamo un po’ particolari».
I due mostri sacri del design automobilistico italiano sono seduti
l’uno di fronte all’altro al grande

tavolo ovale che l’Italdesign ha
preparato per l’incontro con i
giornalisti. Parlano di tutto, del
passato, del presente e del futuro.
Anche di Torino. Una città che
non è più il territorio in cui la Fiat
domina incontrastata. Due anni
fa Volkswagen ha preso il controllo dell’azienda di design di Giorgetto Giugiaro e ieri ha organizzato un incontro con le imprese del-

l’indotto per valutare possibili
collaborazioni: «Lavoriamo già
con molti fornitori italiani, ma abbiamo deciso di fare quest’iniziativa in un’area fortemente esplosiva, in cui ci sono capacità molto
elevate. Una zona che possiede un
know how fantastico, che però se
non si rinnova rischia di fallire»,
racconta Walter De Silva.
L’incontro di ieri è storico, sen-

Ghigo (Pdl)

Giugiaro attacca
il Lingotto: “Per
conservare il
monopolio ha fatto
morire i piccoli”

“Il governo faccia
chiarezza su Mirafiori”
L GOVERNO venga a riferire in
commissione Industria sulla situazione Fiat». A chiederlo il senatore
Enzo Ghigo, coordinatore regionale del Pdl
in Piemonte, dopo l’annuncio della cassa
integrazione per una settimana a Mirafiori
di 5mila impiegati. «Reputo che sia necessario — spiega Ghigo — monitorare puntualmente l’avvio degli investimenti di Fiat
in Italia e in particolare in Piemonte. Siamo
in un momento storico dove è necessaria
estrema chiarezza da parte del Governo e di
Fiat per tutelare sia i lavoratori e le loro famiglie sia le istituzioni locali che ogni giorno devono trattare con i numerosi operatori dell’indotto, oggi in estrema difficoltà per
l’incertezza sui tempi degli investimenti».

«I

Il retroscena

esercitato il diritto di opzione previsto nel contratto di licenza».
La De Tomaso ha ricevuto 14
milioni di Tfr dalla Pininfarina,
14,3 da ministero del Lavoro e 6
Regione per la formazione (svolta
solo in parte) degli operai. E i conti parlano di 12 milioni di crediti,
tra cui 4 verso “clienti” non meglio
specificati, e di 18,6 milioni di debiti. Alcuni di questi riguardano
contributi o stipendi dei lavoratori. Che ieri hanno nuovamente
protestato, prima con un assemblea davanti alla fabbrica assieme
ad alcuni colleghi della fabbrica
De Tomaso di Livorno, poi con un
corteo fino all’Unione industriale
perché, spiega il segretario FiomCgil Federico Bellono, «gli imprenditori torinesi non possono
girare la testa dall’altra parte di
fronte a questa vicenda».
(ste. p.)

mobilistiche». De Silva ha lasciato
Torino cinque anni fa e dice che
«da allora è come se questa città si
fosse scrollata di dosso qualcosa,
sembra essere meno oppressa e
triste».
È ancora troppo presto, però,
per aprici una fabbrica. Anche se,
ricorda l’ex designer di Fiat, «Volkswagen produce in Portogallo,
Spagna, Belgio. Paesi in cui il costo
della manodopera non è certo
basso. A Bruxelles abbiamo messo in produzione l’Audi A1, un’operazione realizzata con l’aiuto
del governo locale. Per questo dico che, se il territorio ci cercasse
per fare qualcosa… Insomma,
mai dire mai. In fondo in Italia abbiamo già le fabbriche di Lamborghini e Ducati».
Giugiaro e De Silva fanno anche
il punto sul rapporto tra Italdesign
e Volkswagen. Il designer di Moncalieri spiega che «il gruppo tedesco ancora non ci conosce del tutto e per noi ogni volta è come fare
un compito in classe. Per creare fiducia ci vuole tempo». Guai, però,
a parlare di colonizzazione: «Abbiamo dimostrato con Lamborghini – dice De Silva – che non siamo degli occupanti. Lo spirito di
Volkswagen è di lasciare indipendenza ai suoi marchi senza abbandonarli nei momenti di difficoltà».
Ma la chiacchierata è ampia,
tocca diversi punti. L’Alfa Romeo,
che, dice Giugiaro, «non viene
venduta dalla Fiat per un eccesso
di orgoglio che rischia di precluderle delle possibilità». La Fiat
stessa, che, polemizza il designer
cuneese, «invece di aiutare tutti
per diventare una potenza, ha
puntato ad avere il monopolio, facendo morire i più piccoli». E pure
della De Tomaso di Gian Mario
Rossignolo: «Avevo analizzato il
progetto, era difficile realizzare un
prodotto di quel tipo», racconta
Walter De Silva. E Giugiaro: «Peccato sia finita così, era una possibilità di dare lavoro al Torinese».
(ste. p.)
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E nel documento ufficiale i sindaci della società citano il reato di “malversazione ai danni dello Stato”

Il buco nei conti della De Tomaso
Un rosso da almeno 23,6 milioni
RA c’è una cifra ufficiale: il
“buco” della De Tomaso è
di almeno 23,6 milioni. È
quanto emerge dal bilancio che
l’azienda automobilistica della famiglia Rossignolo ha depositato
pochi giorni fa. È una cifra minima, perché i conti arrivano fino al
30 giugno 2011 ed è facile pensare
che da allora la falla si sia allargata. Ma non è l’unico dato allarmante.
Il bilancio è stato approvato dal
consiglio d’amministrazione il 15
aprile e dall’assemblea dei soci il
19 aprile, in forte ritardo rispetto ai
sei mesi che concede la legge. E poi
è lo stesso collegio sindacale a essere perplesso sul documento:
«Non possiamo esprimere alcun
parere positivo circa il progetto di
bilancio sottoposto alla vostra approvazione», scrivono i sindaci
agli azionisti. E riportano una comunicazione di Mazars, il soggetto terzo che avrebbe dovuto controllare i conti: siccome il bilancio
al 30 giugno 2011 non è stato fornito «non saremo in grado di
esprimere il nostro giudizio entro
i termini di legge previsti». Insomma, il 19 aprile l’assemblea dei soci ha approvato un bilancio che
non è mai stato analizzato dall’organo di controllo.
Ma c’è di più. Il collegio dei sindaci mette in guardia il cda della
De Tomaso: «Si segnala, come già
indicato il 17 ottobre 2011, che in
siffatta situazione societaria si ritiene che diverrà ineluttabile l’integrazione della fattispecie di cui
all’articolo 316 bis del codice penale». Il cui titolo è “malversazione a danno dello Stato”, ossia il
reato che scatta quando un priva-
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I sindacati hanno
manifestato anche
con i dipendenti
di Livorno in via
Fanti: “Industriali,
non potete girarvi
dall’altra parte”
IN VIA FANTI

Sit-in di operai
della De Tomaso
all’Unione
industriale

to ottiene sovvenzioni pubbliche
e le utilizza in modo non corretto.
Nel bilancio figurano poi alcune voci anomale. Per esempio, la
De Tomaso ha speso 11,5 milioni
in “consulenze e prestazioni di
terzi” per la ricerca sulla tecnolo-

L’analisi

gia Univis (quella che avrebbe dovuto essere usata per produrre auto) e per realizzare il prototipo della prima vettura, la Deauville.
Aspetto, quest’ultimo, di cui si è
occupata la Tas, azienda di Cherasco un tempo nota come Fissore.

Si tratta di un nome che ritorna anche nel bilancio. Perché l’azienda
oltre al marchio “De Tomaso”, che
pesa per 1,7 milioni, possedeva
anche quello “Fissore”, che ne pesava 2,7 ma che è stato «ceduto
poiché il soggetto licenziatario ha

“Hiroshima mon amour” e “Torino mon amour”

SALVATORE TROPEA
(segue dalla prima di cronaca)
A CERTAMENTE un significato il fatto che il gruppo di Wolfsburg, che si è
già da tempo candidato alla leadership mondiale dell’auto, abbia scelto il prestigioso atelier della sua controllata torinese
per un incontro con le aziende della componentistica piemontese. Così come non è irrilevante la decisione di Marchionne di andare a Hiroshima per rinverdire i fasti del Duetto Alfa Romeo. Si tratta di due scelte legitti-

H

za precedenti: «Oggi il mondo è
cambiato – dice il designer “tedesco” – e un fornitore se è eccellente deve anche essere un player globale. In passato non era mai stata
realizzata una manifestazione simile perché Fiat aveva più potere». Poi usa una metafora calcistica: «Se a Milano si può tifare Inter
o Milan, vorrà dire che anche qui
si potrà lavorare per più case auto-

me che, anche alla luce di quanto sta accadendo dalla Mirafiori alla De Tomaso inducono a ragionare su quale può essere o non
essere il destino di un mondo che a Torino e
dintorni vale 1.600 aziende con circa 50 mila
addetti.
L’operazione con la quale un paio di anni
fa Giorgetto Giugiaro ha deciso di andare da
un posto dove si costruiscono 800 mila vetture all’anno a uno dove se ne costruiscono
8 milioni e lo ha fatto senza spostare di una
virgola la società di Moncalieri con i suoi mille dipendenti, rivisitata alla luce di quanto è
avvenuto ieri, appare come la controprova
dell’esistenza di un patrimonio di eccellen-

za in campo automobilistico che è nato e si è
consolidato all’ombra della Mole. I tedeschi,
che sono particolarmente attenti a tutto ciò
che può rafforzare un pezzo importante dell’industria manifatturiera, qual è quello dell’auto, anche grazie alla frequentazione di
antica data dell’Italdesign, hanno avvistato
questo patrimonio e hanno scelto di osservarlo da vicino per poter stabilire con esso
più forti rapporti di collaborazione.
Che questo mondo sia nato assieme alla
Fiat e fuor di dubbio e il fatto che sia sopravvissuto al divorzio tra il Lingotto e la Gm nel
senso che ad esso continua ad attingere il colosso americano vuol dire molto. E’ un’ulte-

riore dimostrazione del valore della componentistica torinese e piemontese e dunque
del messaggio che, attraverso l’attenzione
della Vw, esso manda alla Fiat, quasi a voler
ricordare che, in presenza di una crisi che sta
rivoluzionando l’industria mondiale dell’auto, si può anche scegliere di andare fino
in Giappone a produrre una nuova Alfa Romeo, ma senza dimenticare che dentro e
fuori le mura della Mirafiori c’è un’intelligenza dell’auto da utilizzare al meglio.
Poi ognuno è libero di scegliere: Marchionne per «Hiroshima mon amour» e Martin Winterkorn per «Torino mon amour».
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