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Torino rilanci
la sfida dell'auto
PAOLODAMILANO

aro direttore,
la decisione di Stellantis di
insediare la gigafactory del-

le batterie a Termoli mi ha molto
sorpreso. Ho perfettamente com-
preso che sono stati salvaguardati
2.400 addetti dello stabilimento
che produceva motori termici, co-
sa sempre doverosa, ma in Pie-
monte lavorano nell'auto 60 mila
persone il cui futuro dipende da
una cosa sola: agganciare la rivolu-
zione della mobilità sostenibile, il
cui cuore sono i sistemi delle batte-
rie e il software. Noi dobbiamo
pensare a quei 60 mila, alle loro fa-
miglie a ai loro figli. L'auto è il mag-
giore settore industriale d'Europa
e Torino il principale cluster italia-
no sull'autoveicolo. Se non ci sarà
Torino nella rivoluzione sulla mo-
bilità non ci sarà l'Italia.
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Torino ora rilanci per non perdere la sfida dell'auto del futuro
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questo non possiamo
permettercelo.

J La politica europea
sull'innovazione si basa sul co-
struire e rafforzare i cluster:
con questa decisione Stellan-
tis e il governo sono andati pro-
prio nella direzione opposta. E
singolare che non si sia consi-
derato che le batterie di oggi so-
no costose, pesanti e poco ca-
paci. Il luogo migliore per farle
evolvere è dove il territorio è in
grado di produrre innovazio-
ne di filiera. Fare innovazione
da tempo non è più una missio-
ne solo delle aziende: ilmodel-
lo che funziona è quello dell'o-
pen innovation, nel quale Tori-
no ha un vantaggio competiti-
vo, non fosse altro per le sue
università e il loro asse con l'in-
dustria del territorio.

Il giudizio cambia poco se si
considera il metodo della deci-
sione, che ha completamente
saltato il livello politico locale e

regionale. Ma il Piemonte e la
città, d'accordo con il governo,
stanno investendo sulla compe-
tenza della mobilità sostenibi-
le, quindi aggiungere o sottrar-
re un componente della futura
filiera autoveicolare qui fa la
differenza. La seconda ragione
è che il Piemonte da sempre
produce un residuo fiscale posi-
tivo, il Pil e il gettito che lo Stato
usa per offrire i suoi servizi a tut-
ti e anche per pareggiare i diva-
ri regionali. E inaccettabile allo-
ra essere esclusi da decisioni di
politiche industriali che per il
loro impatto regionale per noi
sono come una tassa in più.
Una scelta di questo genere

doveva infine rispondere aipa-
rametri europei del Next Gen
Eu, ossia produrre di più e me-
glio; invece si è scelto dirioccu-
pare maestranze. Obiettivo ne-
cessario, ma l'Europa si aspet-
ta altro. Nel passato abbiamo
fatto scelte così, e ci è andata
male. Le nuove scelte dovreb-
bero essere guidate dall'ambi-

zione e dal merito.
Torino di certo non può pe-

rò perdere tempo o sprecare
questi anni del rinnovamento
economico, ambientale e tec-
nologico. Per questo è necessa-
rio valutare razionalmente tut-
te le opportunità. Nei decenni
le competenze sull'auto sono
state sempre riferite a un solo
capo filiera, ma è una singola-
rità. Le città dell'auto nelmon-
do sono più spesso caratteriz-
zate da più grandi investitori.
È urgente compiere questo
passo. Il valore delle risorse
pubbliche e private che sono
concentrate qui è un unico nel
mondo e occorre al più presto
trovare l'interesse di altri pro-
duttori. Ci sono 298 stabili-
menti produttivi in Europa, la
Cina ha 31 produttori di auto
elettriche e l'epoca dell'elettri-
ficazione rimescolerà le carte.
Invece di aspettare la prossi-
ma decisione, Torino deve cer-
care più riferimenti nel mon-
do perché è uno dei pochi po-

sti al mondo dove progettare e
costruire un'auto innovativa è
possibile e veloce. —

Candidato sindaco del
Centrodestra
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