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Questo ebook

Nell'era del digitale e della "rivoluzione informatica" sembra che le 
"ragioni"  dell'economia tradizionale,  i  dinosauri  dell'economia di 
base, vogliano prendersi  una rivincita.  L'uso che del digitale che 
una casa automobilistica come la Volkswagen ha fatto è quanto di 
più criminale ci sia. Innanzitutto per la sfiducia che ingenera nella 
popolazione  mondiale  ridotta  a  "cittadini  consumatori" 
(consumatori  senza  diritto  di  cittadinanza),  E  soprattutto  per 
l'attentato all'ambiente che tali pratiche comportano, nel momento 
stesso  in  cui  tutto  il  globo  è  investito  dal  problema  del 
riscaldamento  globale  e  dalle  conseguenze  che  l'avidità  dello 
sviluppo capitalistico  (privato  e  coordinato  dagli  Stati  nazionali) 
sulla salute e sull'ambiente, sul nostro ecosistema. 
In Italia, dopo la "marcia dei 40 mila" a Torino con cui fu bloccata 
la stagione di lotte operaie riavviatasi nel 1969, abbiamo assistito 
agli anni Ottanta e Novanta in cui si disse che l'operaio era morto, 
la  fabbrica  non  era  più  elemento  centrale  di  sviluppo.  Le 
ristrutturazioni  interne  sono  così  avvenute  nell'indifferenza 
generale:  dall'assorbimento all'interno della FIAT di tutte  le  case 
automobilistiche  indipendenti  italiane,  alle  varie  scelte  di 
localizzazione  di  stabilimenti  (Melfi,  Termini  Imerese)  e  alle 
imposizioni interne di regole e tempi di vita di sfruttamento di una 
forza  lavoro  che  doveva  mantenere  bassi  i  salari  e  gli  apporti 
tecnologici  alle  "cose"  che produceva.  All'improvviso,  nel  primo 
decennio del XXI secolo abbiamo riscoperto la fabbrica: che nel 
frattempo  aveva  cambiato  bandiera,  era  diventata  FCA  ed  ha 
trasferito il vertice altrove; i presidenti del Consiglio fanno a gara a 
presenziare all'inaugurazione delle "nuove" fabbriche del pensiero 
unico automobilistico, alla ricerca di un incremento contabile del 
PIL.  Fabbriche  non  più  destinate  alle  auto  di  tutti,  ma  alla 
produzione  dei  suv  dei  ceti  medi-alti  e  alti.  Purché  gli  operai 
restassero buoni, con salari minimi e orari di lavoro da schiavi. 
Abbiamo provato a raccogliere, per nostro uso e consumo interni, i 
materiali  che  via  via  abbiamo  trovato  sul  web,  per  cercare  di 
seguire meglio la vicenda. Sono "i primi tre giorni" dallo scoppio 
del bubbone Volkswagen nel mondo dei giornali. Un "corpus" che 
già oggi è vecchio, dato che giornali e media hanno all'improvviso 
scoperto il problema (fino a quando?). Occasione da non perdere 
per poter tornare a parlare di sviluppo e di qualità dello sviluppo, 
qualità di vita nelle fabbriche e fuori dalla fabbrica. Un discorso 
che  non  riguarda  solo  la  Volkswagen,  ma  che  investe  tutto  il 
"nostro" sistema di produzione, di consumo e di vita.   
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Volkswagen è il primo produttore di auto al mondo 
nel 2014, sorpassata Toyota
Quasi 10 milioni di vetture vendute, prima volta per una Casa europea

di Gaetano Scavuzzo

Volkswagen primo costruttore di auto al mondo - Con una crescita del 5% rispetto all'anno precedente 
Volkswagen chiude il 2014 con quasi 10 milioni di auto vendute che gli valgono il titolo di primo costruttore al 
mondo e il sorpasso su Toyota, nonostante il marchio giapponese abbia chiuso l'anno con un +2,3%.

Nell’anno in cui la Golf, uno dei suoi modelli più venduti di sempre, compie 40 anni Volkswagen conquista un 
traguardo storico: il gradino più alto tra i costruttori di auto per numero di vendite fatte registrare nel corso del 
2014. Si tratta della prima volta che una Casa europea riesce a imporsi nella classifica delle vendite annuali di 
auto. Il Gruppo automobilistico tedesco è riuscito a vendere più di Toyota, il grande rivale di Volkswagen in 
termini di volumi di vendita, sorpassato e spodestato dalla Casa di Wolfsburg.

A offrire un contributo decisivo nel raggiungimento dei 9.919.305 veicoli venduti nel 2014, con una crescita di 
Volkswagen del 5% rispetto al 2013, sono state le buone performance fatte registrare dai marchi come Audi 
(+9,3%) e Skoda (+10,2%). A questi numeri si è dovuta arrendere anche Toyota, spodestata dal trono 
nonostanteil marchio giapponese sia riuscita a incrementare del 2,3% le vendite rispetto all’anno precedente, 
fermandosi però a 9.818.609 auto vendute nel 2014.

Alle spalle dei due colossi si colloca General Motors che è riuscita a piazzarsi sul podio con 8.017.844 auto 
vendute, nonostante un -0,2%. A seguire troviamo due gruppi automobilistici che confermano i loro trend di 
crescita: Renault-Nissan al quarto posto con 7.947.606 auto vendute nell’anno appena finito, e Hyundai-
Kia che con oltre 7,5 milioni di auto vendute ha fatto registrare una crescita delle vendite del 4,1%. Scorrendo 
la classifica ci sono poi Ford, poco sotto i 6 milioni di unità, e Fiat Chrysler Automobiles con poco più di 4,5 
milioni di auto vendute, per un incremento annuale del 5,8%.

La top ten dei costruttori per auto vendute nel 2014:

1. Volkswagen: 9.919.305 (+5%)

2. Toyota 9.818.609 (+2,3%)

3. General Motors 8.017.844 (-0,2%)

4. Renault-Nissan 7.947.606 (+2,7%)

5. Hyundai-Kia 7.550.383 (+4,1%)

6. Ford 5.912.591 (+1,2%)

7. FCA 4.558.007 (+5,8%)

8. Honda 4.457.477 (+4,6%)

9. PSA 3.148.030 (+5,8%)

10. Suzuki 2.908.126 (+6,1%)
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fonte:  http://www.motorionline.com/2015/01/08/volkswagen-e-il-primo-produttore-di-auto-al-
mondo-nel-2014-sorpassata-toyota/
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Lo scandalo Volskwagen è lo scandalo 
assoluto. (E i giornali sono complici)
Michele Fusco
22 settembre 2015

Lo scandalo Volkswagen è lo scandalo assoluto e viene da molto lontano. Non mette in crisi il mito 
tedesco, questa è una visione riduttiva e di comodo che qualcuno vorrebbe imporci in queste ore. È 
molto di più. Non a caso la Francia già chiede un’inchiesta europea. Questo è anche il grande 
scandalo dei mezzi di informazione, dei giornali insomma, quotidiani, settimanali, mensili, 
trimestrali, semestrali. Di chi doveva informare, ma non oggi, no. Da cinquant’anni a questa parte. 
Questo è lo scandalo assoluto perchè riguarda la salute del pianeta e, per essere più diretti e 
concreti, la nostra povera salute, quella soprattutto dei nostri figli. Lo stato delle nostre città. 
L’inquinamento. I valori dell’aria che respiriamo. La possibilità di una vita appena più decente sotto 
il profilo ambientale.
È che in tutti questi anni, le case automobilistiche hanno imposto un sistema di potere. 
Dicevamo dei media. Da quando ho l’età per capirci qualcosa, avendo bazzicato solo redazioni di 
giornali, il meccanismo era di una semplicità assoluta, essendo le grandi marche anche grandi 
investitori pubblicitari. All’epoca – ma le “buone” abitudini non muoiono mai – ogni giornale aveva 
la sua pagina dei «Motori» che veniva graziosamente confezionata secondo volontà extra-
giornalistiche, che sfociavano nella paradisiaca rappresentazione di qualunque ammasso di lamiera 
venisse immesso sul mercato. E un tempo le macchine davvero si dividevano in buone macchine, 
cattive macchine, discrete macchine, infami macchine, invereconde macchine. Il livello era 
talmente vario che volendo fare onestamente il proprio mestiere ogni giornale avrebbe potuto offrire 
un servizio di pregio al lettore, il quale grazie a quelle informazioni avrebbe potuto scegliere con 
più cognizione di causa. Invece l’immonda pagina motori era un’unica marchetta senza vergogna, 
che serviva unicamente al tenutario della rubrica, che guarda caso cambiava macchina a suo 
piacimento (le “doveva” provare per conto nostro) e che naturalmente si metteva a disposizione dei 
colleghi per uno sconticino sul “nuovo”. Oggi il livello complessivo delle macchine si è 
notevolmente alzato, c’è un equilibrio tecnico maggiore, ma come vedete il risultato è lo stesso.
Il cittadino non ha difese. Non ha difese su ciò che mangia, su ciò che beve, su ciò che consuma, 
su ciò che sceglie in base alle sollecitazioni esterne. Dovrebbe essere informato dai giornali ma, 
come abbiamo detto, i giornali sono complici. Ora è sotto schiaffo planetario Volskwagen con tutta 
la sua potenza di fuoco, ma non abbiamo la minima fiducia che i concorrenti di VW siano più 
virtuosi. A che livello sono i controlli, quali sono gli organismi che sovrintendono ai controlli, quale 
organizzazione di pesi e contrappesi governa il grande mondo dei motori, quali sono le garanzie per 
i consumatori, quale livello di “resistenza” possono opporre oggi i media, i famosi cani da guardia 
di marmitte bucate? Domande sparse con risposte incorporate.
La salute del pianeta, e più modestamente la nostra, valgono più di qualche paginata sui giornali 
molto ben pagata? Ovviamente no. È assolutamente suggestiva un’immagine forte che sta passando 
in queste ore: l’Europa che voleva fottere l’America. Ma gli americani hanno fatto tana. Sarebbe 
uno splendido film, invece è un incubo, molto, molto reale.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/imprese_inquinamento/lo-scandalo-volskwagen-e-lo-
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scandalo-assoluto-e-i-giornali-sono-complici/
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Volkswagen e le tre leggi della robotica

Daniele Invernizzi
22 settembre 2015

Truccare un software è un gioco da ragazzi.
Il software è composto da sequenze di comandi, da azioni e risposte ad esse ed è dunque plasmabile 
da chi ne ha le competenze tecniche e cognitive: l’ingegnere, il programmatore.
Come un medico, l’ingegnere ha un bagaglio di competenze enorme, ai più sconosciuto, perché 
l’ingegnere non guarda quanto è veloce il tuo smartphone, bensì immagina quale processore lo 
renda così efficiente ed in quale modo sia stato risolto un limite tecnologico.
L’ingegnere non è un tuttologo, raramente ha la risposta agli argomenti di Facebook o la risposta 
pronta al bar, l’ingegnere è un metodico perfezionista: attento ai dati, è governato da sequenze di 1-
0 ovvero o bianco o nero, niente scale di colore, niente forse.
Gli ingegneri che hanno programmato le centraline della casa auto tedesca hanno valutato tutti i 
rischi: il software si attiva nonappena riconosce di essere sotto esame, abbassa le prestazioni della 
vettura, attiva e disattiva sensori e rilevazioni e chissà quali altre funzioni ha potuto implementare, 
per poi tornare a vigilare sui sistemi, pronto ad un nuovo intervento.
Chi conosce come funziona il sistema nervoso di un’auto, partendo dalle officine di assistenza, in 
questi giorni non si è affatto scandalizzato.
Non scenderemo nel tecnico, sono certo che altri lo avranno fatto, quello che mi fa pensare è che il 
caso Volkswagen porta alla mente qualcosa che proviene dai più bei film fantascientifici: la 
macchina, creata dagli uomini per ingannare altri uomini, racchiude in essa la volontà, il cinismo ed 
il nostro estremo materialismo.
Se un tecnico ha creato una macchina del genere, ha creato un automa che viola la prima legge della 
robotica:
A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to 
harm. Un robot non deve ferire un umano oppure,  non intervenendo, permettere che un umano si 
ferisca.
e di conseguenza, alle due restanti:
Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non 
contravvengano alla Prima Legge.
Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la Prima o 
con la Seconda Legge.
Asimov scriveva racconti di fantascienza ma le tre leggi che nei libri di Asimov governano i 
robot positronici, nella nostra realtà sono di esempio al pari del giuramento di ippocrate per i 
medici, perché la robotica entra nei nostri cellulari, nei computer e nelle auto in maniera 
impercettibile, ci circonda ed è nostra responsabilità fornire ai nostri simili una robotica 
programmata per servire l’uomo, non per ferirlo.
E’ dunque la fiducia quella che viene meno, fiducia che non si traduce solo nel crollo di un titolo in 
borsa ma quello in una casa auto, in particolare di una casa auto che nel suo nome – VOLKS-Wagen 
– auto del popolo dovrebbe infondere fiducia.
Non scenderò nemmeno nel tecnico per dire che questo trucco è avvenuto sul peggiore dei motori 
endotermici, dal punto di vista delle polveri: il motore Diesel, chiamato in gergo “baby killer”, in 
quanto per la sua natura fisica le sue particelle (il famoso particolato grandezza PM2.5) permane ad 
un’altezza difficilmente superiore al metro e cinquanta per parecchio tempo, dunque è facilmente 
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respirabile dai bambini, le sue particelle si depositano nel flusso sanguigno superando il filtraggio 
alveolare dei polmoni, per questo motivo il diesel è   inserito tra gli inquinanti sicuramente 
cancerogeni dall’organizzazione mondiale della sanità, ricordate l’ultima volta che avete tossito 
dietro ad un vecchio camioncino fumante?
Il vero problema, superata l’onda mediatica e rassettato il gruppo VW, resta nel fatto che la nostra 
mente tende ad eliminare le situazioni negative e ad accettare il compromesso, abbiamo vite 
ordinate che cerchiamo sempre di riportare sui binari.
Se il compromesso è acquistare un’auto che ci avvelena, ma lo fa poco alla volta ed in maniera non 
immediata, allora lo accettiamo e siamo disposti a perdonare.
Questo è lo stesso motivo per cui la scritta “il fumo uccide” è una decorazione ed uno spreco di 
inchiostro sui pacchetti di sigarette. Ed è lo stesso motivo per il quale pochi di voi sapranno che la 
citazione del documento dell’OMS che ho fatto qui sopra (e che in pochi leggeranno) non è di ieri, 
ma del 2012.
Il marketing ha inventanto il greenwashing per le aziende ed una buona campagna di 
comunicazione sistemerà le cose in casa Volkswagen, dando tempo al “Volks”, al popolo, di 
digerire lo scandalo.
E’ già successo con il FAP, il filtro anti-particolato è nato sempre per quel piccolo problemino del 
Diesel, ma alla fine si è rivelato una grande truffa ed un filtro poco efficace senza manutenzione, 
eppure nessuno di noi domattina andrà a cambiarlo.
Fiducia e tradimento sono sentimenti non razionali, per questo tendono ad essere soggettivi e 
crollano facilmente di fronte al migliore degli amanti, il quale sa usare e scrivere le parole giuste, al 
momento giusto.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/auto_inquinamento/volkswagen-e-le-tre-leggi-della-robotica/
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Volkswagen: milioni di auto con malware iper-
inquinante. Messo da Volkswagen. E da quanti 
altri?
Questo articolo vi arriva gratuitamente e senza pubblicità grazie alle gentilidonazioni 

di “patriziadal*” e “letizia.2*”. Se vi piace, potete incoraggiarmi a scrivere ancora 

(anche con un microabbonamento, come ha fatto “biemmic*”).

Lo scandalo della Volkswagen che ha truccato il software delle proprie auto diesel per 

barare durante i test sulle emissioni inquinanti è su tutti i giornali. È un disastro per 

l'azienda, ma è soprattutto un disastro ambientale per noi.

Secondo le stime del   Guardian, l'inganno perpetrato dalla casa automobilistica rischia 

di aver prodotto quasi un milione di tonnellate di emissioni di ossidi di azoto (NOx), 

grosso modo quanto ne producono tutte le centrali elettriche, le auto, le industrie e 

l'agricoltura del Regno Unito. E questo in un paese, gli Stati Uniti, nel quale le auto 

diesel sono il 3% dei veicoli privati. Se lo stesso trucco fosse stato adottato in Europa, 

dove le auto diesel sono circa la metà del totale, l'inquinamento risultante sarebbe a 

livelli difficilmente immaginabili.

Comunque stiano le cose, la scelta intenzionale di Volkswagen ridefinisce 

drasticamente il concetto di malware. Siamo abituati a malware che ruba password, 

inietta pubblicità o altera il funzionamento dei computer o dei telefonini; non era 

ancora capitato che del malware inserito intenzionalmente dal costruttore 

consentisse di nascondere un inquinamento atmosferico su vasta scala.

Il problema è che probabilmente questo trucco è stato adottato anche in Europa, e 

non solo da Volkswagen ma anche da altre case automobilistiche: lo indicano le analisi 

dell'atmosfera, che continuano a rilevare livelli di NOx più alti di quelli attesi. E di 

certo la cosa va avanti da oltre vent'anni, grazie anche alle leggi idiote sul copyright. 

Non sto scherzando.

Infatti Volkswagen non ha inventato nulla di nuovo. Ricordo che una persona esperta 
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del settore mi raccontava in dettaglio, già a fine anni Novanta, che un trucco 

sostanzialmente identico (una routine nel software delle centraline di controllo dei 

motori, che riconosce quando è in corso un test sulle emissioni inquinanti e degrada 

appositamente le prestazioni e quindi le emissioni) veniva utilizzato da una nota marca 

europea di auto ad alte prestazioni per superare i test americani sulle emissioni 

nocive.

Questo suggerisce una domanda: oltre a Volkswagen (e quindi Audi, Bentley, Bugatti, 

Lamborghini, Porsche, SEAT, Škoda), quante altre case automobilistiche stanno barando 

e inquinando ben oltre i limiti di legge?

Ce ne sarebbe anche un'altra: come mai nessuna delle case automobilistiche 

concorrenti, che comprano regolarmente le auto dei rivali per analizzarle e studiarle 

in ogni minimo dettaglio e che avrebbero molto da guadagnare nel denunciare una 

violazione gravissima come questa da parte di un concorrente, ha denunciato questo 

trucco?

Questo disastro è andato avanti per così tanto tempo anche grazie al fatto che il 

software di gestione dei motori degli autoveicoli non è liberamente ispezionabile dai 

ricercatori esperti: anzi, è considerato illegale farlo, secondo l'interpretazione 

dominante delle norme sul copyright previste dal Digital Millennium Copyright Act 

(DMCA) specificamente per il software automobilistico. Spiega la Electronic Frontier 

Foundation:

I fabbricanti di automobili dicono che è illegale che i ricercatori indipendenti 
esaminino il codice che controlla i veicoli senza il permesso dei costruttori. 
Abbiamo già spiegato che questo consente ai fabbricanti di impedire la 
concorrenza nei mercati delle tecnologie per accessori e riparazioni. Rende 
anche più difficile la ricerca di problemi di sicurezza da parte degli enti di 
tutela [...]. L'incertezza legale creata dal Digital Millennium 
Copyright Act rende anche più facile per i costruttori nascondere 
illeciti intenzionali. Abbiamo chiesto [...] un'esenzione al DMCA che renda 
chiaro che la ricerca indipendente sul software degli autoveicoli non viola le 
leggi sul copyright. Nell'opporsi a questa richiesta, i costruttori hanno 
affermato che se le persone avessero avuto acceso al codice, 
avrebbero violato le norme antinquinamento. Ma ora abbiamo 
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appreso che secondo la Environmental Protection Agency [PDF] la 
Volkswagen aveva già programmato un'intera flotta di veicoli in 
modo da nascondere quanto inquinamento generavano, producendo 
un impatto reale e quantificabile sull'ambiente e sulla salute umana.

Come al solito, quando non c'è vigilanza si commettono abusi, e quando si invoca la 

segretezza in nome della sicurezza, spesso la vera ragione è che si vuole carta bianca 

per commettere questi abusi o per nasconderli. La trasparenza serve proprio per 

evitarli. Anche nel software, che non è una cosa astratta, ma ha conseguenze 

dannatamente reali: il malware intenzionale di Volkswagen le ha permesso di 

inquinare impunemente l'aria che respiriamo. È ora di togliere a questi criminali la 

loro burocratica foglia di fico.

Forza, giornalisti: invece di fare il copiaincolla dei comunicati stampa e le 

recensioncine all'acqua di rose, andate a chiedere alle altre case produttrici di 

dichiarare, nero su bianco, che non usano e non hanno mai usato trucchi software per 

barare sui test sulle emissioni. Vediamo un po' cosa rispondono.

E se qualcuno nel settore dell'assistenza automobilistica riceve richieste confidenziali 

di aggiornare con discrezione il software delle centraline per far sparire le tracce del 

malware, me lo dica. Sapete come contattarmi in modo riservato, se conoscete le basi 

della crittografia.

fonte: http://attivissimo.blogspot.it/2015/09/volkswagen-milioni-di-auto-con-malware.html
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Volkswagen e i trucchi delle emissioni. Ma 
quale scandalo? 
Sono almeno 12 i "trucchi" usati dalle Case nel ciclo di misura. Oggi è toccato a 
Volkswagen confessare ma domani? E. De Vita

La Volkswagen è sul banco degli imputati. Reo confesso, il suo AD, Martin Winterkorn, si è 

cosparso il capo di cenere, ha chiesto scusa al mondo e attende ora la clemenza o la mazzata dagli 

americani dell’EPA, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente. Come sempre, si grida allo 

scandalo, dagli all’untore, crucifige. E la stampa non ha perso l’occasione per additare come novità 

indecente la prassi di truccare le centraline dei motori per ottenere gas di scarico più puliti durante 

l’esecuzione del ciclo di misura. 

 

Che strano! Da Carlo Sidoli al sottoscritto abbiamo più volte raccontato che sono almeno una 

dozzina i trucchi che le Case adottano per far bella figura nel ciclo di misura. Si va dai pneumatici 

a basso rotolamento allo spegnimento dell’alternatore, dai pannelli aerodinamici nel sottoscocca 

a vari alleggerimenti nel corpo vettura, dalla scelta di laboratori spagnoli localizzati ad alta quota 

(ove l’aria è più rarefatta) a oli extra fluidi. 

 

Ma il metodo più gettonato, anche dai motori a benzina, è quello di insegnare alla centralina a 

riconoscere l’esecuzione di un ciclo di misura. Cosa semplice come pane. Basta dirgli: quando 

l’acceleratore è appena sfiorato, quando la velocità si modifica con questa sequenza, quando le soste 

al minimo durano tot secondi, quando le velocità di 50, 70, 90 e 120 vengono mantenute per tot 

secondi, tu, centralina, dimentica potenza e cavalli e bada solo a consumo e inquinamento. Non 

dimentichiamo che il ciclo europeo di misura (simile a quello Usa) richiede potenze inferiori a 25 

cavalli e accelerazioni da baraccone.

“Il metodo più gettonato, anche dai motori a 
benzina, è quello di insegnare alla centralina a 
riconoscere l’esecuzione di un ciclo di misura. 
Cosa semplice come pane”

 

I lettori più attenti sapevano già dell’esistenza di questo trucco, al quale più o meno ricorrono tutte 
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le Case. Altrimenti non si spiegherebbe la vistosa differenza fra consumi dichiarati e consumi 

misurati nel ciclo. La stampa, invece, ha fatto finta di non saperlo.

 

Ma c’è dell’altro. Forse che l’abbuono regalato alle auto ibride di non conteggiare l’energia presente 

nella batteria non è uno dei trucchi per denunciare come veri consumi fasulli? Che la stupenda 

Porsche 918 (potenza 817 cavalli) consumi solo 3,4 litri per 100 km non suscita qualche 

dubbio sulla correttezza della misura? Quella sostanziale, non quella formale.

 

E non è finita perché il “trucco” usato da VW avrebbe avuto lo scopo di ridurre il conteggio degli 

ossidi di azoto, un semplice irritante polmonare (per alcuni individui e non per tutti), non un vero 

inquinante. Aveva la cattiva fama di potersi combinare con i vapori di benzina che uscivano dai 

pentoloni ribollenti dei grossi carburatori degli 8V made in USA. E di produrre smog 

fotochimico sotto l’effetto del sole di California.

Che la stupenda Porsche 918 (potenza 817 cavalli) consumi solo 3,4 litri per 100 km non suscita qualche dubbio sulla 

correttezza della misura?

 

Parliamo degli anni Sessanta e Settanta, quando il cielo di Los Angeles era saturo di nebbia 

rossastra (il colore dell’ossido di azoto è, appunto, rosso) e il sottoscritto frequentava il LAPD 

(il dipartimento di polizia della capitale californiana) per vendere qualche migliaia di V7 California 

per conto della MotoGuzzi. Bene, quell’atmosfera è oggi limpida, lo smog fotochimico è sparito 

grazie all’adozione del catalizzatore, ma sono spariti anche i pentoloni che facevano apparire liquida 

l’aria sopra i cofani degli 8V grazie all'avvento della iniezione elettronica

 

Cosa è rimasto di allora? La fobia tutta yankee per gli NOx, gli ossidi di azoto, additati come nemici 

dell’umanità. Non fa nulla se un loro parente, l’N2O viene usato nel viagra come stimolante, 

non fa niente se gli NOx sono composti azotati che la natura si crea da sola con i fulmini per rendere 

fertile il terreno.

 

E allora perché tanta acidità? Forse la ragione più semplice per spiegare l’attacco talebano 

dell’americana EPA agli ossidi di azoto è che rappresentano oggi l’unico punto debole del motore 

diesel, visto che col FAP il particolato è sparito e il vantaggio in termini di CO2 diventa incolmabile, 

rispetto al motore a benzina. Forse il target dell’EPA non erano gli NOx  ma l’industria motoristica 

europea specializzata nel diesel.

 

Solo così si riescono a spiegare certi processi e relative crocefissioni.

 

Enrico De Vita

fonte: http://www.automoto.it/news/vw-e-i-trucchi-delle-emissioni-ma-quale-scandalo.html
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Kampf der Titanen im Das Auto

Aldo Ferrara
23 settembre 2015

TOFE IST CONCESSIONARIA?
Il grande Forattini avrebbe forse disegnato un Obama che curiosa tra i tubi di scarico delle vetture 
europee che invadono il mercato americano. Dove per altro possono essere ricomprate dagli stessi 
europei a prezzi decisamente più competitivi, giocando sui cambi e sulle minori tassazioni (l’IVA 
equivalente  oscilla dal 6 al 14% circa, in base allo Stato, con una media generale inferiore al 10%
… ).
Comunque il mercato americano con la cura Obama sta cambiando pelle, reattività ed anche 
tipologia di presenza. Da sempre legato alla vettura a motore con alimentazione benzina, ha sempre 
confinato il gasolio, alla trazione commerciale, utilizzandolo solo per grandissimi motori da trucks e 
trazione ferroviaria. Ma in questi ultimi anni è arrivato l’ibrido che ha imposto scelte ben precise. 
Sul fronte dello sviluppo della ricerca sull’ibrido, su cui sono lanciati altri costruttori come Ford, 
GM, Honda e Toyota, il mercato statunitense non ha mai mostrato particolare entusiasmo ed anche 
secondo Forbes, l’interesse degli americani nei confronti di queste soluzioni sarebbe in calo, anche 
perché il consumatore è attratto da vetture muscolose, performanti, di cui è un esempio la Jeep.
La percentuale di riacquisto dei veicoli a gasolio è cresciuta del 9% negli ultimi anni, dal 19% del 
2008 fino al 28% del 2011. Al contrario lo stesso indicatore per i modelli ibridi è crollato del 35% 
solo nel corso dell’ultimo anno. Sono stati i tedeschi di Volkswagen, Audi, BMW e Mercedes ad 
introdurre alcune motorizzazioni diesel su Volkswagen Golf e Jetta, Audi A3 e Q7, BMW X5 e 
Mercedes Classe M e Classe R. Un’invasione dunque di fronte alla quale la reazione non poteva che 
essere pesante.  Non per nulla già da tempo Sergio Marchionne, storico concorrente di “Das Auto”, 
aveva affermato tempo addietro, in epoca non sospetta ( marzo 2011), «Pensiamo che il mercato sia 
pronto per ascoltare le ragioni del diesel». Dunque la linea politica americana, ispirata dalla Casa 
Bianca, tende a modificare il mercato verso auto piccole, come la 500L, su cui, nella sua visita 
ufficiale del 23 settembre, è arrivato Papa Francesco alla Casa Bianca ( il messaggio è chiarissimo).
A latere dal Dipartimento dell’Energia di Washington si ha notizia che le scorte di petrolio negli 
USA sono cresciute di altre 10,949 milioni di barili a 482,393 milioni, il livello più alto di sempre. 
Si tratta di un aumento triplo rispetto alle attese degli analisti, con Bloomberg a pronosticare un 
rialzo compreso tra 3,4 e 4,77 milioni di barili. Solo l’American Petroleum Institute aveva stimato 
una crescita maggiore, pari a +12,2 milioni di barili. L’utilizzo degli impianti è salito al 90,1% della 
loro capacità dall’89,4% della settimana precedente, sopra le attese dell’89,9%. Questo significa che 
le compagnie sarebbero quasi al limite delle loro capacità produttive e che i serbatoi americani, 
dove sono conservate le scorte, si stanno riempiendo sempre più e probabilmente saranno colmi 
entro fine anno. Il dato in sé rappresenta la conferma che l’offerta di petrolio globale, già 
considerata in eccesso di 1,5-2 milioni di barili al giorno, sarebbe destinata a crescere nelle 
prossime settimane e mesi, man mano che le compagnie USA non troveranno spazio disponibile nei 
serbatoi e sulle navi-cisterna e dovranno immettere sul mercato tutti i barili estratti, accentuando il 
calo delle quotazioni di questi mesi.
Quanto sopra evidenzia un mercato rigenerato, in crescita, orientato verso l’alimentazione a gasolio 
con una tendenza al ringiovanimento, visto che il parco auto presenta mediamente vecchio di 12 
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anni. Ma è un parco auto gigantesco, al pari dei paesi asiatici, con 255 milioni di vetture di cui solo 
30-35% a gasolio. Un parco auto da riconvertire. Con un particolare debole verso le supercar come 
Ferrari e Maserati, di proprietà FCA; Lamborghini, di proprietà VW; Bentley ( VW). Ebbene il 
mercato, sia pure di nicchia di queste auto, fa registrare nell’ultimo anno un boom  della Bentley 
Motors (VW) con un aumento del 9%, con oltre 11.000 unità vendute, mentre  Lamborghini, 
sempre VW, fa registrare un aumento del 19% . La stessa Rolls Royce (BMW)ha registrato un 
aumento del 12% nelle vendite, con il 5° anno consecutivo di record. Ma l’ italiana Maserati ha 
avuto una crescita enorme (del 136%) grazie alla nuova berlina Ghibli.
Questo dunque lo scenario in cui si inscrive la vicenda VW: il mercato americano cambia pelle e si 
deve difendere da intrusioni pericolose e possibilmente nocive. Scegliere dunque un escamotage 
non era impossibile. E si è fatta la scelta di un parametro ambientale, che gli americani  negli ultimi 
tempi hanno cominciato ad apprezzare e che è considerato il must del politically correct. Tuttavia 
pochi hanno considerato che l’inquinamento da polveri sottili, che gli ultimi Euro5 della VW 
possono conferire, è fattore minimale rispetto a quanto avviene in Europa e non solo per l’esiguità 
dei diesel in circolazione. Certo, il raggiro, o presunto tale, giocherà negativamente sulla pubblica 
opinione.
Per ultimo va detto che il problema è noto da tempo. Basta leggere un qualsivoglia numero di 
Quattroruote, per evidenziare, nel box relativo ai consumi delle auto testate che i consumi dichiarati 
dalla Casa e spesso omologati non coincidono quasi mai con quelli registrati alle prove. Da 
Quattroruote, luglio 2015, pag. 108: viene valutato un motore turbo diesel 1.6 con consumo 
omologato di 19.6 km/l e risultato ai test 13.9 km/l. La differenza di 5.7 km/l indica, oltre a maggior 
consumo, maggiori emissioni.La normativa europea del controllo delle emissioni va corretta e 
riproposta sulla strada anzichè su banco. Ma è l’Università di Urbino che approfondisce la 
problematica già nel 2014 con il progetto Sefira, finanziato dall’Unione Europea. Lo studio descrive 
che la relazione controversa tra le emissioni dichiarate, testate e rilevate nei cicli di guida reale era 
stata descritta negli scorsi anni da numerosi studi indipendenti sollevando dubbi sull’utilità del 
sistema degli Euro Standard per le autovetture. Il progetto Sefira ha emesso nel dicembre 2014 una 
nota tecnica per sottolineare questo problema in relazione alla discussione sulle nuove direttive per 
la qualità dell’aria in corso a Bruxelles. Sefira suggerisce di collegare l’adozione di tecnologie 
affidabili per la riduzione delle emissioni all’adozione di politiche ambientali rivolte ad ottenere dei 
sostanziali cambiamenti nel comportamento individuale e nelle più ampie relazioni ecologiche in 
ambito urbano.
Come si vede dunque il panorama è più articolato di quanto non possa sembrare quella che, 
analizzata asetticamente, apparirebbe una vicenda poco trasparente, capace tuttavia di incrinare il 
mito teutonico della meccanica perfetta sempre.
a cura di European Research Group on Automotive Medicine E.R.G.A.M.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/auto_inquinamento/kampf-der-titanen/
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Tutto quel che c’è da sapere sul caso 
Volkswagen

Francesca Mandelli
23 settembre 2015

Volkswagen è al centro di uno scandalo mondiale legato alle sue automobili diesel. La casa 
automobilistica tedesca è accusata dagli Stati Uniti di aver messo sul mercato auto con sistemi che 
truccano i risultati di laboratorio sulle emissioni di sostanze inquinanti. Tutto questo, per far 
sembrare i risultati dei test anti-smog entro i limiti consentiti dalla legge americana. Le macchine 
interessate sono circa mezzo milione in America, ma potrebbero essere dieci volte di più e vendute 
in tutto il mondo. La scoperta dell’inganno messo in atto dalla società tedesca risale a molto tempo 
fa, ma la sua diffusione è avvenuta in modo improvviso, provocando il crollo del titolo in borsa (24 
miliardi di euro bruciati in due giorni). Il rischio di una multa da 18 miliardi di dollari fa tremare 
l’azienda. A Wolfsburg oggi si è riunito il presidio del Consiglio di sorveglianza di Volkswagen, alla 
presenza dell’amministratore delegato Martin Winterkorn. Quest’ultimo si è da poco dimesso dalla 
posizione di ad della casa automobilistica, pur ribadendo la sua estraneità ai fatti.
Il trucco ideato da Volkswagen
Dal 2009 Volkswagen ha inserito un codice nelle centraline delle sue automobili diesel che 
rintraccia i movimenti dello sterzo e dei pedali di solito effettuati da chi svolge i test anti-smog. Se 
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il software riconosce questo codice il sistema riduce le prestazioni del motore e altri parametri, 
facendo in modo che le emissioni risultino entro i limiti stabiliti dalla legge, ma falsando i risultati 
che riguardano i livelli effettivi dell’inquinamento su strada.
Le indagini sul diesel-gate
Come spiegato bene da Il post, i controlli sono stati evitati per un lungo periodo, fino al momento in 
cui un gruppo indipendente che si chiama   International Council on Clean Transportation   ha eseguito 
ricerche per comprendere come mai i risultati dei test di laboratorio su alcuni veicoli diesel 
Volkswagen fossero diversi rispetto ad altre prove eseguite su strada. I ricercatori della West 
Virginia University hanno così scoperto che su strada una Wolkswagen Jetta emetteva ossido di 
azoto da 15 a 35 volte in più rispetto al livello consentito dalla legge. La VK Passat ne produceva 
invece da 5 a 20 volte di più. Nel maggio del 2014 l’EPA (l’agenzia federale statunitense per la 
protezione dell’ambiente) ha chiesto all’azienda tedesca di indagare e risolvere questo problema. 
Volkswagen disse di aver rimediato, ma i successivi test non confermarono la dichiarazione.
Le accuse nei confronti della società tedesca
L’Epa lo scorso luglio ha chiesto a Volkswagen di dare una spiegazione in merito a risultati di 
alcuni test sulle emissioni effettuati su automobili messe sul mercato e poi vendute dal 2009 al 
2015. I risultati in questione erano diversi rispetto a quelli ottenuti da prove precedenti. I test 
riguardavano Passat, Golf e Audi A3. La società, dopo essersi giustificata dietro a presunti e 
improbabili problemi tecnici, ha ammesso la falsificazione dei test anti-smog. L’agenzia Epa 
venerdì 18 settembre ha accusato formalmente Volkswagen di aver usato il sistema per falsificare i 
test sulle emissioni dei veicoli su Jetta 2009-2015, Beetle 2009-2015, Audi A3 2009-2015, Golf 
2009-2015 e Passat 2014-2015.
Le scuse dell’amministratore delegato di Volkswagen
Dopo aver diffuso lunedì 21 settembre un comunicato con il quale Volkswagen si scusava per aver 
tradito la fiducia dei clienti ma senza fornire grosse spiegazioni, l’Epa sosteneva già che l’azienda 
avesse ammesso la colpevolezza. La società ha quindi ammesso di aver truccato le automobili per 
superare i controlli dei test anti-smog. Martedì 22 settembre l’ad Martin Winterkorn si è scusato 
“per la cattiva condotta della compagnia” attraverso un videomessaggio e promettendo maggiore 
trasparenza. Molti però si chiedono se Winterkorn e i suoi fossero al corrente della truffa. E’ emerso 
inoltre che lo scandalo riguarda non solo il mezzo milione di auto vendute in America ma quasi 11 
milioni di vetture vendute anche in Europa. Le vendite dei modelli finiti sotto accusa sono state 
bloccate.
Volkswagen potrebbe essere costretta al pagamento di una multa da 18 miliardi di dollari. Il titolo 
del gruppo in Borsa ha perso fino ad un quinto del suo valore.
La reazione di Berlino
Il governo tedesco, che secondo il giornale Die Welt era al corrente delle tecniche usate da 
Volswagen per truccare i risultati dei test anti-smog, attraverso il ministero dei Trasporti ha istituito 
una commissione di inchiesta per fare chiarezza. Angela Merkel e il ministro Dobrindt hanno 
respinto le accuse mosse da Die Welt. Il portavoce del ministero dell’Ambiente Andreas Kubler ha 
dichiarato: “Ci attendiamo dai costruttori automobilistici informazioni affidabili, affinché la Kba, 
l’autorità competente, possa verificare se manipolazioni comparabili abbiano avuto luogo anche in 
Germania o in Europa”.
Cosa dice l’Unione Europea
L’Ue, accusata anch’essa da Die Welt di essere al corrente della truffa operata da VK, attraverso la 
portavoce dell’esecutivo comunitario Lucia Caudet fa sapere che Bruxelles sapeva che 
generalmente i test in laboratorio sulle emissioni auto potevano non fornire una rappresentazione 
adeguata e precisa come quella in condizioni di guida reali: per questo motivo dal primo gennaio 
2016 si passerà ai test su strada. Tutti i 28 stati membri sono stati esortati dalla portavoce a 
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“compiere le indagini necessarie e a riferire alla Commissione Ue che discuterà con loro come 
coordinarle al meglio e faciliterà lo scambio di informazioni”. Germania, Francia e Italia hanno già 
avviato le indagini.
Le class action
In America sono circa 25 le azioni collettive legali già presentate nei 50 Stati contro Volkswagen.
L’analisi del Guardian sull’emissione di sostanze nocive
Secondo il quotidiano The Guardian le 482mila vetture diesel Volkswagen e Audi vendute negli 
Stati Uniti, stando a quello che dice l’Epa, avrebbero emesso tra le 10mila e le 41mila tonnellato di 
gas tossici all’anno, in base al chilometraggio medio americano. Se i calcoli si estendono agli 11 
milioni di automobili vendute in tutto il mondo, VK potrebbe dover dare conto di emissioni stimate 
tra le 230mila e le 950mila tonnellate di ossidi di azoto all’anno. In Europa sono state vendute 
moltissime automobili diesel.
Ossidi di azoto
Gli ossidi di azoto sono generati dai processi di combustione, qualunque sia il combustibile usato. I 
gas di scarico degli autoveicoli contribuiscono pesantemente all’inquinamento atmosferico da ossidi 
di azoto e la quantità delle emissioni dipende dalle caratteristiche del motore e dalla modalità del 
suo utilizzo (velocità, accelerazione…). La produzione di NOx infatti aumenta quando il motore 
lavora ad elevato numero di giri (come arterie urbane a scorrimento veloce, autostrade…). La 
situazione a livello atmosferico peggiora d’inverno, quando aumentano le sorgenti di emissione, 
come gli impianti di riscaldamento. Si tratta di gas irritanti per le mucose e responsabili di 
specifiche patologie a carico dell’apparato respiratorio (bronchiti, allergie, irritazioni). Tra gli effetti 
ambientali è da annoverare il contributo degli ossidi di azoto sia alla formazione del particolato 
secondario sia al fenomeno delle piogge acide, causa di possibile alterazione degli equilibri 
ecologici ambientali.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/imprese_inquinamento/volkswagen-truffa-scandalo-
emissioni/
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Emissioni diesel in Italia, i dubbi di Pignatone

24/09/2015  - di Redazione  
 

In una lettera ai ministri Galletti, Lorenzin e Delrio il procuratore di Roma ha rivelato indagini sui 
filtri antiparticolato

Lo   scandalo del software installato sulle auto diesel della Volkswagen per ingannare i test 
antinquinamento ha sollevato anche in Italia interrogativi sul rischio di eccessive emissioni nocive. 
Oggi   Il Fatto Quotidiano, in un’inchiesta di Marco Palombi e Carlo Tecce, pubblica una lettera 
inviata dal capo della Procura di Roma Giuseppe Pignatone ai ministri Gian Luca Galletti 
(Ambiente), Beatrice Lorenzin (Salute) e Graziano Delrio (Infrastrutture e Trasporti), in cui si parla 
di rischi per la salute e autorizzazioni anomale. Si legge sul quotidiano diretto da Marco Travaglio:
L’8 luglio Galletti e i colleghi Graziano Delrio e Beatrice Lorenzin hanno ricevuto una lettera di 
Giuseppe Pignatone, capo della Procura di Roma. Nella missiva – letta dal Fatto Quotidiano – il 
magistrato rivela ai tre ministri che le indagini dei pm di Roma “confermano” tutti i dubbi sui Filtri 
antiparticolato (Fap) montati sulle auto diesel per ridurre le emissioni: il Fap, scrive Pignatone, 
“oltre a immettere nell’aria altre sostanze nocive, determina la trasformazione del particolato in 
nanoparticolato, ossia polveri sottilissime non misurate dai dispositivi di monitoraggio in uso, ma 
ben più nocive per la salute umana”. Risultato: i dati ufficiali sono falsati. Non è come il caso 
Volkswagen? “La normativa di settore – scrive Pignatone – è stata scritta chiaramente per 
consentire l’omologa di sistemi tipo Fap” e ha penalizzato altri sistemi. Non solo: “Il rilascio delle 
omologhe (autorizzazioni, ndr) dei Fap è avvenuto per anni, e si ha modo di ritenere che avvenga 
ancora, senza alcuna verifica del corretto funzionamento dei suddetti sistemi nel lungo periodo”. E 
ancora: “Il ministero dell’Ambiente, così come quello della Salute, non risultano aver mantenuto 
alcuna interlocuzione con quello dei Trasporti nella fase di attuazione della normativa”. E infine: 
non esiste al ministero dell’Ambiente “alcuno studio specifico relativo all’impatto concreto dei 
Filtri antiparticolato sulla qualità dell’aria e la salute umana”.
In altre parole il procuratore Pignatone avrebbe avvertito i ministri della possibilità che auto diesel 
vendute come ecologiche inquinino in realtà più delle altre per effetto di decreti legislativi applicati 
in modo scorretto dal Ministero dei Trasporti e per un disinteresse dei dicasteri della Salute e 
dell’Ambiente.

EMISSIONI NOCIVE, INDAGINI SUI FILTRI
Si sospetta poi anche che le autorizzazioni anomale abbiano favorito Fiat e Pirelli e svantaggiato 
un’azienda concorrente. Si tratta della Dukic Day Dream, che ha sviluppato un dispositivo che 
agisce a monte del processo di emissione, nella fase di combustione: bruciando invece di filtrare. 
Scrivono ancora Palombi e Tecce sul Fatto Quotidiano:
Come annotano gli inquirenti romani, che nel 2014 hanno ereditato un’indagine della Procura di 
Terni che coinvolge 5 dirigenti del dicastero dei Trasporti, mentre il ministero concedeva 
l’omologazione ai Fap di Pirelli e Iveco senza la prova di durabilità (la resistenza nel tempo), la 
negava al sistema 3D di Dukic. Ora l’inchiesta è in attesa di essere valutata dal Gip, dopo che il pm 
Giorgio Orano ha chiesto l’archiviazione perché la vicenda, scrive, si è sviluppata per un grave 
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difetto normativo e non per una cospirazione contro Dukic dei dirigenti inquisiti per falso e abuso 
d’ufficio. Quella “cospirazione” che, per il pm di Terni Elisabetta Massini, aveva garantito “ingiusti 
profitti” a Fiat, Iveco e Pirelli. La Dukic ha presentato opposizione, forte anche della lettera del 
procuratore Pignatone.

via: http://www.giornalettismo.com/archives/1899086/lettera-giuseppe-pignatone-emissioni-diesel/
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ANCHE I TEDESCHI BARANO 

AD APRILE VOLKSWAGEN E AUDI AVEVANO SCRITTO AI PROPRIETARI 
CALIFORNIANI DI AUTO DIESEL PER INFORMARLI DELLA NECESSITÀ DI “UN 
RICHIAMO PER PROBLEMI DI EMISSIONI” – LA CASA TEDESCA RISCHIA CLASS 
ACTION IN TUTTO IL MONDO DA 50 MLD DI DOLLARI

Intanto i grandi azionisti sono alle prese con la scelta del nuovo ad, che con ogni probabilità sarà un 
interno. In corsa Matthias Muller, Herbert Diess, Andreas Renschler e Sascha Gommel. Mentre 
Winterkorn lascia con una misera pensioncina da 28,6 milioni di euro…

1. VOLKSWAGEN: GIÀ AD APRILE LETTERA A PROPRIETARI AUTO USA
Da “ansa.it”
 
Nell'aprile scorso, Volkswagen ha inviato ai proprietari californiani di vetture diesel per informarli 
della necessità di "un richiamo per problemi di emissioni". E' quanto si legge sul sito internet di 
Reuters, in cui si spiega che ai proprietari di auto Volkswagen e Audi è stato chiesto di portare le 
loro auto ad un concessionario per l'installazione di un nuovo software che assicurasse che le 
emissioni fossero "ottimizzate per renderle efficienti".
 
Venerdì primo board per scelta nuovo a.d  - Volkswagen potrebbe scegliere il nome del nuovo 
amministratore delegato, dopo le dimissioni di Martin Winterkorn, già venerdì prossimo. E' quanto 
scrive Bloomberg, sottolineando che il supervisory board starebbe guardando a due nomi: Matthias 
Mueller, appoggiato dalle famiglie che controllano Vw, e Herbert Diess, un ex dirigente Bmw e 
scelto quest'anno per guidare la nuova divisione Brand del gruppo.
 
Secondo alcuni analisti, a Mueller potrebbe venire affidato un interim necessario a stabilizzare la 
società, che verrebbe poi affidata a Diess, oppure a Andreas Renschler, numero uno della divisione 
veicoli commerciali. Ma per Commerzbank un possibile candidato sarebbe anche Sascha Gommel, 
capo di Skoda, la società ceca controllata dalla casa di Wolfsburg. L'unica cosa al momento certa è 
che il successore non sarà un esterno al gruppo, considerato che il 51% di Vw è in mano alle 
famiglie Porsche e Piech con la Bassa Sassonia che detiene un ulteriore 20%.
 
All'ex Ceo di Volkswagen Martin Winterkorn spetterà una pensione da 28,6 milioni di euro. E' 
quanto emerge dall'ultimo report annuale, che, spiega Bloomberg, "non indica condizioni per cui la 
somma potrebbe non venire pagata". A Winterkorn potrebbero anche andare due annualità in caso di 
uscita per totali 33 milioni, ma la parola spetta al board che potrebbe ridurre la somma.
 
 
2. IPOTESI CLASS ACTION MONDIALE DA 50 MILIARDI DI DOLLARI
Paolo Griseri per “la Repubblica”
 
Decine di miliardi di dollari di risarcimenti, un’apocalisse che potrebbe addirittura travolgere il 
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gruppo di Wolfsburg. Fino a far sorgere l’ipotesi che possa partire una class action mondiale con 11 
milioni di potenziali aderenti. Le conseguenze del “Dieselgate” promettono di essere 
economicamente devastanti. Solo per le 482 mila auto taroccate vendute negli Usa la Volkswagen 
potrebbe sborsare una cifra vicina ai 25 miliardi di dollari.
 
E non è esagerato prevedere che per i 10,5 milioni di auto che restano nel resto del mondo 
Wolfsburg debba mettere in conto un esborso almeno pari. Una fucilata da 50 miliardi di dollari che 
avrebbe l’unico vantaggio di arrivare diluita negli anni.
 
Il calcolo di quel che potrebbe accadere nei soli Stati Uniti lo fa Emily Maxwell, avvocato 
californaino con un’esperienza ventennale nelle iniziative legali a tutela dei consumatori. “Per 
prevedere le conseguenze - premette Maxwell - è decisivo capire se la Volkswagen è in grado di 
modificare il motore delle auto incriminate in modo da farlo tornare al di sotto delle soglie di 
emissione previste dalla legge degli Stati Uniti. In caso contrario quelle automobili sarebbero 
illegali e inutilizzabili, così come prevede la legge federale. Così ai 18 miliardi di multa massima 
ipotizzata in questi giorni da parte dell’Epa, l’ente di controllo sulle emissioni, se ne dovrebbero 
aggiungere altri 12 da risarcire ai consumatori calcolando un valore medio delle vetture di 25 mila 
dollari.
 

 volkswagen
Se anche non si arriverà a comminare il massimo della multa da 18 miliardi è prevedibile che la 
somma di multa e risarcimenti arrivi a 25 miliardi di dollari. Ai denari dovuti ai consumatori si 
dovranno infatti aggiungere quelli da pagare alla rete dei concessionari che ora potrebbero trovarsi 
con auto invendibili in magazzino”.
 
Una cifra gigantesca che servirebbe solo a sanare l’irregolarità di 482 mila auto su un totale di 11 
milioni. Negli Stati Uniti sono già state annunciate 25 class action e altre se ne prevedono nei 
prossimi giorni. Poi si tratterà di decidere quale stato ha la titolarità per giudicare e a quale tribunale 
affidare la pratica.
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 volkswagen
In Europa i governi di Francia, Italia e della stessa Germania hanno promesso di fare chiarezza. 
L’Ue ha invitato gli stati membri “a svolgere indagini sui singoli mercati e poi riferire alla 
Commissione”. Da parte italiana il ministro dei trasporti Graziano Delrio ha “chiesto chiarimenti 
alle autorità di omologazione” assicurando che successivamente l’Italia farà le sue verifiche. Anche 
il ministro per lo sviluppo economico Federica Guidi ha promesso di fare “rapidamente luce sullo 
scandalo delle emissioni truccate”. E il ministro dell’ambiente Galletti ha aggiunto di aver ottenuto 
da Volkswagen la garanzia che i nuovi motori euro 6 sono privi del dispositivo incriminato.
 
Mai come in questa occasione si è dimostrata grave la scelta dell’Europa di non dotarsi di un’unica 
autorità di controllo sulle emissioni, ipotesi più volte avanzata nel corso degli anni e sempre 
fieramente contrastata dai costruttori nella speranza di giocare sui differenti sistemi di verifica nei 
28 paesi dell’Unione.
 
Le diverse regole in Usa e in Europa si misureranno nei prossimi mesi quando si tireranno le 
somme di multe e risarcimenti. Uno dei problemi è legato al fatto che mentre l’Europa è più rigida 
sulle emissioni di inquinanti consentite per i motori a benzina, gli Usa sono più severi sul diesel. Ma 
è certo che se anche nei paesi europei il trucco del software ha consentito di mettere in circolazione 
motori fuori regola o di categoria euro diversa, i milioni di europei che faranno causa potrebbero 
facilmente arrivare ai 25 miliardi di risarcimenti che vengono ipotizzati in Usa per meno di mezzo 
milione di automobili irregolari.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/anche-tedeschi-barano-ad-aprile-volkswagen-
audi-avevano-scritto-109214.htm
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Il vaso di Pandora aperto da Volkswagen
●  Mercoledì, 23 Settembre 2015 11:39

●  Claudio Conti

Il re è nudo, come sempre è stato. Solo i cortigiani e gli imbecilli potevano cantarne la bellezza delle vesti e il 

portamento. Compito facile, per i cortigiani, visto il monopolio pressoché assoluto sul mondo dei media, a partire 

ovviamente da quelli più influenti.

Poi, improvvisamente, il numero due mondiale dell'auto – Volkswagen – si ritrova senza uno straccio in grado di 

coprirne le vergogne.

Ora tutti a ricordarsi dello scarto consistente tra le emissioni dichiarate da tutte le case automobilistiche e la realtà 

delle prestazioni su strada, nel normale uso di tutti i giorni, ma con uno sforzo di “contestualizzazione”, se non 

addirittura di “comprensione”.

Alcuni giornali elencano almeno dieci trucchi messi in opera al momento dei test per abbassare sia il livello dei 

consumi (l'unico a cui guarda il consumatore-massa) che quello delle emissioni, per stare dentro i parametri fissati 

dalle normative dei singoli governi mondiali (dall'Unione Europea, nel caso che ci riguarda). Tra i “trucchi” già 

era nota la diversa mappatura delle centraline elettroniche al momento dei test, ma nessuno si era curato di 

approfondire.

Il perché è facilissmo da capire. In Europa le società “certificate” che effettuano i test ufficiali di controllo 

vengono finanziate dai produttori delle automobili, e i test si fanno direttamente nei laboratori delle varie case. 

Come volete che esca un risultato molto differente tra quanto dichiarato e quanto “rilevato”?

Proprio le direttive europee per applicare almeno in parte il Protocollo di Kyoto hanno messo in moto una curiosa 

dinamica, decisamente indicativa. Per scoprirla ci sono voluti test indipendenti, ma necessariamente condotti con 

mezzi tecnologici meno potenti di quelli a disposizione dell'Epa statunitense, realizzati dalla European federation 

for Transport and Environment (Efte), ente creato da un quarto di secolo da oltre 50 organizzazioni ambientaliste 

europee. Un ente mai ascoltato, in passato, ma che ora può spiegare come, dal 2001 ad oggi, la differenza tra le 

emissioni dichiarate dai costruttori e quelle registrate dall'Efte sia passato da un già discreto 8% a un inqueitante 

30%. Che però potrebbe diventare, continuando su questa strada, addirittura il 50%.
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In pratica, le case automobilistiche dicono di star diminuendo in modo consistente le emissioni, ma non lo fanno 

perché questo comporta costi da loro definiti eccessivi (si veda la dichiarazione di Sergio Marchionne, in 

Volkswagen, la regola del più forte).

Stiamo parlando del principale settore industriale del mondo, con una capacità produttiva superiore ai 100 milioni 

di unità l'anno e 12 milioni di dipendenti in totale, anche se le vendite non superano di molto i 60 milioni di pezzi 

annui. I numeri indicano una condizione precisa: c'è capacità produttiva in enorme sovrappiù, quindi c'è 

concorrenza feroce. Per conquistare quote di mercato anche marginali – come ha fatto Volkswagen sul mercato 

Usa – si deve e si può ricorrere a qualsiasi mezzo. Anche la frode, come si è visto.

Il problema è che un motore “popolare” come il turbodiesel 2.000 Tdi non poteva essere “truccato” solo per la 

quota relativa alle esportazioni in America (poco più di 400.000 pezzi l'anno). Lo scarto tra emissioni al momento 

del test e quelle effettive è infatti troppo ampio: tra le 10 e le 40 volte. Non è insomma pensabile né fattibile, in 

una pianificazione industriale di massa, che un motore venga taroccato per (relativamente) piccole e giri invece 

“pulito” sul mercato maggioritario.

E infatti una nora ufficiale Vw ha dovuto ammettere che lo stesso software truccato è montato nelle centraline 

elettroniche di tutti gli 11 milioni di motori di quel tipo.Worldwide, in giro per il mondo intero, ma soprattutto in 

Europa. Né si può pensare che siano invece migliori – sarebbe un controsenso industriale – i motori diesel montati 

sulle controllate Vw “di massa” (Audi, Seat, Skoda).

Il governo tedesco ha ordinato un'inchiesta, ma dovrebbe cominciare ad indagare se stesso. Il quotidiano Die Welt 

ha infatti ritrovato una risposta ufficiale del ministro dei Trasporti a una interrogazione parlamentare, nello scorso 

luglio, in cui si spiegava che “è in corso il lavoro sull'ulteriore sviluppo del quadro normativo comunitario” per 

“ridurre le reali emissioni! Delle automobili. Non veniva nominata alcuna azienda, e men che meno l'intoccabile 

Vw, ma la conclusione appare obbligata: il governo di Angela Merkel sapeva.

E sapeva che la principale industria tedesca stava frodando sul mercato negli stessi giorni in cui stringeva il cappio 

al collo della Grecia (e di tutti gli altri paesi più deboli, nell'Unione Europea) in nome del rispetto delle regole.

Il siluro è arrivato dagli Stati Uniti. Ben pochi altri soggetti internazionali avrebbero potuto farlo con la certezza di 

arrivare a segno. Ma è un missile che colpisce tutta la struttura dell'Unione Europea indebolendo in misura ancora 

incalcolabile la credibilità del paese-guida.
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Ma è anche un missile che può diventare un boomerang.

Sovrapproduzione e concorrenza esasperata valgono per tutti i produttori globali. La prudenza mostrata dal 

giornale di casa Fiat-Fca (La Stampa), o anche dalCorriere della Sera, è qualcosa più di un indizio. In fondo, fino 

all'altroieri, tutti gli esperti del settore auto riconoscevano a Vw un livello di eccellenza anche nel campo della 

riduzione delle emissioni, oltre che nelle componenti più tradizionalmente meccaniche. Appare insomma 

estremamente improbabile che gli altri produttori di rilievo (General Motor, Fiat-Chrysler, Toyota, Nissan-

Renault, Ford, Bmw, Mercedes, Psa-Citroen-Peugeot, ecc) abbiano raggiunto, in tema di riduzione delle 

emissioni, risultati 20 o 30 volte superiori a quelli di Vw.

Il meccanismo della concorrenza può dunque provocare una corsa allo sputtanamento reciproco da cui sarebbe 

difficilissimo uscire con i protagonisti tutti ancora in piedi. E, sinceramente, non ci sembra che in regime 

capitalistico possa partire una riconversione industriale globale concertata mirante a portare le emissioni 

inquinanti a livelli compatibili con l'obiettivo della sostenibilità ambientale.

Non sembra dunque casuale che il giornale di Confindustria - IlSole24Ore - provi immediatamente a dettare la 

nuova linea, mettendo fine a un quarto di secolo di retorica "eco" nella comunicazione industriale: I limiti sono 

inutili se l'industria non può raggiungerli. Una vera e propria inversione a U che restituisce il senso pieno della 

logica del capitale: la produzione e il profitto vengono prima di tutto, e se per questo il pianeta diventerà un luogo 

invivibile - nelle relazioni umane come nell'ecosistema - la risposta è semplicissima: chissenefrega.

Volkswagen, dunque, appare come il masso che mette in moto una valanga sistemica più grande. E ci sembra 

decisamente significativo che la merce-pivot dello sviluppo capitalistico del '900 – Das Auto – sia anche il primo 

vaso di Pandora a perdere il coperchio.

fonte: http://contropiano.org/economia/item/32997-il-vaso-di-pandora-aperto-da-volkswagen
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Accordi ambientali e integrazione europea: i 
rischi globali del caso Volkswagen

Stefano Gatto
24 settembre 2015

Sugli Stati Generali sono apparsi diversi contributi interessanti sulla vicenda Volkswagen, che 
analizzano il problema da punti di vista diversi.   L’utile riepilogo di Francesca Mandelli, il 
richiamo ai   rapporti incestuosi tra stampa e case automobilistiche di Michele Fusco (c’è 
qualcosa di più noioso e irritante della pubblicità sfacciata degli inserti automobilistici?),   e i limiti 
del sistema tedesco, sia visto dall’interno (Flavio Pasotti)   che dall’esterno   (Stefano Iannaccone) 
apportano tutti granelli di verità.
Il mio consiste nello sviluppare una riflessione sulle possibili conseguenze anche geopolitiche di 
questa situazione.
In un articolo tecnico, si tende a smontare l’importanza reale degli ossidi d’azoto come fattore 
inquinante e si spiega perchè proprio su questi si sarebbero concentrati gli strali di questo 
“scandalo”. D’altra parte, si afferma che la discrepanza tra risultati dei test in laboratorio e su strada 
sia un fenomeno conosciuto, noto da tempo agli esperti (ne parla anche Aldo Ferrara).
Credo che ciò nonostante, sia difficile considerare lo scandalo attuale una semplice montatura, 
uno specchietto per le allodole. I problemi di coerenze dei test e gli accorgimenti tecnici per falsarne 
i risultati possono essere noti da tempo agli addetti ai lavori, ma non credo che Winterkorn si 
sarebbe dimesso per puro scrupolo né la casa di Wolfsburg avrebbe accettato di cospargersi il capo 
di ceneri così facilmente, in un mercato nel quale la reputazione è tutto. Nè credo che sia sufficiente 
la semplice spiegazione in termini di guerra commerciale: penalizzare un concorrente pericoloso.
Il mercato dell’auto è ancora tra i più importanti al mondo, non solo nei mercati maturi ma 
soprattutto in quelli emergenti. Il mercato dell’auto rimane quindi – chiave, ed è quasi sempre 
l’oggetto di accordi specifici all’OMC e anche nel quadro dei sempre più numerosi accordi di libero 
scambio e regionali. Nei negoziati di tali accordi, i due capitoli tradizionalmente più complessi sono 
quelli relativi alla regole d’origine e alle loro percentuali di contenuto (specie negli accordi 
regionali) e quelli in materia di accettazione mutua degli standard e dei controlli tecnici.
Nel caso dei rapporti Usa – UE, ancora i più intensi al mondo nonostante l’ascesa della Cina, 
l’ostacolo principale è sempre stato il secondo, e bisognerà vedere come lo scandalo Volkswagen si 
ripercuoterà in termini d’accettazione mutua delle rispettive istanze di controllo (la soluzione ideale 
e meno costosa, che richiede fiducia totale nella controparte).  Di certo, l’ammissione immediata di 
colpa da parte di Volkswagen e’ un brutto colpo non solo per la reputazione tedesca, ma per quelle 
europea in toto.
Molto significative potrebbero anche essere le ripercussioni sulla conferenza COP 21 di Parigi, 
che si apre il 30 novembre e che ha per obiettivo il raggiungimento d’un accordo che sostituisca il 
superato e limitato Protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni. Se l’Europa finora andava 
fiera del fatto d’essere l’unico grande attore internazionale che era riuscito a ridurre le emissioni di 
circa il 18% rispetto al 1990 (frutto della combinazione dell’uso crescente d’energie alternative e 
della crisi economica interna), a fronte di un aumento delle stesse da parte di tutti gli altri emissori 
(Usa, Cina ed emergenti), la vicenda Volkswagen potrebbe mettere in dubbio la consistenza dei dati 
reali sulla riduzione e indebolire l’autorità morale europea in tali negoziati (nei quali ha anticipato 
la promessa d’aumentare la riduzione al 40% nel 2030), annacquando forse anche la decisione dei 
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neo-convertiti Usa e Cina sulla via di quell’accordo. Entrambi hanno manifestato, dopo molte 
reticenze, la volonta’ di prndere impegni precisi, senza definirli.  Non dovrebbero cambiare 
opinione adesso (anche se una futura amministrazione repubblicana potrebbe farlo), ma l’UE 
potrebbe arrivare a Parigi meno solida di quanto non si pensasse, specie se si confermasse che altri 
produttori automobilistici hanno adottato artifici simili a quelli di Volkswagen.
Il contenzioso Volkswagen è anche legato agli sviluppi nei mercati energetici, la caduta dei corsi 
petroliferi e il disincentivo esistente negli Usa a ridurre, nonostante tutto, l’uso di benzina. Se il 
“piccolo formato” negli Usa fa qualche passo avanti, il diesel e altri combustibili alternativi alla 
benzina mica tanto, e questo scandalo viene come un anello al dito della potente industria 
petrolifera americana, che può deviare l’attenzione dalle proprie manchevolezze e insistere 
sull’opportunità di pompare a piacere.
In Europa, è certo che la gaffe tedesca può far piacere a molti, annoiati dal perfezionismo 
tedesco, messo a dura prova. Personalmente, non ho mai crduto alla teoria dei paesi “virtuosi” a 
fronte di quelli “viziosi: la realtà è sempre più complessa, e certe situazioni sono il risultato di 
situazioni economiche precise, non solo di “vizi” e “virtu'” nazionali come propagandato dai media 
di ogni paese.
Se la definizione dei parametri tecnici di controllo su ogni prodotto è materia europea, 
l’amministrazione dei test è di competenza nazionale o molto spesso regionale, a seconda della 
struttura istituzionale dei paesi dell’UE. Bisogna però ricordare che test, standard e regolamenti 
tecnici sono il nucleo duro dell’integrazione europea, e uno dei fattori principali d’integrazione. 
Fondamentale che da questa crisi non venga fuori l’ennesimo tentativo di annacquare il processo 
d’integrazione, perché quanto è successo non è il risultato di alcuna manchevolezza europea, ma un 
comportamento volutamente ingannevole, forse meno grave di quanto non si dica oggi o forse no, 
da parte di una casa automobilistica di punta.
Sulla possibile crisi esiziale di Volkswagen e eventuali gravissime conseguenze in termini di 
export, calo della domanda e occupazione credo si esageri: la crisi costerà molto a Volkswagen, ma 
non la porterà al fallimento, né a un calo nella domanda di autovetture in generale: semmai di 
diesel.
Se però il risultato fosse una tendenza centrifuga in un campo nel quale l’integrazione europea 
funziona bene, e un indebolimento delle prospettive d’accordo globale sul cambio climatico, allora i 
danni del caso Volkswagen potrebbero rivelarsi davvero ingenti.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/imprese_inquinamento/accordi-ambientali-e-integrazione-
europea-i-rischi-globali-del-caso-volkswagen/
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IL LUPO CONTRO LA MELA
WOLKSWAGEN CONTRO APPLE (E GOOGLE): IL "VW-GATE" ARRIVA NEL MEZZO 
DELLA GUERRA MONDIALE TRA DIESEL ED ELETTRICO, TRA LA VECCHIA EUROPA 
DEL FOSSILE E L'AMERICA DELL'UTOPIA FUTURISTA DELL'I-CAR

Cosa accadrà quando il vostro telefonino si accorgerà prima di voi che volete comprare una 
macchina, da una ricerca, o da un sms, e vi proporrà una ecologica utilitaria "driverless" che si 
guida da sola? Alla fine, come per gli Highlanders, ne resterà uno solo...

Luca Telese per   Liberoquotidiano.it
 
Il lupo contro la mela. E in mezzo la più antica invenzione dell'uomo, la ruota.
In queste ore non si sta decidendo solo la storia di una azienda, in queste ore si decide come sarà il 
motore del tremila. Oggi, malgrado le apparenze, la partita non è (solo) Wolkswagen contro Toyota 
(o Psa, o contro Fca), non è solo una piccola-grande guerra di religione del tipo diesel-contro-ibrido, 
ma semmai è Wolkswagen (e tutti gli altri) contro Apple e Google, stavolta questo è il clangore 
assordante di una battaglia epocale tra vecchio mondo automotive e l'utopia futurista dell'I-Car. Alla 
fine, come per gli Highlanders, ne resterà uno solo.  
 
Guardate la scena, ma anche il retroscena. Non arrivo a dire che la storia della piccola azienda della 
Virginia piena di professori disarmati che svelano la truffa dei test e mette al tappeto il gigante sia 
una bufala mediatica. Ma di sicuro la guerra a cui stiamo assistendo non è solo la bella favoletta di 
Davide contro Golia, ma anche una inchiesta con effetti potenzialmente devastanti che si inserisce 
in una difficile guerra industriale, in un conflitto tra vecchio e nuovo mondo, nello zeitgeist, cioè 
nello spirito di un tempo e nel clima di una battaglia epocale.
 
Pensate per un attimo alle nuove Tesla: passano da zero a cento chilometri all'ora in 3.8 secondi da 
zero a cento chilometri all'ora, hanno un design filante moderno e sinuoso che ricorda molto quello 
delle Ferrari e hanno risolto il problema più importante (fino a ieri) delle auto elettriche: 
l'autonomia. Sono macchine per ricchi, è vero, ma questa è solo la punta di un iceberg. Le Tesla, 
come la Google car, come le l-car della Apple sono figlie del decennio obamiano.
 
Anche la scalata di Sergio Marchionne alla Chrysler è stata partorita da questa stagione, quella che 
ha reso possibile che con un solo dollaro una azienda italiana potesse comprare un colosso 
(tecnologicamente decotto) dell'industria americana. La Fiat portava in dote alcuni dei motori 
tecnologicamente più evoluti d'Europa, ad esempio i multijet di sesta generazione che facevano il 
giro del mondo, partivano da Pratola Serra (Avellino) e finivano fino in Canada e Messico per 
essere impiantati ( ma sarebbe meglio dire trapiantati, come organismi vitali) nei corpi decrepiti di 
vecchie Chrysler come la 300 o il Dodge Jounrney, per restituire loro una nuova vita.
 
Per questo Quattroruote ci racconta che in America sta furoreggiando la 500 elettrica, per questo il 
capo del brand Fiat Olivier Francois gongola per l'incredibile spot pontificale appena incassato. Il 
Papa che va a trovare Obama, e che mentre il presidente si infila nel corteo di suv blindati parte 
dall'aeroporto a bordo di una piccola monovolume Fiat targata Vaticano. Ma adesso, 
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improvvisamente, l'orizzonte si allarga: il Wall street Journal squarcia il velo su quella che fino a 
ieri sembrava una boutade, l'auto di Cupertino.
 
Per ora il nome in codice è Titan, si sa già che sarà completamente elettrica, forse anche lei 
driveless, come quella di Google. Ci riguarda, tutto questo? Forse si: il segmento è quello vitale 
delle utilitarie. L'unica ripresa italiana è dovuta al boom produttivo di Melfi, ovvero al successo di 
500X e Renegade.
 
Non solo: il modello Wolkswagen ha dettato all'Europa la centralità del diesel, ma dopo l'euro sei 
sarà difficile andare avanti: i tecnici spiegano che ormai le leghe sono così sofisticate, e leggere, che 
prima de numero sette è più facile che si arrivi alla fusione. E poi c'è il sistema integrato di 
comunicazione, lo stesso che ha permesso ad Apple e Google di portare all'estinzione tutti i suoi 
rivali: cosa accadrà quando su tutti i tablet e su tutti i palmari di tutti i consumatori del mondo 
apparirà la pubblicità profilata delle auto di ultima generazione?

 il papa sulla 500 l
 
Quando il nostro telefonino capirà prima di noi, da un sms o da una mail che vogliamo comprare 
una nuova macchina? Cosa accadrà quando agli anziani di tutta Europa si proporrà di continuare a 
poter girare, scarrozzati da un pilota automatico servo-assistito per via satellitare?  
 
Godetevi pure questa drammaturgia planetaria, con le divinità del volante che sprofondano polvere, 
restate stupiti per la disfatta teutonica, ma pensate anche alla prospettiva, a quello che viene dopo. 
In fondo al tunnel dei gas test taroccati, dopo la bomba atomica che ha raso al suolo il più 
importante colosso industriale tedesco c'è il futuro dell'auto. Il lupo ha già perso una battaglia 
campale. Resta da capire se adesso se l'auto europea rischia di perdere una guerra.
 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/lupo-contro-mela-wolkswagen-contro-apple-
google-vw-gate-109224.htm
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“Il caso Volkswagen minaccia tutto il Made in 
Germany”

«Adesso, con le dimissioni di Winterkorn, la Volkswagen può ripartire. E spero che ce la faccia. Ma 
il rischio vero è che si possa incrinare l’immagine della qualità tedesca. È un danno di reputazione 
terribile per la casa automobilistica, che rischia di riflettersi su tutta l’industria del Paese». Giuseppe 
Vita, una carriera passata con importanti posizioni da manager in Germania e oggi presidente di 
Unicredit, è forse l’osservatore più adatto per raccontare il senso di sbigottimento che i suoi 
compatrioti d’adozione provano vedendo nella polvere il mito Volkswagen, ma anche per riflettere 
sulle debolezze di un sistema economico che resta il più forte in Europa. 
Dottor Vita, da italotedesco come ha preso la vicenda Volkswagen? 
«Ovviamente non bene, come tutti i clienti o i potenziali clienti di quel gruppo. Sono appena 
arrivato a Milano dalla Germania. E tutti quelli con cui ho parlato là avevano, almeno all’inizio, una 
reazione di incredulità: davvero la Volkswagen aveva potuto fare una cosa simile? Ma poi si è 
capito che la conoscenza di quanto stava accadendo c’era già, almeno a un certo livello 
dell’azienda, e non si è reagito».
Come avrebbe dovuto reagire la Volkswagen? 
Se un anno fa avesse ritirato tutte le macchine diesel in circolazione negli Stati Uniti, per rimediare 
a quanto fatto, invece di avere un danno reputazionale come quello attuale, avrebbe 
paradossalmente potuto avere un effetto positivo. Avrebbe minimizzato il danno mentre, agendo 
come ha agito, il danno è diventato massimo». 
Un grande danno per la casa automobilistica. Ma anche l’industria tedesca rischia? 
«Qualcuno ha scritto che questa crisi per la Germania può essere più dura da affrontare della crisi 
greca. Non so se sia così; certo è che la Volkswagen si è giocata la reputazione e la fiducia dei 
clienti in tutto il mondo e ha incrinato la sua immagine di qualità e affidabilità. E la Germania e i 
prodotti tedeschi possono avere un futuro, visto anche il costo del lavoro, solo se puntano sulla 
qualità. È per quello che il marchio «Made in Germany», dalle auto agli elettrodomestici, viene 
comprato nel mondo». 
Dunque c’è un rischio più generale per l’industria del Paese? 
«Va detto che la Germania alle volte è diversa da quella che spesso si immagina. Non penso solo al 
caso Volkswagen, ma anche alla nota vicenda dell’aeroporto di Berlino mai terminato, o alla 
Filarmonica di Amburgo che doveva costare poche decine di milioni di euro e adesso non è ancora 
finita nonostante i costi siano saliti a diverse centinaia di milioni». 
Significa che quello tedesco è un modello in crisi? 
«No, il modello tedesco dell’economia sociale di mercato non viene messo minimamente in crisi da 
questa vicenda. Lo ripeto, quello che si perde è la fiducia dei consumatori che ovviamente è 
importantissima. Sappiamo tutti come per costruire una reputazione ci vogliano anni e per 
distruggerla basti pochissimo».
Non è che una Volkswagen messa in crisi dai danni da pagare potrebbe diventare la preda di 
un’acquisizione anche non amichevole? 
«È vero che oltre al grave tracollo di Borsa ci saranno altri pesanti costi da pagare. Penso che molti 
avvocati in tutto il mondo in questo momento stiano brindando... Ma anche se il caso avrà effetti sui 
conti della società una scalata mi sembra improbabile, se non addirittura impossibile. Non 
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dimentichiamo che il Land della Bassa Sassonia ha il 20% del capitale e che un’altra quota 
importante è in mano a due discendenti del fondatore del gruppo. Senza il loro assenso non si va da 
nessuna parte».
Winterkorn si è dimesso. Basta? 
«Penso che questo aiuterà il gruppo a ripartire. Ma certo, oltre ai manager l’intero consiglio di 
sorveglianza di Volkswagen, non ci fa un’ottima figura».
La presenza dei sindacati negli organi di controllo e di governo della società non dovrebbe essere 
una garanzia rafforzata contro casi del genere? 
«È il modello del capitalismo renano, della cogestione. E anche i sindacalisti che siedono nel 
consiglio dovrebbero conoscere bene fabbriche e prodotti, avere informazioni dirette e sapere forse 
meglio di altri quello che accade». 
Ma l’ad, andando via, ha comunque detto di non essere a conoscenza di nessun illecito... 
«È possibilissimo. Ma anche non sapere nulla di quello che accadeva è altrettanto grave: vuol dire 
non essere in grado di garantire il controllo della qualità dei prodotti».

fonte: La Stampa - giovedì 24 settembre 2015

35



Gaz auto

IN EUROPA IL DIESEL-GATE SAREBBE 
FORSE ANNEGATO IN UN MAGMA DI 
CAVILLI, REGOLAMENTI ASTRUSI E 
TRATTATIVE POLITICO-SINDACALI 

GUERRERA: “IL CAPITALISMO USA ADORA IL LIBERO MERCATO, MA PUNISCE 
SEVERAMENTE DEVIAZIONI DALLE NORME ETICHE, PROFESSIONALI E LEGALI”

“Il patto non implicito tra il governo Usa e le società è: vi lasciamo in pace, anzi, vi aiutiamo con 
sgravi fiscali, regole leggere e poca interferenza, ma quando fate un errore vi schiacciamo come un 
insetto”…

Francesco Guerrera per “la Stampa”
 
In America, chi sbaglia o imbroglia paga. Nei poster, lo Zio Sam sembra una figura benevola, ma è 
un giudice implacabile di aziende che cercano di aggirare la legge.

Basta chiederlo a Martin Winterkorn, che da ieri deve aggiungere il prefisso «ex» al suo titolo di 
amministratore delegato della Volkswagen. O agli azionisti della casa automobilistica tedesca, che 
hanno perso un terzo del loro investimento nei tre giorni in cui la VW è stata nel mirino delle 
autorità americane.

Lo scandalo del «DieselGate» ha un solo colpevole: la Volkswagen (anche se Winterkorn ha detto di 
non saperne nulla). Inventarsi un software segreto per passare i test ambientali Usa anche se i 
Maggiolini, le Jetta e le Passat inquinano più del dovuto è un’azione esecrabile che potrebbe avere 
ripercussioni enormi sul futuro delle auto diesel negli Stati Uniti.
 
Ma la risposta del governo americano - veloce, severa e senza compromessi – è un promemoria 
importante per tutte le aziende che producono e vendono negli Stati Uniti. E’ un paradosso che 
dirigenti, azionisti e lavoratori non devono mai dimenticare: il capitalismo Usa adora il libero 
mercato, ma punisce severamente deviazioni dalle norme etiche, professionali e legali.

La Volkswagen è stata colpita da un ciclone politico-regolamentare che abbiamo visto e rivisto 
nell’ultimo decennio: prima l’accusa – in questo caso da un gruppo di ambientalisti; poi l’indagine 
da parte di autorità statali e federali; e alla fine la minaccia di ammende altissime – il governo 
Obama ha detto che VW potrebbe pagare sino a 18 miliardi di dollari.

La trama è stata più o meno la stessa per la British Petroleum dopo il disastro umano e ambientale 
causato dall’esplosione della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon; o per le banche di Wall 
Street per il loro ruolo nella crisi finanziaria; o per la Toyota e la Chrysler per i difetti tecnici delle 
proprie automobili.
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Le dimissioni di Winterkorn non bastano. La Volkswagen pagherà quasi sicuramente miliardi di 
dollari e sarà costretta a cambiamenti profondi a livello tecnico, industriale e organizzativo.
 
Attenzione, però, a fare di «DieselGate» un evento straordinario. Il patto non implicito tra il 
governo Usa e le società è: vi lasciamo in pace, anzi, vi aiutiamo con sgravi fiscali, regole leggere e 
poca interferenza, ma quando fate un errore vi schiacciamo come un insetto. 

E’ un sistema che non piace a tutti. Chi lo critica dice che conferisce ai regolatori e al governo 
troppi poteri, dando ai politici molto spazio per strumentalizzare vicende aziendali per fini 
elettorali. Mi ricordo bene la faccia pallida di un alto dirigente della Jp Morgan due anni fa quando 
il ministero della Giustizia aveva detto alla banca che rischiava accuse penali di natura criminale. 
«Se lo fanno, siamo finiti», mi ha detto. «Non abbiamo scelta: dobbiamo pagare qualsiasi ammenda 
ci dicano».
 
Due settimane più tardi, Jp Morgan pagò miliardi di dollari, un record per una banca americana. Per 
gli investitori di Wall Street, il sistema non funziona bene perché a pagare sono sempre le aziende, e 
quindi gli azionisti. Nel caso della VW, il capo ha perso il posto di lavoro, ma i 6 miliardi e mezzo 
di euro che l’azienda ha messo da parte per ammende e casi legali provengono dai bilanci societari. 
D’altra parte, la sinistra dice che le punizioni non sono dure abbastanza. La grande critica del 
governo Obama tra i benpensanti democratici è di non aver messo nessuno dei capi di Wall Street in 
prigione dopo la crisi del 2008-2009. 

La prassi americana è molto diversa dal sistema di regolamentazione europeo. Il vecchio continente 
è sommerso in un magma di leggi e cavilli, compromessi politico-sindacali e una relazione spesso 
troppo comoda tra chi regola è chi è regolato. Ieri il governo tedesco ha ammesso che sapeva già a 
luglio del software utilizzato dalla VW. Ma è toccato alle autorità Usa, dove solo il 3% delle 
macchine vanno a diesel, attaccare la società tedesca.
 
È giusto che Washington attacchi società non americane? 
E’ una legittima preoccupazione che continua a creare tensioni tra il governo americano e quelli 
europei. La realtà è che chi vuole far parte dell’enorme ecosistema economico-finanziario 
americano deve rispettare le leggi del Paese. Anche quando sono dure, inappellabili e 
strumentalizzabili. Come mi ha detto un banchiere ieri: «Non puoi giocare a football americano con 
le regole del rugby».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/europa-diesel-gate-sarebbe-forse-annegato-
magma-cavilli-109233.htm
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Volkswagen, ministro tedesco ammette: "Test 
truccati anche in Europa". Procura Torino 
apre inchiesta 

Gli accertamenti riguardano le vetture in circolazione in Italia. In Europa sarebbero stati manipolati 
i veicoli con motori diesel 1.6 e 2.0. "Fca tra le società nel mondo più rispettose dell'ambiente" ha 
detto il presidente John Elkann. Intanto voci di un possibile coinvolgimento della Bmw fanno 
crollare il titolo in Borsa 

Volkswagen ad aprile avvisò i clienti Volkswagen. A Winterkorn pensione da 28,6 milioni di euro 
Che cosa esce dal tubo di scarico? Volkswagen, ministro Galletti a Rainews: "Se vetture modificate 
anche in Europa, stop alle vendite" Scandalo Volkswagen: l'ad Winterkorn annuncia le dimissioni 
ma nega responsabilità dirette Borse europee deboli, ancora in rialzo Volkswagen Scandalo 
Volkswagen, Ue: "Indaghino tutti i 28 Stati". Riunito il Cda: traballa la poltrona dell'ad Roma 24 
settembre 2015 Si allarga lo scandalo Volkswagen. Il ministro dei Trasporti tedesco Alexander 
Dobrindt ammette che sono stati truccati i dati sull'inquinamento anche in Europa e la procura di 
Torino apre un inchiesta per accertare se siano coinvolte anche vetture in circolazione in Italia. 
"Siamo stati informati che anche in Europa i veicoli con motori diesel 1.6 e 2.0 sono stati 
manipolati", ha detto Dobrindt a Fox News, aggiungendo che non è ancora chiaro di quanti veicoli 
si tratti. Domani invece Volkswagen potrebbe fare i nomi dei responsabili dei test anti-smog e anche 
quello del successore dell'ad Martin Winterkorn che lascia con una pensione da 28,6 milioni di euro 
e 33 milioni di liquidazione. E si scopre anche che lo scorso aprile, Volkswagen avrebbe inviato ai 
proprietari californiani di vetture diesel una lettera per informarli della necessità di un richiamo per 
problemi di emissioni. L'inchiesta della procura di Torino Il fascicolo a Torino è stato aperto alcuni 
giorni fa dal pm Raffaele Guariniello, che si avvale della collaborazione dei carabinieri del Nas. 
Non ci sono iscritti nel registro degli indagati. Sono già stati comunque ipotizzati alcuni reati, tra 
cui la frode in commercio. Gli accertamenti verranno estesi anche ad altre marche automobilistiche. 
Elkann: "Fca rispettosa dell'ambiente" "Sono particolarmente felice che Fca sia tra le società nel 
mondo più rispettose dell'ambiente" ha detto John Elkann, presidente di Fca, in riferimento allo 
scandalo Volkswagen. Elkann ha ricordato che questo risultato è stato riconosciuto dal premio Dow 
Jones su Sustainability Index assegnato quest'anno. "Indubbiamente - ha aggiunto Elkann senza 
commentare nello specifico il caso dell'azienda tedesca -tutto quello che è stato detto da Sergio 
Marchionne sui benefici del consolidamento continua a valere a prescindere da quello che e' 
accaduto a Volkswagen". Ad aprile l'avviso ai clienti californiani Intanto si scopre che già lo scorso 
aprile, sentendosi il fiato sul collo dell'agenzia californiana per il controllo dell'ambiente, la 
'Volkswagen of America Inc.' aveva inviato una lettera ai suoi clienti proprietari di vetture diesel 
Audi e Volkswagen per una generica "azione di richiamo per problemi di emissioni" dei gas di 
scarico. Ai proprietari delle vetture con i motori a rischio di non superare i periodici test veniva 
detto di portare l'auto al rivenditore dove sarebbe stato installato un nuovo software per assicurare 
che le emissioni dai tubi di scappamento venissero "ottimizzate per operare efficentemente". 
Volkswagen però non chiarì che l'operazione era stata avviata solo per rispettare con un escamotage 
i severi standard qualitativi delle autorità di controllo locali. Tra questi stavano da mesi aumentando 
le perplessità sulle macroscopiche differenze tra le emissioni registrate in laboratorio (quelle 
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truccate appunto con il software che alterava i risultati) e quelli nelle prove su strada, dove il 
programma che abbassa i livelli di emissioni di gas inquinanti non funzionava. I funzionali del Air 
Resources Board della California, e gli omologhi federali dell'EPA (Ente per la protezione 
ambientale) acconsentirono a dicembre del 2014 all'operazione di richiamo volontario delle auto 
diesel di Volkswagen con motore 2 litri prodotti tra il 2010 ed il 2014 per risolvere quello che la 
società tedesca sosteneva essere un innocente malfunzionamento tecnico e di facile soluzione che 
avrebbe potuto far scambiare il motore per più inquinante di quanto la società non attestasse. In 
sintesi, il piano per nascondere il danno causato dai motori non in linea con gli standard ambientali 
più aggiornata, era stato progettato da tempo. - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Volkswagen-ministro-tedesco-test-truccati-anche-in-
Europa-procura-Torino-apre-inchiesta-5de31e78-c453-40b9-b1b6-47f163e564d5.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Volkswagen-ministro-tedesco-test-truccati-anche-in-
Europa-procura-Torino-apre-inchiesta-5de31e78-c453-40b9-b1b6-47f163e564d5.html
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Che cosa esce dal tubo di scarico? 

La combustione dei carburanti che alimentano i motori di tutti i veicoli circolanti comporta 
l'emissione di gas di scarico, che finiscono nell'aria che respiriamo. Vediamo come è composta la 
miscela che esce dalle nostre marmitte 

di Stefano Lamorgese 24 settembre 2015 

La più immediata conseguenza dell'avvio del motore di ogni automobile (o motocicletta, o camion) 
è la combustione del carburante con il quale, spesso a caro prezzo, abbiamo riempito il serbatoio. 
Tale processo provoca l'emissione di una serie di gas che vengono espulsi dal motore e immessi in 
atmosfera. Lo scandalo VolksWagen, il colosso tedesco dell'auto che ha truccato i propri veicoli 
perché non si scoprissero per intero le loro emissioni nocive, getta una luce inquietante sull'intero 
mito del trasporto libero e indipendente - individuale - simboleggiato dall'automobile, vero e 
proprio "mito d'oggi", duro a tramontare. Ma che cosa esce dai tubi di scarico delle nostre 
automobili? E quanto è nociva la miscela che si riversa nell'aria che respiriamo tutti? È giunto il 
momento di provare a riepilogare. Tutti i motori, lo si è detto, emettono una miscela di sostanze. Si 
tratta di principalmente di azoto, acqua e anidride carbonica. Ma c'è una piccola percentuale, che 
oscilla tra l'1 e l'1,5%, composta da sostanze nocive per l'ambiente e, quindi, per l'uomo. La miscela 
velenosa Si tratta di monossido di Carbonio (CO), idrocarburi non combusti (HC), Ossidi di azoto 
(NOx), Ossidi di Zolfo (SOx) e di Particolato carbonioso (PMx). Proviamo a guardarle da vicino, 
una per volta.

 Il monossido di Carbonio 
Incolore, inodore, insapore, il CO è tossico e molto insidioso se inspirato. Poiché si lega saldamente 
allo ione del ferro nell'emoglobina del sangue impedisce l'arrivo dell'ossigeno nei tessuti. Già alla 
concentrazione dell'1,28 % provoca uno stato di incoscienza (il cervello riceve via via meno 
ossigeno) e, quindi, può portare alla morte per asfissia. Notevole, infine, il fenomeno legato al peso 
del CO, che è maggiore dell'aria; esso infatti tende a stratificarsi al suolo mettendo maggiormente a 
rischio le vie respiratorie dei più piccoli (umani o animali che siano). 

Idrocarburi incombusti (HC) 
Gli idrocarburi incombusti sono composti chimici costituiti da carbonio (C) e idrogeno (H). Sono 
presenti nel petrolio, nel gas metano e nel carbone, in grandi quantità . Hanno - questo il loro 
"segreto" - la funzione di veri e propri "contenitori di energia", quella che si sprigiona quando i 
combustibili vengono bruciati. Il problema più grave sta nel fatto che alcuni composti a base di 
idrocarburi sono cancerogeni. Gli idrocarburi incombusti dalla tossicità più elevata appartengono in 
maggioranza alla famiglia degli "aromatici", come il benzene. Si tratta di una sostanza che viene 
assorbita nel sangue attraverso la respirazione e che, come confermano studi dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità, ha elevate proprietà cancerogene e favorisce l'insorgere di malattie 
ematologiche gravi, come la leucemia. Anche altri tipi di "aromatici", i policiclici o IPA (Idrocarburi 
Policiclici Aromatici), hanno proprietà cancerogene. Tra questi il più tossico, dannoso anche a 
concentrazioni modeste, risulta il benzopirene, peraltro presente anche nel fumo delle sigarette. 
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Ossidi di azoto (NOx) 
Sono molecole composte da Azoto (N) e Ossigeno (O). Sono considerati sostanze inquinanti 
dell'atmosfera e la loro emissione produce nell’uomo affezioni dell’apparato respiratorio 
aggravando significativamente le condizioni delle persone affette da asma. L’esposizione, anche per 
soli per 15 minuti, a concentrazioni di NOx maggiori di 5 ppm determina tosse persistente e 
irritazione delle mucose delle vie aeree. 

Ossidi di zolfo (SOx) 
Il biossido (SO2) e il triossido di zolfo (SO3) sono i principali inquinanti atmosferici a base di 
zolfo. La principale fonte di inquinamento è costituita dalla combustione di combustibili fossili 
(carbone e derivati del petrolio) nei quali lo zolfo è presente come impurità. Il biossido di zolfo 
irrita le vie respiratorie; un’esposizione prolungata a concentrazioni anche minime può comportare 
faringiti, affaticamento e disturbi a carico dell'apparato sensoriale. Aggravante. È inoltre accertata 
una sinergia dannosa in caso di esposizione combinata con il particolato. Oltre a produrre gas 
Ozono, tale combinazione è in grado di trasportare il biossido di zolfo nelle parti più profonde del 
polmone, aumentando di conseguenza il danno anche in presenza di concentrazioni più ridotte di 
anidride solforosa. 

Particolato (pm) 
Con i termini: "particolato", "polveri sottili", "polveri totali sospese (PTS)", si indica l'insieme di 
particelle solide e liquide generate nel processo di combustione e portate in sospensione nell'aria dai 
gas di scarico. Diverso il livello di pericolosità per la salute umana, che dipende dal diametro medio 
delle particelle. Tre le classi pricipali: 1) diametro > 10μm: le particelle vengono filtrate 
dall’apparato respiratorio; 2) diametro 0,5μm-10μm: particelle con velocità di sedimentazione tale 
da favorire la loro deposizione sulle pareti degli alveoli polmonari; 3) diametro < 0.5μm: particelle 
che possono diffondere attraverso le pareti alveolari ed essere rimosse dai polmoni. Le particelle più 
pericolose per la salute umana sono quelle comprese fra 0.5 e 10 μm di diametro (corrispondenti 
alla cosiddetta frazione respirabile del PM10), che determinano patologie acute e croniche a carico 
dell'apparato respiratorio (asma, bronchiti, allergia, tumori) e cardio-circolatorio (aggravamento dei 
sintomi cardiaci nei soggetti predisposti). - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/che-cosa-esce-dal-tubo-di-scarico-69993e08-c46b-4516-
ab62-2ce795bc43af.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/che-cosa-esce-dal-tubo-di-scarico-69993e08-c46b-
4516-ab62-2ce795bc43af.html?refresh_ce
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Il Dieselgate è un attacco all’Europa (e 
all’Italia)
Il caso Volkswagen non è soltanto un guaio per la Germania. Crollo della domanda, aiuti di Stato, profughi e Ttip: 
ecco tutte le partite a rischio
Francesco Cancellato

Non la tocca piano, Federico Fubini sul Corriere della Sera, quando parla del Dieselgate. Secondo la penna 
economica del Corriere, la frode sui test delle emissioni dei suoi motori rischia di fare della Volkswagen la 
Lehman Brothers europea. Un crac inaspettato, figlio di pratiche sistemiche, di commistioni tra politica ed 
economia e proprio per questo potenzialmente in grado di far collassare tutto attorno a sé. 
Il tempo dirà se la fosca profezia di Fubini sia destinata ad avverarsi. Quel che possiamo già sottoscrivere, di tale 
lettura, è la dimensione europea del problema. No, non circoscritta alla sola Germania e nemmeno alla sola 
industria dell’automobile, con buona pace degli anti-tedeschi in servizio permanente di casa nostra.
Invece di esultare perché per una volta a finire dietro la lavagna è stato il primo della classe, dovremmo temere il 
contraccolpo di questa decisione e sperare che la Germania decida di salvare la Volkswagen
I motivi sono molteplici. Il primo, in fondo, è il più banale. Volkswagen dà lavoro a 600mila persone 
direttamente e a milioni di persone indirettamente, ed esporta veicoli per 300 miliardi di euro all’anno. Se le 
difficoltà del gigante di Wolfsburg perdureranno, diverse imprese rimarranno senza commesse e diversi lavoratori 
rimarranno a casa. Non ci vuole Keynes per capire come tutto questo impatterà sui consumi, sugli investimenti 
tedeschi e sulle economie che dipendono dalla domanda tedesca. Domanda: indovinate qual è il nostro primo 
mercato di sbocco? Esatto. 

Probabilmente, quindi, invece di esultare perché per una volta a finire dietro la lavagna è stato il primo della 
classe, dovremmo temere il contraccolpo di questa decisione e sperare che la Germania decida di salvare la 
Volkswagen, too big to fail esattamente come le grandi banche d’affari americane. Accadesse, come scrive ancora 
Fubini, sarebbe un salvataggio talmente macroscopico che demolirebbe in un colpo solo tutta la normativa 
europea sugli aiuti di Stato. In un momento in cui l’Unione è fragile come un vaso ming, non esattamente la 
migliore delle notizie. 
Un crollo della produzione potrebbe modificare radicalmente le priorità di Berlino. E a quel punto non sarebbe 
solo Orban a maledire frau Angela
Non bastasse, il Dieselgate potrebbe ripercuotersi pure sulla gestione dei profughi. No, Babbo Natale non esiste e 
la Germania non ha aperto le porte ai profughi siriani perché la Merkel è rimasta scossa dal pianto della bambina 
palestinese e dalla morte del piccolo Aylan sulla spiaggia di Bodrum. La Germania ha bisogno come il pane di 
lavoratori scolarizzati e a basso costo, e tali sono i profughi iracheni e siriani. Un crollo della produzione 
potrebbe modificare radicalmente le priorità di Berlino. E a quel punto non sarebbe solo Orban a maledire frau 
Angela.
A sua volta, non è difficile immaginare chi sia il bersaglio del risentimento della Merkel, in queste ore. Il caso 
Volkswagen, oltre a generare tutti i problemi di cui si è detto, sta mettendo a rischio pure la tenuta del suo 
governo. E la pugnalata, per quanto sinora appaia del tutto legittima e motivata, arriva dall’alleato americano e 
dall’amministrazione Obama. 
C’è chi dice che dopo la guerra delle valute a colpi di svalutazioni, si stia passando alla guerra commerciale. C’è 
chi vede dietro la manovra americana un favore a Apple e Google, che stanno entrando nel mercato 
automobilistico
C’è chi risale la catena del rancore, arrivando a cogliere i reciproci dispetti sulla vicenda delle sanzioni alla Russia 
e sul taglio al debito greco (Usa favorevole, Germania contraria, in entrambi i casi). C’è chi dice che dopo la 
guerra delle valute a colpi di svalutazioni, si stia passando alla guerra commerciale. C’è chi vede dietro la 
manovra americana un favore a Apple e Google, che stanno entrando nel mercato automobilistico. C’è chi 
preconizza che i negoziati euro-atlantici per ampliare l’area di libero scambio attraverso il cosiddetto Ttip 
subiranno un brusco stop. C’è chi pensa che dai controlli sulle emissioni nei 28 paesi europei, le case 
automobilistiche americane avranno pan per focaccia. 
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Forse alla fine l’aria sarà più pulita, dopo che tutte le tessere del domino saranno cadute. Il rischio, tuttavia, è che 
ci ritroveremo a respirare a pieni polmoni la polvere delle macerie. 

fonte: http://www.linkiesta.it/dieselgate-volkswagen-attacco-usa-europa-italia
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Brasile, ex operai accusano Volkswagen: 
consentiva torture durante dittatura

Dopo lo scandalo sui dati sulle emissioni dei gas di scarico truccati dalla multinazionale tedesca per poter 

accedere al mercato statunitense, arriva un'altra pesante tegola per la Volkswagen, che in Brasile è stata accusata 

di aver consentito arresti e torture all'interno dei propri impianti durante gli anni della dittatura militare di estrema 

destra, fra il 1964 e il 1985. Come riferisce il sito web della BBC, un gruppo di ex operai della fabbrica di Sao 

Bernardo do Campo ha presentato una querela civile contro la casa automobilistica tedesca.

Il caso era emerso già lo scorso dicembre, quando la Commissione brasiliana che indaga sui crimini della dittatura 

nel suo rapporto finale raccontò la storia di Lucio Bellentani, un attivista comunista impiegato della Volkswagen, 

arrestato dai militari e torturato all'interno dell'impianto dell'industria.

Secondo l'avvocato Rosa Cardoso, almeno 12 dipendenti della fabbrica di San Bernardo do Campo sono stati 

torturati, mentre altro furono licenziati e inseriti nelle liste nere. Dopo il rapporto della Commissione, la 

Volkswagen aveva promesso di indagare su “ogni possibile coinvolgimento degli impiegati della Volkswagen 

Brasile nella violazione dei diritti umani”. Nessun commento, per ora, sulla causa civile.

Negli anni della dittatura, sono state oltre 400 le persone uccise o scomparse e molte altre furono arrestate e 

torturate. Principali obiettivi dei militari erano attivisti di sinistra e sindacalisti e sono state diverse le compagnie 

accusate di collusione con la dittatura. 

Contropiano
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http://contropiano.org/in-breve/esteri/item/33008-brasile-ex-operai-accusano-volkswagen-

consentiva-torture-durante-dittatura 

Fonte:gazzellanera
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Volkswagen, le prime scoperte sulle emissioni 
già nel 2011 in Italia

Un rapporto del Jrc europeo aveva fatto emergere emissioni fino a 14 volte i limiti. I test tra Milano 
e il lago Maggiore. Potrebbero essere coinvolte più case automobilistiche

di Claudio Del Frate

I dati che hanno fatto esplodere lo scandalo della Volkswagen erano a disposizione di tutti su 
internet dal 2011 e sono stati messi a punto da un laboratorio della Ue in Italia su test eseguiti lungo 
strade tra Milano e il lago Maggiore. Un team del Jrc (Joint research center), struttura comunitaria 
dedicata alla ricerca scientifica, era arrivato per primo alla conclusione che le emissioni di gas, in 
particolare quelli di azoto, nei modelli in circolazione sulle nostre strade eccedevano i limiti di 
legge, in alcune particolari circostanze fino a 14 volte e da quella relazione - per loro stessa 
ammissione - sono partiti i «ficcanaso» americani per smascherare i dato truccati forniti dalla 
Volkswagen. «Ci dispiace, non siamo autorizzati a parlare» facevano sapere dai laboratori del Jrc, 
che si trovano a Ispra, paese in riva al lago Maggiore in provincia di Varese. Peccato, sarebbe stato 
interessante chiedere innanzitutto chiarimenti su un dettaglio non secondario: la relazione 
disponibile su internet fa sapere che i test sono stati eseguiti utilizzando una flotta di 12 veicoli con 
caratteristiche differenti, ma non è specificata la casa costruttrice. Che a questo punto potrebbe 
essere più d’una.

La ricerca, ha abbracciato un periodo tra il 2009 e il 2011 ed è stata condotta da un gruppo di lavoro 
composto da 8 specialisti guidati da Martin Weiss e Pierre Bonnel. Le conclusioni vengono 
esplicitate fin dalle prime righe della relazione (molto dettagliata e ricca di dati, una sessantina di 
pagine in tutto): «I risultati delle misurazioni delle emissioni (Pems) indicano che l’ossido di azoto 
(Nox) sostanzialmente eccede i rispettivi limiti per i motori euro 3-5. Il superamento oscilla da 2-4 
volte fino a punte di 14». La nota riassuntiva redatta da Weiss, Bonnel e dai loro collaboratori 
specifica poi che i risultati sono stati più rassicuranti per quanto riguarda gli scarichi di ossidi di 
carbonio e di idrocarburi totali (THC), questo ultimi a cavallo dei limiti stabiliti dalla legge. La 
discrepanza di dati, per quanto riguarda i veleni a base di azoto, dipende dal fatto che i test, oltre a 
essere stati numerosi, sono stati anche molto differenziati, sia come detto per i modelli di auto 
impiegati, sia per i percorsi seguiti. Questi ultimi, per riprodurre diverse condizioni di guida, si sono 
snodati lungo quattro itinerari: da Milano a Ispra lungo l’autostrada, da Ispra a Varese lungo 
provinciali, da Ispra al Sacro Monte (località montana sempre nel Varesotto) per sottoporre il 
motore a un particolare sforzo e infine lungo un percorso misto attorno al lago Maggiore. Le 
misurazioni sono state poi ripetute con temperature e climi diversi proprio per aumentare 
l’attendibilità del risultato.

Un capitolo della relazione è dedicato al tipo di veicoli impiegati: gli autori parlano di auto diesel di 
piccole e media cilindrata, di auto a benzina e anche di due furgoni e un mini van che hanno 
composto la flotta. Come detto non ne viene specificata la casa costruttrice dunque non si sa se 
l’esperimento abbia coinvolto solo modelli usciti da Wolfsburg. Le conclusioni, però, ricalcano 
quelle a cui è approdato il Clean Council americano che ha sollevato lo scandalo Volkswagen. 
Passato inosservato per quattro anni, rimasto a dormire in uno dei milioni di cassetti di internet, il 
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frutto del lavoro eseguito in Italia è stato raccolto oltre oceano.

24 settembre 2015 (modifica il 24 settembre 2015 | 19:31)

fonte: http://www.corriere.it/economia/15_settembre_24/volkswagen-prime-scoperte-emissioni-gia-
2011-italia-01d7cdf6-62e1-11e5-95fc-7c4133631b69.shtml
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Perché l’imbroglio Volkswagen racconta tutto 
il modello tedesco
Flavio Pasotti
23 settembre 2015

Non vi sembri snobismo sciocco ma non sono minimamente meravigliato della truffa Volkswagen. 
Per via di una lunga consuetudine, credo di conoscere piuttosto bene i tedeschi, nel bene e nel male: 
non li considero una banda di ladroni, anche se in termini di evasione fiscale non sono meno di noi. 
Ma, ripensando a Siemens e non solo, sappiamo anche che non è il primo caso. Una cosa però è 
certa: Das Auto colpisce l’immaginario collettivo molto più di quanto stiano scrivendo i giornali.
Per marginare su un prodotto con un problema di sovraccapacità produttiva mondiale, oltre ai 
benefici economici che spesso i governi concedono, la guerra si fa sulle quote di mercato. 
L’industria automobilistica, nei motori e nei telai, funziona secondo la logica della piattaforma che è 
la vera innovazione postfordista. Ovvero, fare numeri elevati rimanendo negli standard definiti dalla 
architettura di prodotto e trasferiti nella piattaforma, realizzati da una linea di produzione che segue 
un solo standard, evitando i “fuori linea” e limitando le personalizzazioni al perimetro del 30% del 
valore del prodotto che differenzia per marchio, design e accessori.
Dato che la Volkswagen si muove in un segmento di mercato molto competitivo non poteva 
adattare alle norme americane e contemporaneamente alle diverse norme europee un prodotto che 
era remunerativo solo se stava in piattaforma e ha spregiudicatamente scelto di gabbare tutte quante 
le norme creando uno standard a proprio favore.
È un classico “moral hazard” perché è evidente che in caso di disastro il danno avrebbe richiesto 
un intervento governativo a copertura, come sta a dimostrare il tentativo di coinvolgere Angela 
Merkel. Poi c’è il carattere nazionale, cioè la convinzione di un elevato grado di invincibilità che i 
manager avevano a tutti i livelli: una operazione del genere non poteva coinvolgere solo i vertici ma 
una larga parte del management e non solo nel reparto R&D. In questo i tedeschi sanno come al 
solito fare ordinatamente squadra e non c’è sindacato o associazione di consumatori che tenga, anzi: 
le tardive dimissioni del CEO Martin Winterkorn come la tenuta compatta dell’allegra brigata 
consociativa manager-sindacati che siede nel board stanno a evidenziare che si ammette il problema 
ma non la colpa, un po’ come fece Craxi quando si presentò in Parlamento sul finanziamento ai 
partiti.
Chiaro ora perché questa non è una banale truffa ma mette in discussione l’intera 
“weltanschauung” del sistema industriale tedesco? Da qui, le conseguenze: non sappiamo come 
reagiranno i tedeschi ma un processo si è innescato, proviamo a vedere l’immediato.
1. In primo luogo, è utile rammentare, come dimostra l’Italia che vede crescere le esportazioni più 
al sud che al nord (Melfi), che l’auto è ancora, nella meccanica, la filiera di gran lunga più 
importante: gran parte della crescita dello 0,9% del Pil italiano deriva da Fiat. Ed è così anche per i 
tedeschi.
2. Secondo, gli americani se la sono trovata servita su un vassoio d’oro, non d’argento. Mentre 
esiste indulgenza per le industrie petrolifere, per quella automobilistiche non c’è tolleranza: se ti 
beccano a fare il furbo la legnata è inevitabile; sempre che ti becchino, ovviamente. Il vassoio 
diventa d’oro, cioè più importante rispetto a casi analoghi, perché gli amici americani da tre anni 
hanno deciso di riportare i tedeschi nei ranghi (vedi l’Ucraina e le sanzioni ai russi), facendo 
peraltro un favore a noi, ai greci e ad altri.
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3. Per la Merkel il colpo è durissimo e avrà conseguenze anche sulla questione degli immigrati. La 
Bundeskanzlerin fece piangere la bambina dicendo che non si poteva accogliere tutti; negli stessi 
giorni i vertici delle case automobilistiche si recarono a Berlino a spiegarle che esisteva sì un 
problema pensionistico, dato l’andamento demografico, ma ancora di più esisteva un problema 
occupazionale perché che il tasso di disoccupazione tedesco era in forte calo e ci si stava 
avvicinando alla piena occupazione. Situazione esiziale per chi fa auto perché una delocalizzazione 
non la fai nemmeno in tre anni: devi portarti dietro una massa di fornitori e investire una barca di 
quattrini. Quindi gli immigrati andavano benissimo. È passato inosservato, ma il presidente di 
Daimler alla assemblea degli azionisti ha pubblicamente detto che i suoi HR manager sarebbero 
andati nei campi profughi a fare colloqui (e siriani e iracheni vanno benissimo perché hanno un 
elevato livello di scolarizzazione). A Monaco il sistema di accoglienza che ha inorgoglito i tedeschi, 
ha visto BMW come discreto attore che si è fatto carico di spiegare alla CSU cosa stava 
succedendo. Angela Merkel, messa sotto pressione dal numero dei profughi, qualche giorno dopo ha 
richiamato le case automobilistiche ad un maggior sforzo in prima accoglienza perché i Lander 
erano atterrati e atterriti. Ora, se la botta Volkswagen si riverbera sul made in Germany e le industrie 
automobilistiche subiranno una flessione delle vendite,  preparatevi ad un serio problema di 
accoglienza dei profughi: questi cambieranno politica e non li prenderanno più.
4. Quale sarà l’impatto sulla crescita europea, tedesca e italiana in caso di (probabilissima) flessione 
delle vendite auto? Per noi è un guaio, le nostre aziende più che tradizionali subfornitori sono ormai 
dei System Integrator, forniscono componenti più o meno complessi e hanno nel mercato tedesco 
ancora un significativo punto di riferimento: in un momento fragilissimo anche un battito d’ali ha 
conseguenze, figuriamoci uno sfracello industriale.
Immigrazione, forza lavoro, fornitura, mercato, tecnologia: queste sono cose che legano 
fortemente i destini italiani e tedeschi perché noi e loro siamo gli ultimi a produrre qualcosa in una 
Europa che fa altro, finanza o edilizia, dalla Francia al Regno Unito alla Spagna. Noi e loro invece 
abbiamo ancora e per fortuna le “arse fucine stridenti” di manzoniana memoria. I nostri destini, 
quelli di due popoli tremendamente diversi che hanno nei secoli coltivato un rapporto particolare, 
tornano ad incrociarsi nella storia molto più di quanto forse gli stessi governi vorrebbero. Ma tant’è, 
dei governi la storia un po’ se ne frega, e fa bene.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/imprese/noi-e-i-tedeschi-abbiamo-sempre-da-imparare/

49

http://www.glistatigenerali.com/imprese/noi-e-i-tedeschi-abbiamo-sempre-da-imparare/


Gaz auto

MAURO BARBERIS - Scene di truffa in Bassa Sassonia 

Inutile dire che, dinanzi allo scandalo culminato ieri nelle dimissioni del presidente della Volkswagen, 

Herr Prof. Dr. Lup. Mann. Martin Winterkorn, abbiamo tutti goduto come dei ricci. Sono secoli che i 

tedeschi ci fanno la morale, a noi europei del sud in genere, e a noi italiani in particolare, dipingendoci 

come una massa di levantini e inaffidabili cialtroni.

Ha cominciato un altro Martin, Lutero, quando raffigurava la Roma pontificia come la Grande Prostituta 

di Babilonia; ma probabilmente già i primi teutoni, affacciandosi sul Brennero con i loro simpatici 

copricapi bicornuti, ci guardavano con un misto di curiosità e disprezzo.

L’accanimento terapeutico contro la Grecia, motivato soprattutto dal fatto che i predecessori di Alexis 

Tsipras avevano truccato i bilanci per entrare nell’Euro, è solo l’ultimo episodio di questa rovinosa serie. 

E badate che anche da questa vicenda, catastrofica per la sua immagine, la Germania era appena 

uscita bene. Dopo essersi piegato al diktat tedesco, infatti, Tsipras ha appena rivinto le elezioni, mentre 

la Cancelleria si rifaceva una verginità, se posso usare l’espressione, accogliendo frotte di profughi 

siriani nello sconcerto dei suoi vicini dell’est.

Ripensandoci, però, alla gioia maligna per la figuraccia tedesca, subentra un sentimento più 

complesso, che qua e là sconfina addirittura nell’ammirazione. Mettiamola così: c’è una sinistra 

grandezza in questa truffa perpetrata scientificamente in Bassa Sassonia, nella linda città di Wolfsburg, 

da un’azienda modello che non prende una decisione senza consultare le autorità locali e i sindacati. 

Un’industria che puntava a superare gli altri colossi del settore, Toyota e General Motors, non solo per 

le vendite, ma anche per la sostenibilità ecologica: confermando l’altro stereotipo della Germania verde 

che dà lezioni agli spreconi americani.

Studiata meticolosamente, coperta con professionalità, scoperta fortunosamente, la truffa ha finito così 

per deflagrare in modo ancora più dirompente. Ha coinvolto anche il governo, il cui ministro dei 

Trasporti da un anno rispondeva in modo sibillino a interrogazioni parlamentari sul tema, e insomma ha 

finito per sollevare dubbi non solo sull’affidabilità di un marchio di fabbrica, ma sulla credibilità di un 

intero paese. Anche in questo in tedeschi non sono come noi, che al massimo ci facciamo cogliere con 

le mani nella marmellata: pure le fesserie devono farle in grande, nelle proporzioni di una 

Gotterdammerung (caduta degli dei).

Qualche cifra? Sorvolando sull’entità delle multe minacciate dalle autorità statunitensi ed europee, 

comparabili solo al debito pubblico italiano, e gli effetti del crollo in borsa, che ci vorranno anni per 

riassorbire, pensiamo solo all’inquinamento prodotto. Le 482mila vetture diesel a marchio Volkswagen 

e Audi coinvolte in Usa  avrebbero emesso tra le 10mila e le 41mila tonnellate di gas tossici all’anno.

Moltiplicando queste cifre per gli 11 milioni di veicoli venduti in tutto il mondo, si arriva a qualcosa che 

sta fra le 230mila e le 950mila tonnellate di ossidi di azoto all’anno, concentrati soprattutto in Europa, 

dove quasi la metà delle auto sono diesel rispetto al solo 3% degli Usa.

Quasi un milione di tonnellate di ossidi d’azoto sulla nostra testa, ci pensate? Non so voi, a me manca il 

respiro. E considerate che neppure lo so, cosa diavolo sia l’ossido d’azoto, dopotutto sono solo un 

50

http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/09/24/mauro-barberis-scene-di-truffa-in-bassa-sassonia/


Gaz auto

cialtrone italiano, mica un manager tedesco.

Mauro Barberis

(24 settembre 2015)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/09/24/mauro-barberis-scene-di-

truffa-in-bassa-sassonia/
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Volkswagen, la caduta degli dei

di Marco d'Eramo

Lo so che è abietto e infantile, ma non è possibile non provare un piacere maligno di fronte al caso 

Volkswagen, le cui auto a motore diesel emettevano fino a 40 volte più emissioni di quello che appariva 

dai test, grazie a un software che avvertiva il motore quando un accertamento era condotto su di esso, 

per poi liberare le emissioni quando il test era finito.

Sono anni che la Germania ce la mena con il rispetto delle regole, con il giocare corretto. Su un punto è 

sempre stata inflessibile, quasi teutonica: gli impegni presi vanno onorati, come i debiti vanno ripagati: 

in nome di questo principio, ha spillato i greci al muro come farfalle di un entomologo (e ha incassato 

svariate decine, se non centinaia di miliardi dai profitti sui differenziali dello spread con i vari paesi del 

sud Europa). E poi si scopre che la più grande industria tedesca fa ecologia creativa, proprio come i 

politici greci e italiani fanno “finanza creativa”: l'una nasconde le emissioni tossiche sotto il tappeto, 

come fanno gli altri con i debiti delle amministrazioni locali.

E vai con il capitalismo renano e con l'ordo-liberismo e il rimettere in ordine casa propria. Senza parlare 

dello sfoggio persino imbarazzante di “tecnologia tedesca” qui e “tecnologia tedesca” là. Mancava solo 

che si vantassero della tecnologia tedesca per i calzini: certo è che se ne sono gloriati per un prodotto 

come lo shampoo: e non è un'esagerazione, vedi lo spot dello shampoo Alpecin in Gran Bretagna e in 

Italia, che ha lasciato interdetto anche il Financial Times.

Ora scopriamo che il secchione della scuola truccava i compiti in classe, dopo aver sempre rifiutato di 

aiutare i compagni di banco meno dotati. Scopriamo che una delle industrie più potenti del mondo, e 

più avanzate, replicava con tecnologia sofisticata l'antico mestiere napoletano del pittore di pesci, 

l'artigiano che prima di esporre sul banco rionale la sua mercanzia ittica, dipingeva le branchie di rosso 

vivido e gli occhi di smalto brillante per far sembrare più freschi cefali e merluzzi.

Esiste un termine tedesco che descrive in modo appropriato il piacere che tutti noi europei non 

possiamo non provare, ed è Schadenfreude. La gioia per il dispiacere altrui. Ma c'è anche un 

sentimento più sano. Ed è la vittoria del principio di realtà su ogni mito, su quello dell'invincibilità, quello 

della perfezione, quello dell'inappuntabile affidabilità. Sembrava troppo bello per essere vero, e infatti 

non lo era.

Ma c'è un altro bagno di umiltà che è reso necessario da questa sporca storia, e riguarda la sensibilità 
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ambientale dei vari continenti. Un bagno che riguarda tutti noi europei e non solo i tedeschi. Da decenni 

noi popoli del vecchio continente siamo stati portati a credere di essere i più sensibili all'ambiente, i più 

attenti ai pericoli ecologici, i più decisi nella lotta all'inquinamento, contro gli scialacquatori di energia 

(statunitensi), i drogati di carbone (cinesi) e i disboscatori di giungla (brasiliani).

Prova di questo impegno naturale sarebbe la religiosa compunzione con cui ogni mattina differenziamo 

la nostra spazzatura, in un rito che ha preso il posto della lettura dei giornali in quella che Hegel 

considerava la devozione mattutina del borghese europeo. E invece la vera ragione per cui Volkswagen 

ha truccato i motori e ha rischiato il disastro che oggi si verifica puntualmente è che voleva esportare 

oltre Atlantico il modello “diesel” che prevale da noi. I tre quarti dei motori diesel mondiali circolano 

infatti in Europa provocando quella che l'Epa (l'Agenzia per la protezione ambientale Usa) ha chiamato 

“la catastrofe sanitaria europea”. Non solo ma le emissioni dei motori diesel contribuiscono 

pesantemente allo smog, al cambiamento climatico, all'assottigliarsi dell'ozono. Se cominciassero a 

disinquinare a casa nostra?

Dopo la parola tedesca Schadenfreude, in questa vicenda non poteva mancare un termine greco, ed è 

Nèmesi. Basta fare un po' di conti: mentre scrivo, le azioni Volkswagen sono quotate 110 euro, mentre 

52 settimane fa valevano 255 euro. Solo negli ultimi due giorni hanno perso il 30% del proprio valore 

(circa 15 miliardi di euro). Negli Usa VW dovrà ritirare 500.000 auto a un costo di 39.000 dollari l'una 

(quasi 20 miliardi di dollari in tutto) e molto probabilmente dovrà pagare una multa equivalente, 

portando le perdite immediate a circa 60miliardi di euro. Senza contare le perdite in prospettiva dovute 

al quasi certo crollo delle vendite mondiali e a agli altri ritiri che saranno richiesti da numerosi paesi: 

secondo le agenzie stampa, circolano nel mondo 11 milioni di veicoli Volkswagen (e della sua 

sottomarca Audi) identici a quelli messi sotto accusa negli Stati uniti.

Contando tutti questi fattori insieme, nel medio termine, la perdita potrà sforare i 300 miliardi di euro, 

che provocherebbero una bancarotta immediata se non fossero ripianati. E chi sarà chiamato a 

ripianare questa voragine? Sarà certamente il contribuente tedesco che per l'Auto del popolo (questo 

significa Volkswagen) dovrà sborsare di tasca sua l'equivalente di quel che non ha voluto concedere 

per ripianare il debito greco: è qui che constatiamo la nemesi storica.

Un'ulteriore circostanza rafforza il contrappasso. Ed è che i fondi che inevitabilmente dovranno essere 

scippati ai contribuenti tedeschi – ed europei – (“O la tassa o la vita”) potrebbero non servire a molto 

(proprio come nel caso greco), ove si rivelasse che simili trucchetti erano praticati anche da Daimler-

Benz, da Bmw (e probabilmente da Peugeot, Renault, Fiat e gli altri grandi produttori europei).

Dalla Schadenfreude, passando per la nèmesi, non si può che finire nella Götterdämmerung (il 

“crepuscolo degli dei”).
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(23 settembre 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/volkswagen-la-caduta-degli-dei/
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Il più grande fallimento dell’Europa 

Flavio Pasotti

24 settembre 2015

Il caso Volkswagen ci impone di accettare che sia giunto il momento di aprire una riflessione profonda 

sul rapporto tra cittadini, mercati e istituzioni all’interno dell’Unione Europea. Mi occupai attivamente del 

processo di costruzione della nostra casa negli anni ’90: la parola d’ordine era “Mercato Unico”, il 

commissario responsabile Mario Monti e il leit motive ‘L’Europa dei cittadini”. Tecnicamente la sua 

declinazione era la libera circolazione di merci, servizi, capitali e cittadini all’interno dell’Unione ma 

davanti a noi si scorgeva l’approssimarsi degli accordi di Schengen e la rivoluzione della Moneta Unica. 

In verità si ragionava anche di un altro caposaldo che doveva essere la Costituzione Europea ma come 

finì quel capitolo è cosa purtroppo nota quanto dimenticata. Sarebbe banale ridurre ancora una volta 

quel disegno al quattrino, come si fa quando si parla sempre della dimensione economica come unico 

costituente dell’Unione. In realtà da una parte la Commissione aveva assolutamente chiaro già allora il 

problema della distanza tra Bruxelles e i cittadini europei. Dall’altra, i più avveduti aggiungevano che in 

una casa che si allargava, che avrebbe presto inglobato l’ex patto di Varsavia, che avrebbe visto 

crescere il ruolo di grandi aziende e istituti di credito, si poneva contemporaneamente un problema: la 

tutela del singolo cittadino davanti a enti, aziende e istituzioni le cui ingigantite dimensioni rendevano 

totalmente asimmetrico e non trasparente il rapporto, con grave danno per le libertà individuali e forse 

anche per la democrazia stessa. Una parte, forse non maggioritaria ma importante dell’impegno 

europeo stava nella volontà di introdurre regole che garantissero in qualche forma il cittadino, fosse 

nella sua dimensione di consumatore, di tax payer, di fruitore di servizi finanziari, di pensionato o 

lavoratore: dovendo limitarsi per Trattato ai profili economici questo si poteva fare, o poco di più.

La globalizzazione ha calato il sette bello, facendo poi scopa delle buone intenzioni con la crisi del 2008 

che ha rimesso nelle mani di una Europa prima intergovernativa e poi a trazione tedesca un qualcosa 

che invece doveva offrire più chances a ognuno di noi.

La reazione di fronte alla povertà politica, alla percezione di insicurezza individuale, alla asimmetria 

delle informazioni e al cattivo funzionamento del mercato è stata il rinchiudersi nei gruppi di interessi 

particolari, il trovare cioè una tutela non nella regola individuale ma nell’avere sufficiente forza per 

bypassare, attenuare, aggirare o addirittura impedire la applicazione delle regole, perché se lo fanno i 

grandi lo devo fare anche io. E’ accaduto a Bruxelles attraverso l’azione lobbistica ma molto 

maggiormente l’azione si è dispiegata nelle società civili, intente ad evitare la concorrenza dell’idraulico 

polacco o la attività di Uber su fino a giustificare nel caso tedesco il consociativismo tra grandi aziende 

e governo in nome di un antico interesse nazionale.

Oggi non è più nemmeno uno scontro tra paesi all’interno dell’Unione ma la crisi è rappresentata dalla 

solitudine del cittadino di fronte al resto degli attori, del mercato e delle istituzioni. Le tutele di cui 

godono e hanno goduto gli istituti di credito rispetto ai loro colossali errori e la quantità di vizi 
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mascherati da virtù dei management, la “necessità” di salvare i colossi sostenendo che salvando loro si 

tutelavano i cittadini sono favole alle quali non si può più porre il silenzio ma opporre la parola nella sua 

manifestazione politica.

Il caso Volkswagen è emblematico della nostra individuale solitudine: la preoccupazione della stampa e 

dei governi era rivolta sostanzialmente al destino della azienda, ai riflessi sul potere politico, agli effetti 

sulla quotazione, alle conseguenze sul settore, financo alle rivincite politiche internazionali su chi ha 

fatto la morale avendo di nascosto rubato la marmellata. Ma quasi nessuna voce si alzata per capire, 

difendere, far sentire meno solo ognuno di noi, fosse un proprietario di una Golf il cui valore usato è 

pari a zero o una generica vittima dell’inquinamento delle nostre città. E si è ugualmente soli di fronte a 

tutto il resto di questi privilegiati giganti per i quali il mercato non funziona mai perché too big to fail, de-

responsabilizzati perché i governi, scopertamente come in Germania, tradizionalmente in Francia o 

occultamente in Italia, con questi portatori di interessi convivono con fervido impegno.

Helmuth Kohl per età e salute non è più lucido e presente a se stesso; fu fatto fuori dalla politica perché 

finì per l’ennesima volta imputato di violazione della legge sul finanziamento ai partiti da lui peraltro 

voluta. Ammise di aver percepito se ben ricordo 600.000 euro in violazione di quella legge ma si rifiutò 

sempre di rivelare chi fossero i datori. Bene, fosse oggi lucido, io gli direi che sarebbe il momento di 

rivelare quei nomi, non per la sua coscienza ma per dare un preciso segnale politico: quel mondo deve 

finire e in Italia, in Germania, in Europa il cittadino deve poter vivere in un Mercato Unico delle libertà e 

delle chances e non nel monopolio degli interessi e delle tutele altrui.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/auto_imprese/il-piu-grande-fallimento-delleuropa/
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VOLKSWAGEN AL VIAGRA 

30 ANNI DI SCANDALI, PARTY A LUCI ROSSE E TANGENTI - LO SCANDALO DEI GAS DI SCARICO 

HA DIMOSTRATO CHE LA CASA DI WOLFSBURG NON HA IMPARATO NIENTE DAL SUO OSCURO 

PASSATO

Tutti gli scivoloni del marchio tedesco: nell’87 la speculazione sul mercato estero, nel 2005 lo scandalo 

dei festini innaffiati di viagra per agevolare gli interventi di ammodernamento del gruppo. Poi le tangenti 

del 2006 e la tentata scalata da parte di Porsche nel 2009…

Allan Hall per http://www.dailymail.co.uk/

Trent’anni di scandali, tangenti e festini a luci rosse. Lo scandalo delle emissioni truccate è solo l’ultimo 

di una lunga serie che in passato ha colpito la Volkswagen. Il primo nel 1987, quando la casa di 

Wolfsburg dovette sborsare l’equivalente di 160 milioni di sterline per coprire le perdite derivate da una 

truffa sui prezzi a cui le auto venivano rivendute all’estero. La truffa portò alla cattura di un broker di 

Francoforte, ma intanto il governo tedesco fu costretto a vendere il 16% della Volkswagen e a rivedere 

il deficit del paese.

 peter hartz

Nel 2005 fu la volta del cosiddetto “Scandalo della prostituzione”. La Volkswagen stava passando un 

periodo di grosse perdite e bassa produttività così Peter Hartz, l’allora direttore del personale della casa 

automobilistica, mise in piedi un giro di corruzione per ricreare le condizioni favorevoli alla crescita in 

cui furono coinvolti sia alcuni parlamentari tedeschi sia i rappresentati delle unioni sindacali. La merce 

di scambio? Festini a luci rosse con escort selezionate in tutto il mondo e una pioggia di viagra per 

assicurarsi che nessuno rimanesse in bianco. Per rendere meno monotone le giornate al consiglio di 

fabbrica, e soprattutto le notti dell'ex capo del sindacato in Volkswagen, Klaus Volkert, furono spesi 
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nell’arco di 9 anni 1,9 milioni di euro.

 adriana barros ex amante di klaus volkert

Nel 2006 la casa tedesca ci è cascata di nuovo, accusata di aver ricevuto delle tangenti da parte di 

fornitori tedeschi e francesi che portarono quasi alle dimissioni dell’allora amministratore delegato 

Bernd Pischetsrieder. Molti ricorderanno poi la fallita scalata di Porsche a Volkswagen nel 2009, che si 

concluse con il quasi fallimento della casa di auto sportive di Stoccarda, che alla fine fu inglobata da 

Volkswagen. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/volkswagen-viagra-30-anni-scandali-party-luci-rosse-

tangenti-109296.htm
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GAS NERVINI E NERVOSETTI 

'AUTO BILD': ''NON ABBIAMO DETTO CHE BMW MANIPOLA LE EMISSIONI. SOLO CHE SONO 11 

VOLTE SOPRA LA LEGGE''. AH, BEH, MOLTO MEGLIO - ECCO I TRUCCHI USATI (DA TUTTI) PER 

FALSIFICARE I TEST: LUBRIFICANTI SPECIALI, GOMME LISCE, CENTRALINE TRUCCATE

Dopo averla fatta tracollare in borsa (oggi recupera), la testata tedesca specifica che il suo comunicato 

''I diesel BMW superano in maniera significativa i limiti di legge'' è stato letto male. Non intendeva 

coinvolgerla nello scandalo Volkswagen - Anche i ''puliti'' usano decine di trucchi...

1. BMW: AUTO BILD, NESSUNA PROVA MANIPOLAZIONE EMISSIONI

(ANSA) - ''Mai avuto l'intenzione di accusare BMW di manipolare i livelli di emissioni". Così oggi Auto 

Bild smentisce se stesso. La testata tedesca precisa che ''i valori rilevati delle emissioni della Bmw X3 

testata non sono per nulla prova di falsificazione o dell'esistenza di un sistema di manipolazione come 

rilevato nei veicoli di VW''.

''Oggi - precisa il giornale tedesco - diversi media hanno fatto riferimento al comunicato stampa di Auto 

Bild "Esclusivo: i Diesel Bmw superano in maniera significativa i limiti della normativa" e 

sfortunatamente lo hanno frainteso. Per questa ragione, vogliamo nuovamente ribadire i fatti: i valori 

relativi alle emissioni della Bmw X3 20d xDrive mandati ad Auto Bild dall' International Council on Clean 

Transportation (ICCT) sono stati forniti a ICCT dal 'British test institute Emissions Analytics'.

I valori riportati in quel documento sono stati generati durante un unico test su strada dalla durata di 

un'ora. Auto Bild non ha accesso ai dettagli del test di prova, che potrebbero spiegare le discrepanze 

dal ciclo di prova NEDC''. Alla luce dello scandalo Volkswagen sulle emissioni, ''Auto Bild ritiene 

necessario sottolineare che i valori rilevati delle emissioni della Bmw X3 testata non sono per nulla 

prova di falsificazione o dell'esistenza di un sistema di manipolazione come rilevato nei veicoli di 

Volkswagen.

Questi fatti sono stati inoltre confermati da Peter Mock di ICCT in un'altra dichiarazione ad Auto Bild''. 

Insomma, si conclude, ''Auto Bild non ha mai avuto intenzione di accusare Bmw di manipolare i livelli di 

emissioni".

2. ECCO I TRUCCHI USATI DA TUTTI PER FALSIFICARE I TEST SUI GAS

Valerio Boni per “il Giornale”

Truccano tutti, truccano in tanti modi diversi. E non da oggi: è dagli anni Sessanta che le compagnie si 

ingegnano a prendere in giro test e misurazioni.

Che allora riguardavano solo i consumi di carburante dichiarati (cui le emissioni inquinanti sono 

strettamente collegate). E mentre le tecniche di elusione si sono fatte più sofisticate, i metodi di 
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misurazione sono cambiati ben poco. All' auto, preparata apposta, si collega un dispositivo che le fa 

fare accelerazioni e rallentamenti, su un percorso a rulli, prima solo fino a 50 km/h, in tempi recenti 

sono stati aggiunti tratti più veloci, fino a 120 km/h, su un percorso a rulli, con accelerazioni e 

rallentamenti.

Test non eseguiti non da un unico centro autorizzato e con regole europee piene di lacune.

La logica è chiara: tutto quello che non è espressamente vietato, è implicitamente consentito. Dal 31 

dicembre 1992, con l' introduzione della direttiva Euro 1, il ricorso a trucchi e scorciatoie si è fatto più 

frequente.

Per soddisfare i livelli di emissioni sempre più bassi le compagnie sono costrette a grandi investimenti. 

Ecco perché tutti, nessuno è escluso, iniziano il lavoro di sviluppo valutando i possibili sotterfugi a costo 

zero in fase di omologazione.

 DIESEL PRIMA PAGINA LIBERATION

I sistemi più utilizzati sono una decina e si parte da uno che ormai uscito dai laboratori e presente sulle 

auto che guidiamo ogni giorno: gomme con bassa resistenza al rotolamento, realizzate dalla metà degli 

anni Novanta. I primi tagli nei consumi sono stati ottenuti così, montando coperture che generano meno 

attrito e possono migliorare le percorrenze del 5 per cento a parità di motore. Se poi non basta, si 

procede ad aumentare la pressione di gonfiaggio e a modificare la convergenza. Tecnica efficace, ma 

solo in laboratorio, perché su strada la stabilità risulta gravemente compromessa.

Un terzo stratagemma consiste nel tenere le pastiglie dei freni il più possibile distanti dai dischi, in 

modo da esaltare la scorrevolezza. Nel mondo reale questa distanza provocherebbe allungamenti negli 

spazi di frenata. C' è poi l' usanza di alleggerire l' auto spogliandola di numerosi elementi, soprattutto 

nell' abitacolo, riducendola in condizioni che non consentirebbero il trasporto di persone.

Tra i trucchi preferiti c' è il disinserimento di tutti i servizi che possono assorbire energia, dal 

climatizzatore, fino all' alternatore. In pratica l' auto affronta la prova come se avessimo la spia della 

batteria sul cruscotto accesa. Si sfrutta così la corrente dell' accumulatore, senza mai farlo ricaricare.

L' impiego di lubrificanti molto fluidi e di additivi può contribuire a ridurre gli attriti e di conseguenza a far 

risultare consumi migliori. Anche se un olio troppo liquido mette a rischio la durata del motore nell' uso 

normale. Nel tempo sono state trovate anche soluzioni più creative, come quella di scegliere di far 

effettuare i test in laboratori ad alta quota, con l' obiettivo di sfruttare l' aria più rarefatta.

Sono state inoltre messe a punto centraline elettroniche predisposte per ottimizzare i consumi a 
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determinate velocità, o ancora di riconoscere l' esecuzione di un ciclo di misura, tagliando di 

conseguenza la potenza fino a non più di 30 cavalli, e facendo funzionare valvole dedicate. Quest' 

ultima è proprio la soluzione, molto evoluta, adottata da Volkswagen.

Un ultimo trucco è usato da chi produce auto ibride. Il veicolo arriva in laboratorio con la batteria 

completamente carica, così si può sfruttare in pieno tutta l' autonomia del motore elettrico accoppiato a 

quello a scoppio. Senza considerare la spesa e le emissioni necessari per la ricarica e ottenendo così 

consumi ben più favorevoli.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/gas-nervini-nervosetti-auto-bild-non-abbiamo-detto-

che-bmw-manipola-109313.htm
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E ORA MACCHINE ELETTRICHE PER 
TUTTI! (A CHI GIOVA LO SCANDALO 
DIESEL) 
FINORA I GOVERNI, GIAPPONE ESCLUSO, SONO STATI MIOPI SULLO SVILUPPO DELLE AUTO A 

EMISSIONI ZERO – PARTENDO CON L’IBRIDO, SI PUÒ ARRIVARE ALL’AUTO ELETTRICA DI 

MASSA IN POCHI ANNI

In Giappone le stazioni di ricarica veloce per le auto elettriche hanno superato quelle degli altri 

carburanti. Ogni stazione costa fino a 100 mila dollari e per questo il governo copre fino a due terzi 

dell’investimento, mentre Toyota, Honda, Nissan e Mitsubishi rimborsano gli enti locali che decidono di 

installare nuove colonnine. Negli Usa i costruttori si consorziano… 

Valerio Berruti per “la Repubblica”

«L' auto deve cambiare o non sopravviverà al ventunesimo secolo». Sono parole di 

Fujio Cho, presidente della Toyota agli inizi del Duemila, che poco più di 10 anni fa 

aveva  previsto  una  rivoluzione ecologica.  Quelle  parole  oggi  suonano  come una 

sentenza definitiva.

Lo scandalo delle emissioni truccate negli Usa per l' omologazione dei veicoli diesel 

della  Volkswagen ha, infatti,  accelerato quel cammino e,  nello stesso tempo, ha 

aperto un' enorme voragine all' interno di un sistema che già da tempo faticava a 

stare in piedi e soprattutto a darsi una nuova identità.

E' uno scandalo che mette in ginocchio non solo il gruppo di Wolfsburg, ma la gran 

parte  dei  costruttori  mostrando  al  mondo  intero  la  miopia  di  molti  governi  nei 

confronti dello sviluppo dell' auto del futuro, pulita, ecologica e ad emissioni zero.

Avere  improvvisamente  scoperto  che  le  auto  a  gasolio  (in  molti  Paesi  europei 

rappresentano più della metà delle vendite totali) sono ben lontane dal rispettare i 

limiti sulle emissioni di CO2 e NOx se non attraverso fraudolenti trucchetti è molto 

più di un autogol per l' intero sistema automotive. E' un vero e proprio terremoto il  

cui rischio, però, era a conoscenza di tutti e tutti hanno preferito ignorare.
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Se  il  mercato  vuole  il  diesel  diamoglielo,  è  stato  il  ritornello  negli  ultimi  anni. 

Nonostante la certezza di danni ambientali, del proliferare delle polveri sottili, difficili 

e costose da abbattere. Dimenticando, travolti dagli utili e dal successo, la frase di 

Cho. Profetica più che mai.

Oggi però la situazione è davvero cambiata. Non per scelta di qualcuno, costruttore 

o governo, ma solo perché un investigatore ambientale, un certo John German ( il 

nome la dice tutta…) dirigente dell' International Councilon Clean Trasportation, ha 

smascherato la truffa ideata dai tedeschi. E che forse un giorno saranno in molti a 

ringraziare.  Perché  è  da  questo  "giorno  zero"  che  l'  automobile  può  davvero 

cominciare un nuovo corso. In che modo?

Facile,  concentrando  l'  immenso  sforzo  economico  verso  un  modello  diverso  di 

mobilità. Puntando sull' auto elettrica, per esempio. Propositi fatti già mille volte ma 

che oggi diventano una strada obbligata. Anche se l' auto ad emissioni zero resta 

ancora una partita per pochi. Difficile da vincere perché i listini sono troppo alti, i 

tempi  di  ricarica  lunghissimi  e  le  colonnine  di  distribuzione dell'  energia  ancora 

insufficienti in molti dei principali mercati del mondo.

E' per questo che le vendite non decollano: in Italia rappresentano lo 0,1 per cento 

del mercato, percentuale non molto lontana da quella della Gran Bretagna dove nel 

2014 sono state immatricolate 6.700 elettriche a fronte di un mercato di 2 milioni e 

mezzo di macchine.

Qualcosa di meglio riesce a fare la Germania. E ancora di più gli  Stati Uniti. Ma 

anche se la crescita in percentuale è forte, le vendite in valore assoluto sono ancora 

troppo basse per ottimizzare un sistema produttivo. Ed è per questo, dunque, che 

bisogna accelerare i tempi magari attraverso la crescita delle vetture ibride (con il 

doppio  motore,  a  benzina  ed  elettrico)  che  rappresentano  il  naturale  passaggio 

verso la completa elettrificazione.

Qualcosa però si muove. Un' accelerazione dei modelli e stazioni di ricarica sempre 

più veloce. Segnali che hanno spinto la PricewaterhouseCoopers ad ipotizzare per il 

2020 una quota di mercato del 6,3 per cento, un veicolo ogni sedici. Scenario che 

però secondo gli analisti non potrà prescindere da una riduzione dei costi delle auto 
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e dalla qualità delle infrastrutture.

Perché ciò accada servono numeri ben più grandi. E per trovarli bisogna andare in 

Giappone dove le stazioni di ricarica per le elettriche, incredibile ma vero, hanno 

superato quelle degli  altri carburanti: 40 mila a 34 mila. E indovinate con quale 

risultato?

Un' accelerazione delle vendite di auto elettriche. Numeri e situazioni impensabili 

dalle nostre parti, ma quante altre cose lo erano prima dello scandalo delle emissioni 

truccate? E allora perché non seguire l' esempio?

La californiana Tesla sta investendo molto nella rete di supercaricatori sia in Europa 

che negli Usa. Bmw e la stessa Volkswagen, in America hanno deciso di supportare 

la rete di ricarica veloce offerta da ChargePoint, co-finanziando 100 nuovi stazioni 

nelle città costiere. La cooperazione è fondamentale in questo settore: per garantire 

standard comuni di ricarica ma soprattutto per ammortizzare i costi.

Per costruire una stazione per la ricarica veloce occorrono fino a 100 mila dollari, per 

questo il governo di Tokyo ha deciso di coprire fino ai due terzi del costo mentre 

Toyota,  Honda,  Nissan  e  Mitsubishi  rimborseranno  le  amministrazioni  locali  che 

decidono di installare nuove colonnine di ricarica.

Questo significa che per l' auto elettrica c' è un futuro. Forse l' unico possibile dove 

non ci sarà bisogno nemmeno di barare. Cambiare o morire...

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/ora-macchine-elettriche-tutti-chi-giova-scandalo-
diesel-109286.htm 
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Case automobilistiche

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Le case automobilistiche sono le aziende dell'industria automobilistica che producono e 

commercializzano autoveicol

Una carta dell'Europa dove sono evidenziati alcuni dei principali nomi che hanno contribuito all'industria 

automobilistica europea fino al 1928.

Negli ultimi tempi le aziende del settore hanno fatto i conti con la globalizzazione, con l'intento di essere 

competitive sul mercato mondiale dell'auto. Per questo molte marche storiche si sono consociate tra 

loro per realizzare economie di scala o sono state acquisite da gruppi più grandi.

Ciò nonostante continuano a resistere sul mercato anche piccole aziende, a carattere quasi artigianale, 

che fanno della specializzazione la loro forza trainante. Si tratta per lo più di fabbriche di auto sportive o 

comunque destinate ad un bacino particolare di utenza.

Nel primo secolo di vita dell'automobile sono state molte le società che hanno dovuto lasciare il 

mercato, anche tra quelle che hanno maggiormente influenzato l'evoluzione delle 4 ruote con le loro 
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innovazioni meccaniche ed estetiche.

La maggior concentrazione dei fabbricanti attivi è negli Stati Uniti, in Europa 
occidentale (Germania, Francia, Italia) e in Estremo Oriente (Giappone e Corea del Sud). Anche le 
industrie russe, cinesi eindiane hanno cominciato ad inserirsi nel mercato globale dell'auto, nonostante 
la loro produzione sia ancora molto limitata ed orientata principalmente verso l'assemblaggio di prodotti 
su licenza o a costruzione di modelli destinati principalmente al loro bacino di utenza interno[1].

Le maggiori aziende automobilistiche si riconoscono in una federazione creata ad hoc, la OICA, che 

cura le maggioriesposizioni internazionali e pubblica i resoconti annui inerenti al settore.

I maggiori gruppi industriali del settore

Su una produzione mondiale, nel 2011 e di sole autovetture, di 61.703.020 pezzi + 13.637.299 di LCV 
per un totale di 75.340.319, i maggiori gruppi industriali (che possono operare con diversi marchi) con 
una produzione di esemplari superiori alle 100.000 unità compresi i veicoli commerciali LCV, visto che 
questi ultimi sono considerati in molti paesi (USA, Canada,Thailandia...) autoveicoli e utilizzati come 
essi, risultavano essere:[2]

Gruppo industriale Nazionalità

Produzione
(solo auto + 

LCV)
2011

General Motors  Stati Uniti 9.140.050

Gruppo Volkswagen  Germania 8.157.058

Toyota  Giappone 7.830.852

Hyundai/Kia  Corea del Sud 6.587.406

Gruppo Ford  Stati Uniti 4.806.660

Nissan  Giappone 4.579.862

Fiat Chrysler Automobiles  Italia/  Stati 
Uniti

4.286.505

Gruppo PSA  Francia 3.582.410

Honda  Giappone 2.909.016

Renault  Francia 2.825.089

Suzuki  Giappone 2.725.899

Gruppo BMW  Germania 1.738.160
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Gruppo industriale Nazionalità

Produzione
(solo auto + 

LCV)
2011

Daimler AG  Germania 1.455.340

Mazda  Giappone 1.165.591

Mitsubishi  Giappone 1.136.852

Geely (comprende Volvo)  Cina 902.824

Tata Motors  India 860.775

Dongfeng  Cina 741.668

CHANA  Cina 681.719

Saipa  Iran 668.768

Chery Automobile  Cina 637.423

AvtoVAZ  Russia 635.860

FUJI  Giappone 528.234

BYD Auto  Cina 449.425

Dongfeng  Cina 375.805

Great Wall Motors  Cina 366.452

FAW  Cina 356.843

SAIC  Cina 328.379

Mahindra  India 280.019

China Changan Automotive  Cina 219.054

Anhui Jianghuai  Cina 218.352

Brilliance  Cina 188.563

Proton  Malesia 175.527

Kuozui  Taiwan 148.698

Hunan Jiangnan 
Automobile  Cina 137.937

Iran Khodro  Iran 127.410

Porsche  Germania 127.020

Chongqing Lifan  Cina 124.228

Fujian  Cina 105.862
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I singoli marchi

I dati di produzione sono aggiornati al 2008 (in corsivo dati parziali di vendita, leggere nota). I gruppi 

industriali sono invece quelli attuali (2012).

Marchio Gruppo

A
n
n
o
n
a
s
c
it
a

Naz. nascita

Prod
uzion

e
(solo 
auto)
2008

Note

Abarth Fiat S.p.A.[3] 1949 n.d.[4]  [5]

Acura Honda[6] 1986  Giappone n.d.[4]

Alfa Romeo Fiat S.p.A.[3] 1910 103.097[5]

Anhui 
Jianghuai

Anhui 
Jianghuai[7]

1964  Cina 207.711

Audi Volkswagen[8] 1909  Germania 1.026.617

Beijing Beijing[9] 1958  Cina 446.680

Bentley Volkswagen[8] 1919  Regno Unito 7.692

BMW BMW[10] 1917  Germania 1.202.065

Brilliance Brilliance[11] 1992  Cina 241.553

Bugatti Volkswagen[8] 1909  Francia 82

Buick
General 
Motors[12]

1903  Stati Uniti n.d.[13]

BYD BYD[14] 2003  Cina 192.971

Cadillac
General 
Motors[12]

1902  Stati Uniti 1.388

Dati produzione dei 
soli modelli 
costruiti al di fuori 
degli USA

Chang'an Chana[15] 1990  Cina 531.149

Changhe Changhe[16] 2004  Cina 104.722

Chery Chery[17] 1997  Cina 350.560

Chevrolet General 
Motors[12]

1911  Stati Uniti 457.928 Dati produzione dei 
soli modelli 
costruiti al di fuori 
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degli USA

Chongqing 
Lifan

Chongqing 
Lifan[18]

1992  Cina 122.783

Chrysler Fiat S.p.A.[3] 1925  Stati Uniti 11.426[19]

Dati produzione dei 
soli modelli 
costruiti al di fuori 
degli USA

Citroën Gruppo PSA[20] 1919  Francia 1.050.705

Dacia Renault[21] 1966  Romania 235.311

Daewoo
General 
Motors[12]

1937  Corea del Sud 989.196

Daihatsu Toyota[22] 1907  Giappone 729.146

Dodge Fiat S.p.A.[3] 1914  Stati Uniti n.d.[13]  [19]

Dongfeng Dongfeng[23] 1969  Cina 489.266

FAW FAW[24] 1953  Cina 637.720

Ferrari Fiat S.p.A.[3] 1947  Italia 6.722[5]

FIAT Fiat S.p.A.[3] 1899  Italia
1.616.782[5

]

Ford Ford[25] 1903  Stati Uniti 1.992.645

Geely Geely[26] 1986  Cina 220.955

Great Wall 
Motors

Great Wall 
Motors[27]

1984  Cina 129.651

Harbin Hafei Harbin Hafei[28] 1994  Cina 226.754

Holden
General 
Motors[12]

1917  Australia 105.527

Honda Honda[6] 1946  Giappone 3.878.940

Hyundai Hyundai-Kia[29] 1967  Corea del Sud 2.435.471

Infiniti Nissan[30] 1989  Giappone n.d.[4]

Jaguar Tata[31] 1945  Regno Unito 72.876
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Jeep Fiat S.p.A.[3] 1987  Stati Uniti 16.781[19]

Dati produzione dei 
soli modelli 
costruiti al di fuori 
degli USA

Kia Hyundai-Kia[32] 1971  Corea del Sud 1.310.821

Land Rover Tata[31] 1948  Regno Unito 185.831

Lada AvtoVAZ[33] 1964  Russia 801.563

Lamborghini Volkswagen[8] 1963 2.424

Lancia Fiat S.p.A.[3] 1906  Italia 113.307[5]

Lexus Toyota[22] 1989  Giappone n.d.[4]

Lincoln Ford[25] 1917  Stati Uniti n.d.[13]

Lotus Proton[34] 1952  Regno Unito 2.106

LUAZ LUAZ[35] 1967  Ucraina 88.316

Mahindra Mahindra[36] 1945  India 100.615

Maruti Suzuki[37] 1981  India 678.032

Maserati Fiat S.p.A.[3] 1924 9.292[5]

Mazda Mazda[38] 1920  Giappone 1.241.218

Mercedes-Benz Daimler AG[39] 1926  Germania 1.240.127

Mitsubishi Mitsubishi[40] 1917  Giappone 1.175.431

Mini BMW[10] 2001  Regno Unito 235.019

Nissan
Renault-
Nissan[30]

1933  Giappone 2.788.632

Opel
General 
Motors[12]

1862  Germania 1.599.144

Peugeot Gruppo PSA[20] 1882  Francia 1.790.179

Porsche Volkswagen[41] 1931  Germania 96.721

Proton Proton[34] 1983  Malesia 154.707

Renault Renault- 1898  Francia 1.669.069
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Marchio Gruppo
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e
(solo 
auto)
2008

Note

Nissan[21]

Rolls-Royce BMW[10] 1906  Regno Unito 1.417

Saab Spyker[12] 1937  Svezia 97.228

SAIC SAIC[42]
1997[4
3]

 Cina 200.558

Samsung
Renault-
Nissan[21]

1994  Corea del Sud 144.042

Smart Daimler[39] 1996  Germania 139.964

SsangYong SAIC[42] 1954  Corea del Sud 81.445

Subaru
Subaru (Fuji[44]
) eToyota

1953  Giappone 552.096

SEAT Volkswagen[8] 1950  Spagna 380.576

Škoda Auto Volkswagen[8] 1894 669.932

Suzuki Suzuki[37] 1909  Giappone 1.628.403

Tata Tata[31] 1945  India 230.935

Toyota Toyota[22] 1933  Giappone 7.039.487

UAZ UAZ[45] 1941  Russia 30.953

Vauxhall
General 
Motors[12]

1903  Regno Unito 102.481

Volkswagen Volkswagen[8] 1937  Germania 4.022.792

Volvo Geely 1927  Svezia 653.160

Questa voce o sezione sull'argomento automobili non cita le fonti necessarie o quelle 
presenti sono insufficienti.

Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Segui i 
suggerimenti del progetto di riferimento.
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Gaz auto

Marchi non più attivi

Negli anni sono state attive varie case automobilistiche e vari marchi la cui attività è cessata o sospesa.

Essendo in taluni casi la produzione automobilistica semplicemente una delle molteplici attività di 

un'azienda, le date indicate si riferiscono al periodo in cui vennero prodotte "anche" automobili.

Nome Nazionalità

Inizio 
prod
uzion

e
autov
ettur

e

Fine 
prod
uzion

e
autov
ettur

e

Note

Abadal  Spagna 1912 1930 [46]

Abbott  Stati Uniti 1909 1918 [46]

AC Cars  Regno Unito 1904 2008 [46]

Adami  Italia 1901 1906

Ader  Francia 1900 1907

Adler  Germania 1900 1939 [46]

Aero  Cecoslovacchi
a

1928 1949 [46]

A.G. Alfieri 1925 1927

Ajax  Svizzera 1906 1910

Alba  Italia 1906 1908

Allard  Regno Unito 1936 1966
Produzione di serie dal 
1946 al 1957[46]

Alpine  Francia 1954 1995 Assorbita dalla Renault[46]

Alvis  Regno Unito 1920 1967 [46]

Amilcar  Francia 1921 1939
Assorbita 
dalla Hotchkiss[46]

Amilcar Italiana  Italia 1925 1929

Ansaldo 1919 1929 [46]

Aquila Italiana  Italia 1905 1917 Assorbita dalla SPA[46]

Ardita 1918 1918

Ariel  Regno Unito 1900 1925

Armstrong-Siddley  Regno Unito 1925 1960

Auburn  Stati Uniti 1900 1937
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Audibert & Lavirotte  Francia 1896 1901

Ausonia 1903 1906

Austin  Regno Unito 1905 1952 British Motor Corporation

Austin Rover Group  Regno Unito 1981 2000 MG Rover

Austin-Healey  Regno Unito 1953 1971

Austro-Daimler  Austria 1899 1934

Autoar 1949 1963

Autobianchi  Italia 1955 1995 Gruppo Fiat

Ballot  Francia 1911 1933

Bandini  Italia 1946 1992

Bantam  Stati Uniti 1935 1956

Barreiros  Spagna 1954 1978 PSA Peugeot Citroën

Bédélia  Francia 1910 1925

Belsize  Regno Unito 1901 1925

Benz  Germania 1883 1926 Daimler-Benz

Berliet  Francia 1894 1939

Bianchi  Italia 1899 1958 Autobianchi

Bitter  Germania 1973 1992

BNC  Francia 1919 1931

Borgward  Germania 1929 1961

Bricklin  Canada 1974 1976

British Leyland  Regno Unito 1968 1987 Austin Rover Group

British Motor Corporation  Regno Unito 1952 1968 British Leyland

Ceirano  Italia 1899 1909 Gruppo Fiat

CEMSA 1925 1948

Chandler  Stati Uniti 1913 1929

Chenard & Walcker  Francia 1898 1951

Chiribiri 1914 1928
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Cisitalia  Italia 1944 1964

Cizeta 1988 1993

Clément-Bayard  Francia 1900 1919

Cobra  Stati Uniti 1962 1968

Cord  Stati Uniti 1929 1937

Cottereau  Francia 1898 1914

Cottin & Desgouttes  Francia 1904 1933

DAF 1958 1976 Volvo

Daimler-Motoren-
Gesellschaft

 Germania 1890 1926 Daimler-Benz

Daimler  Regno Unito 1896 2002 Jaguar

Darracq  Francia 1896 1920

In Italia, dal 1906 al 1909, 
vennero prodotte e 
commercializzate 
dalla Società Italiana 
Automobili Darracq. 
Quest'ultima è stata 
l'antesignana dell'Alfa 
Romeo

Datsun  Giappone 1932 1984 Nissan

De Dion-Bouton  Francia 1883 1932

De la Cuadra  Spagna 1898 1901
Cambia denominazione 
in J. Castro

De Luca Daimler  Italia 1906 1910

De Marçay  Francia 1920 1922

De Vecchi & C.  Italia 1909 1917

De Vecchi & Strada 1903 1909

Delage  Francia 1905 1953

Delahaye  Francia 1894 1954

DeLorean  Stati Uniti 1981 1983

DeSoto  Stati Uniti 1928 1961 Chrysler
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DKW  Germania 1916 1966

Diatto  Italia 1905 1955

Dobelli 1903 1904

Duesenberg  Stati Uniti 1913 1937

Duryea  Stati Uniti 1893 1917

Edsel  Stati Uniti 1957 1960 Gruppo Ford

Egg & Egli  Svizzera 1896 1919

EIA  Italia 1928 1928

Elmore  Stati Uniti 1893 1912
In seguito acquistata 
dalla General Motors

Elva  Regno Unito 1958 1968

Emanuel 1899 1904

E-M-F Company  Stati Uniti 1909 1912

EMW  Germania 1945 1956

Enzmann  Svizzera 1958 1968

Esap  Italia

Excalibur  Stati Uniti 1965 1989

Epocar  San Marino 1986 1992

Facel Vega  Francia 1954 1964

FN  Belgio 1899 1935

Fafnir  Germania 1902 1926

FAST  Italia 1919 1925

FIAL 1906 1909

FIAM  Italia 1924 1927

FIMA 1913 1922

FRAM  Italia 1905 1914

Fissore 1921 1984

Florentia  Italia 1903 1910
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FNM  Brasile 1942 1988

Franklin  Stati Uniti 1902 1934

Frazer Nash  Regno Unito 1924 1957

FSM  Polonia 1972 1992 Gruppo Fiat

O. Garanzini 1925 1925

Ghia  Italia 1915 1973 Ford

Giaur 1949 1958
Cambia denominazione 
in Taraschi

Ginetta  Regno Unito 1955 1998

Glas  Germania 1951 1968 BMW

Glass Sport Motors  Sudafrica 1958 1964

Hansa  Germania 1906 1961

Hermes  Italia 1906 1908

Hillman  Regno Unito 1907 1976 Rootes

Hispano-Suiza  Spagna 1904 1946

Horch  Germania 1899 1939

Hotchkiss  Francia 1903 1955

Hudson  Stati Uniti 1909 1957 American Motors

Hupmobile  Stati Uniti 1909 1941

Humber  Regno Unito 1896 1976 Rootes

Hummer  Stati Uniti 1992 2010 General Motors

Iato 1989 1993

IKA  Argentina 1955 1970

Imperia  Belgio 1905 1958 Triumph Motor Company

Imperial  Stati Uniti 1955 1983 Chrysler Group

Innocenti  Italia 1961 1992 Gruppo Fiat

Invicta  Regno Unito 1925 1950

Iso 1953 1975

Isotta Fraschini  Italia 1900 1949
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Itala  Italia 1904 1935

J. Castro  Spagna 1902 1904
Cambia denominazione 
in Hispano-Suiza

Jawa 1934 1945

Jensen  Regno Unito 1931 2001

Jowett  Regno Unito 1906 1954

Junior  Italia 1904 1909

Kaiser  Stati Uniti 1946 1955

Kriéger  Francia 1897 1909

LaFayette  Stati Uniti 1919 1924

Lagonda  Regno Unito 1906 1965 Aston Martin

Lanchester  Regno Unito 1895 1956

Lanza  Italia 1895 1903

LaSalle  Stati Uniti 1927 1940

Lawil 1968 1980

Lea-Francis  Regno Unito 1895 1963

LMP  Italia 1942 1942

Lorraine-Dietrich  Francia 1896 1935

Maico  Germania 1955 1958

Marchand  Italia 1895 1908

Marquette  Stati Uniti 1909 1931 Gruppo General Motors

Marino 1923 1928

Marmon  Stati Uniti 1902 1933

Matford  Francia 1934 1941 Ford

Mathis  Francia 1906 1945

Matra  Francia 1964 2003

Maxwell  Stati Uniti 1904 1925

McLaughlin  Canada 1907 1918
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Mercury  Stati Uniti 1939 2011

Miari & Giusti  Italia 1894 1896
divenuta "Motori Bernardi, 
Miari, Giusti & C"

Minerva  Belgio 1899 1939

Monte Carlo Automobile 
(MCA)  Monaco 1990 1992

Moretti 1925 1989

Morris  Regno Unito 1910 1984 British Motor Corporation

Motori Bernardi, Miari, Giusti 
& C

 Italia 1896 1898
divenuta "Società Italiana 
Bernardi"

Miura  Brasile 1975 1992

MG Rover  Regno Unito 2000 2005 NAC

Monteverdi  Svizzera 1967 1982

Mors  Francia 1896 1925

Moskvitch  Russia 1947 2001

Napier  Regno Unito 1900 1924

Nash  Stati Uniti 1917 1957 American Motors

Nazzaro  Italia 1911 1915

Neckar  Germania 1957 1971 Gruppo Fiat

NSU  Germania 1884 1969 Audi

Ogle  Regno Unito 1960 1972

Oldsmobile  Stati Uniti 1897 2004 General Motors

OM 1918 1934 Gruppo Fiat

OSCA  Italia 1947 1966

OSI 1960 1968

OTAS  Italia 1969 1972?

OTAV 1905 1908

Overland  Stati Uniti 1903 1926
Nel 1912 fu 
rinominata Willys-Overland
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Oltcit  Romania 1977 1994 Daewoo

Packard  Stati Uniti 1899 1958 Studebaker

Panhard  Francia 1890 1967 PSA Peugeot Citroën

Panther Westwinds Ltd  Regno Unito 1972 1990
SsangYong Motor 
Company

Peerless  Stati Uniti 1900 1933

Pic Pic  Svizzera 1904 1924

Plymouth  Stati Uniti 1928 2001

Pontiac  Stati Uniti 1926 2010

Prinetti & Stucchi  Italia 1883 1901
Cambia denominazione 
in Stucchi & C.

Railton  Regno Unito 1933 1940

Rainier  Stati Uniti 1905 1911
In seguito acquisita 
dalla General Motors

Rambler  Stati Uniti 1900 1969 American Motors

Rayton Fissore  Italia 1984 1994

Reliant  Regno Unito 1952 2002

Rhode  Regno Unito 1921 1931

Rickenbacker  Stati Uniti 1922 1927

Riley  Regno Unito 1907 1969 BMW

Rosengart  Francia 1927 1955

Rover  Regno Unito 1902 2005 British Leyland

Rumpler  Germania 1921 1925

Russell Motor Car Company  Canada 1905 1915

Russo-Baltique  Russia 1909 1915

SAL Esperia 1905 1913

Salmson  Francia 1908 1957

Sandford  Francia 1922 1939

San Giorgio  Italia 1905 1909
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Saturn  Stati Uniti 1990 2009 General Motors

Saurer  Svizzera 1896 2002

Saxon  Stati Uniti 1914 1922

SCAT  Italia 1906 1940 SPA, Gruppo Fiat

Schuppan  Australia 1992 1994

Sclavo Automobili 1911 1914

Scioneri  Italia 1943 1979

Scripps-Booth  Stati Uniti 1913 1923
In seguito acquisita 
dalla General Motors

Selve  Germania 1919 1929

SIATA 1926 1970

Simca  Francia 1935 1980 PSA Peugeot Citroën

Singer  Regno Unito 1905 1970 Rootes

Siva 1967 1969

Società Italiana Bernardi  Italia 1898 1901

SPA 1906 1947 Gruppo Fiat

Spyker  Paesi Bassi 1899 1926
Fondata nel 1880 come 
"Fabbrica di carrozze 
Spijker"

Standard  Regno Unito 1903 1987

Stanley  Stati Uniti 1902 1924
Produsse automobili a 
vapore

STAR  Italia 1904 1918 SPA

Stucchi & C. 1901 1906

Studebaker  Stati Uniti 1897 1966

Stutz  Stati Uniti 1911 1935

rinascita dal 1968 
come Stutz Motor Car of 
America, Inc dal 1995 non 
produce auto in fabbrica

Sunbeam  Regno Unito 1899 1976 PSA Peugeot Citroën
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Talbot  Francia 1902 1988 PSA Peugeot Citroën

Taraschi 1958 1961

Temperino  Italia 1918 1924
Temperino motors Ltd. 
di Londra rimase attiva 
sino 1940

Thomas  Stati Uniti 1903 1918

Trevisan  Italia 1896 1902

Triumph  Regno Unito 1923 1984

Trojan  Regno Unito 1914 1965

Tucker  Stati Uniti 1948 1949

Turcat-Méry  Francia 1899 1929

TVR  Regno Unito 1947 2006

UMM  Portogallo 1978 1995

Unic  Francia 1904 1939 Gruppo Fiat

Union  Stati Uniti 1902 1905

Urania  Italia 1947 1949
Cambia denominazione 
in Giaur

Vanden Plas  Regno Unito 1870 1946 Austin Motor Company

Veritas  Germania 1947 1953

Viking  Stati Uniti 1929 1931 Gruppo General Motors

Vinot & Deguingand  Francia 1897 1926

Vivinus  Belgio 1890 1912

Voisin  Francia 1919 1958

Wartburg  Germania Est 1956 1990

White  Stati Uniti 1900 1912
Produsse automobili a 
vapore

Winton  Stati Uniti 1897 1924

Wolseley  Regno Unito 1896 1975 Morris Motor Company. In 
Italia, dal 1907 al 1909, 
vennero prodotte e 
commercializzate 
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dalla Wolsit

Xedos  Giappone 1992 2000 Mazda

Z 1924 1936

Zaschka  Germania 1929 1929

Zastava  Serbia 1954 2008 Fiat Group Automobiles

ZAZ  Ucraina 1960 1998 Daewoo

Züst  Italia 1905 1917 O.M., Gruppo Fiat

Altri marchi produttivamente minori

Nome
Nazional

ità

Anno di 
fondazio

ne
Note

Aixam  Francia 1983

Alpina-BMW  Germania 1961

Ariel Ltd
 Regno 

Unito
1999

ARO 1957

Ascari
 Regno 

Unito
1998

Aston Martin
 Regno 

Unito
1914

ATS - Automobili 
Turismo e Sport

 Italia 1963 Rilanciata nel 2012

Auverland  Francia 1984

Beck  Svizzera 2006

B.Engineering 2000

Bertone  Italia 1912 Dichiarata fallita nel 2014

Bizzarrini 1964 Di proprietà di VGM Motors s.r.l.

Brabus  Germania 1977
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Nome
Nazional

ità

Anno di 
fondazio

ne
Note

Bristol
 Regno 

Unito
1947

Callaway  Stati Uniti 1977

Caparo
 Regno 

Unito
2007

Casalini  Italia 1939

Caterham Cars
 Regno 

Unito
1959

Covini 1978

Crown  Giappone

Dauer  Germania

De Tomaso 1959 Fallita nel 2012

Devon  Stati Uniti 2009

DiMora  Stati Uniti 1975
Marchio precedentemente denominato 
"Clenet" e "Sceptre"

Donkervoort  Paesi Bassi 1978

DR Motor Company 2006

Faralli & Mazzanti  Italia 2002

Farbio
 Regno 

Unito
2004

Fisker  Stati Uniti 2009

Fisker Coachbuild  Stati Uniti 2006

Fornasari 1999

FSO  Polonia 1951 Fallita nel 2011

GAZ-Volga  Russia 1932

Gillet  Belgio 1992

Grecav 1966

GTA Motor  Spagna

Gumpert  Germania 2005

Hennessey  Stati Uniti

Hindustan Motors  India 1942

Hommell  Francia 1994

Isuzu  Giappone 1953
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Nome
Nazional

ità

Anno di 
fondazio

ne
Note

Izh  Russia 1966

Javan
 Regno 

Unito

Keating
 Regno 

Unito
Marchio precedentemente denominato 
"Barabus"

Koenigsegg  Svezia 1993

Laraki  Marocco 2002

LDV
 Regno 

Unito

Leblanc  Svizzera 1995

Lightning
 Regno 

Unito
2007

Lotec  Germania 1962

Marcos
 Regno 

Unito
1959

Mastretta  Messico 1987

Maybach  Germania 1921 Gruppo Daimler AG

McLaren
 Regno 

Unito
1964 Holding McLaren Group

Mega  Francia 1992

Melling
 Regno 

Unito
Rochdale-based MCD Group

MG
 Regno 

Unito
1924 Marchio acquisito da SAIC

Morgan
 Regno 

Unito
1909

Mosler  Stati Uniti 2009

N2A  Stati Uniti

Nanjing  Cina 1947 Gruppo SAIC

Noble
 Regno 

Unito
1999

Pagani 1988

Picchio  Italia 1996

Pininfarina 1930
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Nome
Nazional

ità

Anno di 
fondazio

ne
Note

Premier  India 1944

Radical
 Regno 

Unito
1997

Rinspeed  Svizzera 1980

Rodae 1977 Gruppo General Motors

Saleen  Stati Uniti 1983

Santana  Spagna 1958

Savio 1919

Shelby Automobiles  Stati Uniti 1962

Shelby Super Cars  Stati Uniti 1999

Sovamag  Francia

Spada Vetture Sport

Spyker Cars  Paesi Bassi 2000

Stola 1919 Acquistata nel 2004 dal gruppo RGZ

Tatra  Rep. Ceca 1923

Tesla  Stati Uniti 2003

Tommykaira  Giappone

Ultima
 Regno 

Unito
1997

Venturi  Francia 1984

Westfield Sportscars
 Regno 

Unito
1982

Wiesmann  Germania 1993

Willys  Stati Uniti 1914

Zagato 1919

Zenvo  Danimarca 2004

ZIL  Russia 1958

Note

1. ^ Statistiche OICA per paese di produzione. URL consultato il 6 febbraio 2014.

2. ^ (EN) WORLD MOTOR VEHICLE PRODUCTION - Year 2011, OICA.net.

3. ^ a b c d e f g h i fiatspa.it marchi del gruppo. URL consultato il 29 novembre 2012.
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4. ^ a b c d I dati separati da quelli della capogruppo non sono stati resi disponibili

5. ^ a b c d e f Statistiche OICA su Fiat

6. ^ a b Statistiche OICA su Honda

7. ^ Statistiche OICA su Anhui

8. ^ a b c d e f g Statistiche OICA su Volkswagen

9. ^ Statistiche OICA su Beijing

10.^ a b c Statistiche OICA su BMW

11.^ Statistiche OICA su Brilliance

12.^ a b c d e f g h Statistiche OICA su General Motors

13.^ a b c I dati separati di produzione negli USA tra i vari marchi non sono stati resi disponibili

14.^ Statistiche OICA su BYD

15.^ Statistiche OICA su Chana

16.^ Statistiche OICA su Change

17.^ Statistiche OICA su Chery

18.^ Statistiche OICA su Chongqinf Lifan

19.^ a b c Statistiche OICA su Chrysler

20.^ a b Statistiche OICA su Gruppo PSA

21.^ a b c Statistiche OICA su Renault

22.^ a b c Statistiche OICA su Toyota

23.^ Statistiche OICA su Dongfeng

24.^ Statistiche OICA su FAW

25.^ a b Statistiche OICA su Ford

26.^ Statistiche OICA su Geely

27.^ Statistiche OICA su Great Wall Motors

28.^ Statistiche OICA su Harbin

29.^ Statistiche OICA su Hyundai

30.^ a b Statistiche OICA su Nissan

31.^ a b c Statistiche OICA su Tata

32.^ Statistiche OICA su Kia

33.^ Statistiche OICA su AvtoVAZ

34.^ a b Statistiche OICA su Proton

35.^ Statistiche OICA su LUAZ

36.^ Statistiche OICA su Mahindra

37.^ a b Statistiche OICA su Suzuki

38.^ Statistiche OICA su Mazda

39.^ a b Statistiche OICA su Daimler

40.^ Statistiche OICA su Mitsubishi
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41.^ Statistiche OICA su Porsche

42.^ a b Statistiche OICA su SAIC

43.^ anno da cui è quotata in borsa

44.^ Statistiche OICA su Fuji

45.^ Statistiche OICA su UAZ

46.^ a b c d e f g h i j k L'Automobile-Marche e modelli dalle origini ad oggi-Gruppo Editoriale l'Espresso-2009

fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Case_automobilistiche
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Volkswagen

Volkswagen è un produttore di automobili tedesco ed è il marchio fondatore delGruppo Volkswagen.

Storia e produzione

La Volkswagen, vocabolo che in tedesco significa letteralmente vettura del popolo, nacque sotto la 

dittatura nazionalsocialista di Adolf Hitler, nel 1937, per suo volere.

Negli anni trenta, infatti, Hitler voleva far realizzare un'automobile che potesse essere in grado di 

motorizzare il popolo tedesco di classe meno abbiente. L'incarico di realizzarne il progetto venne 

affidato all'ingegnere Ferdinand Porsche, titolare dell'omonimo studio di progettazione nato nel 1931, 

col diktat di creare un'auto compatta, economica, semplice e robusta, facile da costruire in grande serie 

ed economicamente accessibile.

Nel 1936 vennero presentati tre prototipi (due berline e una cabriolet) al Führer, che diede ordine di 

trovare un luogo dove far sorgere la fabbrica per la produzione dell'auto del popolo. Si scelse un sito 

ove sarebbe stata costruita una nuova città attorno allo stabilimento, la futura Wolfsburg, in Bassa 

Sassonia, non molto distante da Hannover.

La cerimonia di posa della prima pietra, presieduta, ovviamente, da Hitler, si svolse nel 1938, ma poco 

tempo dopo lo scoppio della Seconda guerra mondiale costrinse a convertire il progetto Typ 1 da civile 

a militare. Nacquero così le Kübelwagen(auto-tinozza), usate come mezzo di trasporto leggero dagli 

ufficiali della Wehrmacht e la "Schwimmwagen" (l'auto che nuota, ovvero anfibia).

Lo stabilimento principale di Wolfsburg

Terminato il conflitto, grazie all'iniziativa di Ivan Hirst, maggiore dell'esercito inglese, e diFerdinand 

Anton Porsche (figlio di Ferdinand), la fabbrica della Volkswagen venne riaperta. La direzione fu 

affidata a Heinz Nordhoff, ed il modello progettato nell'anteguerra, opportunamente aggiornato, entrò 

finalmente in produzione e fu immesso sul mercato con il nome commerciale di Volkswagen 1200, 

meglio conosciuto come Maggiolino (oppureKaefer, Beetle o Coccinelle, a seconda della lingua dei 

paesi di commercializzazione). Il successo fu letteralmente immenso.
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Dal Maggiolino derivarono altri modelli di successo: il Typ 2, un veicolo commerciale di dimensioni 

medie, meglio noto successivamente come Transporter nella versione furgone e Microbus nella 

versione per trasporto passeggeri, e le vetture sportive Typ 83 (meglio note come Karmann-

Ghia Coupé e Cabriolet).

Gli anni sessanta furono dedicati a ricercare un'erede al Maggiolino, in produzione da quasi vent'anni, 

senza rinnegarne l'impostazione tecnica. Vennero così introdotte le 1500/1600 e 411/412, che 

riscossero però un successo scarsissimo. Fu effettuato un primo tentativo di berlina media a trazione 

anteriore e motore raffreddato ad acqua, proponendo la K 70, che riscosse anch'essa un successo 

limitato. Intanto il Maggiolino, visto l'insuccesso degli altri modelli, proseguì la sua brillante carriera. 

Vennero apportate, tra l'altro, importanti modifiche stilistiche sia alla versione berlina che a quella 

cabriolet: in questi anni l'auto veniva chiamata comunemente con l'accrescitivo Maggiolone.

All'inizio degli anni settanta, comunque, non era ancora stata creata una degna erede del Maggiolino. 

Nel frattempo la casa tedesca era entrata in piena crisi finanziaria ed era urgentemente necessaria una 

nuova gamma di modelli, basati sulla trazione anteriore e contraddistinti per lo più da un design 

personale. Si decise così di affidarsi all'estro stilistico del giovaneGiorgetto Giugiaro. Dalla sua "matita" 

vennero fuori veri successi, come la berlina media Passat (1973), erede della K 70, la 

coupé Scirocco (1974) e l'utilitaria Polo (1975). Ma la vettura Volkswagen più riuscita del designer 

torinese è la Golf, berlina compatta presentata nel 1974 come la tanto agognata erede del Maggiolino. 

Quest'ultimo, invece, venne assemblato in Europa fino al 1978, anno in cui la produzione fu confinata 

al Sudamerica. Nel 1979, furono presentate la Golf Cabriolet(realizzata dall'austriaca Karmann) e 

la Jetta, una berlina considerabile come versione a 3 volumi della Golf, con modifiche al frontale.

Negli anni ottanta uscirono le nuove generazioni dei modelli introdotti nel decennio precedente, 

centrando nuovamente il successo. Sul finire della decade il nomeScirocco lasciò il posto a quello 

di Corrado per la terza generazione delle vetture coupé.

Negli anni novanta la gamma fu estesa con l'introduzione della citycar Lupo nel 1998(gemella 

della SEAT Arosa con cui condivideva il pianale), delle versioni familiari, denominate Variant, 

di Golf (1994) e Polo (1997) e della monovolume di grosse dimensioni Sharan nel 1995, realizzata con 

un progetto comune con la Ford (era infatti gemella della Ford Galaxy prima serie). Il nome Jetta, 

invece, a causa dello scarso successo commerciale della vettura in Europa, fu cambiato e lasciò il 

posto a quello di Vento prima, per la terza serie della vettura (1992), e Bora poi, per la quarta serie 

(1999). Nel 1992 la terza generazione della Golf guadagna il premio diAuto dell'anno. Ma la novità più 

interessante in questi anni fu sicuramente la nascita della New Beetle, edizione in chiave moderna del 

leggendario Maggiolino, che fece il suo debutto nel 1998 negli Stati Uniti, mentre in Europa fu 

commercializzata dall'anno successivo. Rispetto al Maggiolino, la New Beetle nasce come auto di 

classe ed è basata sulla Golf, però non è riuscita ad emulare l'incredibile successo di vendite 

dell'antenata. Ai vertici della Volkswagen, nel frattempo, Hahn lascia il posto a Ferdinand Piëch (1993), 

nipote di Ferdinand Porsche. Nel 1997 inizia lo sviluppo della W12, una concept car ad alte prestazioni 
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che stabilirà numerosi record di velocità, ma che non avrà poi un seguito produttivo.

Nel 2000 vengono introdotti i propulsori turbodiesel TDI con tecnologia iniettore-pompa e diventano di 

serie per tutti i modelli ABS e doppio airbag, mentre nel 2001debutta il motore a benzina FSI ad 

iniezione diretta.

Nel 2002 nasce la prima ammiraglia di lusso della Volkswagen, la Phaeton, che condivide il pianale con 

l'Audi A8, ammiraglia dell'Audi. Nello stesso anno, Ferdinand Piëch lascia la presidenza nelle mani 

di Bernd Pischetsrieder, già in passato presidente della BMW.

Seguendo l'andamento del mercato e delle tendenze, l'anno seguente la Volkswagen crea un SUV, un 

grosso SUV di lusso, denominato Touareg, realizzato su una base meccanica in comune con l'Audi 

Q7 che verrà poi sfruttata anche dall'alleata Porscheper la realizzazione del Cayenne. Sempre 

nel 2003, la casa di Wolfsburg presenta la versione cabriolet della New Beetle, e la monovolume media 

a 7 posti Touran, oltre alla quinta generazione della Golf e alla sesta della Passat. Nel 2005 la casa 

commercializza la Fox, citycar che va a sostituire la Lupo (che non aveva ottenuto il successo sperato), 

e successivamente, dopo due anni in cui la Golf quinta serie aveva riscosso un successo commerciale 

inferiore alle aspettative, il prezzo viene riposizionato e ne vengono lanciate alcune varianti di 

carrozzeria: la Golf Plus(versione monovolume), la Jetta, (versione a tre volumi con il ripristino del 

nome originale per la sua quinta serie) e la Eos, una versione coupé-cabriolet (quest'ultima nel 2006).

Nel 2007 debuttano i propulsori TSI twincharged, le versioni Cross (con impostazione fuoristradistica 

ma senza trazione integrale) di Polo, Golf e Touran, la tecnologia di motori a impatto ambientale 

ridotto Bluemotion, sviluppata assieme aMercedes-Benz, il SUV compatto Tiguan, di dimensioni minori 

rispetto al Touareg e realizzato anch'esso su base Golf, e leconcept car "Up!" e "Space Up!". Agli inizi 

del 2007, ai vertici della Volkswagen Martin Winterkorn sostituisce Pischetsrieder.

Al Salone di Detroit nel 2008 è stata presentata la Passat CC, una grande berlina-coupé a 4 porte, e la 

nuova edizione dellaScirocco, anch'essa realizzata su base Golf. Quest'ultima, verso la fine del 2008, è 

giunta alla sesta generazione. Nel 2009 è uscita la quinta serie della Polo, che è stata eletta Auto 

dell'anno nel 2010, diventando la seconda vettura VW a guadagnare il premio, dopo la Golf III nel 1992. 

Nel 2011 la casa di Wolfsburg presenta il nuovo Beetle più sportivo e filante del precedente, 

riproponendo in parte le linee della prima auto prodotta dal gruppo nel 1937, e la up!, innovativa 

superutilitaria derivata dalla concept presentata precedentemente, erede della Fox.

Truffa ambientale del 2015
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Venerdì 18 settembre 2015, la United States Environmental Protection Agency (EPA) ha comunicato 
che la casa automobilistica ha illegalmente installato un software di manipolazione progettato per 
aggirare le normative ambientali sulle emissioni di NOx e di inquinamento da gasolio: il software 
avrebbe quindi rilevato il momento in cui le vetture sarebbero state sottoposte ai test di emissioni, 
consentendo quindi di bypassare e superare pienamente le prove. In condizioni di guida normali, le 
autovetture avrebbero superato di 40 volte il limite consentito dalla legge per quanto riguarda 
l'inquinamento.[1] Ilgoverno statunitense ha ordinato di recuperare quasi 500.000 vetture con quattro 
cilindri TDI diesel.[2]

A seguito di tale scandalo, nei giorni immediatamente successivi, il titolo della Volkswagen ha avuto 
pesanti perdite, e l'amministratore delegato Martin Winterkorn, rassegna le dimissioni il giorno 23 
settembre 2015.[3]

Sponsorizzazioni

Volkswagen è sponsor della squadra di calcio Wolfsburg, ed è stata sponsor anche del Napolie 
della Roma.[4]. Ha sponsorizzato inoltre la Nazionale di calcio dell'Italia, e sponsorizza ogni anno 
la Partita del cuore, giocata dalla Nazionale italiana cantanti. Il 24 settembre 2014diventa partner 
istituzionale e official automotive partner della Fiorentina.[5]

Note

1.^ Informazioni tratte dal comunicato stampa emesso dall'EPA

2.^ www.rainews.it

3.^ www.ilsole24ore.com

4.^ Napoli e Volkswagen accordo di partnership, Punto Sport.net, 10 agosto 2009. URL consultato il 2 marzo 2011.

5.^ Volkswagen è partner istituzionale di ACF FIORENTINA violachannel.tv

fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
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