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* L'indicatore TIV è basato sui costi delle armi per unità
di prodotto e rappresenta il trasferimento di risorse militari
piuttosto che il valore finanziario del trasferimento.

di Mauro Meggiolaro

olkswagen l’ha fatta molto grossa e in gran parte fuori
dal vaso, soprattutto negli Stati Uniti. I fatti sono noti
e risalgono al settembre del 2015, quando si è dovuto
dimettere anche l’amministratore delegato del gruppo, Martin
Winterkorn, per le manipolazioni dei test sulle emissioni delle auto
diesel, grazie all’installazione di particolari software. Winterkorn
ha sempre detto che lui non ne sapeva nulla e lo continua a ripetere,
l’ultima volta il 19 gennaio scorso, davanti alla commissione
parlamentare d’inchiesta del Bundestag sullo scandalo emissioni.
Il 24 maggio ha compiuto 70 anni e, a parte le udienze in tribunale
o in parlamento, non dovrebbe passarsela tanto male visto che incassa
una pensione da 1,1 milioni di euro all’anno o 3mila euro al giorno,
più un auto aziendale vita natural durante. Ma sono dettagli.
Cifre ridicole in confronto ai 15 miliardi di dollari di risarcimenti
e ai 2,7 miliardi di multa che Volkswagen dovrà pagare negli Usa o alla
perdita di 4,1 miliardi di euro con cui il gruppo ha chiuso il bilancio
nel 2015. Il 2016, invece, è andato sorprendentemente bene. Grazie
soprattutto ai risultati di Porsche e Seat, due dei dodici marchi gestiti
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sotto il capello VW, all’ultima riga del rapporto annuale è tornato
il segno positivo: l’utile netto è stato pari a 5,1 miliardi di euro.
Come succede normalmente in questi casi in Germania, negli uffici
della sede di Wolfsburg tutti si sono dati alla pazza gioia: spumantino
fresco del supermercato (in offerta speciale) a fiumi, trenini che
dai piani alti sono arrivati fino agli ammezzati e ai sottoscala e rombanti
giri di pista di capi, capetti e sindacalisti di tutti i livelli con
la Lamborghini aziendale (altro marchio del gruppo). Ai primi di giugno,
quando finalmente stava passando la sbornia, è arrivata un’altra doccia
fredda: anche Audi, nel gruppo dal lontano 1964, avrebbe usato
software illegali per manipolare i test sulle emissioni nelle auto vendute
in Europa. Per carità, ormai lo si diceva da mesi e le manipolazioni
erano già state ammesse negli Stati Uniti ma stavolta è arrivata
la conferma nientemeno che dal ministro dei Trasporti federale
(in quota Csu) Alexander Dobrindt. E niente, pare che ora si debbano
ritirare dalla circolazione 24mila automobili perché gli ossidi di azoto
che emettono in atmosfera sarebbero sensibilmente più alti di quanto
permesso dalla normativa Euro 5. Audi si è difesa dicendo che si tratta
di un problema di programmazione, un errore nel software causato
da un fornitore un po’ distratto. Di chiunque sia la colpa, la società
dovrà presentare al più presto al governo un programma per rimettere
in regola i motori dei veicoli incriminati.
Se Audi piange non ride certo Daimler (Mercedes). Il 23 maggio scorso,
di prima mattina, si sono presentati nella sede del colosso delle
ammiraglie di lusso a Stoccarda 230 poliziotti e 23 pubblici ministeri
per «sospetta frode in relazione alla manipolazione dei sistemi
di post-trattamento dei gas discarico in veicoli diesel».
Il rischio di un raid delle forze dell’ordine era già stato riportato
nel bilancio 2016, a pagina 14. «Non possiamo escludere che le autorità
arrivino alla conclusione che nei veicoli diesel Mercedes-Benz siano
presenti dispositivi simili a quelli di altri produttori che potrebbero
essere considerati illegali». Il riferimento, oltre ai concorrenti tedeschi
è anche a Fiat-Chrysler, per la quale nel gennaio di quest’anno
lo stesso Dobrindt ha richiesto il richiamo di alcuni modelli da parte
della Commissione europea. Ma questa è un’altra storia, ancora tutta
da scrivere. ✱
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Andamento tasso disoccupazione ed esposizione ai robot negli Usa - anni 1990-2007

Indice di uso robot, 1993-2017

FONTE: ELABORAZIONI SU DATI DELL'INTERNATIONAL
FEDERATION OF ROBOTICS E US CENSUS.

IL LAVORO CALA DI PIÙ DOVE SI USANO PIÙ ROBOT

Variazinoe % tasso occupazione (anni 1990-2007)

I fumi fanno male
ad Audi e Daimler

FONTE: SIPRI

Emissioni truccate, scandalo senza fine

Valore esportazioni armi statunitensi nel 2016 divise per Paese [dati in milioni di TIV*]

ARMI USA: SAUDITI BIG SPENDER

I cerchi più grandi indicano tassi di sostituzione più elevati.

VALORITECA
SPUNTI DA NON PERDERE NEL MESE APPENA TRASCORSO

I MIGLIORI TWEET DEL MESE
We are all shocked and angry today - but this
is our city. We will never let these cowards win
and we will never be cowed by terrorism.

[Oggi siamo tutti scioccati e arrabbiati.
Ma questa è la nostra città. Non lasceremo mai che simili codardi
vincano né mai ci faremo intimidire dal terrorismo]
09:41 - 4 giugno Mayor of London @MayorofLondon

At least 7 dead and 48 wounded
in terror attack and Mayor of London
says there is "no reason to be alarmed!"

[Almeno sette morti e 48 feriti in un attacco terroristico
e il sindaco di Londra dice che “non c'è ragione di allarmarsi!”]
13:31 - 4 giugno Donald J. Trump @realDonaldTrump

It's called 'leadership', Donald.
The terrorists were dead 8 minutes
after police got the call.
If we need an alarmist blowhard, we'll call.

[Si chiama leadership, Donald. I terroristi erano morti
otto minuti dopo la prima chiamata alla polizia.
Quando avremo bisogno di uno sbruffone allarmista ti chiameremo.]

 GOOD NEWS

Chernobyl, un parco solare
nei luoghi del disastro

I luoghi resi tragicamente noti dal più grande incidente nucleare
del mondo potrebbero essere presto trasformati in un enorme
parco fotovoltaico. Il progetto per installare l'impianto di energia
rinnovabile nell'area di “esclusione” (30 km di diametro) attorno
alla centrale nucleare di Chernobyl è di due aziende cinesi:
l'obiettivo è realizzare un impianto di un Gigawatt, in grado
di illuminare 100 milioni di lampadine led. Positiva la reazione
delle autorità locali: di “progetto con basi solide grazie al basso
costo del terreno e all'elevato tasso di illuminazione” parla
al Guardian il ministro dell'Ambiente ucraino, Ostap Semerak.
Le opere preliminari sono state già avviate ma al momento non
si conoscono ancora né tempi né costi di realizzazione
dell'impianto, che potrebbe anche contare in futuro su prestiti
da parte del Fondo Europeo di Sviluppo regionale. Il progetto
cinese non è però l'unico nell'area: se ne contano almeno una
dozzina, sebbene di dimensioni più ridotte.

14:25 - 4 giugno J.K. Rowling @jk_rowling

I commend the strong leadership
of the @MayorofLondon as he leads the city
forward after this heinous attack.

[Mi congratulo per la forte leadership del sindaco,
mentre sta guidando la città dopo questo attacco odioso]
20:36 - 4 giugno U.S. Embassy London @USAinUK
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