
Il futuro di Mirafiori e le strategie di Torino 
 Ciro e Lo Russo in missione dall’ad di Stellantis 

 Ieri,giovedì 3 marzo, il sindaco ha visitato la fabbrica: “Resterà un tassello 
fondamentale anche con la transizione: ho due elementi per essere fiducioso ” 

di Diego Longhin   La Repubblica 4-3-22 

Un confronto con l’amministratore del gruppo Stellantis per capire il futuro di Mirafiori e dei 
siti piemontesi del gruppo. È la nuova missione del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e del 
presidente della Regione, Alberto Cirio, che sulla questione auto e Stellantis si muovono 
insieme. Ora l’obiettivo è incontrare Carlos Tavares per discutere delle prospettive locali 
all’interno dei paletti del piano “Dare Forward 2030”, cercando di capire quali possano essere 
le leve dello sviluppo. Il primo cittadino Lo Russo, che ieri ha visitato Mirafiori, dice di essere 
«fiducioso». 

Lo Russo ha percorso le linee della 500 elettrica e della Levante accompagnato da Davide 
Mele, eoo deputy enlarged Europe di Stellantis, Daniele Chiari, enlarged Europe regional 
planner &public affairs Italy, Santo Ficili, Italy country manager, e Luigi Barbieri, 
responsabile dello stabilimento.  

Lo Russo ha visitato anche l’impianto pilota Vehicle-to-Grid, dove si testa lo scambio di 
corrente tra le auto e la rete, e l’Heritage hub, l’esposizione della collezione della auto che 
hanno fatto la storia del gruppo in Italia. «Abbiamo elementi importanti per guardare con 
fiducia al futuro», dice Lo Russo alla fine del tour. «Per Torino Mirafiori è stato e sarà uno dei 
tasselli fondamentali della vocazione automotive», sottolinea il primo cittadino che un paio di 
mesi fa ha incontrato anche il presidente di Stellantis, John Elkann. «Il Comune collaborerà 
per cercare di capire come accompagnare questa transizione osservando quali possano essere 
le ricadute sul territorio», ha sottolineato. 

L’obiettivo di incontrare Tavares è importante per capire quali margini di manovra ci sono. 
L’amministratore delegato ad Amsterdam ha detto che non vede la necessità che lo Stato 
italiano entri nell’azionariato del gruppo e che «il futuro delle fabbriche italiane è uguale a 
quello degli altri stabilimenti europei del gruppo. Non dipende da noi, ma dalle dimensioni del 
mercato». E tra gli stabilimenti italiani c’è anche Mirafiori.  

Certo, in un colloquio con Lo Russo e Cirio Tavares potrebbe dare elementi in più su come 
poter sostenere il mantenimento della storica fabbrica. La Regione sta cercando di coinvolgere 
l’azienda in un progetto legato al Pnrr, al pari di come sta già facendo con Leonardo e Avio 
Aereo. Il sindaco Lo Russo è in pressing sul governo e ha già indicato la strada di una 
piattaforma nazionale dell’auto per dirottare risorse sulla transizione energetica. «Con il 
presidente della Regione siamo uniti nel considerare la questione Stellantis prioritaria. 
Quando ci sarà l’incontro con Tavares sarò presente» dice il primo cittadino. 

Mirafiori con i suoi poco meno di 20 mila addetti nel comprensorio rappresenta un polo 
fondamentale. «Ho visto le attuali produzioni e mi hanno spiegato come sarà lo stabilimento 
nei prossimi anni. Occorre fare una riflessione generale su quelli che possono essere gli stru-
menti a supporto della transizione verso l’elettrico, che è il cuore della produzione di Mirafiori 
dei prossimi anni a partire dalla 500e. In questo quadro c’è anche il polo del lusso con 
Maserati, l’altro, asse, dello sviluppo di questo sito», dice il sindaco ai giornalisti incontrati al 
Motor Village dopo la visita. Un luxury sempre orientato alla ricarica con la spina.  

C’è anche il futuro della ricerca e della progettazione degli Enti centrali di Mirafiori per Lo 



Russo: «Un tema delicato per le ricadute, dobbiamo ragione sulle linee di produzione. Credo 
che tutta la parte di Engineering e di ricerca scientifica tecnologica possa trovare nel 
territorio un ecosistema competitivo per il sito di Torino».  

Anche tra i lavoratori Lo Russo dice che c’è fiducia nel futuro: «Non ho colto critiche. 
Certamente c’è preoccupazione perché come tutti i processi di aggregazione e di 
trasformazione cambia la logica del gruppo».  

Poi c’è il tema delle aree di Mirafiori. Lo Russo ha visitato la parte occupata dello stabilimento, 
uno dei più grandi. Avrà notato anche gli spazi vuoti su oltre tre milioni di metri quadrati di 
superficie? Se gli si chiede se sia stata affrontata la questione spazi risponde «approfondire-
mo». Tra le linee di montaggio non era il caso di discutere di aree da riempire. E poi non 
c’erano gli interlocutori giusti.  

In una discussione con Tavares è un argomento che potrebbe spuntare. Un’operazione legata 
alle aree, nel 2005, ha permesso di contribuire ad un rilancio di Mirafiori. Ora potrebbe essere 
anche la leva di uno sviluppo di Torino rispetto ad una zona dove passerà la linea due del 
metrò, in corso Orbassano, in sinergia con parte degli spazi già di proprietà pubblica. 

 


