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Addio mercato unico europeo 
 
 
Con l’aggiudicazione di Opel al consorzio austro-russo-canadese – che ha vinto perché assicura il 
minimo di tagli di addetti in cambio di benefici finanziari del governo federale e dei Länder per un 
ammontare di 4,5 miliardi di euro – è calata la notte sul mercato unico europeo. La Commissione di 
Bruxelles ha contribuito in modo determinante all’evento, approvando l’erogazione di un prestito-
ponte di 1,5 miliardi di dollari a Opel da parte di Berlino. Fondi motivati esplicitamente dallo scopo 
di mantenerne in esercizio le fabbriche e di tutelarne l’occupazione, nonostante le perdite, con la 
sola clausola che tale aiuto sia erogato in modo da non discriminare fra gli stabilimenti tedeschi e 
quelli negli altri paesi dell’Unione. L’aiuto di stato, che distorce la concorrenza nel mercato 
dell’auto, è dunque approvato da Bruxelles perché i fondi sono equamente divisi fra le fabbriche dei 
paesi beneficiari, a danno di tutti i concorrenti – dello stesso paese o dell’Unione europea – del 
settore.  
Il piano di Sergio Marchionne, ad di Fiat, di creare un complesso capace di produrre circa sei 
milioni di auto l’anno, e di ridimensionare la capacità produttiva in eccesso in Europa, per adesso è 
sfumato. Anche se riuscisse a ottenere da Gm la Saab – rimasta fuori dal nuovo gruppo Opel-Magna 
– i due obiettivi non sarebbero raggiungibili. E comunque, ove riuscisse ad acquisire da Gm le 
società sudamericane, si avvicinerebbe al primo obbiettivo, mentre rimarrebbe aperto il problema 
della concentrazione dell’industria automobilistica europea. 
Lo stesso vale se si accordasse con Tata, per un rapporto societario fra i due gruppi, con 
un’espansione nel mercato asiatico. Ora, dopo che il giudice fallimentare ha approvato il piano Fiat 
per Chrysler, Marchionne deve impegnarsi nella ristrutturazione della casa di Detroit. 
Il successo può essere agevolato dal fatto che nel frattempo anche Gm ha avviato la procedura del 
Chapter 11. Il mercato dell’auto statunitense è ancora molto debole, ma ciò può essere un vantaggio 
anche in considerazione del fatto che la produzione dei nuovi modelli richiederà tempo. Per 
Marchionne la battaglia sul fronte americano, senza un secondo fronte tedesco da presidiare, sarà 
forse meno improbabile.  


