
ITALIA 
 economia, imprese 

Gruppo FIAT, Iveco e altre partecipate della holding 

• ALGERIA, stabilimento industriale Tiaret: progetto abortito. Fiat (Fabbrica 
Italiana Automobili Torino), Algeria: abortito progetto di realizzazione di un 
impianto industriale per la produzione dell’autovettura Punto nella città di 
Tiaret I16541 -   

• ARMIERO, OF-40: consorzio Fiat-Oto Melara. Carro armato OF-40 prodotto 
dal consorzio Fiat-Oto Melara I16542 -   

• ARMIERO, autoblindo 6614 CM. Autoblindo FIAT-Oto Melara 6614 CM 
I16543 -   

• AUTOMOTIVE, definizione di. “Automotive”: significato del termine I16544 
-   

• FCA, era Marchionne. Fiat, politica attuata del presidente Usa Barack Obama 
nei confronti del gruppo industriale torinese; l’era Marchionne e l’integrazione 
con la Chrisler che ha dato vita alla FCA (Fiat Chrisler Automotive) I16555 -   

• FCA, bilancio 2016: target raggiunti ma incertezze su futuro impianti. Fiat 
Chrisler Automotive (FCA), bilancio 2016: raggiungimento dei target previsti nel 
piano industriale 2014-16; maxi cedola bonus (43 miliardi di euro) per 
l’amministratore delegato di FCA-CNH-Ferrari Sergio Marchionne; vertenza 
sindacale relativa alla mancata conferma di 532 lavoratori precari dello 
stabilimento industriale di Cassino; incertezza sul rilancio dello stabilimento di 
Pomigliano D’Arco alla luce della decisione assunta dal vertice aziendale di 
spostare nel 2021 le linee di produzione della nuova Panda in Polonia I16556 
-   

• FIAT, FIAT Finance and Trade: inchiesta Ue. Fiat Finance and Trade, 
imposizione fiscale ridotta all’estero: inchiesta avviata dalla Commissione 
europea I16557 -   

• FIAT, terrorismo: sequestro Ettore Amerio (1973). Cavaliere Ettore Amerio, 
capo del personale nello stabilimento industriale di Mirafiori della Fiat dirigente 
dalle Brigate rosse il 10 dicembre 1973 I16558 -   

• FIAT. Fiat (Fabbrica Italiana Automobili Torino) I16559 -   



• GRANDE STEVENS FRANZO, avvocato. Franzo Grande Stevens, storico 
avocato della Fiat I16560 -   

• GRANDE STEVENS FRANZO, avvocato: difesa IOR. Franzo Grande Stevens, 
avvocato, personaggio di primo piano nelle vicende societarie dell’economia 
italiana, vicino alla famiglia Agnelli: gestione della difesa dello IOR I16561 -   

• IMPREGILO, anno santo 2000: Vaticano, accordi con Castillo Lara. Giubileo 
del 2000, opere edilizie del Vaticano: gli accordi stipulati con Impregilo (gruppo 
FIAT) dal cardinale Castillo Lara I16562 -   

• INTELLIGENCE ECONOMICA. Intelligence economica, tutela degli interessi 
economici nazionali: apporto dei servizi di sicurezza nazionali garantito in 
maniera informale e impropria dai grandi gruppi industriali come FIAT ed ENI 
I16563 -    

• IRAQ, centrale elettrica di Daura. Fiat, realizzazione della centrale elettrica 
irachena di Daura I16564 -   

• IVECO DV, Brasile: programma blindato 4X4 (VBMT-LR). Programma 
brasiliano per un nuovo blindato 4X4 destinato a equipaggiare l’esercito 
(VBMT-LR), imprese partecipanti alla gara per l’assegnazione dell’appalto: Iveco 
DV (insieme a Iveco Latin America), Avibras (consorziata a Renault Truck 
Defence), BAE Systems Land System South Africa, AM General I16565 -   

• IVECO-OTO MELARA, Centauro VBC: competizione per l’Armée de Terre. 
Autoblindo Centauro VBC (veicolo blindato da combattimento), competizione 
industriale bandita dall’Armée de Terre francese I16566 -   

• LICENZIAMENTI, fine consociativismo politico DC-PCI (1979). 1979, fine 
dell’esperienza del consociativismo (politica della consociazione tra DC e PCI) e 
passaggio del PCI all’opposizione: licenziamenti alla Fiat, scioperi e 
manifestazioni sindacali, promulgazione delle leggi speciali antiterrorismo 
I16567 -   

• MARCIA DEI 40.000 (1980). Marcia dei 40.000 “colletti bianchi” a Torino il 14 
ottobre 1980: la fine di un ciclo politico e sindacale I16568 -   

• MBT ARIETE, sviluppo: controversa genesi. Carro da combattimento Ariete, 
dettagli sul programma di sviluppo del nuovo carro armato destinato alle unità 
corazzate dell’Esercito italiano: l’interessamento dei militari per il Leopard 2, le 
conseguenti resistenze opposte da OTO Melara e FIAT e l’offerta di 
collaborazione da parte dei francesi; l’ipotesi alternativa di modifica dell’OF-40 
I16569 -   



• MBT ARIETE, sviluppo: costituzione consorzio industriale. Costituzione di un 
consorzio tra FIAT e OTO Melara per la produzione di mezzi corazzati destinati a 
equipaggiare l’Esercito italiano I16570 -   

• OCCUPAZIONE MIRAFIORI, Berlinguer ai cancelli (1980). Fiat, Enrico 
Berlinguer ai cancelli degli stabilimenti industriali Mirafiori di Torino durante 
l’occupazione da parte delle maestranze (1980) I16571 -   

• SICUREZZA INTERNA, colonnello Augusto Ambroso. Tenente colonnello 
Augusto Ambroso, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri nel 1991 posto al vertice 
della Segreteria speciale (ufficio sicurezza) della Fiat I16572 - 82/23.   

• TERRORISMO, Argentina: sequestro Oberdan Sallustro (1972). Argentina, 
ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo): sequestro del direttore generale della 
FIAT argentina Oberdan Sallustro (1972) I16573 -   

• TERRORISMO, sequestro Cesare Romiti: piano brigatista finanziato dai 
servizi segreti francesi (1982). Erogazione di finanziamenti da parte dei servizi 
segreti francesi alla colonna delle Brigate rosse capeggiata da Giovanni Senzani 
finalizzati alla realizzazione dell’operazione di sequestro dell’amministratore 
delegato della FIAT Cesare Romiti: tentativo delle imprese francesi del settore 
automobilistico di destabilizzare il gruppo industriale torinese concorrente 
I16574 -   

• TERRORISMO, sequestro Cesare Romiti: piano brigatista sventato (1982). 
Giovani Senzani, terrorista delle Brigate rosse: arresto da parte delle forze 
dell’ordine nel corso dei preparativi del sequestro di Cesare Romiti, 
amministratore delegato della Fiat (9 gennaio 1982) I16575 -   

• URSS, Togliattigrad. Fiat (Fabbrica Italiana Automobili Torino), Unione 
sovietica: lo stabilimento industriale di Togliattigrad e le reazioni degli 
americani I16576 -    


