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Ha scatenato un polverone la delibera sugli spazi pubblicitari approvata dal Comune di Milano, in 

cui si equiparano le Case "non sostenibili" all'industria del tabacco, dei superalcolici, delle armi e della 

pornografia: accostamenti a dir poco impropri, se non scandalosi, che sono stati stigmatizzati da molti, 

dentro e fuori il settore delle quattro ruote. Tra i critici c'è anche Massimo Ghenzer, ex manager Ford, 

decano dell'automobilismo e presidente della società di consulenza Areté Methodos: ecco il suo 

intervento, pubblicato anche sul suo blog personale. 

"Una delibera del Comune di Milano impedisce la pubblicità alle auto a meno che non siano 
auto verdi. Ma di cosa stiamo parlando, quali sono le auto verdi? Non è il Comune che ha le 
competenze tecniche per definire le auto verdi. Da decenni, il settore automotive è impegnato 
nel migliorare la qualità e la sicurezza delle auto. Auto connesse, guida autonoma, vetture 
ibride, elettriche, a idrogeno. Un impegno mondiale in nuove tecnologie che impiegano 
enormi risorse di capitali e di competenze tecniche come mai prima.   

Trattare il settore automotive come fa il Comune di Milano è decisamente offensivo, al di fuori 
della realtà industriale e sociale e un clamoroso autogol. Se Sala si vuole rendere utile non 
proclami divieti ideologici, ma costruisca colonnine per le vetture elettriche, a migliaia, in città 
e faccia pressione perché lo stesso avvenga anche sulle autostrade di accesso a Milano. In 
Europa si costruiscono colonnine perché le fabbriche presto sforneranno milioni di auto 
elettriche. Senza colonnine Milano rimarrà con gli assurdi e sciocchi divieti, ma senza le 
vetture elettriche di ultima generazione. Se poi vuole proprio essere all’avanguardia, 
costruisca punti di ricarica per le vetture a idrogeno.   

Nel nostro Paese solo Bolzano si è dotata di una ricarica per l’idrogeno. La strada dei divieti a 
fronte dell’impegno del settore automotive, provoca sdegno e incredulità anche tra gli 
automobilisti, che sono elettori, e sono stufi di essere trattati come cittadini di seconda classe 
ma dai quali si ricavano miliardi di euro in tasse, accise, tributi e quant’altro. In un momento 
come questo e nella situazione drammatica della Lombardia e di Milano, bisogna dire basta ai 
divieti offensivi e dare fiducia e supporto agli automobilisti e al mondo dell’auto, che 
attraversa una crisi mai vista che mette a rischio decine di migliaia di posti di lavoro.   

Bisogna aiutare gli automobilisti a cambiare le vetture vecchie con le nuove e sviluppare un 
piano pluriennale per permettere all’Italia di non restare ai margini del formidabile sviluppo 
che il mondo dell’auto sta vivendo globalmente. Se il Comune di Milano si vuole rendere utile 
si unisca alle forze più illuminate che stanno suggerendo al Governo di prendere esempio da 
Macron e dalla Merkel, che consapevoli dell'importanza industriale, tecnologica e culturale del 
mondo dell’auto, lo trattano con i guanti bianchi". 
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