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“NonsaràlaLegaacercareresponsabili,gruppie gruppetti.Scostamentobilancio?Draghimal consigliato”

Governo,MatteoSalvini:“SeM5Sdicebasta,chebastasia”
ROMA "Non saràla Legaa cercare
responsabili,gruppie gruppetti,se il

primogruppodelparlamento,i Cinque
Stelle,dicebasta,chebastasia".Così
MatteoSalvini,intervenendoallacon-

ferenza stampadipresentazionedeldi-
partimento dellaprotezionecivile della
Lega,incorsoallaCamera."Noiascol-
teremo lanostragente,abbiamodecine
dimigliaiadi sostenitori,a differenzadi
altri partiti chenonesistono",continua
Salvini,che aggiunge:"Le nostrede-

cisioni verrannopresecon alcunede-

cine di migliaiadi persone,vogliamo
occuparcidi vita reale",sottolinea.E
sull'incontrodelpremierstamaniconil
presidentedi ConfindustriaBonomi,
"voglio direcheèungraveerrorechea
nomedell'industriaitalianaci sia solo
unsoggettocheparlaaPalazzoChigi",
hadettointervenendoall'assembleadi
Confimi(Confederazionedell'industria
manifatturieraitaliana),incorsoa Ro-
ma. "Comenonèstatogiustoricevere

solo alcunisindacatiieri", ha sottoli-

neato ancorail leaderdellaLega."Il

presidentedelConsiglio,malconsiglia-

to daqualchesuoconsigliere,hadetto
chenon servelo scostamentodi bi-
lancio, masoloqualcheaccorgimento",
hapoi affermato."Io - aggiunge - non
sonod'accordo".Se nonvoterannola
fiducia i CinqueStelle,saràeviden-

temente un problema,sono il primo
partitoin Parlamentochenonvotaun
decretoda15miliardi",hapoiaggiunto
a marginedell'assembleadi Confimi.
Peril leaderdellaLega"seil governo
cadevachiestoaglialtri".
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politica Senatoriprontialasciarel’Aulaoggisul dlAiuti: esecutivosemprepiùtraballante

M5s orientato
verso l’Aventino
Lega: «Tanto vale
andare a votare »
Salvini: «Meglionon
passaremesiquestionare»
Letta: «Cosìil governocade»

TelefonataConte-Draghi

perprovareunamediazione

Il Movimento 5stellevaverso
l’Aventino peril votodi oggisul Dl

Aiuti alSenato,manonvuoleuscire
dalgovernoDraghi.Questalaposi-

zione emersa,salvo colpidi scena
notturni,nelConsiglioNazionale
delMovimentodiieri.Una riunione

fiume,iniziatadimattinaeaggior-

nata allaserataprimadiunariunio-

ne deiparlamentariconvocatadal

leaderGiuseppeConte.Il quale,in
unapausa,haavutouncolloquiote-

lefonico conil premier,unasortadi

ultimamediazionesecondofonti in-

terne alMovimento.Manulla ètra-
pelato suicontenutidelcolloquio.

Mentre lapartepiù oltranzista
delMovimentoaspingereperuscire

definitivamente dall’esecutivoeil
deputatoFrancescoBerti lasciail
M5sepassaconDi Maio, il tira e

molla indispettiscegli altri partiti
di maggioranza.Critiche e severi

commentiarrivanosiadalladestra
chedalla sinistradell’emiciclo.«Se

c’èla possibilità di lavorare noi ci

siamo,masebisognapassaremesi

aquestionaretantovaledarela pa-

rola agli italianieaveredavanti5
annitranquilli»,haribaditoil segre-

tario dellaLega,Matteo Salvini,in-

tervenendo all’assembleadelDe-

cennale diConfimiIndustria.Stesso

concettoancheperilsegretario del
Pd Enrico Letta all’assembleadei
deputatiedeisenatoriDem:«Seuna
forza politica importantecomeil

M5Sesce,il governocadenonperri-
picca maperchéènella logicadelle

cose». «Mi augurocheil governo
noncadaecheprevalgail sensodi

responsabilità.È incomprensibile
l’atteggiamento deiCinqueStelle

checontinuaaricattareil presiden-

te delConsiglio»,diceil coordinato-

renazionalediForzaItalia,Antonio

Tajani.«Pernoiil governodevean-

dare avanti,maseDraghidecidedi
dimettersinoi riteniamochenon
possaesserciunaltropremierdi-

verso dalui.EdèovviocheseDra-

ghi nonintendecontinuaresivaa
votare», aggiunge.

Intanto,inattesadi vedereciò

chesuccederàdavverooggiaPalaz-

zo Madama,dopoi sindacatiieri è

toccatoalleaderdi Confindustria
CarloBonomiconfrontarsiconDra-

ghi. Incontrosostanzialmenteinter-

locutorio, inattesadelnuovodecre-

to aiuti annunciatoperfine mese
dainumeriancoratroppo incertie
incuipotrebbeentrarelostopal-

l Iva sul carrello dellaspesaperle
famiglieindifficoltà. Bocchecucite

dopo il facciaa faccianelquale,
spiegaunanotadi palazzoChigi,

«sonostatiaffrontati temilegatialla

situazioneeconomica,conalcentro
il confrontosulcuneofiscale esul
salariominimo».Confermataanche

aBonomi,comegiàaisindacati,l in-

tenzione di rilanciare quel“patto

sociale”giàtentatoloscorsoanno,
avviando«unmetododi lavoro»con

«incontrisu alcuni temi specifici,

tra i quali lepolitiche industriali,

conriferimentoadalcunisettori
chiavedell’economiaitalianaquali
l’automotiveeil siderurgico;il Pnrr;

l’energiaelaLeggediBilancio». Pe-

raltro nonè l’ultimo incontrodella

settimana:mentrehaprotestatode-

finendo «ungraveerrore»ricevere
«solounsoggettoanomecheparla

di tutti gli imprenditori italiani», è

statofattosapereche«gli incontri

del governoconleassociazionida-

toriali proseguirannoneiprossimi
giorni», probabilmente già
domani. n

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 29

SUPERFICIE : 31 %

AUTORE : N.D.

14 luglio 2022

P.5



GiuseppeContesembraprontoa innescarela crisi digovernoLaPresse
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Agnelli(Confimi)lancial’allarmeenergia
«BergamoeBresciasoffrirannodipiù»

«NelbreveBergamo,co-

me Brescia, soffrirà più di altre
areedelPaese,perchéhaunamag-

gior concentrazionedi imprese

energivore,comelefonderie,che
utilizzanogasematerieprimepro-

venienti dallezonedi guerra». E’
laprevisionediPaoloAgnelli,pre-

sidente diConfimi,chequest’anno
celebrail decennaleconun assem-

blea, domaniaRoma,dedicataal
temadellarappresentanza.«Du-

rante lapandemialeassociazioni

dicategoriasonoriusciteadareco-

raggio aimpreseelavoratori stan-

do alloro fianco, madasolenon
possonofaremolto».

Nelsistemaeconomicoberga-

masco la Fieraricopre unruolo
importante.«Promoberg,giusto
averrinviatolasceltadell ammini-

stratore delegato,bastalogicadel
“comandoio”»
FERRAJOLI A PAGINA 8

PaoloAgnelli, presidenteConfimi

«Energia,Bergamosoffriràdi più»
L’intervista.il presidenteAgnelli:noicomeBresciaabbiamolapiùaltaconcentrazionediaziendeenergivore
«Promoberg,giustoaverpresotemposulnuovoa.d.madecideremo.Bisognausciredallalogicadel“comandoio”»
LUCIA FERRAJOLI

«Dobbiamoprepararci
a un mondopost-globalizzato

nelqualele impresedovranno
cambiarepasso,perchéinsieme
allageopoliticacambierannofi-

liere, fornitori eclienti». Il pre-
sidente diConfimiIndustriaPa-
olo Agnellidipingeun mondo
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bendiversorispettoaquellodel
2012,quandonasceval associa-
zione cheoggialivellonazionale

conta45milaimpresecon600
miladipendenti,dellequali450
sonobergamascheedannolavo-

ro a 11mila persone.

Presidente,domaniaRomaConfimi

celebrail decennalemettendoal
centrodell’assembleailtemadella

rappresentanza.Quantoriescono
adialogareeconomiarealeeistitu-

zioni di questitempi?
«Durante lapandemialeasso-

ciazioni dicategoriasonoriusci-
te adarecoraggioaimpreseela-
voratori standoal loro fianco,
ma da solenon possonofare
molto.Occorrecheil governoin-
tervenga conmisurestrutturali
mettendoapunto unpianoin-
dustriale cheoranonc’è, insie-
me aunpianoenergeticochein-

dichi lastradain vistadel2035,
annoincuil’Unioneeuropeaha
decisochenon sipotrannopiù
produrreauto con il motorea
scoppio.Maperessereefficace
ilgovernostessohabisognodel-
l aiuto delleassociazionidi cate-

goria dialogandocontutte,per-

ché nonèdettochelapiùgrande
olapiù anticasialapiùrappre-
sentativa ».

Una stoccataa Confindustria?
«A Confindustria,ma anchea
Cgil.Ilmanifatturiero èfatto di
realtàmoltodiverse,quellache
io chiamo biodiversità indu-

striale, così comeCgil sicura-
mente hail più alto numerodi
operaiiscritti, maèsolounafet-

ta del mondodel lavoro,eseil
governoguardasoloa certeas-

sociazioni perchégli facomodo,
trascurandoaltri pareri,nonpo-

trà capirelevere esigenzedel
Paese».

ConlaguerrainUcrainaquali azioni

servonoabrevetermine?
«Ilpunto èchesiamoinguerra

anchenoi,unaguerraeconomi-

cachesiamocostrettiacombat-

tere perché le sanzionile pa-
ghiamo anchenoi. DaiPaesiin
conflitto non riusciamo aim-
portare materieprimenéaven-

dere i nostri prodotti. Adesso
verrannosospeseanchele forni-
ture digasperlamanutenzione
algasdottoNordStream,conil
rischiochenonriprendanopiù.
Esenzagasmolte impresedo-
vranno fermarsi,mettendoi la-

voratori in cassaintegrazione.
Eccoperchéserveungoverno

fortechesappiaprenderedeci-
sioni,invecedigestireil bilancio
in manieraragionieristica».

Cosachiede,inconcreto,Confimi?
«Intanto chiediamountettoal
prezzodelgas,comehannofatto
SpagnaePortogallofissandolo
a40euro per megawattora.Il
governodeveassumersiil carico
economicodellamancatadiver-

sificazione delle fontienergeti-

che: mentrelaFranciacostruiva
58reattorinucleari,il nostroPa-

ese nonhafattonullanelcampo
delleenergiealternative eora
chiedel’elemosinaall’Europa».

Conil Pnrr,però,lecosecambieran-

no.

«DaquandoilPnrr èstatocom-
pilato èsuccessoditutto.Nessu-

no si aspettavanélaguerra in
Ucrainanélericaduteenergeti-

che. Oggiil Pianoandrebbecam-

biato radicalmente».

Per il manifatturiero bergamasco

chefuturo vede?
«NelbreveBergamo,comeBre-
scia, soffriràpiùdialtreareedel
Paese,perchéha unamaggior
concentrazione di imprese
energivore,come le fonderie,

cheutilizzanogasemateriepri-
me provenienti dalle zone di

guerra».

Restandosulterritorio, Promoberg

haappenaelettounnuovopresi-

dente, manonc’èstatoaccordosul-

l amministratore delegato.
«Si èsolopresotempoper far
studiaremegliolaquestionead
alcuni,poici siritroveràperde-

cidere. Fatuttopartedellanor-
male dialetticademocratica:bi-
sogna usciredall’otticadel “co-
mando io”. Promobergora ha

tuttelecarteinregolaperriparti-

re beneeil settorefieristicosarà
cruciale,visto chele imprese
hannovogliadirimettersiin ve-

trina dopodue annidi pande-

mia, masoprattutto perchéil
mondopost-globalizzato vedrà
protagonistinuoviPaesi,nuovi
clientienuovifornitori. Lacrisi
dell’automotive,dovutaallade-

cisione unilateraledellaCinadi
sospenderela fornitura di mi-
crochip, èunesempiolampante
dellamiopia dei managerche
pensavanodipagaredimenole
materieprime echeorastanno
capendochebisognatornarea
farecomehannosemprefattogli
imprenditorisaggi:diversificare
lefornitureeledestinazionidel-
levendite.In questonuovosiste-

ma Promobergpotrà avereun
ruolodeterminante».

Confimi perchi voteràquandosi
tratteràdisceglierel amministrato-

re delegatodi Promoberg?
«Lanostraassociazionefariferi-
mento aImprese& Territorio».

Che asuavoltafafaticaarestare
compatta,tant’ècheilvoto pertro-

vare il successorediAlberto Brivio
continuaaslittare.
«LaBergamascahavissutotrop-

pi probleminegliultimi duean-
ni. Quandoanchequestomo-
mento drammaticosaràpassato
sceglieremoancheilnuovopre-
sidente di Imprese & Territo-
rio».
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Paolo Agnelli , presidentedi Conf imi checelebra il decennale
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Domani l ’assemblea

Tragliospiti Meloni
elaministraMessa
«Rappresentanzaecrisieconomi-

ca. Il ruolo delle impreseper il fu-

turo delPaese» è il tema dell as-

semblea di Confimi inprogramma

domanialle10,30,pressol Audito-

rium Angelicum, aRoma.
Tragliospiti, MariaCristinaMessa,
ministradell’UniversitàedellaRi-

cerca; GilbertoPichettoFratin,Vi-

ceministro delloSviluppo Econo-

mico; Carlo Calenda, leaderdi
Azione; GiuseppeConte,presiden-

te Movimento5 Stelle;Nicola Fra-

toianni, segretarioSinistraItalia-

na; Giorgia Meloni,presidenteFra-

telli d’Italia;MatteoSalvini,segre-

tario Lega; Antonio Tajani,segre-

tario ForzaItalia, Irene Tinagli,vi-
ce segretariaPartitodemocratico.
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INCONTROA PALAZZOCHIGI CON IL PRESIDENTEBONOMI

RounddelgovernoconConfindustria
Salariestatodell’economianelcolloquio.E tornal’ideadiazzerarel’Iva subenidi largoconsumo

MAURIZIOCARUCCI

Roma

n incontrobreve,macollaborativoepo-
sitivo, quellodi ieri aPalazzo Chigi tra il

premier MarioDraghi e il presidentedi
ConfindustriaCarloBonomi.Poco piùdi un’ora
peraffrontarelepriorità maggiori delPaese:dalsa-

lario minimoal taglio delcuneofiscale, maanche
l’emergenza energetica.La riunione comunqueè
rimastaaun livello interlocutorio, in attesache il

governodiaformaalnuovo interventoanticrisi nel-

le prossimesettimane.Nel corso dell’incontro con
il leaderdegliindustriali, il presidentedelConsiglio

haribadito l’intenzionediavviareunmetododi la-

voro conlepartisociali attraversoincontrisualcuni
temispecifici: le politiche industriali, conriferi-

mento adalcuni settorichiavedell’economiaita-

liana qualil’automotive eil siderurgico; il Pnrr;l’e-
nergia e laleggedi Bilancio.Gli incontri delgover-

no con leassociazionidatorialiproseguirannonei

U

prossimigiorni.Qualchecritica,inquestosenso,è
arrivatadalsegretariodella Lega Matteo Salvini,

intervenutoall’assemblea di Confimi (Confedera-

zione dell’industria manifatturieraitaliana): «Voglio
dire cheèungraveerrorecheanomedell’industria
italianaci sia solo unsoggetto cheparlaaPalazzo

Chigi. Comenonèstatogiustoricevere solo alcu-

ni sindacati». Martedìscorso,infatti, il premiera-

veva incontratoCgil,Cisl eUil, ribadendocheil go-

verno avrebbevaratouncorposodecretoentrola
fine diluglio con nuoviaiuti.

All’incontro di ieri eranopresentiancheil ministro
dello Sviluppo economicoGiancarloGiorgetti, il

sottosegretarioallapresidenzadel Consiglio Ro-

berto Garofoli eladgdi vialedell’Astronomia Fran-
cesca Mariotti. Sul piatto, comeè emerso,c’è in-

nanzitutto la difesadeisalari edel lavoro. Oltreai

rinnovideicontratti,chepotrebberoessereinqual-

che modo incentivati e all’estensionedel tratta-

mento economicodeicontratticollettivi ai lavora-

tori cheogginesonoprivi o chesonosottopostiai

cosiddetti"contrattipirata",si pensaa interventi
diretti a rafforzare la protezioneancheattraverso
la decontribuzione.Evitando però,comenelcaso

dellamisuraintrodotta nellascorsamanovra,che
gli sgravi sianoutilizzati in granpartepercontrat-

ti atermineoparttime.La lottaalla precarietà,co-

me evidenziato daDraghi edal ministrodel lavo-

ro AndreaOrlando, èunapriorità e gli sforzi del
governosi concentrerannoperquestoanchesul
lavoro stabile.Capitolo fondamentaledell’azio-
ne dell’esecutivorestaperaltro anche quelloe-
nergetico peralleggerireil pesodelle bollettesu
famiglieeimprese.Nonacasoneldecretodi lu-
glio èattesala"correzione"del regimedemini-
mis che impedisce almomentoalle impresedi
goderea pienodel creditod’imposta sull’ener-
gia. Tra leipotesianchequelladi azzerarel’Iva sui
prodottidi largoconsumo,daglialimentariai far-
maci, dai trasporti ai libri. La propostaèpartita
qualchesettimanafa dal ministro dellaPubbli-
ca amministrazioneRenatoBrunetta,chehacon-

fermato di essereal lavorocon il Mef percerca-

re di concretizzarla.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per Salvini«èun graveerrorechea
nomedell’industriaitaliana ci sia solo

un soggettocheparla»conil premier

Ma incontri conaltre associazioni

sonoprevistinei prossimigiorni
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L'allarme di PaoloAgnelli (Confimi)

«Con il caroenergiarischiamola desertificazioneindustriale»

• A causadei «prezzi folli dell'energiasiri
schìala desertificazioneindustriale', ed è per
quesito che serveun pianoper l'Italia, Cosi il

presidentedi Conlimi Industria PaoloAgnelli

dalpalcodell'Aula magnadell'auditoriumAnge-
Eicum dovesi sonoritrovatioltre 50Gindustriali

dellamanifatturaprivala.PerAgnelli è«nePau-
EosuHicienza energeticadell'Italia » che si trova

«la chiavedella competitività del madein Italy -

<Sonotrascorsidieciannidaquandounanuo-
va associazione,Confimi Industria- dice Agnelli

- ha iniziatoa dar voceallamanifattura italiana

ele sfide del settoreproduttivosonosemprepiù
complessema oggial governo e ai segretaridi

partitovogliamolanciatetre propostelegate al
lacompetitivitàdel'industria italiana: autosuffi-

cienza energetica,crescitadella produttivitàe
innovazionecompetitiva». -Abbiamo unadata
ili scadenzaper le emissionidi Col, èil 2(B5 -
rileva Agnelli - mi augurocheloStatononresti
guardarecomehafattoin campoenergeticone-
gli ultimi treni'anni. E chenonlo faccia soprat-
tutto oracheBruxelles hariconosciutail gase il
nuclearecomefonti sostenibili; l'Italia deve do-

tanti di un pianoindustriale,supportarlocon un
piano energetico».,capacedi «guidarciversoil

3035,pilotandoconsaggezzala transizioneener-

getica. Già ogp lenostreaziendesonofura i mer-

a

catoa causadei prezzi folli dell'energia,si ri'
schialadesertificazioneindustriale».

«Confimi Industria",aggiungeAgnelli, «pro-
pone per l'industriamanifatturiera chealla cre-

scita della produttività aziendale,pari ; i un
+3—4%,sianote aziendestessea pagareai propri
dipendentiil saldodel ladifferenzainflativa sol'

[erta nella perditadelpoterediacquistocreatosi
nel2022. Una sfida e unadisponibilità chele
Impresedel madein Italy manifatturieroposso-

no supponareproprio perchécapacidi costanti

eimportanti trasformazioni,diadattarsiallecri-
si chesi susseguonociclicamente».

JLB.
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Manifattura
Agnelli (Confimi):«Necessario
unpianoenergeticoe industriale
Le aziendesonofuorimercato»

«L’Italiadevedotarsidi unpianoindustriale,devesaperlo
supportareconunpianoenergetico,pilotandoconsaggezzala
transizioneenergetica».A lanciarel’appelloallapoliticaèstato

ieri il presidentedi ConfimiIndustriaPaoloAgnelli(foto)
dall’AuditoriumAngelicumaRomadove sisonoritrovatioltre

500industriali perl’assembleadeldecennale
dell’associazionedellamanifatturaitalianaprivata.«Lenostre
aziende—hadettoAgnelli—sonofuorimercatoacausadei

prezzifolli dell’energia,sirischia ladesertificazioneindustriale.
Abbiamodatounadatadiscadenzaalleemissionidi CO2,è il

2035.Mi augurochelo Statonon restiaguardarecome ha

fatto incampoenergeticonegliultimi 30anni». Davantialla
ministradell’UniversitàMariaCristinaMessa,alviceministroal

MiseGilbertoPichettoFratin,Agnellihalanciatotreproposte:
autosufficienzaenergetica,crescitadellaproduttivitàe
innovazionecompetitiva.Intemadi inflazioneConfimiha
propostocheaunacrescitadellaproduttivitàdel 3-4%, siano

leaziendeapagareaidipendentiil saldodelladifferenza
inflattivanellaperditadelpoteredi acquisto.

© RIPRODUZIONERISERVATA
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SalviniattaccailM5Sedevocailvoto
«LaLeganoncercheràaltrestrade»
Il leader:seilprimogruppodicebasta,bastasia.TelefonataconBerlusconi:pienasintonia

diCesareZapperi

MILANO Al votoalvoto, purché
laresponsabilitàricadaesclu-

sivamente sul Movimento 5
Stelle.Di primo mattino Mat-
teo Salviniaccendeil cerinoe
loaffidanellemani diGiusep-

pe Conteperché si scotti.«Se
unaforzadi maggioranzanon
votaundecretodimaggioran-
za, fine,si vaavotare,lo diceil
buonsenso» spiegacon tono
ultimativo.

Poi nel corso della lunga
giornataappesaalle determi-
nazioni dei pentastellati la
posizionedel segretariodella
Legain partesi ammorbidi-
sce, probabileconseguenza
delle preoccupazioni dei go-
vernatori (quello chesi espri-
me più chiaramentechieden-

do che il governo vadaavanti
fino a fine legislaturaè il ve-

neto LucaZaia) e dell’alago-

vernista del partito. Ma uffi-
cialmente il Carroccio si
schieraprendendoa prestito
le paroledel presidentedel
Consiglio:«È lo stessoDraghi
che ha dettochenon ci sarà
un altro governosecadeque-
sto echenon governasenzai

5 Stelle.Io prendoperbuone
le sue parole». Margini di
compromessonon ce ne sa-

rebbero, secondoil leader le-
ghista: «Sicuramentenon sa-

rà la Lega a cercare gruppi,
gruppetti,pseudo-responsa-

bili, maggioranze,robe not-
turne. Se il primo gruppodel
Parlamentodicebasta,basta
sia».

Quandolancia il suoaut
aut, Salvini non lo sa e forse
nemmenolo immagina. Maa

metà pomeriggiosi ritrova
sulla stessalinea ancheil se-
gretario del Pd Enrico Letta
con cui nonc’è condivisione
praticamente su nulla.Sono
convergenzeparallele chesi
spieganocon la consapevo-

lezza di entrambiche la loro
convivenzaalgovernoèpossi-

bile e giustificabile solo se
condivisadaun terzosogget-
to fortecomeilM5S acui non
si vuoleoraconcederedi usci-
re dalla maggioranzaper lu-
crare i voti degli scontentiin
concorrenzacon Fratellid’Ita-
lia (Meloni: «Basta,tutti a ca-
sa: elezionisubito»).

Curiosamente,ieri sembra-
va essercidistonia tra la posi-

zione dellaLega e quelladi
ForzaItalia. Silvio Berlusconi
in un’intervista a La Stampa
avevaspiegatochel’esecutivo
guidatodaMario Draghi «può
andareavanti anchesenzail
Movimento 5Stelle». In sera-
ta c’è statauna telefonatacon

Salviniperribadire cheinvece
«c’è pienasintonia». Almeno
perora,ancheperchéil palli-

no ènellemani delpremiere,
soprattutto,del presidente
della Repubblicachepotreb-

be invitare il primo adandare
avanti comunque. A quel
punto la Legaconfermerebbe
la sua posizione intransigen-
te? Nessunosi spingea dare
unarispostacertain sensoaf-

fermativo.
L’ala governistadel Carroc-

cio nonèrassegnataadanda-

re alleurne.Ipresidenti leghi-

sti delle Regioni Veneto e
Lombardia,LucaZaiaeAttilio
Fontana,ieri sonostati rice-

vuti a PalazzoChigi daDraghi
perparlaredelleOlimpiadi di

Milano- Cortina e non hanno
mancatodi esprimerele loro
preoccupazioni.«Il dibattito è
il saledellademocrazia,main
questomomentoparticolare
c’è bisognodi un governoper
prenderedecisionistrategi-

che — la sottolineaturadel
governatoreveneto— Io spe-
ro chenon ci sianomotivi per
cui questogovernocada,per-

ché entreremmo in un limbo
pericoloso». E il collegalom-
bardo di rimando:«In questo
momentoimportantela mia
convinzione è che Draghi
debbaandareavantiesupera-
re le difficoltà. Mi auguroche
ricominci a lavorarecon asso-

luta tranquillità e nel pieno
delle forze».

Il ministro GiancarloGior-
getti, rimastosorpresomarte-

dì dallabacchettatadi Draghi
alla Lega,nonrilascia dichia-

razioni pubblichema haavu-

to occasionepiù volte di ri-
marcare cheèanchenell’inte-
resse dellaLegacheil governo
vadaavanti,ancheperportare

a casale battaglie(dallapace
fiscaleallo stopalla leggeFor-
nero) sucui chiedere il con-
senso aglielettori nel 2023.E
forsenonè uncasoche dopo
l’uscita tranchantdi Salvini,
all’ora di pranzogeneriche
«fonti della Lega»sentanoil
doveredi precisare:«Ovvia-

mente la Leganon si augura
crisio perditedi tempo...».
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. La parola

CENTRODESTRA
DI GOVERNO

Alla nascitadelgoverno
guidato daMarioDraghi la
coalizionedi centrodestra
siè divisa. Lega,Forza
Italiae i centristihanno
accettatodi entrareafar
partedella maggioranzadi
«unitànazionale»con Pd
e Movimento5Stelle
mentreFratellid’Italia ha
sceltodi rimanere
all’opposizione
La precisazione
Dopo l’affondo,una
notapuntualizza:
ovviamentelaLega
nonsi auguralacrisi

Alconvegno MatteoSalvini, 49anni,leaderdellaLega,exministrodell’Interno,ieridurante ilconvegnodi ConfimiinsiemealladeputataleghistaLauraCavandoli,50. (ImagoEconomica)
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• L'OMBRA DELLA CRISI

«Draghici hadeluso
La pancialeghista
vuol staccarelaspina
Lesberledelpremierirritano la base.Giorgetti, ZaiaeFontana
frenano.SalvinipungolaGiuseppi:«Senonvotai decreti, fine

di GIORGIO GANDOLA

• « Ci considera
quelli dell'ultimo
banco. E allora
vadacomevada».
Il vecchiosenato-

re leghista me-

more dellebattagliedi Umber-

to Bossi risolte con un vada-

viaiciap non fa previsioni. Ma
è amareggiato, pernondire de-

luso, da Mario Draghi in ver-

sione maestrino«cheprima ci

chiede i voti e poi ci prendea

sberle».

A mettere di cattivo umore
la base parlamentareè stata
l'ultima uscita del premier,
quandoper rispondere al re-

sponsabile della crisi Giusep-
pe Conte ha finito per attacca-
re MatteoSalvini, comesetra i

due ci fosseuna qualchepro-
prietà transitiva politica. «Ai

tantiche sostengonoche a set-

tembre farannosfracelli e mi-
nacciano cose terribili, dico
cheun governo non lavora con
gli ultimatum», ha scandito
con un certo compiacimento
come per riequilibraregli sca-
paccioni ai discoli.

Nell'afa romanache scioglie
i gelati di «Giolitti» l'uscita è

stata considerata urticante,
antipatizzante.Dentro la Lega

c'è la convinzionedi essereun
alleatosolido, senzaschizofre-
nie, che nonha mai fatto man-

care il sostegnoal governo«an-

che quando abbiamo dovuto
ingoiarequalcherospoeletto-
rale e abbiamo visto i sondaggi

andaremale» . Si aspettavaben

altro trattamentoil partito del
Nord, che mastica amaro in

privato maaquestopuntoè de-
ciso a sostenerepalazzo Chigi
sinoalla finecon il gruppopiù
numerosoin parlamento.Sin-

tetizzava Giancarlo Giorgetti
ad amici: «Noi nonci auguria-

mo crisio perditedi tempo,so-
no altri che stannofacendoe

disfando. E nell'incertezza è

tutto più difficile » .

La situazioneè particolare.
Da una parte la Lega governi-

sta di ministri e governatori
auspicache l'esecutivo arrivi
in porto (più o meno) serena-
mente; dall'altra la panciadel
partito sa che la spallatapen-

tastellata potrebbe chiudere
un esperimentonegativo per

tutti. La strategia del centro-
destra di intestarsi Draghi è
fallita fin da principio; c'è
troppo establishmentnel suo
Caraceni,troppa democristia-

nità dorotea.Chi lo immagina-
va liberale selo ritrova social-

democratico, freddoedistante
come un elettrodomestico.
Così il dirigenteterritoriale e il
militante leghistanon hanno
rinunciato a sperareche - se

non dovesseriuscirci Conte
oggi - sia Salvini a togliergli la
spinain autunno.

«Un annoe mezzo sotto as-
sedio non lo regge neancheun
santo», spiega un colonnellodi
via Bellerio. Fa riferimento al-

le provocazionidelPd sui temi
più strampalati (ddl Zan, ius
scholae,libertà di spinello, in-

vasione migratoria) messe lì

come trappole per logorare il

Carroccio; fa riferimento alle
punzecchiaturedi Draghi co-

me se la presenzaleghista fos-

se solo tollerata con cortesia.
Ma intendeanchela partita in-

terna con l'alleato Fratelli d'I-
talia, in crescitaassolutaper-

ché forte delruolo di unicaop-

posizione. A preoccupare il

partito si aggiunge il ricatto
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contiano: se i grillini riusci-
ranno aportare a casa nuove

assicurazionisui loro temi
sensibili (la transizione green

lunare, la politica deibonus) è

possibile che l'esecutivo si

spostiancorapiù a sinistra.

Davanti al canyon della cri-

si, Salvini non ha dubbi: «Io
prendoperbuonela paroledel
presidente del Consiglio che
ha dettoche non governa sen-

za i 5 stelle. Se i 5 stelle fanno
una certa scelta, parola agli

italiani. Se una forza di mag-

gioranza non votaun decreto
di maggioranza,fine, si va alle
urne». Poi aggiunge,perfar ca-

pire che le curve sono anche
politiche: «Noi non siamo di-

sposti arestarein un esecutivo
senzai pentastellati.Altre ro-
be stranele lasciamo perdere,
ancheperchégovernarecon il

Pd nonèeserciziofacile ». Infi-

ne, all'assembleadel decenna-

le di Confimi,sceglie un'uscita
istituzionale: «Mentre parlia-

mo il governo c'è,poi cosa fa-
ranno i 5 stelle non mi è dato
sapere.Ma la cosacertaè che
l'Italia, le impresee i lavoratori

italiani non possonopermet-

tersi mesi di litigi e ricatti. Se
c'è la possibilitàdi lavorarenoi
ci siamo masebisogna passare
mesi a questionaretanto vale
dare la parola agli italiani e

avere davanti cinque anni
tranquilli» .

Nessuno si discostadalla li-

nea ufficiale,almenoin chiaro,
mentre il pensiero criptato è

ben più magmaticoe articola-
to. Gli stessi governatori di
punta sono allineati (e non da
oggi). Dopo aver incontrato
proprio Draghinel summit ro-

mano sullo statodell'arte delle
Olimpiadi Milano- Cortina, At-

tilio Fontananon vede alter-

native alla continuità.«La mia
convinzione è che il premier
debba andareavanti e supera-

re i momenti di difficoltà. Mi

auguro che ricominci a lavora-

re nel pienodelle sueforze».

Luca Zaia teme la palude,
anzi il limbo. «Il dibattito è il

sale della democrazia,ma in

questo momento particolare
c'è bisogno di un governoper
prendere decisioni strategi-

che. Io speroche non ci siano

motivi perchéquestocada, si-

gnificherebbe entrarein un

limbo pericoloso.Noi della Le-

ga abbiamo un ruolo e possia-

mo giocarcelo fino in fondo,
abbiamo le nostre istanze a

partire dall'autonomia. Se si

puòandareavantianchesenza
M5S?Giro la domandaal presi-

dente Sergio Mattarella che
sentirà le forze politiche, ve-

drà i numeri, poi deciderà». E

come da tradizione non scio-

glierà nulla, neppurea 40 gra-

di all'ombra.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 2

SUPERFICIE : 46 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Di Giorgio Gandola

14 luglio 2022

P.18



DOPPIA ANIMA Matteo Salvini scalpita,Attilio FontanaeLuzaZaia chiedonoaMario Draghi di restare[Ansa]
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ParlaAgnelli

«Coni rincari
arriverà
purelaCig»
CARLOCAMBI

n «Con i rincari arriverà
anchela Cig». Ne è convinto
Paolo Agnelli, presidentedi
Confimi-Industria. La veri-
tà? «Non abbiamofattonulla
peressereenergeticamente
indipendenti».

apagina 2

L’imprenditore Agnelli
«Tagliano il gas
e non ce lo dicono
Cassaintegrazione
come risposta »
CARLOCAMBI

n Dieci annivissuti ostina-
tamente a difesa dell’i ndu-
stria italiana,della capacità
e caparbietàimprenditoria-
le. Domani si celebra il de-
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cennale della più giovane,
ma anche più attiva delle as-
sociazioni di imprenditori:
Confimi. La guida Paolo
Agnelli uno che è capace di
fare il diavoloa quattro con i
politici, ma fa ottimepentole
e anche i coperchi. «Stavolta
– sottolinea tra il deluso e

l’arrabbiato – mi hanno
mandato il compleanno di
traverso. So che verranno
tutti, o quasi i segretari di
partito, moltiministri,tanti
manager. Sonocontentocosì
posso dirgliche forse il grup-
po Agnelli, e gran partedelle
imprese, sarà costretto a

mettere in cassaintegrazio-
ne: senza gas non si produ-
ce».
Dicono che è colpa di Pu-
tin …
«Putin ci fa la guerra,siamo
noi incapaci di difenderci.
Non abbiamo fatto nullaper
rendereindipendente il pae-
se dal punto di vista energe-

tico. È chiaro che in un’eco-
nomia di guerra il nemico
non ci fa favori. Chiedo al
Governo:ameAgnelli chime
lo deve dire che domani mi
tagliano il gas? Lo sannoche
se io spengo i forni l’a llumi -

nio che c’è dentro si solidifi-
ca e devo demolire la fabbri-
ca? È possibile che noi sco-
priamo dai giornali o dalla
televisione che rischiamo di
spegnere le nostre attività?
Spero che ci diano il tempo
materiale per svuotare i cro-
gioli. Fatto questo gli operai

devo lasciarli a casa finché
non tornano regolari le for-
niture di gas».
Per l’Agnelli che il maggiore
operatore dell’alluminio è

un problema e perle impre-
se di Confimi?

«È un problemaancora più
grande. Conquesta incertez-
za sulleforniture le imprese
si fermano, non possono
programmare e un’azienda
che non programma muore.
Mica siamo come i politici
che ne inventano una al gior-
no, o come i loro manager
strapagati che stanno por-
tando il paese al collasso ».

Ce l’ha col governoDraghi?
«Non è colpa di Draghi se

dopo lo sciagurato referen-
dum sul nucleare non si è

fattonulla.Ma vorrei capire i
super manager di Stato che
cosa hanno fatto. Hanno
comprato il gas a duesoldi da
un unico fornitore e stop.

Anche la più piccola delle

aziende sa che non si com-
pra e non si vende solo da

uno, bisogna diversificare.
Invece abbiamocondannato
il Paese ad una dipendenza
che ci sta portando alla rovi-
na.Oraandiamo in giro per il

mondo a chiedere gas a que-

sto e a quello pagandolo ca-

rissimo. Dovevamo pensarci
prima» .

Draghi insiste per il price
cap.
«Siamo ad aspettando Go-
dot. In Spagna e in Portogal-
lo il tetto al gas lo hanno già

messo; rincaro massimo
40%. Io lo pago il 600% in più
e poi devo competere. È il
refrain dell’Europa dove sia-
mo tutti uguali, tutti coesi?

Qui bisogna che il Governo
s’ingegni a salvare le imprese

che sono le sole cheproduco-
no ricchezza. Certo non co-
me col decreto aiuti o con

questainvenzione della tas-

sazione degli extraprofitti.
Non è quellala strada. Cene
accorgeremo col prossimo
autu nno ».
Lei pensa che avremo delle
difficoltà?
«Enormi. Facciamo un ra-
gionamento: le aziende an-
che se parastatali si compor-
tano come qualsiasi impre-

sa, cercanodi massimizzare
i profitti. Ora non comprano
gas perché costa troppo e

dunque noi non possiamo
stoccare. Il Governo ha un
interesse opposto assicurare
lo stock. E cosa fa? Concede
le garanzie. Ma così non si
esce dal circolo vizioso. Ci
diano la possibilità a noi im-
prese di comprare diretta-
mente il gas, facciano una
veraliberalizzazione non co-
me hanno fatto con le priva-
tizzazioni all’i taliana ».

Crede che l’Europa sarebbe

d’accordo?
«L’Europa ha ragione a non
essere d’accordosia sul gas
come sul deficit aggiuntivo.

Può dirci: che avete fatto voi
in questi anni per risolvereil
problema energetico? Ab-

biamo fatto i furbi compran-
do gas sottocosto da Putin ed
energia dai francesi che la

fanno con nucleare che noi
non vogliamo.Vedo tutti im-
pegnati a tutelarebiodiversi-
tà. Benissimo. Tutelino an-
che la biodiversitàdelle im-
prese, quei cinque milioni di

aziendeche fanno il Pil del-
l’Italia. Si va al Mise e ci ri-
spondono che loro si occu-
pano dai 150 addetti in su.
Ma lo sanno che ci sono
aziendecon dieci collabora-
tori che producono in esclu-
siva le parabole perla Nasa?

Losanno che la ricerca è fat-
ta dalle microimprese? ».
Siete nati 10 anni fa in con-

trapposizione di Confindu-
stria e Confapi perché a vo-

stro parere non facevanoab-

bastanza.Ora come va?
«Per noi sempremeglio, per
loro non so. Confimi-Indu-
stria rappresenta a oggi 45
mila imprese, chevalgono ol-
tre 85 miliardi di fatturato a

dannolavoro a 650 mila per-
sone. E so anche che in dieci
anni – senza contare l’eca-
tombe del Covid – sono
scomparse 850 milaaziende.

Tutti i diritti riservati

Verità & Affari

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;2

SUPERFICIE : 53 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Carlo Cambi

12 luglio 2022

P.21



L’Italia è molto più povera
non solo di patrimonio, ma
di competenze. Se ti muore il
laboratoriodi Murano che fa
i lampadari col vetro soffiato
quel valore non lo recuperi
più. Era stato fatto un bel
lavoro con industria 4.0, bi-
sognerebbe ripartire da lì.
Sulfronte delle associazioni
lamento che il Governovuo-
le dialogare con le associa-

zioni più rappresentative. In
base a questo principio le
opinioni diverse in democra-
zia si cancellano?Come cri-
terio di rappresentatività
usanol’adozioneo meno dei
contratti stipulati da Confin-
dustria. Un’azienda può usa-

re quel contratto perché lo
trova comodo, ma mica va
iscritta d’imperio a Confin-
dustria.La verità è che noi
per i politici abbiamo opi-
nioni scomode. Diciamo:
sull ’energia sbagliate e non
ci potete non dire la verità,
sui contratti diciamo basta
demonizzare quelli a termi-
ne ».
Lei è per il precariato?
« In Italia più precarie delle

imprese non c’è nulla. Oggi
ci siamo, domani chissà. Se
ci taglianoil gas ancora peg-
gio. Ese è precarial’impresa
a causa delfisco, della buro-
crazia e del sistema paese
che rema conto come faccio
a fare contrattiatempo inde-
terminato? ».

Non vede rosa, vero?
“ Certo che no. Manca l’ener-
gia, mancano le materie pri-
me, manca la programma-
zione, manca il credito per-
ché l’Europa se la piglia con
tutto quello che è piccolo
compresele banche che so-
no sempre state la benzina
del nostro motoreeconomi-
co fatto da PMI. Sarà un au-
tunno difficilissimo perché

mancano lescorte d’e nergia,
ma anche l’energia delle
idee ». Comunquebuon com-
pleanno Confimi!

©RIPRODUZIONERISERVATA

850
Sono le
imprese

italiane

scomparse
a causa
del Covid

650
650 mila

sono
i lavoratori
rappresentati
da Confimi

Tutti i diritti riservati

Verità & Affari

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;2

SUPERFICIE : 53 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Carlo Cambi

12 luglio 2022

P.22



Paolo Agnelli
è il presidente

di Confimi-

Industria che

rappresenta

a oggi 45 mila

imprese, che

valgono oltre

85 miliardi di

fatturato
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La stanzadei bottoni

PROTAGONISTI. INTERPRETI
BonomiaParigi.DaCalendaaMeloni,peril decennale

Agnellifa il pieno.Il tavoloromanodi Castagna

Valerii (Censis):c’è famedi comunicazione
acura
di Carlo Cinelli

eFedericoDeRosa

BONETTI
PERILMEETING

BANCHEEIMPRESE
LEALLEANZE

DIGIORGETTI

E
nergia, difesa, transizione ecologica e

transizionedigitale: l’ordine delgiornoè
chiaro.Sull’asseRoma-Parigi si moltipli-

cano i dossier.Laquarta edizionedel bilaterale

Confindustria- Medef saràdomani l’occasione
pertastareil polsoallostatodi salutedirapporti
semprestretti e semprealtalenanti. Nellasede

dell’ambasciataitalianaaParigi,ospiti dell am-

basciatrice TeresaCastaldo,Carlo Bonomi e

GeoffroyRouxdeBézieuxguiderannolerispet-
tive squadre.Peri governisarannoin campoil

ministro dell’EconomiafranceseBruno LeMai-
re e quellodella Transizioneitaliana,Roberto

Cingolani.

I dieci annidi Confimi

ChivaaParigie chi restaaRomapercelebrareil

decennale.ConfimiIndustria, guidatadaPaolo
Agnelli, dedica l’assembleadi mercoledì alle

questioni dellarappresentanza.E fa il pienodi
politici conCarloCalenda,GiuseppeConte,Ni-

cola Fratoianni, GiorgiaMeloni, Matteo Salvi-

ni, Antonio Tajani eIreneTinagli.

BancoBpmconleimprese

Le impresee le banche.A RomaBancoBpm
promuovegiovedìunconfrontodedicatoall’ «al-
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leanza necessaria» tra sostenibilità e Pnrr. APa-

lazzo Altieri si confronteranno il ministro dello

Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, il
presidente della Regione Lazio, Nicola Zinga-

retti, il sindaco Roberto Gualtieri, l ammini-

stratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Ca-

stagna e l amministratore delegato di Garofalo

Health Care, Maria Laura Garofalo.

Marattinper Dla Piper

Per il settimo Dla Piper Tax Day, in programma

mercoledì a Palazzo Mezzanotte, Christian
Montinari e Antonio Tomassini hanno messo

sul palco LuigiMarattin, presidente della com-

missioneFinanzedellaCamera. Conil registadel

cammino parlamentare della delega sulla rifor-

ma fiscale siconfronterannotaxmanager di im-

portanti gruppi multinazionali e professionisti

dello studio. Tra gli altri, il presidente di Asso-

lombarda, Alessandro Spada.

Il programma delMeeting

« Unapassione per l uomo», primadelMetaver-

so e, più concretamente,per il superamento del-

la pandemia, la dignità del lavoro e la cura del-

l istruzione.Finora delMeetingsi sapeva il titolo

e poche note. Domani alla presentazione della

43° edizione, nell ambasciata d Italia presso la

Santa Sede a Palazzo Borromeo,se ne saprà di

più sui programmi e gli invitati alla manifesta-

zione in programma dal 20 al 25 agostoalla Fiera

di Rimini. Dopo i saluti dell ambasciatore Fran-

cescoDiNitto, interverranno PaulRichardGal-
lagher, segretarioper iRapporticongli Statidel-

la SantaSede, Elena Bonetti,ministraper le Pari

Opportunità e la Famiglia, Stefano Lucchini,

chief of Institutional affairs and External com-

municationofficer di Intesa Sanpaolo e Ber-

nhard Scholz, presidente della Fondazione del

Meeting.

Censise Ital Communication

Pandemia e guerrahannogeneratounadoman-

da di informazioneinedita. Il 97% degli italiani

nell ultimo anno ha cercato notizie su tutte le

fonti disponibili, on e off line. È uno dei datipiù
rappresentativi del Rapporto Censis - Ital Com-

munications con Assocomunicatori che sarà

presentatogiovedì al Senato. NeparlerannoGiu-

seppeMoles, sottosegretarioalla presidenza del

Consigliocondelegaall informazione e all edito-

ria, Alberto Barachini, presidente della Vigilan-

za Rai, Antonello Giacomelli, commissario
Agcom, MassimilianoValerii dg Censis,Dome-

nico Colotta,fondatore di ItalCommunications,

Roberto Zarriello segretario generale di Asso-
comunicatorieRubenRazzate,professorediDi-

ritto dell Informazione alla Cattolica diMilano.
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