
delle impreseche avevano
giàdifficoltà finanziarie oche
le stannoincontrandoacau-

sa delpasticcio sul Superbo-

nus. In questicasi il pericolo
diinsolvenza stasicuramente
salendo».
Le aziendesono pronte ad
aumentarei salari in rispo-
sta allefiammatedeiprezzi?
«È doverosochein Italia sia
stabilitoun salario minimo,
come richiesto dall’Unione
europea.Alcuni accordi col-

lettivi -come quellomultiser-
vizi adottatodallecooperati-

ve -hanno previstoincremen-

tiretributivirisibili.Sonodefi-
niti erroneamentecontratti
pirata,main realtàsonostati
firmati da tutte le principali
organizzazionisindacali».
Quindi?
«Osi modificanosubitoque-

sti contrattioppuresistabili-
sce per leggecheil salario
orariononpuòscenderesot-
to i 9euro».—
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PAOLOAGNELLIIlpresidentediConfimilancia l’allarmesulleprossimemossedell’Eurotower:“Aggravalasituazione”

“Francoforteaiutalafinanzaepenalizzal’industria
iprestitipiùcaricostanomilionidi euroalleaziende”

L’INTERVISTA

FRANCESCOBERTOLINO

L
apolitica dellaBanca
centrale europea
(Bce) sui tassid inte-

resse dimostra che
«in Europanoncomandapiù
l’industria, malafinanza». È
netto il giudizio di Paolo
Agnelli, industriale e presi-

dente di Confimi, confedera-

zione dellepmimanifatturie-

re, con45mila iscrittie85mi-

liardi di fatturato.A suopare-
re, i continui rialzi deitassi-
300 puntibasedaluglio 2022

aoggi-sono «fuoridaognilo-
gica economica».
Perchéconsiderai rialzi in-
giustificati?
«Il dubbio,cheormaiè una
certezzascolpitanellapietra,
èchenell’eurozonail potereè
gestitodall’industriafinanzia-

ria invecechedaquellamani-
fatturiera. Questoè l’unico
motivochepuòspiegarelede-

cisioni diChristine Lagarde».
Osservaun miglioramento
nelledinamichedi formazio-
ne deiprezzi?
«Questainflazione erasinda
principio menopreoccupan-
te chein passato:nonerado-
vutaall aumentodegliinvesti-

menti odell’occupazione,ma
soltantoall’impennatadeico-
sti delle materieprime,della
logistica e dell’energia.Que-
sti fattoristannorientrandoe
lavolontàdiaumentareanco-

raitassi nonfachedanneggia-
re l’industria, specialmente

quellaitaliana cheètradizio-
nalmente più indebitata».
Avete effettuato una stima
deidanni?
«Già l’ultima stretta aveva
comportatoun aumentodei
costi perlagestionecommer-
ciale di circa 700 mila euro
per le aziendedi mediedi-
mensioni, fino a 100milioni
di fatturatoperintendersi.Se

oralaBceprocederàaunulte-
riorerialzo di50puntiglione-

ri sonodestinatia raddoppia-

re a1,4milioni ».
Vede il rischiodi un blocco
degli investimenti?
«La bellezza e la grandezza
delle pmi italiane èchesifan-
no gli affari loro, senzaascol-
tare le tesidi questooquell e-

sperto. Il rialzo deitassiavrà
un impattosul contoecono-

mico, magli imprenditorian-
dranno avantiperlalorostra-

da: seavevanodecisodi inve-
stire lo faranno,con osenzail
sostegnodellebanche».
Gli istituti di credito non
stanno aiutando il settore

manifatturiero?
«Èdaunbelpo’ di tempoche
nonlo fanno,nonostanteab-

biano registratoin questian-
ni utili inimmaginabili e al-

trettanti nemacinerannogra-
zie alla Bce. Nel valutarele
aziende,lebancheguardano
soltantoainumerifreddi del
debitosenzaconsiderareco-

me quelle risorse sianostate
impiegate, seper investimen-

ti o peraltreiniziative di cre-
scita. Noncapiscononulla di

imprenditoria».
Ci sonosegnalidi un prossi-
mo aumentodeifallimenti?
«Non direi.Certo,ilrialzo dei
tassi aggravala situazione

PAOLO AGNELLI

PRESIDENTE

CONFIMIINDUSTRIA

È doverosoche
anchein Italiasia
introdottounsalario
minimodialmeno
9 euroall’ora
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