
GAS ALLE STELLE

Il costofolledell'energìaspinge
le piccoleimpresecontrole grandi
Il prezzodelmetanoharaggiunto la cifra record di292euroalmegawattora,unanno fa eraa27euro

Agnelli(Confimi):«Lo stato guadagnadallacrisi». In attesa del pricecap Ue,Letta proponequello italiano
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«Quello tra stato e

Confindustria èun
grande conflitto di
interessi», dice Pao-

lo Agnelli, presiden-

te diConfimi Indu-

stria, organizzazione che rap-
presenta soprattuttopiccole e

medie imprese manifatturiere,
il prezzo delgas èschizzatoan-
cora, e in Italia si sta creando

un'ineditabattagliatra le im-
prese dell'energia e le industrie
energivore fuori dalla cerchia
di Confindustria. Sullo sfondo
l'accusaalio statoeai politici in
campagnaelettorale di mostra-

re scarsasensibilità al mondo
manifatturieroche soffre per le
bollette altissime eaConfindu-

stria di non battersi abbastan-

za. Confindustria, dopo l'uscita

di Fca, ha tra gli azionisti di
maggioranzaproprio le compa-

gnie dell'energia. E mentre via-

le dell'Astronomia tace sulleso-

cietà accusatedi macinaremi-

liardi di extraprofitti con i su-
per prezzi del metano, arriva
l'appello della Confederazione
dell'industria manifatturiera:
«La mancatasensibilità e cono-
scenza del mondo industriale
da parte di chi ha responsabili-
tà politica sulledinamiche pro-
duttive, oggi rischia di manda-

re in default il nostro sistema

industriale», recita una nota di

PaoloAgnelliindustrialeberga-
masco del settore dell'allumi-

nio e presidentedi Confimi In-

dustria.

L'accusaa Bonomi
Nel mondo delle imprese, Carlo

Bonomi, presidente di confin-
dustria edi societàdel settore

biomedicale,viene tirato diret-
tamente in ballo:«Delresto—di-
ceAgnelli — finché ci saranno
associazioni degli industriali
chenon sonorappresentate da
"industriali" e finché non ver-

ranno liberate dainteressi con-

trapposti avremo queste gran-

di problematiche». Gli interessi
di chi vendeenergiaappuntoe

di chi la consuma:«Non si pos-

sono rappresentareal tempo
stesso le società fornitrici di
energiae le imprese energivo-

re».
Il presidentediConfimi denun-
cia che la manifatturastacapi-

tolando per i costi energetici
«Molte imprese — racconta —
stannochiudendo per essenza
di componenti. Per molti anni,
infatti, si è preferito approvvi-

gionarsi dei semilavorati all'e-

stero e abbiamo persomolte fi-
liere interne, Orachescarseggia-

no i componenti èdifficile con-

tinuare a produrre» ,

lo stato invece«non può essere
azionista di aziendechedeten-

gono l'esclusivadellevendite di
energiae fare utili smisurati ai

dannidicittadini e imprese per
poi piangere lacrime di cocco-

drillo ».

Mentreper l'amministratore de-

legato dell'Eni,Claudio Descal-

zi, si parla addiritturadi un fu-

turo come ministro diun ipote-

tico governo di centrodestra,

Eni ed Enel sono di fatto« fra i

più grandi contribuenti di un

corpointermediochedovrebbe
rappresentare l'industria in va-

sta scala». EConfindustria «sta
zitta. Dovrebbelanciare l'allar-

me sonoassociatele acciaierie,
le ceramiche, ma Bonomi non
esce agridare sul più gTave pro-

blema delle industrie manifat-

turiere del secoloe questo per-

ché c'è un conflitto di interes-

La campagnaelettorale
Nel primo semestre del 2022

Eni hafatto utili del600percen-

to più alti rispetto al primi sei
mesidel 2021. Gli ambientalisti
ed EuropaVerdehannochiesto
di intervenire. AdessoConfimi
siaggiunge,spiegandoche l'ese-
cutivo di fatto sta beneficiando
indirettamente di questa situa-

zione. «Anchecon la riduzione
al cinque per centodell'Iva sul
metano previstadaidecreti, nei

fatti conl'aumento dell'imponi-

bile, l'iva che incassalo stato è

due volte e mezza quello che
prendevaprima». Ilprelievo su-

gli extraprofitti delle compa-
gnie energetiche,invece,ha da-
to frutti molto piùbassi di quel-

li spelati,e subito dopoleelezio-

ni del 25 settembre, l'Autorità
dell'energia dovrà aggiornare i

prezzi per le bollette di ottobre.
I prezzi del metano non solo
continuanoanon calare,ma ie-

ri hanno raggiunto la cifra re-

cord di 292 euro al megawatto-

ra a seguito dell'annuncio di
unanuova chiusuradel gasdot-

to Nord stream che unisce Rus-

sia e Germania.Un annofa era-
no 27 euro. Una situazione che
renderà necessarinuovi aiuti.
Agnelli lancia un appello: «Sili-
beri l'Italia daqueste inefficien-
zeeda questiconflitti di interes-

se. Ai nuovi futuri governanti

torno a ribadire l'importanza
di ascoltarele industrie piccole,
medie o grandi purché libere
da conflitti di interesse».

II presidentedi Confimi aggiun-

ge una seriedì proposte, «serve
il price capsul gase sull'energia
elettrica come han fatto Spa-

gna ePortogallo». L'ipotesi,an-

che se non ancora definita nei
dettagli, èstataavanzatadal se-

gretario delPd Enrico Letta,che
ha parlato del controllo dei

prezzi dell'energia elettrica,
conl'i ntraduzioneinviatransi-
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toria per 12 mesi di un regime

di prezzi ammini strati attraver-

so un tetto nazionale al prezzo

dell'elettricità ( 100 euro/ MWh)

per imprese e utenze domesti-
che. A seguire più efficienza e

energia rinnovabile.

Finora il tema sembravarelega-

to in un angolo. Dal canto suo

Giorgia Meloni in passato ave-

va lodato il progetto di tetto al

prezzo portato avanti dal presi-
dente Mario Draghi a cui sta-
rebbe chiedendo direttamente

consiglio e dal ministro della

Transizione ecologica Roberto

Cingolani,

L'esecutivouscente ha puntato

soprattutto su un 'tetto ai prez-

zi" europeo, fino a oggi però
non è stato realizzato. «Abbia-

mo parlato direttamente con

Mario Draghi insieme ad altre
associazioni », ricorda Agnelli

ma «lUnione europea sul price

cap ha dato appuntamento a

settembre» .

Quello del gas però Testa solo

un aspetto diuna dinamicapiù
complessa. Confimi chiedesup-

porto per gli investimenti sulle

rinnovabili, anche solo tramite

garanzie sui mutui ventennali.

Nel medio termine invece ini-
ziative come la produzione di

idrogeno verde. Ma anche su

questo l'opinione di quanto
messo in atto finora noneposi-

tiva Agnelli commenta:« Noiin-

vececostruiamo parchi fotovol-
taici sui terreni demaniali in
Italia, togliendo i vincoli alle

aree militari ».
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Nel primo

semestre del

2022 Eni

di Claudio
Descalziha
registrato utili
del 600 per

cento più alti

rispetto ai
primi 6 mesi

del 2021
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