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Approvvigionamento
energetico tuttodarivedere
Allostatoattuale, leimpresenonpossonofare
nulla:sonocostretteasubire.Devonosopportare
oneriastronomiciperim aggiorcosti dell’energia

Rivedere completamente
le politichedi approvvi giona-
mento energetico, interveni-

rea sostegnodi imprese efa-
miglie per il pagamentodelle
bollette, istituire due mini-
steri speci fici ,uno per l ’ener-
gia eunal tro per le piccolee

medie imprese. È «l’agenda»

che Paolo Agnelli , presidente
di Conf imi Bergamo e nazio-
nale, met tesul piatto del go-
verno,attualeeprossimo,per
intervenireconceleritàecon-

cretezzasul frontedell’emer-

genzaenergeticaenon solo.

Al lostatoattuale,«leimprese
nonpossono farenulla– dice-
sono costrette a subire. Devo-

no soppor tare oneri astrono-
m ici per i maggior costi di
energiaegas.Perdareun’ idea,

nella m ia azienda, se dovesse

rimanere lo status attuale di
prezzi , quest’anno ci ritrove-
remmo apagare 20 m il ioni di
eurodi piùdi quanto spesonel

2021.E lebollette, che lefami -
g lie ora vedono tripl icate, da l

1° di gennaiosaranno 8- 10vol-

te pi ùcare».«Le tarif feattuali
–aggiunge–sonobloccatef ino
al 30 settembre. Quando, ai
primi di ottobre,part iranno i
prezzi nuovi, si avranno i ncre-
m ent i di 8 volte – rispetto al

2021 – per l ’energiaelett r icae
da15 a20 vol te il gas.Essendo

tale combustibi le quotato alla

specif icaBorsadiAm sterdam,

i prezzi sono sogget ti aspecu-
lazioni sui future che sovente

la f inanza mette in atto. Per
cui credo che unadel le prime

cosechedebbanoesseremodi-
ficate è togliere alla f inanza,

speculativa enon, lapossibili -
tà di lucrare sul le commodity
necessarie al Paeseper far fun-
zionareleaziende. Devono in-

tervenirei l governo e l ’Europa
eva fatto subito».

Agnelli poi va oltre: «Poi è
necessario lo sganciamento, la

separazione delle tarif fe del
gas daquel ledell ’ener gia elet-
trica»,ol trea quantovienege-

nerato dalle font i rinnovabili .

Unamiscell aneadi prezzi eta-

rif fe che sfalsano il mercato.

«Questo è un provvedimento
che va verso il futuro, perché,

purt roppo, oggi le aziende -

piccole, medie e grandi - non
sonotut te in grado di scarica-

re aval le, cioè sul prodotto f i-
nito, l’ i ncremento del costo
dell ’energia.Chi puòscari care

sul prodot to, crea inf lazione

(giàoraal l ’8% ,a causadell’al-

to aumento del le materie pr i-

m e l ’anno scorso). A ndando
avanti così, arr iveremo a di-

c embre alladoppia cifra. Con
tutte le conseguenze che ne

derivano,acominciaredall ’au-

m ento dei tassi di interesse

bancari , già cresciuti».
Si tuazione che non è «colle-

gata, senonminimamente, al -
la guerra i n Ucraina. È dal
2014 che vado dicendo che

l ’ Ital ia rispettoall ’Europapa-

ga l ’energia elet t rica quasi il
doppio». Èmancata una seria
polit ica industriale, cheha fa-

vorito solo le grandi imprese

«Eni, Snam, Enel», un tempo
pubbliche e ora privatizzate,

alle quali sono stati delegati in
toto«gl i acquisti di energiaper

tut to il Paese» . Eladdove «in
Europa ci si è mossi pertro-
var e fonti al ternat ive (57
centrali elettri che in Fran-
c ia, l’eolico in Olanda) in I ta-
l ianon èstato fat to nulla».

Scet ti co sulla «possibilit à
pergli europei di fare un “cap
price” ,perchégli interessi so-
no completamente diversi»,

Agnelli ri tiene che il governo
debba intervenireacoprire il
costodel l ’energia per la parte
chesuperail doppio delle ta-
r if fe ante aumenti. «Certo,

aumenta i l debito pubbli co,

mase nonlosifa, sidovranno

spendere mil ioni tra alcuni
mesiper lacassaintegrazione

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 28;29

SUPERFICIE : 69 %

AUTORE : N.D.

18 settembre 2022 - Edizione Supplemento



PaoloAgnelli

per le aziende che non ce la
fannopiù. Siamoinunasitua-
zioneemergenziale».

Il presidente di Confimi in-
fi ne «boccia»ilmi nisterodel-
lo Svil uppo economico «plu-
ripotenziario». Troppe «le

deleghe assegnate. M eglio
creare due nuovi m inisteri ,
uno per lagestione dell ’ener-
gia e un al tro che si occupi
del lepiccoleemedieimprese,

spina dorsale dell ’economia
del Paese».
An. Ian.
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