
PAOLOAGNELLI

«Dobbiamobuttarel’agendaDraghi»
L’industrialedell’alluminio:«In Spagna,FranciaePortogalloc’èuntettoal prezzodelgas.LaPoloniascava
carbone.LaGermaniaregala200miliardi.Madanoi èvietatoun1%di debitoinpiùasostegnodelleaziende»

diFABIODRAGONI

n Paolo Agnelli in-
dustriale delle pen-
tole e dell’al lum i-
nio
«Siamo conosciuti
perle nostrepentole.

Mio nonno ha fondato la prima
aziendanel1907portando inItalia
l’alluminio del Montenegro. La
prima di 14aziende fondate suc-
cessivamente damio papà,danoi,
dai figli e i nipoti. Ma le pentole
rappresentano il 10% del nostro
fatturato».

Ci descriveil gruppoAlluminio
Agnelli?

«Il nostrocore businessèl’allu -
minio. Abbiamo una fonderia in
provincia di Brescia. Vorremmo
raddoppiare i forni ma la buona
burocrazia italiana ci hagiàpreso
seimesieceneprendealtri seiper
l’autorizzazione integrata am-
bientale. Abbiamo la trafileria in
Valchiavennacheproduceprofila-
ti in alluminio. Sarannoil cavallo
di battagliadella transizione eco-
logica dei prossimianni. Con que-
sti sifannoi treni,i trenileggeri,gli
aerei,leautoelettriche, i pannelli
fotovoltaici elepaleeoliche.La lo-

ro produzione in economiacirco-
lare consentedi risparmiare il 95%
di CO2selaparagoniamoadaltre
lavorazionie altrimetalli».

Insomma… alluminio, allumi-

nio, alluminio.
«Lolavoriamo in terminidi de-

sign anche per marchi di arreda-
mento conosciuti.Eun’aziendain
cui facciamo l’ossidazioneanodi-
ca. Fatturiamo 235milioni (stima
2022)e danoi lavorano 350perso-
ne».

Stabilimenti nel NordItalia?
«Sì.DueaZingonia,unoaLallio,

uno aBrescia,uno in Valchiaven-
na. E così via. Praticamentein
Lombardia.Abbiamocostruito un
nuovostabilimento conindustria
4.0 ed entreràin funzione a gen-
naio ammessoche ci arrivi il gas,
ammessocheci arrivi l’energia
elettrica. Ammessoche ci arrivi
l’acqua».

Il suogruppo mangiatantacor-
rente. La negozia direttamente
coni fornitori, immagino.

«Abbiamo dovuto consegnare
all’unica societàcheè in gradodi
fornirci l’energia checi serveuna
fideiussione di quattromilioni e
mezzo.Cosanonsemplicissimada
ottenerecon i tempiche corrono.
E loro ci daranno il gasal prezzo
che…sarànelmomento incui arri-
verà! ».

Quanto incidevaprimaequan-
to incideoggi il costodell’energia
sulsuofatturato?

«Lefonderiesonoleaziendepiù
energivore,ma il gruppo Agnelli
prima pagava2milioni equest’an-
no 20:18milioni dicosti in più,che
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inpartescarichiamosulprodotto.
E qui uno capisceperché i costi
delle materie prime e dei semila-
vorati aumentanoedi conseguen-

za aumenta l’inflazione. Ma non
tutto. Perchénoi esportiamoil
30%del nostro fatturato. Ela con-
correnza funzionache tutti sifan-
no gliaffari loro.Spagna,Portogal-

lo eFrancia hannomessountetto
al prezzo.LaPoloniascavacarbo-

ne checosta meno. LaGermania
ha messo sul piatto 200 miliardi
per lesueaziende.E noi vogliamo
farei primi dellaclasseconl’agen-
da Draghi.Quandopoi tanteazien-
de chiuderanno,perché non tutte
hanno 115annidi storia,leradici e
unmarchio cui aggrapparsi,altro
chereddito di cittadinanza!».

Suggerimential premierGior-
gia Meloni?

«Vogliamorimanere entroi pa-

rametri? Lavoriamosu una solu-
zione fuori bilancio.Va beneil cre-
dito di imposta sull’extra costo.
Dal 35%al 45%. Ma rimane un
buon 60%ancora da coprire. Tu
stato metti unagaranzia,e io im-

presa mi indebito e resti-
tuisco tutto in dieci anni
quasi senza accorgerme-
ne ».

Soluzionepratica e in-
telligente. Edècomunque
un atto di fiducia. Se i
prezzi continuanosuque-
sti livelli nonci si potràin-
debitare all’i nfinito .

«Ci vorrà ancoraunal-
tro annobuononell’attesa
chesi cominciatrivellaree
fare coseanchein Italia. E
non bastadarelacolpaso-
lo alMovimento5stellese
non si fanno le cose.Tanti
partiti per quieto vivere

hanno chinato la testa di
fronte agli esagitatichedicono no
atutto. Io dal2014parlo dienergia
in tv, quandodicevogiàchein Ita-

lia paghiamo l’energia elettrica
l’87%inpiù dellamediaeuropea».

Esistesecondolei unrischiodi
delocalizzazione nei paesi dove
l’energiacostameno?Unavolta si
delocal izzavadoveil lavoro costa-

va dimeno.
«Leraccontola storiadell’indu -

stria dell’alluminio. Questa inse-
gue semprel’energia. Prima in
NorvegiaeCanadadovec’eratanto
idroelettrico con le cascate.Poi

Francia e Germania dove c’era il
nucleare.Addirittura, oggilegran-
di multinazionali producono in
Qatar,DubaieBahreindovehanno
tanti residuidi catrameepetrolio.
Non possonoscaricarli a maree
quindi li bruciano in normalissi-
me centrali termoelettriche che
producono energia che non è a
buonprezzo,magratis.Devonote-
nere semprele luci attesepercon-
sumarla. Una media azienda ita-

liana chenonvogliasceglierePaesi
politicamentearischio puòandar-
seneinPoloniadovebruciano car-
bone enegli Stati Uniti. Loripeto:
in Europa tutti si fanno gli affari
loro. Il Portogallo hamessoil suo

tetto. LaGermaniaaiutale impre-
se. Enoi vogliamofare i bravi sco-
laretti perchéabbiamoil debito a
2.740miliardi. Ma seil debito au-
mentasse dell’1% odel 2% persal-
vare le imprese, sarebbeforseun
problema?».

Siindignanosespendiamoisol-

di pertenerele aziendein piedi e
trovano normale farlo quando
questesono morte. Si pensi alla
spesapergli ammortizzatori so-

ciali.
«Un’aziendachechiudecostain

termini di cassaintegrazionee

sussidivari.Maun’aziendachiusa
non produce più gettito Iva, né
Ires,né Imu. Ma questisanno co-

me funziona l’economia?Selo sa-

pessero comincerebberoacapire
che bisognasalvareil salvabileda
subito».

Agnelli, dadovele arriva lama-

teria prima?
«Dieciannifaholitigato con un

fighetto di unamultinazionale te-
desca chemirinfacciava comefos-

simo nell’EuropadelSudenonfos-
simo affidabili. Mi aumentai prez-
zi e mi riduce l’affidamento della
metà.A noi che abbiamolavorato
per primi l’alluminio nel mondo.
Mi sonodetto:questiprimao poici
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fannochiudere.Fannopo-
litica industriale sullano-
stra pelle. Eallora hosco-

perto quasiper casol’eco-
nomia circolare.Me neva-

do in giro per il mondo a
comprare rottami di allu-
minio e cosìnon devopiù
sottostareai ricatti del fi-
ghetto tedesco.Non houn
unico fornitore: nehotan-
tissimi ».

Ingegnoso. Deve sbat-
tersi pertrovare i rottami
mai prezzidi fornitura li
tiene anche meglio sotto
controllo.

«Conunaltroimprendi-

tore, che s’intendeva di
rottami, abbiamofatto società in-
traprendendo quella che oggi va
tantodi moda: l’economiacircola-
re. Ma comeho anchescritto nel
mio libro Orogrigio, questanon è
unanovità per lamia famiglia.Nel
1935mancaval’alluminio.Enoi nel
dopoguerraci siamocomprati gli
aerei caduti in combattimento
proprio perricavarne l’alluminio
checi serviva.Sesolo ci facessero
lavorare…Ma le sembranormale
chedebbaperderetempoprezioso
conlaburocraziapercostruire un
forno? Per un’autorizzazione di

impatto ambientale riferita a un
postodovehogiàunforno?Edove
cen’èunovicino?Seavessiavutola
fonderiaoperativaun anno fa,
avrei fatto 3-4 milioni di utili in
più».

Lentezzaesasperante…
«Perchémi massacranodi con-

trolli prima impedendomidi fare
le cose?Fatemi lavorare epoi mi
controllate.E inveceriunioni infi-
nite percontrollare le virgole.Era
una vecchia idea di Silvio Berlu-
sconi. Edavevaragione».

Servelapacein Ucraina,perri-
cominciare afare impresa in ma-

niera normale?
«Io mi sono già spostato dalla

Russiachefornisce il 30%dell’al-
luminio mondialeehalafiliera più
grandedelmondo.Sistannoaffer-
mando IndiaeTurchia. Macisono
aziendeche hannopersofatturati
importanti. Pensoalla moda,alle

calzature,all’alimentare.Va bene,
questiduesi sonopresia cazzotti.
Malavogliamofinire?Nonmi inte-
ressa piùquandoquestoconflitto è
scoppiato. Cosavuoi fare, Occi-
dente? Vuoi continuareadassiste-

re alla guerraall’infinito? Staarri-
vando unfreddo terribile inUcrai-
na enonhannoenergia.Dovranno
venire in Italia a lavorareestareal
caldo.Perpotermangiare.Maso-
no lavoratori. Ripensoa quando,
collegatoin tv conunapiazzapa-
lermitana, chiedevo40 lavoratori
per lemiefonderie. Mi ridevanoin
faccia:“Vuoi farci faregli emigran-

ti, vieni tu danoi”, mi dicevano….
Sicuramenteavevanoil reddito di
cittadinanza».

Va superatoil redditodicittadi-
nanza?

«Ascoltandolatv hosentitoopi-
nionisti secondoi qualisenza red-
dito dicittadinanza molti diquesti
percettori potrebberodelinquere.
Ma chericatto è?Nonècheprima
del M5snonesistessela disoccu-
pazione. E poi, diciamolo chiara-
mente: il redditodi cittadinanzaè
unacalamita per il lavoroin nero.
Chi giàprende il reddito vuollavo-

rare in nero econtinuare a pren-
dersi il sussidio».

Il ponte sullo strettodi Messina
s’hadafare?

«Ma facciamolo.Ero ragazzoe
ne sentivo parlare. Non so dove
prenderemo i soldi. Fondi euro-

pei?».
Ci vorrà tanto alluminio per

quelponte?
«Peradessosonoancora inac-

ciaio, daquellochesoedaiprogetti
che vedo.I ponti piùpiccoli usano
giàmolto alluminio. Noi,infatti, ci
siamogiàstrutturaticonunamega
pressaper costruire grandi travi
in alluminio. Èpiù leggero.Nonsi
sgretolacomeil cementoarmato.
Non collassa comeil ferro chesi
arrugginisce. L’alluminio più sta
all’aperto più si rafforza e più di-

venta duro. Non si ossidapiù. L’al -
luminio è il futuro. Eccoperché
abbiamo investito 25 milioni in
questo“bell issimo” momentosto-

rico ».
Unacuriosità. A paritàdi volu-

me quantopesal’acciaioe quanto
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l’alluminio?
«2,7il decimetro cubodiallumi-

nio e7,8quellodi acciaio».
© RIPRODUZIONERISERVATA

“L’Italiapreferiscepagare
la cassaintegrazione
adittemortepiuttosto
cheaiutarequellevive
Il creditod’impostapoteva
esserepiù sostanzioso

PENTOLEPaoloAgnelli: «L’OccidentedovrebbeintervenireperfermaresubitolaguerratraRussiaeUcraina» [Ansa]
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