
Agnelli: lo Statogarantiscasuiprestiti alleimprese
di Luca Carrello

„ I ebollettesonoraddoppiate.Ma incontria-

L modifficoltà anchead accedereal cre-
dito e a trovare forza lavoro». Paolo Agnel-
li, presidente della Confederazione dell'In-
dustria Manifatturiera Italianae dell'Impre-
sa Privata (Confimi), lancia l'allarme sulle

condizioni del settore indu-
striale. Lo fa anche in veste
di titolare delle 14 società
che compongono l'Allumi-
nio Agnelli, gruppo passato
di padre in figlio e che que-
st'anno stima un fatturatodi
235 milioni: «Controlliamo
il 75% del mercato naziona-
le delle pentole», spiega
Agnelli, «ed è statomio non-
no, nel 1907,aportare in Ita-
lia la lavorazione dell'allu-
minio ».

Domanda.Qual è il proble-
ma più grande delle pmi
italiane?

Risposta.La liquidità. Da almeno un anno
le nostre aziende si svenanoper pagare le
bollette. Quella dell'Alluminio Agnelli, per
esempio,è passatada 1,5 milioni a 15milio-
ni: dieci volte tanto.
D. Oltre aquantoprevistoin manovra,co-

me può aiutarvi il governo?
R. Dovrebbe mettere le imprese italiane nel-
la condizione di competerea livello interna-
zionale sul costo dell'energia. La Germania
ha approvato 200 miliardi di aiuti di Stato,
la Polonia va avanti col carbone. Francia,
Portogallo e Spagna si sono fatti un price
cap nazionale. L'Italia, invece, continua a
chiedere che il tetto al prezzo del gasvenga
approvato a livello europeo, senzaottenere
nulla.

D. Cosa fare,allora, contro lo stallochesi è
creatonell'Unione Europea?
R. Sappiamochel'Italia non ha lo stessospa-
zio di bilanciodella Germania.Confimi rinun-
cia quindiachiedereaiuti,mavorrebbein cam-

bio unagaranziastatale,attraversoCassaDepo-

siti e Prestiti,sui finanziamentialle imprese.
Così potremmocoprire i buchidi bilancio e
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continuarea pagare,e ad assu-
mere, i dipendenti.
D. Peraccrescerel'occupazio-
ne nonbastanogli sgravi fisca-

li previsti nellamanovra?
R. Non ce ne facciamo nulla.
Chi conoscelarealtàdelleazien-

de italianesacheun imprendito-
re ampliail numerodegli impie-
gati sela suadittahalavoro,non
se risparmia poche migliaia di

euro di contributi. Sempreche
di operaine trovi ancora.
D. Cosaintende?
R. Sono mesi che l'Alluminio
Agnelli cerca40dipendentiper

una trafileria in Valchiavenna.
Della formazione si occupail gruppoe lo sti-
pendio è quello del contratto collettivo,
1300-1400 euro.Siamoanchedispostia paga-

re l'alloggio, mafinora solodieci personehan-

no accettatolanostraofferta. Siamopassatiper-

sino dai centriperl'impiego, invano.
D. Come selo spiega?

R. Ogginon si èpiù motivati adallontanarsida

casa,comefacevanoi nostri nonni.Il livello di

benesserecomplessivoè cresciutoe non c'è
più la necessitàdi sacrificarsi. O di lasciare
l'amata terrad'origine. A questosi aggiungeil
Redditodi cittadinanza:permettedi guadagna-

re quei 5-600 euroal mese,cheaccompagnati
da un lavoretto in nero, dissuadonochi altri-

menti sarebbealla ricercadi un lavoro, (ripro-
duzione riservata)
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