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LA CRISI STA FERMANDO LE PRIMEIMPRESE,E TUTTE SONO INCRISIDI LIQUIDITÀ

GAS CHI CI HA MESSOKO

NessunleaderUe, neancheDraghi,
a Putin
hacapitol’effetto dellaguerraec0nomica
FRANCO BECHIS

Fino a inizio estatemolti leader
n
europei, compreso Mario Draghi,
quasideridevanoi loro cittadini per
le protestesuidisagi del caro energia: «La libertàvale qualche sacrificio », hannodetto all’unisono, con-

vinti che in gioco ci fosse solo un
gradoin più o in meno di aria fredda o di aria calda. Una sottovalutazione clamorosa degli effetti della

guerraeconomica a Vladimir Putin
che tutta la Ue ha scatenatocon le

sanzioni all’indomani della invasione della Ucraina. Gli stessileader della commissione Ue, e perfino economisti come Christine La-

per mesi hannosostenuto
che l’inflazione sarebbe statasolo
di passaggioe nonstrutturale.Nessuno ha capito i guai in cui stava
trascinandoi popoli del vecchio
Continente enon soloquelli. Ed ora
garde,

ripararvi: molte imprese
non hanno riaperto il primo settembre, creando problemi ai loro
clienti e quasi tutte sonogià in grave crisi di liquidità.
a pagina 3
è difficile

GasI leadercheci hannomessoneiguai

dichiarandounaguerrasenzaessere
pronti
Inflazione,bollette,impresein crisi dimostranol’inadeguatezzadella
classedirigente
FRANCO BECHIS

sta rimettendoci circa 2 midi euroal mese.La posIeri mattinadopo averlo lioni
reggere ancora è
sibilità
negli
di
incontrato
studi Om- limitata di
a
qualche
mese,non
nibus La7 PaoloAgnelli, predi più, «e solo», spiegavalui,
sidente di Confimi industria «perché hola responsabilità
e alla guida dell’omonimo di un gruppo con storia
cengruppodi alluminio mi spie- tenaria, che è passato attragava che per il caro bollette
verso due guerre mondiali e

n

ogni tipo di crisi economica.
E ancheperchéso che senoi
ci fermiamo, non saranno
pochi i contraccolpi per tutti
i nostri clienti checomprano
ilnostroalluminio. Vede,nelle nostrezone nonhannoriaperto dopolapausaestivatre
aziende chefacevano piom-
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bo.E già mi chiamava ieri un
industrialecheproduce pile
disperato: senzapiombo come le fabbrico?». Questobreve flash sul bergamascodove
lavora Agnelli è la fotografia
semplicedell’Italia in questo
momento. Enon solodell’Ita lia. Con questi costi dell energia non ce la fa a tenere
aperti i battenti chi ha bisogno di ciclo continuo perprodurre: impresedelferro, dell acciaio, dell’alluminio, del
piombo e cosìvia. Ma anche
del vetro, della ceramica, del
legno,delle conservealimentari evia per unlungo elenco.
Si fermano loro e mancandoi
loro prodottimandano in crisi la clientela, che somma
una difficoltà all’altra.

aziendeimprovvisamente in
crisi per l’energia non c’è un
solo istituto bancariodisposto a erogare finanziamenti
ponte peril pagamento delle
loro bollette. Nemmeno fossero attivabili allo scopoi circa 130 miliardi che ancora
avanzanodal decretoliquidità di GiuseppeConte dell aprile 2020: «Non bastauna
garanzia statale al 90%» ,

commentaamaramente
Agnelli, «lebanchenon sono
dispostearischiare,epiùche

rischiare

a

perdere molto

probabilmentenemmeno

quel 10per cento».
Quel che abbiamo sotto gli
occhi non era difficilissimo
daprevedere.Non c’ènulladi
più strutturale nella esplosione dell’inflazione che un
rincaro- per altro senzafine LA CATENA
dell energia. Nessuno proÈ una drammatica catenadi duce senzaenergia. Così un
Sant’Antonio, dove tutto si banaleristorantesitrova una
tiene insieme. Per altro co- bolletta che lo mette in crisi.
stosa per le finanze pubbliMa non basta quella: perché
che, e non solo perché così il fornitore di pasta,quello di
caderovinosamenteil Pil co- carne,quello di pesce,quello
me si togliesse un mattone di vino che vivono la stessa
alla basedi unacostruzione: condizione la trasferiscono
perogni aziendachesi ferma almeno in parte sui prezzi
bisogna metterein campogli
dei loro prodottiper restare
ammortizzatori sociali, che in piedi. Quindi quel ristorahanno un costo pubblico e tore devefarelievitare i prezzi del suo menù o chiudere
anche lui i battenti. Eppure
chissàper quanto. Chi si ferma per altro nonpagheràle abbiamo sentito dire dalle
ultime bollette, e andando massime istituzioni econoavanti così saràdifficile tromiche e finanziarie per mesi
vare le illusorie montagne di chel’inflazione cheiniziava a
extraprofitti delle aziende
energetiche, che di mese in
un
mesevedranno crescereuna cresceresensibilmente
montagnadi NPLenergetici: annofa non dovevapreoccuperché dovuta solo ai
crediti non più esigibili dai pare
costi dell’energia. Non si era
clienti piccoli e grandi. Chi davanti a un aumento“ strutriesceancora ad andare turale . Frasi ripetute in diavanti sapendobenissimo di
occasioni dalla signora
non poterlo fare all’i nfinito, verse
guida la Bce, Christine
pagaquelle superbollette che
Lagarde, dal sottosegretario
con i propri ricavi, con il ri- al Tesoro Usa, Janet Yellen,
schio di entrare assaipresto dal governatore della Banca
in una drammatica crisi di
Ignazio Visco e dalla
liquidità che sta già emer- di Italia,
partedei ministri della
gran
gendo in buonapartedel sicommissione europea. Una
stema industriale. Con sola di loro - la Yellen- priil

mo giugno scorsoha sentito

il dovere di scusarsi in una
intervistaalla Cnn: «Ho sbagliato sulla traiettoriadell inflazione ». Evviva. Ma quel
che è accaduto offre uno
spaccatodesolantesullaqualità delle classi dirigenti che

guidanol’Europa e il mondo.
Ieri in quella trasmissione tv
ho sentito per l’e nnesi ma
volta un’esponente del Pd,
l’eurodeputataSimona Bonafè, recitare quella che ormai è una litania: «Ci troviamo nei guai perchéavetefatto cadereil governodi Mario
Draghi , rendendogli impossibile quella soluzionesul

pricecapeuropeo al gasche
era a portatadi mano». Non
si può più sentireuna sciocchezza così, perchécontutto
il rispettoper la persona e la
storia del premier italiano
uscente,in questi guai ci ha
portatoesattamenteilgoverno Draghi. E con lui tutti i
leadercheguidanoi paesi europei. Hannovolutodi istinto
lanciare tutti noi in unaguerra economica alla Russiaper
sventolare la bandieradi libertà e l’indignazione per
l’invasionedell’Ucraina. Giusto? Nobile?Certo. Ma non si
trascinanoin guerra popoli
dotandoli di fionde rudimentali di fronte ai cannonidel
nemico. Perchéè esattamente quel che è accaduto e sta

purtroppo emergendo:né
Draghi,néUrsula von der Leyen, né Emanuel Macron, né
alcun altro leader europeo
avevaunpiano percombattere quella guerra. E manco si
sono resi conto delle conseguenze che avevano quelle
scelte.Tanto da averle coralmente banalizzate quasi all unisono. Draghi, il 6 aprile
in conferenzastampa: «Preferiamo la paceo il condizionatore acceso? Questa è la
domandache ci dobbiamo
porre». Un meseprimal'Alto
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Rappresentante
Ueper la Po-

litica Estera JosepBorrell si
eralanciato in unromantico
«Abbassate i riscaldamenti
delle vostre caseperridurre
la dipendenzaeuropea». Il 9
marzo RobertaMetsola, presidente delParlamento europeo, avevaannunciato a Strasburgo: «Abbiamo abbassato
di un grado il riscaldamento
nell’edificio del Parlamento
europeo.

siauna parte
deipolitici
italiani fanno
purela
morale
dicendoche
sonosacrifici
perla libertà

LA DEMOCRAZIA
La libertà e la democrazia
hannoun costo.L’Ue deve di- IL PREMIER
mostrare solidarietà manon
solo nei confronti dell’Ucrai - DaDraghi a
Macron fino
na maanchenel far capire ai
suoi cittadini quali costi ci alla Von der
sarannoda pagare». Queste Leyen:

sono le classidirigenti che ci
troviamo. Non avevanoalcun
piano per affrontare la guerra in cui hanno trascinato
milioni di europeie invecedi
spaccarsi la testa e trovare

sonotutti
responsabili
della

profondacrisi
in Europa

immediateriparazioni alla
loro irresponsabilitàsi mettevano pure a deriderei popoli mandati allo sbaraglio

come fossero bamboccioni:
«Ma come, non sapeteperla
libertàrinunciarea un po’ di
freddo o di caldo in più?».
Sfottò e manco unpassoper
limitare le conseguenze di
quello che avevanofatto. È
del 9marzo laletteradel premier grecoalla Commissione
europeache chiedeun price
cap continentale al gas. Non
eramancouna idea di Draghi, chesultema si èsvegliato
una ventina di giorni dopo.
Magari non funziona nemmeno quello, ma è possibile
avere perso mesi così rinviando di riunionein riunione?
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA BEFFA

Dopoaverci
trascinatoin
unaguerrasia
i leaderUe
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