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CONSIGLI ALLA MELONI

Agnelli
«Gas,scontidel 70%
alle aziende»

Proposta / 1
« Alle aziendein agonia
uno sconto del 70% sul gas»
PaoloAgnelli: «Alcuni PaesiUe già lo fanno»
Nell’ attesache nasca il nuovo governo fra la fine di ottobre e l’inizio di
novembre prosegue laseriedi intervistead economisti, politici ed finanzie ri. Ai protagonistidel sistemapolitico- economico Verità & Affari chiededi
indicarecosa dovrebbefare un governo di centrodestraperrisollevare le
sorti dell’Italia, tenendoconto del delicato contestogeopolitico. Un viaggio
checontiamo possacontribuireal dibattito per migliorareil Paese.
vederela desertificazione inMAURIZIOCATTANEO

dustriale, una disoccupazione di massa,e migliaia di famiglie disperate».

mini nel descrivere la situazione che sta vivendo il Paese.

Ed alla domanda
sulle prioriPaolo Agnelli, presidente tà che deve metterein agendello storico gruppo berga- da il nuovo governoè perenti. E comunque mi sembra masco dell’alluminio e nu- torio: «Inutile parlared’altro
che le risorsesi possonotro- mero uno di Cofimi ( la Confe- e fare una lista delle coseda
vare e se non si interviene derazione delle industrie fare. Dobbiamo renderci
subitocontroil caro energia, private) non usa mezzi ter- conto che siamo in guerra e
tempotremesi, rischiamo di
«Chissenenfregadel defin
cit quandosaremotutti mor-
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cherischiamo di perderla.Il
nuovogovernodeve concentrarsi prima di ogni altra cosa sul problema dell’en ergia ».
Si,macosa fare?
«Intanto prendere atto che
l’Europa è divisa. Sentotanti
discorsi a tutela dell’Unio ne
europea, e per certi versi è
anche giusto. Però io vedo
che da un lato i burocratidi
Bruxellessembrachevivano
in un altro mondo e passano
il tempoaparlaredi digitalizzazione equant’altro. Dall altro, cosaben più importante,
ogni Paesesta attuandopropri piani energetici a salvaguardia del tessutoproduttidella solivo. Conbuonapace
darietà europea».
A cosasta pensando?
« Spagna,Portogallo e Francia hannodeciso di intervenire a livello di governo facendosi carico degli aumenti
dell’energia. La Germaniaha
stanziato oltre 200 miliardi

sempre su questo fronte.

pure caricarei costisuicon- dei governi degli altri Paesi
sumatori. Intanto non è giu- europei stamettendole prosto, e poi setutti lo facessero prie aziendenelle condizioni

l’inflazione esploderebbe di superarequesto periodo.
conconseguenzegravissime Poi c’è la Cina, che in questi
peril Paese.Ela nostraazien- anni hacomprato tutto il silida è solida. Pensi a chi è più cio e dunque ha le redini delfragile. Ed ora siamo in otto- l industria dei pannelli solabre... ».
ri. Nonsolo, Pechinoha pure
Cosaintende?
messole mani in Africa sulle
«Dal primo ottobre inizia il terre rare. Insomma tutti i
nuovoanno termico. Sino ad Paesi hannouna strategia. E
ora c’erano contratti con l’Italia? »
prezzibloccati, semibloccati L’Ita lia?
e liberi. Da ora partono le «Mi ripeto: da subito serveil
nuovetariffe. E l’aumento, rispetto allo scorso anno per
l’elettricità è di dice volte,
mentre per il gas è di 15- 20
volte. Abbiamo parlato di
aziende.macosafarà unafamiglia quando si vedrà recapitare una bolletta di10 mila
euro?»
Lesembrachei politici appena eletti sianocoscienti della
situazione?
«Non voglio dare giudizi affrettati. Prima vediamo cosa
farà il nuovogoverno» .

Giorgia Meloni dovrà fare al- Ecco, come giudica i primi
passidella Meloni?
trettanto ».
Quale potrebbeesserela ri- « Conosciamoil nome del
nuovo allenatore. Ma io vocetta?
«Ad esempio far pagare alle glio vederela squadra che
famiglie solo il 10%delle bol- mette in campo.Speroche si
lette ed alle aziende il 30%». affidi apersonedi conoscenMa il nostroPaeseha un de- za e non conosciuti. Nel senso che non sempre chi è un
bito pubblico enorme...
«Se le imprese falliscono il volto notoe parlabene,poisa
Pil non cresce,le entrateIres agire con decisione sul camIntantoè importantefare
precipitanoe i consumi crol- po.
in fretta».
lano. E il costo per lo Stato
saràbensuperiore.Quando Le sembrasi stia perdendo
un’azienda chiude, poi non tempo?
Il rituale della spartizione
riapre più. Ed in questacon- «dei
ministeriè sempreesistidizioni cisono migliaia di imprese, di artigiani, di com- to. E’ il manuale Cencelli.
L’importante è che si arrivi
mercianti ».
Siamodavvero aquestopun- prestoalla conclusione e ne
esca una compagine forte e
to?
«Le faccio l’esempio della che capisca che siamo in
mia azienda.Rispetto allo guerrae chi staguadagnando
scorso anno dovrò spendere terreno lo fa a scapito no20 milioni in più di bolletta stro ».
energetica. Dove li vado a Inche senso?
prendere?E non possonep- «Come ho detto gran parte

sostegnoafamiglie ed aziende. Ma il problema è che nel
nostro Paesemancala visione di lungoperiodo. Lefaccio
un esempio:ora dannoil permesso di mettere pannelli
solari ovunque. E allora perché, sino a pochi mesi fa, ti
mettevano i bastoni tra le

ruote? Perché per dotare
un’industria o una abitazione di energia alternativa

si

dovevaaffrontare una trafila
burocratica mai vista?»
Lei cosapensa?
«Penso che chi ha tutto da
perdere dal passaggio alle
energie alternative sono gli
stessi che oggi fanno extra
profitti miliardari ma non
vogliono che gli si tocchino».
Dottor Agnelli, poniamo però chesi riesca a superareil
problemaenergia.Quali le
altre priorità del governo?
«Lepriorità le sappiamo:dalle infrastrutturealla Giustizia, alla sostenibilità edaltro.
Insomma quelle riformeche
permettano alle aziende di
investire, di crescere.Ma come si fa a parlare di salario
minimo quando la bolletta
energetica uccidele imprese
ed il problema è quello di rimanere senzalavoro?».
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EUROPA
DIVISA

«Giorgia
Meloni deve
prendereatto
chel’Europa è
divisasul gas
ec’è già chi
hadeciso

sostegnialle
aziende
»

Scholz
e Macron:
Germania
e Francia
vanno da sole
sul prezzo
del gas
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GRUPPO
STORICO

PaoloAgnelli
è presidente
delgruppo
bergamasco
dell’alluminio
con13

stabilimenti
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