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«Senza gas da Mosca 2 anni di Pil negativo e inflazione all'8%»
Comuni in allarme: aiuti o tagli ai servizi 
Bankitalia analizza lo scenario peggiore in caso di prosecuzione delle ostilità Ma lo stop alle
forniture russe non sarà al tavolo del Consiglio Ue di lunedì Ricci: «Dovremo aumentare le
tasse» 
Lodovica Bulian
 
L'embargo del petrolio e del gas russo «non sarà sul tavolo del Consiglio affari esteri che si
riunirà lunedì», trapela da fonti Ue, «perché abbiamo appena approvato il quinto pacchetto di
sanzioni». Questo il motivo ufficiale. In realtà una discussione è ancora difficile per la
dipendenza di molti Paesi dalle forniture di Mosca, in testa Germania e Italia. L'ipotesi di
embargo del gas russo ha già fatto suonare l'allarme rosso nelle aziende italiane da dove
arriva una risposta piccata alle considerazioni del premier Mario Draghi: «Fare a meno dei
condizionatori non è un problema per chi lavora in fabbrica dice il presidente di Confimi
Industria, Paolo Agnelli - Del resto, non ci sono mai stati, non ci saranno questa estate. Il
problema semmai è per i banchieri e per i bancari che vivono nel loro habitat di aria
climatizzata. Poco male per questi nostri eroi, resisteranno. Il problema per chi conosce l'Italia
e gli italiani c'è, ma è un altro. Un embargo immediato di gas ed energia equivale
all'istantanea chiusura di migliaia di aziende. E spiego perché a chi non è pratico di lavoro
continua Agnelli - Fonderie, acciaierie, trafilerie, laminatoi infatti, e solo per fare qualche
esempio, hanno bisogno di gas continuo per sciogliere, per trafilare, per estrudere materie
prime. Cosa accadrebbe un minuto dopo la chiusura del gas: blocco degli impianti e cassa
integrazione per tutte le maestranze al 100% dell'orario. Mancanza immediata di materie
prime semilavorate con conseguenze negative per la produzione dell'intera filiera produttiva».
A cascata «chiuderanno altre aziende, è così garantita la fine della produzione del Made in
Italy per export e consumi interni. Obiettivo raggiunto una decrescita poco felice senza
condizionatori», conclude amaro Agnelli. Del resto l'Italia dipende per il 40 per cento dal gas
russo e l'impatto sul Pil è già stato scritto anche tra le «tante incognite» messe nero su bianco
nella premessa del Def dal ministro dell'economia Daniele Franco: «Spicca la possibile
interruzione degli afflussi di gas naturale dalla Russia. E' plausibile ipotizzare che un completo
blocco del gas russo causerebbe ulteriori aumenti dei prezzi, che influirebbero negativamente
sul Pil e spingerebbero ulteriormente al rialzo l'inflazione. In tale scenario, la crescita media
annua del 2022 potrebbe scendere sotto il 2,3% ereditato dal 2021». Le conseguenze sulla
crescita dovute all'eventuale embargo di gas sono contenute anche nelle previsioni di
Bankitalia, che ipotizza tre scenari sulle conseguenze della guerra in Ucraina. Nel terzo, quello
peggiore, che presuppone anche un'interruzione dei flussi di gas russo solo in parte
compensata da altre fonti, «il Pil crollerebbe a -0,5% nel 2022 e nel 2023. L'inflazione si
avvicinerebbe all'8% nel 2022 e scenderebbe al 2,3% l'anno successivo». Effetti pesanti, ma
calcolati al netto di contromisure. Bankitalia precisa infatti che «le stime non tengono conto di
possibili nuove risposte delle politiche economiche che saranno essenziali per contrastare le
spinte recessive e le pressioni sui prezzi». Prezzi già alle stelle sull'energia, tanto che ieri i
sindaci italiani hanno lanciato l'Sos, e chiedono risorse aggiuntive. A rischio ci sarebbe
l'illuminazione pubblica: «Visto l'aumento del 35% del prezzo dell'illuminazione pubblica e il
costo energetico degli edifici comunali, musei, biblioteche, impianti sportivi, piscine, scuole,
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asili, i Comuni saranno costretti a spegnere le illuminazioni, aumentare le tasse, fare tagli su
servizi essenziali e sociali alle persone e tagli al personale», avverte il presidente di Ali e
coordinatore dei sindaci del Pd, Matteo Ricci, che accusa il governo e il Tesoro di aver
stoppato un emendamento al dl Bollette per l'utilizzo dell'avanzo di bilancio. «Il parere
negativo del Mef all'utilizzo dell'avanzo di bilancio per far fronte alla crisi energetica è una
scelta incomprensibile. Draghi intervenga subito. Così non riusciremo a pagare le bollette e
chiudere i bilanci. Durante la pandemia lo Stato ha consentito alle amministrazioni di utilizzare
queste risorse per tamponare le minori entrate dovute alla crisi legata al Covid». Di fronte allo
shock energetico i Comuni chiedono risorse, «o almeno fateci spendere i nostri soldi». L'EGO -
HUB LA FOTOGRAFIA I CONSUMI DI GAS NATURALE PER PROVENIENZA La situazione in Italia
al 2021 Libia 4,2% Qatar 9,4% Norvegia 2,8% Algeria 27,8% Fonte: Mite Azerbaigian 9,4%
Danimarca Irlanda Croazia Malta miliardi di m3 IL GAS RUSSO IN EUROPA Chi dipende di più
dalle importazioni Portogallo Regno Unito Spagna Belgio Francia Lussemburgo Paesi Bassi
Grecia Turchia UE-27 Lituania ITALIA Germania Polonia Ungheria Finlandia Rep. Ceca 0%
Fonte: Eurostat (2019) 20 CHI NON LO IMPORTA Slovenia Serbia Romania Bulgaria
Rigas/Livorno 1,87% TOTALE 76,1 40 Austria Svezia Ucraina Georgia CHI È DIPENDENTE AL
100% Il Estonia Lettonia Slovacchia Moldova 95% L'Algeria è il 2° Paese per importazioni
43% del fabbisogno è importato 60 Importazione 95,7% 22% Rigas/Panigaglia 1,4% IN
ITALIA 80 Russia 38,1% Altri 0,73% Produzione nazionale 4,3% 100 Nord Macedonia Bosnia
Erzegovina
LO STOCCAGGIO DI GAS RIEMPIMENTO AL 31 MARZO 2022 Fonte: Gie Agsi Portogallo Svezia
Polonia Lettonia ITALIA Europa Germania 79,77% 66,61% Spagna Croazia Belgio 65,1%
58,18% Danimarca Francia Austria 38,33% 35% 29,91% 26,31% 26,27% Repubblica Ceca
26,09% 23,66% Paesi Bassi 20,76% Ungheria 19,28% Romania 19,25% Slovacchia 17,25%
Bulgaria 16,97% 16,68% 13,17% 13,11%
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NON SPEGNIAMO IL PAESE 
Allarme delle imprese «Con l'embargo russo migliaia di fallimenti» 
Aziende contro il governo: «Con le sanzioni interi settori saranno in ginocchio» E non abbiamo
il coraggio di rimandare il piano per la transizione energetica 
SANDRO IACOMETTI
 
 Spegnere i condizionatori o spegnere l'Italia? Delle conseguenze di un embargo totale, gas
compreso, alla Russia si è già occupato il ministro dell'Economia, Daniele Franco, scrivendo
nel Def che lo stop alle importazioni di metano porterebbe il pil del 2022 allo 0,6% (rispetto al
2,9% tendenziale), con impatto cumulato sui prossimi due anni di 75 miliardi di pil e 570mila
posti di lavoro in meno. Calcolo, evidentemente, effettuato per difetto. Ieri, infatti, gli esperti
di Bankitalia hanno previsto che la chiusura dei gasdotti porterà l'Italia in recessione sia
quest'anno che il prossimo, con una crescita negativa dello 0,5%: la mazzata complessiva
sarebbe di circa 7 punti di pil, vale a dire qualcosa come 126 miliardi. Previsioni che diventano
anche più inquietanti se si pensa che invece di trasformare l'Adriatico in una groviera (anche
se ad essere precisi si tratterebbe di un emmental) facendo buchi ovunque a caccia di
giacimenti di combustibili fossili che potrebbero ridurre parzialmente la nostra dipendenza
energetica, il governo, con il famoso Pitesai (Piano per la transizione energetica sostenibile
delle aree idonee) messo a punto dall'ex premier Giuseppe Conte e varato qualche mese fa
dall'attuale ministro della Transizione, Roberto Cingolani, non solo sta ostacolando la ricerca
di nuovi bacini estrattivi, ma sta addirittura provocando la chiusura di quelli già operativi,
assottigliando ancor di più i livelli della produzione nazionale di idrocarburi. SIMULAZIONI Ma
in fondo si tratta di simulazioni, di proiezioni effettuate a tavolino. E sappiamo bene quanto
sia difficile che gli economisti azzecchino con un elevato grado di precisione i loro pronostici.
Accanto alle profezie dei tecnici, però, di fronte all'eventualità che gli annunci sulla prova
muscolare nei confronti di Putin si trasformino in realtà sta iniziando a sollevarsi anche il grido
di allarme delle imprese. Gli industriali del vetro, ad esempio, hanno accolto con terrore la
risoluzione del Parlamento europeo a favore dell'embargo totale. Anche perché, denunciano,
non si sono ancora viste «le misure di sostegno». L'interruzione delle forniture di gas, dicono
chiaramente da Assovetro, «sarebbe dannosa». E metterebbe in ginocchio un'industria che in
Italia occupa 30mila dipendenti diretti, altrettanti nell'indotto e si colloca, per volumi di
produzione, al secondo posto in Europa. Ancora più duro il giudizio di Paolo Agnelli, che da
mesi sta soffrendo il caro energia sia con il suo gruppo, che lavora oltre 50mila tonnellate di
alluminio all'anno ed esporta pregiate padelle in tutto il mondo, sia con le circa 45mila
imprese (600mila dipendenti e 85 miliardi di fatturato aggregato) rappresentate da Confimi
Industria, di cui è presidente. Ad Agnelli la semplificazione di Mario Draghi proprio non è
andata giù. «Fare a meno dei condizionatori non è un problema per chi lavora in fabbrica. Del
resto, non ci sono mai stati, non ci saranno questa estate. Il problema semmai è per i
banchieri e per i bancari che vivono nel loro habitat di aria climatizzata. Poco male per questi
nostri eroi, resisteranno», è la replica pungente dell'imprenditore bergamasco, che prosegue:
«Il problema per chi conosce l'Italia e gli italiani c'è, ma è un altro. Un embargo immediato di
gas ed energia equivale all'istantanea chiusura di migliaia di aziende». BLOCCO DEGLI
IMPIANTI E non si tratta di una provocazione. «Spiego per chi non è pratico di lavoro», dice
Agnelli, «fonderie, acciaierie, trafilerie, laminatoi, solo per fare qualche esempio, hanno
bisogno di gas continuo per sciogliere, per trafilare, per estrudere materie prime. Cosa
accadrebbe un minuto dopo la chiusura del gas? Blocco degli impianti e cassa integrazione per
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tutte le maestranze al 100% dell'orario, mancanza immediata di materie prime semilavorate
con conseguenze negative per l'intera filiera produttiva». Insomma, una catastrofe. Ma non è
finita. Dopo, infatti, «subentra anche l'impossibilità di riprendere l'attività: l'alluminio,
l'acciaio, la ghisa, il rame, l'ottone allo stato liquido senza "aria condizionata" si trasformano,
raggiungono lo stato solido bloccando gli impianti in modo irreparabile». Ed ecco la
conseguenza nel medio periodo: «Chiusura a cascata di altre aziende, crollo del gettito Ires,
dell'Iva, dei contributi, dell'Irpef, dei consumi, aumento dei costi per ammortizzatori e redditi
di cittadinanza». Il risultato, conclude Agnelli, «è una decrescita poco felice senza
condizionatori».
ALLERTA «Un embargo immediato di gas equivale all'istantanea chiusura di migliaia di
aziende» Paolo Agnelli, Confimi Industria
MANIFATTURE «L'interruzione delle forniture di gas sarebbe dannosa per il sistema produttivo
e per la manifattura del vetro. La situazione è già critica per i ritardi sugli aiuti del governo»
Assovetro
Foto: Paolo Agnelli, presidente Confimi
Foto: Il premier Mario Draghi (LaPresse)
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l'intervista 
Agnelli: senza gas russo le aziende chiuderanno 
D.T.
 
«Un embargo immediato di gas ed energia equivale all'istantanea chiusura di migliaia di
aziende». Lo dice il presidente di Confimi e industriale bergamasco, Paolo Agnelli. «Gli
ordinativi ci sono e la possibilità di far bene c'è pure - aggiunge -. Dipende dalla faccenda gas.
Il problema è questo». a pagina 3 
«Fare a meno dei condizionatori non è un problema per chi lavora in fabbrica. Del resto, non
ci sono mai stati, non ci saranno quest'estate. Il problema semmai è per i banchieri e per i
bancari che vivono nel loro habitat di aria climatizzata. Poco male per questi nostri eroi,
resisteranno. Il problema per chi conosce l'Italia e gli italiani c'è, ma è un altro. Un embargo
immediato di gas ed energia equivale all'istantanea chiusura di migliaia di aziende». 
Non ha peli sulla lingua il presidente di Confimi e industriale bergamasco, Paolo Agnelli che
interviene così, a seguito delle dichiarazioni del premier Mario Draghi, rilasciate qualche
giorno fa («Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato per la pace. Cosa
preferiamo? La pace o stare con il condizionatore acceso tutta l'estate? Questa è la domanda
che ci dobbiamo porre».) 
Lei preconizza uno scenario terribile, aziende chiuse dall'oggi al domani. 
«Lo spiego a chi non è pratico di lavoro. Fonderie, acciaierie, trafilerie, laminatoi, solo per fare
qualche esempio, hanno bisogno di gas continuo per sciogliere, per trafilare, per estrudere
materie prime. Cosa accadrebbe un minuto dopo la chiusura del gas: blocco degli impianti e
cassa integrazione per tutte le maestranze al 100% dell'orario. Mancanza immediata di
materie prime semilavorate con conseguenze negative per la produzione dell'intera filiera
produttiva. Subentra poi l'impossibilità di riprendere l'attività produttiva: l'alluminio, l'acciaio,
la ghisa, il rame, l'ottone allo stato liquido purtroppo senza "aria condizionata" si trasformano,
raggiungono lo stato solido bloccando gli impianti in modo irreparabile. A cascata in assenza
di materie prime chiuderanno altre aziende, è così garantita la fine della produzione del Made
in Italy per export e consumi interni. Crollo del gettito Ires, dell'Iva, dei contributi, dell'Irpef,
dei consumi, aumento dei costi per gli ammortizzatori sociali e per i redditi di cittadinanza.
Obiettivo raggiunto, decrescita poco felice senza condizionatori». 
Le stime parlano di un Pil dimezzato per il 2022. 
«Gli ordinativi ci sono e la possibilità di far bene c'è pure. Dipende dalla faccenda gas. Il
problema è questo, da come e se lo razioneranno. Se quest'anno riusciamo ad utilizzare le
nostre scorte di gas, un bel 4% di crescita sarà ancora possibile. Il lavoro non manca, ma
certo se tolgono gas e corrente, la gente non potrà più lavorare e ci fermeremo all'1,5%,
massimo 2%». 
Ma per quanto tempo possiamo considerarci autonomi dal punto di vista energetico? 
«Come il ministro Cingolani ha ribadito più volte, dovremmo essere a posto fino ad ottobre.
Poi, con l'arrivo del freddo e l'avvio del riscaldamento nelle case, cominceranno i problemi». 
Qualcuno afferma che siamo già in recessione tecnica. 
«Non credo proprio. Le aziende sono piene di lavoro, i clienti vogliono la merce. Siamo a
sette, otto mesi di tempo per le consegne. Elementi che ci dicono che, almeno per
quest'anno, siamo a posto. L'inflazione è ancora bassa, ma crescerà. Dateci l'energia che ci
pensiamo noi a far bene». 
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Il Pnrr va modificato? 
«Assolutamente sì, è nato già vecchietto di un paio d'anni e la situazione in questi anni è
cambiata radicalmente. Abbiamo capito che non possiamo dipendere e acquistare da un solo
soggetto. La Cina, per quanto riguarda la componentistica, ci ha fottuto e Putin ci tiene per le
p...le con il gas. Un errore che nessun imprenditore, nemmeno il peggiore, farebbe mai. Mio
padre diceva che i fornitori dovevano essere almeno tre: il più vicino, il più economico e un
terzo gradito a chi acquista per una determinata qualità. Uno bravo, insomma. Abbiamo
acquistato da Paesi totalitari e adesso in Europa non possiamo vendere e produrre auto
perché manca la componentistica. In compenso i cinesi vendono le loro. Dovremo tornare ad
essere autosufficienti». 
Tutto è legato al conflitto. Che previsioni fa? 
«Credo che ormai si sia vicini alla conclusione. La gente ucraina sta morendo, credo che sia il
caso che Zelensky si fermi. Muoiono troppe persone. Basta morti. Si sta distruggendo una
nazione, famiglie, economie, città, palazzi. Per cosa? Che arrivi presto un accordo politico.
Magari Zelensky potrebbe anche avere ragione, ma i russi stanno ammazzando la sua gente.
Sarà poi l'Europa a tagliare, pian piano, i margini di crescita della Russia dal punto di vista
economico». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Presidente 
Paolo Agnelli
 (nella foto
a fianco) 
è a capo
di Confimi, 
la Confede-razione dell'Industria Manifatturiera Italiana
 e dell'Impresa Privata.
Industriale bergamasco, insieme 
al fratello Baldassare guida
 oggi 
l'omonimo Gruppo
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Confimi I.: Agnelli, estate senza condizionatori e' fine produzione
italiana 
 
Confimi I.: Agnelli, estate senza condizionatori e' fine produzione italiana 08/04/2022 15:42
MILANO (MF-DJ)--"Fare a meno dei condizionatori non e' un problema per chi lavora in
fabbrica. Del resto, non ci sono mai stati, non ci saranno questa estate. Il problema semmai
e' per i banchieri e per i bancari che vivono nel loro habitat di aria climatizzata. Poco male per
questi nostri eroi, resisteranno. Il problema per chi conosce l'Italia e gli italiani c'e', ma e' un
altro. Un embargo immediato di gas ed energia equivale all'istantanea chiusura di migliaia di
aziende. Queste le parole di Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria,
commentando la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi. "Fonderie,
acciaierie, trafilerie, laminatoi hanno bisogno di gas: cosa accadrebbe un minuto dopo la
chiusura del gas: blocco degli impianti e cassa integrazione per tutte le maestranze al 100%
dell'orario. Mancanza immediata di materie prime semilavorate con conseguenze negative per
la produzione dell'intera filiera produttiva. Subentra poi l'impossibilita' di riprendere l'attivita'
produttiva: l'alluminio, l'acciaio, la ghisa, il rame, l'ottone allo stato liquido purtroppo senza
aria condizionata si trasformano raggiungono lo stato solido bloccando gli impianti in modo
irreparabile". "A cascata in assenza di materia prime chiuderanno altre aziende, e' cosi'
garantita la fine della produzione del Made in Italy per export e consumi interni. Crollo del
gettito Ires, dell'Iva, dei contributi, dell'Irpef, dei consumi, aumento dei costi per gli
ammortizzatori sociali e per i redditi di cittadinanza. Obbiettivo raggiunto una decrescita poco
felice senza condizionatori". lde lucrezia.degliesposti@mfdowjones.it fine MF-DJ NEWS
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CONFIMI I.: Agnelli, estate senza condizionatori è fine produzione
italiana 
 
Confimi I. : Agnelli, estate senza condizionatori è fine produzione italiana 08-04-2022 | 15:44
MILANO (MF-DJ)--"Fare a meno dei condizionatori non è un problema per chi lavora in
fabbrica. Del resto, non ci sono mai stati, non ci saranno questa estate. Il problema semmai è
per i banchieri e per i bancari che vivono nel loro habitat di aria climatizzata. Poco male per
questi nostri eroi, resisteranno. Il problema per chi conosce l'Italia e gli italiani c'è, ma è un
altro. Un embargo immediato di gas ed energia equivale all'istantanea chiusura di migliaia di
aziende. Queste le parole di Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria,
commentando la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi. "Fonderie,
acciaierie, trafilerie, laminatoi hanno bisogno di gas: cosa accadrebbe un minuto dopo la
chiusura del gas: blocco degli impianti e cassa integrazione per tutte le maestranze al 100%
dell'orario. Mancanza immediata di materie prime semilavorate con conseguenze negative per
la produzione dell'intera filiera produttiva. Subentra poi l'impossibilità di riprendere l'attività
produttiva: l'alluminio, l'acciaio, la ghisa, il rame, l'ottone allo stato liquido purtroppo senza
aria condizionata si trasformano raggiungono lo stato solido bloccando gli impianti in modo
irreparabile". "A cascata in assenza di materia prime chiuderanno altre aziende, è così
garantita la fine della produzione del Made in Italy per export e consumi interni. Crollo del
gettito Ires, dell'Iva, dei contributi, dell'Irpef, dei consumi, aumento dei costi per gli
ammortizzatori sociali e per i redditi di cittadinanza. Obbiettivo raggiunto una decrescita poco
felice senza condizionatori". lde lucrezia.degliesposti@mfdowjones.it fine MF-DJ NEWS
0815:42 apr 2022 (END) Dow Jones Newswires April 08, 2022 09:43 ET (13:43 GMT)
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Gas russo, le industrie chiedono prudenza sull'ipotesi dello stop:
"Non è solo una questione di condizionatori accesi" 
 
Gas russo, industrie contrarie allo stop: "Non è solo una questione di condizionatori" La Banca
d'Italia commenta l'ipotesi dello stop al rifornimento del gas russo: "Nello scenario peggiore
l'inflazione si avvicinerebbe all'8% nel 2022 e scenderebbe al 2,3 nel 2023" 08 Aprile 2022
Mentre l'Italia e l'Unione europea considerano l'ipotesi di uno stop all'acquisto del gas russo,
le industrie a gran voce chiedono prudenza. La frenata sul gas che viene da Mosca potrebbe
costare non poco a tutti i Paesi. E a spiegarlo senza troppi giri di parole è Francesco Buzzella,
presidente di Confindustria Lombardia, che sostiene: "L'embargo sarebbe una extrema ratio e
avrebbe un peso inimmaginabile. Oggi su 76 miliardi di metri cubi, 30 arrivano dalla Russia.
Buona parte dell'industria va a gas. Non è solo una questione di condizionatori accesi, come
diceva Draghi. Il discorso è spegnere le aziende e perdere posti di lavoro". Buzzella non è
l'unico a pensarla così. Gas russo, Agnelli: "Embargo immediato equivale a chiusura di
migliaia di aziende" "Un embargo immediato di gas ed energia equivale all'istantanea chiusura
di migliaia di aziende", spiega oggi Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria.
Riferendosi alla frase di Mario Draghi sui condizionatori, poi continua: "Spiego perché a chi
non è pratico di lavoro. Fonderie, acciaierie, trafilerie, laminatoi infatti - e solo per fare
qualche esempio - hanno bisogno di gas continuo per sciogliere, per trafilare, per estrudere
materie prime. Cosa accadrebbe un minuto dopo la chiusura del gas: blocco degli impianti e
cassa integrazione per tutte le maestranze al 100% dell'orario. Mancanza immediata di
materie prime semilavorate con conseguenze negative per la produzione dell'intera filiera
produttiva". L'Associazione nazionale degli Industriali del Vetro, aderente a Confindustria,
sostiene: "L'interruzione delle forniture di gas sarebbe dannoso per il sistema produttivo e per
la manifattura del vetro in particolare". Un possibile stop al gas russo avrebbe conseguenze
"massicce" in generale sull'economia europea anche secondo il presidente di Engie Jean-Pierre
Clamadieu. "Oggi - asserisce - ciò che va soppesato, sono ovviamente tutte le motivazioni
morali, politiche, che spingono verso nuove sanzioni nei confronti della Russia e poi l'impatto
massiccio che uno stop delle importazioni comporterebbe per l'economia". Poi specifica: "Se le
importazioni di gas russo cessano, saremmo probabilmente capaci di sostituirlo per circa la
metà, ma il resto, sul breve termine, dovrebbe essere realizzato, ottenuto, compensato
attraverso una riduzione dei consumi, in particolare, nei settori industriali". Gas russo,
Cingolani: "Ragionevole abbandonarlo in 24-36 mesi" Ma mentre da una parte gli esperti
frenano sul possibile stop, in Italia il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani
afferma che in 24-36 mesi "è ragionevole dire di abbandonare completamente la dipendenza
dal gas russo". Tuttavia non si fa attendere la risposta di Banca d'Italia, che presenta un
quadro che non fa assolutamente ben sperare. Nello scenario peggiore - spiegano da via
Nazionale - l'inflazione in Italia "si avvicinerebbe all'8% nel 2022 e scenderebbe al 2,3 nel
2023". "L'eventuale interruzione dei flussi dalla Russia potrebbe essere compensata per circa
due quinti, entro la fine del 2022 e senza intaccare le riserve nazionali di metano, attraverso
l'incremento dell'importazione di gas naturale liquefatto, il maggiore ricorso ad altri fornitori e
l'aumento dell'estrazione di gas naturale dai giacimenti nazionali". Infine Banca d'Italia
conclude sostenendo che l'impatto della guerra in Ucraina "ridurrebbe la crescita del Pil
italiano attorno al 2% nel 2022 e 2023".
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Confimi I.: Agnelli, estate senza condizionatori e' fine produzione
italiana 
 
MF Dow Jones Confimi I.: Agnelli, estate senza condizionatori e' fine produzione italiana
MILANO (MF-DJ)--"Fare a meno dei condizionatori non e' un problema per chi lavora in
fabbrica. Del resto, non ci sono mai stati, non ci saranno questa estate. Il problema semmai
e' per i banchieri e per i bancari che vivono nel loro habitat di aria climatizzata. Poco male per
questi nostri eroi, resisteranno. Il problema per chi conosce l'Italia e gli italiani c'e', ma e' un
altro. Un embargo immediato di gas ed energia equivale all'istantanea chiusura di migliaia di
aziende. Queste le parole di Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria,
commentando la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi. "Fonderie,
acciaierie, trafilerie, laminatoi hanno bisogno di gas: cosa accadrebbe un minuto dopo la
chiusura del gas: blocco degli impianti e cassa integrazione per tutte le maestranze al 100%
dell'orario. Mancanza immediata di materie prime semilavorate con conseguenze negative per
la produzione dell'intera filiera produttiva. Subentra poi l'impossibilita' di riprendere l'attivita'
produttiva: l'alluminio, l'acciaio, la ghisa, il rame, l'ottone allo stato liquido purtroppo senza
aria condizionata si trasformano raggiungono lo stato solido bloccando gli impianti in modo
irreparabile". "A cascata in assenza di materia prime chiuderanno altre aziende, e' cosi'
garantita la fine della produzione del Made in Italy per export e consumi interni. Crollo del
gettito Ires, dell'Iva, dei contributi, dell'Irpef, dei consumi, aumento dei costi per gli
ammortizzatori sociali e per i redditi di cittadinanza. Obbiettivo raggiunto una decrescita poco
felice senza condizionatori". lde lucrezia.degliesposti@mfdowjones.it fine MF-DJ NEWS
08/04/2022 15:04</strong
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L'industria chiede prudenza sull'ipotesi di stop al gas russo. Banca
d'Italia: "Con l'improvvisa chiusura dei gasdotti inflazione all'8%" 
 
Ci sono valide ragioni perché Italia ed Unione europea considerino la possibilità di uno stop
all'acquisto di gas russo. Se si dovesse ritenere che questa mossa possa davvero favorire e
accelerare la fine delle ostilità in Ucraina, e non è detto che sia davvero così, compierla
sarebbe anzi doveroso. Ma non si può fingere sul fatto che questo non causerà pesanti
contraccolpi sulle nostre economia e, in prospettiva, sull'occupazione. Misure concordate a
livello europea potrebbero alleviare le ricadute ed assicurare sostegni ai settori più colpiti. Di
certo non basterà "spegnere i condizionatori". A riportare il governo con i piedi per terra sono
in questi giorni soprattutto gli imprenditori che si sentono più a rischio. "L'embargo del gas
russo sarebbe una extrema ratio e avrebbe un peso inimmaginabile", ha detto ieri Francesco
Buzzella, presidente di Confindustria Lombardia. "Oggi - ha aggiunto - su 76 miliardi di metri
cubi, 30 arrivano dalla Russia. Buona parte dell'industria va a gas. Non è solo una questione
di condizionatori accesi, come diceva ieri Draghi. Il discorso è spegnere le aziende e perdere
posti di lavoro". - "Un embargo immediato di gas ed energia equivale all'istantanea chiusura
di migliaia di aziende", ha detto oggi Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi
Industria. Con un malcelato riferimento a Draghi ha aggiunto: "Spiego perché a chi non è
pratico di lavoro. Fonderie, acciaierie, trafilerie, laminatoi infatti - e solo per fare qualche
esempio - hanno bisogno di gas continuo per sciogliere, per trafilare, per estrudere materie
prime. Cosa accadrebbe un minuto dopo la chiusura del gas: blocco degli impianti e cassa
integrazione per tutte le maestranze al 100% dell'orario. Mancanza immediata di materie
prime semilavorate con conseguenze negative per la produzione dell'intera filiera produttiva".
"L'interruzione delle forniture di gas sarebbe dannoso per il sistema produttivo e per la
manifattura del vetro in particolare", avverte anche l'Associazione nazionale degli Industriali
del Vetro, aderente a Confindustria. Il gas serve anche, se non soprattutto, a produrre
energia elettrica. Il 45% dell'elettricità italiana arriva infatti da centrali che per funzionare
utilizzano questo combustibile. Problemi nel regolare approvvigionamento di gas renderebbero
difficile fare fronte a picchi di domanda. A quel punto scatterebbero le interruzioni. Le
imprese, soprattutto quelle che consumano molta energia come gli stabilimenti siderurgici o le
cartiere, sottoscrivono solitamente contratti che prevedono, a fronte di sconti sulle tariffe, la
priorità nello stop alla fornitura in caso di necessità. In condizioni normali questo non crea
problemi ai ritmi produttivi, in una situazione di protratta emergenza le cose potrebbero
cambiare. Tra le imprese "interrompibili " ci sono ad esempio Buzzi Unicem, Italcementi,
Pirelli, Riva acciaio, Acciaierie Italia, Arvedi, Carbon Sulcis e molti altri nomi meno noti
dell'industria pesante. Secondo il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani in 24-
36 mesi "è ragionevole dire che possiamo abbandonare completamente la dipendenza dal gas
russo". Chissà, le cifre attualmente disponibili sulle alternative non sembrano così
incoraggianti. Nei tempi indicati dal ministro dall'Algeria (a cui siamo collegati con il gasdotto
Transmed) potrebbero arrivare al massimo 5-6 miliardi di metri cubi in più, la produzione
libica è azzerata, nei giacimenti in Sicilia e Adriatico il gas è davvero poco, le navi di Gnl
arriveranno ma costano tanto. E infatti secondo Banca d'Italia nello scenario peggiore degli
sviluppi della guerra in Ucraina, e cioè quello di un'interruzione dei flussi del gas russo
compensata solo in parte da fonti alternative, "l'inflazione si avvicinerebbe all'8% nel 2022 e
scenderebbe al 2,3 nel 2023". Un embargo sulle importazioni di gas russo avrebbe un impatto
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"massiccio" sull'economia europea e colpirebbe, in particolare, l'industria: è l'osservazione del
presidente di Engie, il colosso francese dell'energia, Jean-Pierre Clamadieu. "Oggi, ciò che va
soppesato, sono ovviamente tutte le motivazioni morali, politiche, che spingono verso nuove
sanzioni nei confronti della Russia e poi l'impatto massiccio che uno stop delle importazioni
comporterebbe per l'economia", ha detto, aggiungendo: "Se le importazioni di gas russo
cessano, saremmo probabilmente capaci di sostituirlo per circa la metà, ma il resto, sul breve
termine, dovrebbe essere realizzato, ottenuto, compensato attraverso una riduzione dei
consumi, in particolare, nei settori industriali". Dagli Stati Uniti, che forniranno all'Europa 15
miliardi di metri cubi di gas liquido in più ogni anno, a prezzi più elevati del gas russo, si leva
intanto la voce del premio Nobel per l'Economia Paul Krugman. L'economista se la prende con
la Germania, così severa nell'imporre sacrifici agli altri paesi (vedi soprattutto Grecia) e così
poco disposta ad accentarne di propri. Si può discutere delle parole di Krugman, di certo,
vista dall'altra sponda dell'Atlantico la situazione è molto più semplice. La Casa Bianca ha
varato un embargo su petrolio, carbone e gas russi che è poco più che simbolico viste le
quantità molto ridotte che il paese acquista da Mosca e la loro facilità nell'essere rimpiazzata.
In attesa che il bando diventi operativo le raffinerie statunitensi continuano a ricevere carichi
di greggio russo a prezzo di sconto. E colossi come Exxon Mobil o Chevron inanellano un
bilancio da record dietro l'altro grazie ai rincari favoriti anche dal conflitto in Ucraina.
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