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Oro, buono il trend. Forte incertezza per il segmento del "turismo di
lusso" 
 
Oro, buono il trend. Forte incertezza per il segmento del "turismo di lusso" di Confimi
Industria Un aumento dell'export di quasi il 60% rispetto al 2020 e del 15% rispetto al 2019,
l'ultimo anno prima della pandemia. Con la guerra in Ucraina e l'assenza del mercato russo,
tuttavia, si fa sentire il mancato acquisto di preziosi 20 Aprile 2022 alle 12:19 Segui i temi
guerra ucraina russia (a cura di Andrea Berton, presidente categoria orafa e argentiera di
Confimi Industria) Anche il settore dell'oro - come gran parte della manifattura italiana - ha
chiuso il 2021 con segno più. Una positività, anche se nell'ultimo biennio la parola ha assunto
carattere allarmante, che ha riguardato una crescita sia in termini di produzione che di
fatturato. A trainare la crescita del settore è stato senza dubbio l'export, tra l'altro di matrice
extra europea: sul podio dei migliori clienti delle imprese italiane del segmento orafi e
argentieri troviamo infatti Stati Uniti, Svizzera ed Emirati Arabi. E se invece spostiamo la
nostra attenzione sui numeri notiamo che la crescita è stata a doppia cifra: un aumento di
quasi il 60% rispetto al 2020 e del 15% rispetto al 2019, l'ultimo anno prima della pandemia.
Si difende anche il mercato nazionale che è tornato a investire. Dei distretti produttivi, quello
a performare meglio è Arezzo, le cui imprese hanno visto un incremento di oltre il 70%.
Annuo buono anche per Vicenza (+57%) e per Alessandria (+24%). Una tendenza positiva
che ha trovato riscontro anche nel primo mese del 2022, poi bruscamente interrotto dallo
scoppio della guerra tra Russia e Ucraina che - al pari di altri settori - ha comportato
un'impennata delle materie prime e a un conseguente rallentamento della domanda. Quello
russo, infatti, nonostante il peso ridotto sul totale delle esportazioni di preziosi del nostro
Paese (1%), rappresenta un mercato decisamente importante per i nostri produttori. L'Italia
risultava il primo fornitore della Russia posizionandosi davanti a Cina e Thailandia. Una
bilancia che però non si misura solo in import ed export. Vi è un intero settore, quello del
"turismo di lusso" in cui i clienti russi rappresentano una quota importante. Quota che,
relativamente all'acquisto di preziosi, viene del tutto a mancare. Ecco che sulla bilancia
arrivano a pesare anche i mancati introiti del settore del dettaglio. L'assenza del mercato
russo si è sentita già all'edizione di marzo di "VicenzaOro": la fiera, tra l'altro vittima dello
slittamento di date per la curva di contagi che si era innalzata a gennaio, non ha potuto
accogliere i buyers russi e lo spirito di ripartenza è stato del tutto smorzato dall'ombra della
guerra che ancora oggi registra perdite di vite umane. Come si dice in questi casi, buona
l'idea. Ma con risultati inferiori rispetto alle aspettative. Segui i temi guerra ucraina russia
Commenta con i lettori I commenti dei lettori Suggerisci una correzione Parla con noi
Seleziona l'autore Mattia Feltri Carlo Renda Gianni Del Vecchio Stefano Baldolini Fabio Luppino
Giulia Belardelli Alessandro De Angelis Giuseppe Colombo Giacomo Galanti Angela Mauro
Gabriella Cerami Cluadio Paudice Pietro Salvatori Adele Sarno Adalgisa Marrocco Linda Varlese
Silvia Renda Federica Olivo Livia Paccariè Nadia Boffa Rara Piol Martina Coscetta Ilaria Betti di
Gilberto Corbellini di Marco Lupis, da Kiev di Angela Mauro
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Mobilità green, ecco la quinta edizione di Ecomob FOTO 
 
Mobilità green, ecco la quinta edizione di Ecomob A Pescara dal 6 all'8 maggio: un evento
diffuso, vista mare Articolo di giornalismo partecipativo pubblicato il 20/04/2022 in Attualità
Appuntamento dal 6 all'8 maggio a Pescara per la quinta edizione di Ecomob, il primo grande
evento del centro sud dedicato alla cultura ecosostenibile, ideato, organizzato e promosso da
Ecolife A.p.s. Tre giorni, tre aree di interesse, fra mobilità sostenibile, turismo attivo ed
ecologia ambientale, per un villaggio allestito nel cuore della città, vista mare, fra l'area di
piazza della Rinascita e la spiaggia libera antistante la fontana monumento Nave di Cascella.
In pieno centro dunque, fra le numerose attività dedicate allo shopping e al food. Quaranta gli
espositori che hanno scelto Ecomob per la promozione delle loro offerte e prodotti, dalle bici
muscolari alle elettriche, incluse le cargo bike, monopattini, nonché auto elettriche ed e-
scooter. Tutti i mezzi possono essere testati nell'area dedicata: per le bici, si aggiunge la
ciclabile del lungomare di Pescara. All'interno della programmazione di Ecomob, anche attività
in collaborazione con la Fiab, fra le quali un corso di educazione stradale, la punzonatura delle
bici e la pedalata Bimbinbici, manifestazione nazionale per promuovere la mobilità sostenibile
e diffondere l'uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi. La Fiab è fra i partner tecnici
con, fra gli altri, Legambiente, che è presente alla manifestazione con uno spazio dedicato alla
mobilità sostenibile, all'energia e all'educazione ambientale. Non mancano mini lezioni di Mtb
ed esibizioni su pump-track con la collaborazione di istruttori federali. Occasioni di incontro,
inoltre, per la scoperta delle migliori esperienze cicloturistiche in Italia ed Europa. All'insegna
poi di temi centrali come rispetto dell'ambiente e transizione ecologica, sono in programma
laboratori di riciclo creativo e seminari dedicati al corretto smaltimento dei rifiuti. "Puntiamo
molto sull'interazione fra visitatori ed espositori - commenta Gianluca Giallorenzo, Ceo e
responsabile marketing di Ecolife -. Oltre la fiera, oltre la semplice esposizione: un contenitore
di cultura eco-sostenibile con lo scopo di educare, sensibilizzare e promuovere soluzioni. Il
tutto grazie anche all'amministrazione comunale che sostiene l'evento nella realizzazione di
un vero e proprio villaggio dedicato alla cultura sostenibile". L'evento è ideato, organizzato e
promosso da Ecolife A.p.s. associazione di promozione sociale nata con l'impegno di
incoraggiare e diffondere la cultura ecosostenibile. Ecomob ospita enti pubblici, associazioni di
categoria, realtà aziendali e imprenditoriali, dando modo di condividere e comunicare azioni,
best practice, iniziative, prodotti e concetti innovativi. Le precedenti edizioni hanno coinvolto
oltre 35mila visitatori unici, ospitato più di 200 espositori e promosso 18 workshop legati
all'ecomobilità, all'ambiente, al turismo attivo e al cicloturismo. Ecomob 2022 ha il supporto e
il coinvolgimento di enti istituzionali e privati. Con il patrocinio di: ministero per la della
Transizione ecologica, Comune di Pescara, Regione Abruzzo, Camera di commercio, industria
e artigianato di Chieti-Pescara, Anci Abruzzo, Confindustria Chieti-Pescara, Elettricità futura-
Imprese elettriche italiane, Cna Abruzzo, Confimi industria, Confcommercio Pescara,
Federalberghi, Balnearia servizi. Partner tecnici sono Legambiente, Fiab, Motus, Vaielettrico,
Federazione ciclistica italiana con il relativo Comitato regionale Abruzzo.
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PESCARA | In arrivo la quinta edizione di Ecomob Expo City dal 6
all?8 maggio: un evento diffuso, vista mare 
 
PESCARA | In arrivo la quinta edizione di Ecomob Expo City dal 6 all'8 maggio: un evento
diffuso, vista mare Categoria: Le News Pubblicato: 20 Aprile 2022   E' il primo grande evento
del centro sud dedicato alla cultura ecosostenibile, ideato, organizzato e promosso da Ecolife
Aps. Per la quinta edizione di Ecomob Expo City l'appuntamento è a Pescara dal 6 all'8
maggio. Tre giorni, tre aree di interesse, fra mobilità sostenibile, turismo attivo ed ecologia
ambientale, per un villaggio allestito nel cuore della città, vista mare, fra l'area di piazza della
Rinascita e la spiaggia libera antistante la fontana monumento Nave di Cascella. In pieno
centro dunque, fra le numerose attività dedicate al lo shopping e al food.  
(TurismoItaliaNews) Quaranta gli espositori che hanno scelto Ecomob per la promozione delle
loro offerte e prodotti, dalle bici muscolari alle elettriche, incluse le cargo bike, monopattini,
nonché auto elettriche ed e-scooter. Tutti i mezzi possono essere testati nell'area dedicata:
per le bici, si aggiunge la ciclabile del lungomare di Pescara. All'interno della programmazione
di Ecomob, anche attività in collaborazione con la Fiab, fra le quali un corso di educazione
stradale, la punzonatura delle bici e la pedalata Bimbinbici, manifestazione nazionale per
promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l'uso della bicicletta tra i giovani e
giovanissimi. La Fiab è fra i partner tecnici con, fra gli altri, Legambiente, che è presente alla
manifestazione con uno spazio dedicato alla mobilità sostenibile, all'energia e all'educazione
ambientale. Non mancano mini lezioni di Mtb ed esibizioni su pump-track con la
collaborazione di istruttori federali. Occasioni di incontro, inoltre, per la scoperta delle migliori
esperienze cicloturistiche in Italia ed Europa. All'insegna poi di temi centrali come rispetto
dell'ambiente e transizione ecologica, sono in programma laboratori di riciclo creativo e
seminari dedicati al corretto smaltimento dei rifiuti. "Puntiamo molto sull'interazione fra
visitatori ed espositori - commenta Gianluca Giallorenzo, ceo e responsabile marketing di
Ecolife - oltre la fiera, oltre la semplice esposizione: un contenitore di cultura eco-sostenibile
con lo scopo di educare, sensibilizzare e promuovere soluzioni. Il tutto grazie anche
all'amministrazione comunale che sostiene l'evento nella realizzazione di un vero e proprio
villaggio dedicato alla cultura sostenibile". L'evento è ideato, organizzato e promosso da
Ecolife Aps, associazione di promozione sociale nata con l'impegno di incoraggiare e
diffondere la cultura ecosostenibile. Ecomob ospita enti pubblici, associazioni di categoria,
realtà aziendali e imprenditoriali, dando modo di condividere e comunicare azioni, best
practice, iniziative, prodotti e concetti innovativi. Le precedenti edizioni hanno coinvolto oltre
35mila visitatori unici, ospitato più di 200 espositori e promosso 18 workshop legati
all'ecomobilità, all'ambiente, al turismo attivo e al cicloturismo. Ecomob 2022 ha il supporto e
il coinvolgimento di enti istituzionali e privati. Con il patrocinio di: ministero per la della
Transizione ecologica, Comune di Pescara, Regione Abruzzo, Camera di commercio, industria
e artigianato di Chieti-Pescara, Anci Abruzzo, Confindustria Chieti-Pescara, Elettricità futura-
Imprese elettriche italiane, Cna Abruzzo, Confimi industria, Confcommercio Pescara,
Federalberghi, Balnearia serviz i .     Per saperne di più www.ecomobexpo.eu
facebook.com/ecomobexpo instagram.com/ecomob_expo
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La mobilità green si dà appuntamento a Pescara 
 
La mobilità green si dà appuntamento a Pescara scritto da: Riccistampa | Appuntamento dal 6
all'8 maggio a Pescara per la quinta edizione di Ecomob, il primo grande evento del centro
sud dedicato alla cultura ecosostenibile, ideato, organizzato e promosso da Ecolife A.p.s. Tre
giorni, tre aree di interesse, fra mobilità sostenibile, turismo attivo ed ecologia ambientale,
per un villaggio allestito nel cuore della città, vista mare, fra l'area di piazza della Rinascita e
la spiaggia libera antistante la fontana monumento Nave di Cascella. In pieno centro dunque,
fra le numerose attività dedicate allo shopping e al food. Quaranta gli espositori che hanno
scelto Ecomob per la promozione delle loro offerte e prodotti, dalle bici muscolari alle
elettriche, incluse le cargo bike, monopattini, nonché auto elettriche ed e-scooter. Tutti i
mezzi possono essere testati nell'area dedicata: per le bici, si aggiunge la ciclabile del
lungomare di Pescara. All'interno della programmazione di Ecomob, anche attività in
collaborazione con la Fiab, fra le quali un corso di educazione stradale, la punzonatura delle
bici e la pedalata Bimbinbici, manifestazione nazionale per promuovere la mobilità sostenibile
e diffondere l'uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi. La Fiab è fra i partner tecnici
con, fra gli altri, Legambiente, che è presente alla manifestazione con uno spazio dedicato alla
mobilità sostenibile, all'energia e all'educazione ambientale. Non mancano mini lezioni di Mtb
ed esibizioni su pump-track con la collaborazione di istruttori federali. Occasioni di incontro,
inoltre, per la scoperta delle migliori esperienze cicloturistiche in Italia ed Europa. All'insegna
poi di temi centrali come rispetto dell'ambiente e transizione ecologica, sono in programma
laboratori di riciclo creativo e seminari dedicati al corretto smaltimento dei rifiuti. "Puntiamo
molto sull'interazione fra visitatori ed espositori - commenta Gianluca Giallorenzo, Ceo e
responsabile marketing di Ecolife -. Oltre la fiera, oltre la semplice esposizione: un contenitore
di cultura eco-sostenibile con lo scopo di educare, sensibilizzare e promuovere soluzioni. Il
tutto grazie anche all'amministrazione comunale che sostiene l'evento nella realizzazione di
un vero e proprio villaggio dedicato alla cultura sostenibile". L'evento è ideato, organizzato e
promosso da Ecolife A.p.s. associazione di promozione sociale nata con l'impegno di
incoraggiare e diffondere la cultura ecosostenibile. Ecomob ospita enti pubblici, associazioni di
categoria, realtà aziendali e imprenditoriali, dando modo di condividere e comunicare azioni,
best practice, iniziative, prodotti e concetti innovativi. Le precedenti edizioni hanno coinvolto
oltre 35mila visitatori unici, ospitato più di 200 espositori e promosso 18 workshop legati
all'ecomobilità, all'ambiente, al turismo attivo e al cicloturismo. Ecomob 2022 ha il supporto e
il coinvolgimento di enti istituzionali e privati. Con il patrocinio di: ministero per la della
Transizione ecologica, Comune di Pescara, Regione Abruzzo, Camera di commercio, industria
e artigianato di Chieti-Pescara, Anci Abruzzo, Confindustria Chieti-Pescara, Elettricità futura-
Imprese elettriche italiane, Cna Abruzzo, Confimi industria, Confcommercio Pescara,
Federalberghi, Balnearia servizi. Partner tecnici sono Legambiente, Fiab, Motus, Vaielettrico,
Federazione ciclistica italiana con il relativo Comitato regionale Abruzzo.
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La risoluzione sul def 
I piccoli passi sui conti pubblici 
Daniele Manca
 
Lo scostamento di bilancio che i partiti avevano 
chiesto a gran voce non c'è. (Per il momento). L'ombrello si aprirà solo se inizierà a piovere
davvero. 
I numeri inseriti all'interno del Documento di Economia e Finanza (il Def) prevedono che il
deficit si attesti al 5,6%. Che il debito pubblico rispetto al prodotto interno lordo (Pil) sia al
147%. Uno scenario sicuramente ottimistico mentre nel cuore dell'Europa si combatte. Ma è
un buon risultato avere inserito nella risoluzione allegata al Def, votata a grande
maggioranza, che lo scostamento (che significa fare nuovo debito) non c'è; pur essendo
pronti a prevederlo nel caso la situazione peggiorasse. Può apparire poca cosa e persino
banale dirlo. Ma significa avere mantenuto una direzione di marcia. Tra le perplessità e le
pressioni dei partiti che sentono a loro volta la pressione di un Paese che dopo il Covid si
ritrova a subire altri choc. Sarebbe stato da parte del governo ingenuo non tenerne conto.
Come sarebbe stato chiudere gli occhi di fronte alla realtà accettare uno scostamento di
bilancio a prescindere. Non si tratta di tornare ad allarmi di altri tempi. Ma lo spread è oltre
quota 160 punti, che significa dovere spendere di più per pagare gli interessi a chi ci presta i
soldi. E noi di debito ne abbiamo già troppo. I tassi di interesse sono bassi fortunatamente e
c'è da sperare che continuino a restarlo. Ma c'è un'inflazione che corre. Che è la tassa più
ingiusta perché fa pagare la stessa cifra in termini di incremento del costo della vita a chi può
permettersi solo di arrivare alla fine del mese e a chi invece ha redditi molto più alti. È per
questo che quei 6 miliardi presenti nel Def come risorse da indirizzare al sollievo di chi paga di
più caro bollette e caro vita, devono al tempo stesso evitare che si alimenti l'inflazione. È a
quell'indice che vengono legati i tassi di interesse. Sono pochi quei 6 miliardi, non c'è dubbio.
Ma era doveroso tenere il punto sullo scostamento. Per almeno un paio di altre ragioni. La
prima è che prendere la scorciatoia dell'indebitamento rende tutto più facile sul momento ma
poi quei debiti vanno pagati e chi ci presta i soldi potrebbe essere meno disponibile a farlo se
non a prezzi (leggi appunto tassi di interesse) più alti. La seconda è che prima o poi si dovrà
fare letteralmente i conti con uno Stato che spende tanto ma non sempre, ed è un
eufemismo, bene. Non si tratta di fare chissà quale rivoluzione ma di continuare in quella
strada imboccata e della quale però si sente sempre meno parlare che è la revisione della
spesa, che in Italia chissà perché amiamo chiamare all'inglese "spending review". 
 daniele_manca 
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LE FORNITURE Draghi telefona al presidente Lourenço, missione di Di Maio e Cingolani per
acquisti aggiuntivi di 1,5 miliardi di metri cubi. Oggi tappa in Congo 
Più gas dall'Angola, prima intesa 
Fabio Savelli
 
ROMA Una dichiarazione di intenti dal sapore programmatico «per differenziare le fonti di
approvvigionamento» dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Una missione costruita già un
mese fa con l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi. Stavolta al viaggio istituzionale
con cui l'Italia progetta di avere una fornitura di gas naturale liquefatto per circa 1,5 miliardi
di metri cubi all'anno (dal 2023) si aggiunge il ministro della Transizione ecologica Roberto
Cingolani. Il volo è atterrato nella capitale angolana ieri a metà pomeriggio. 
La delegazione italiana viene accolta dal presidente João Lourenço e dal ministro degli Esteri
per la firma di un memorandum che impegna Eni a spingere sugli acquisti di gas per
diversificare le fonti di approvvigionamento. 
Prima dell'arrivo il presidente del Consiglio, Mario Draghi, aveva avuto un colloquio telefonico
con Lourenço, esprimendo «la comune volontà di rafforzare il partenariato bilaterale». Ma è
chiaro che il regista dell'operazione non può che essere il gruppo di San Donato. 
Il Cane a sei zampe ha appena finalizzato con British Petroleum Angola un accordo che dà il
via ad una joint-venture per la produzione di materie prime (petrolio, gas naturale e gas
naturale liquefatto) spingendo anche sulle fonti rinnovabili, come ha sottolineato Cingolani. 
Per le forniture di gas Eni detiene già una quota del 13,6% di Angola Lng la cui capacità di
liquefazione è pari a 5,25 milioni di tonnellate all'anno. Ed è operatore di New Gas
Consortium, un consorzio il cui primo progetto è lo sviluppo dei campi Quiluma e Maboqueiro,
con riserve per 42 miliardi di metri cubi.
Oggi la delegazione italiana volerà in Congo per firmare un accordo da 5 miliardi di metri cubi
all'anno. Nella repubblica africana la produzione è già avviata, ma bisogna poi trasportare il
gas liquefatto sulle navi metaniere e rigassificarlo in Italia in uno dei terminal a disposizione,
tra Rovigo, Livorno e Panigaglia. Pensare però di poter fare a meno del metano russo in
appena un anno non appare realistico. Per l'impossibilità di dotarsi in breve tempo di una
capacità di rigassificazione in grado di compensare circa 29 miliardi di metri cubi importati nel
2021 da Mosca, anche se il potenziale degli impianti in Italia è fermo al 50%. Necessarie sono
le forniture aggiuntive di Stati Uniti e Qatar. Proprio Doha è il partner su cui ha scommesso il
governo per aumentare la capacità di Rovigo che già alimenta la rete di Snam con 6,4 miliardi
di metri cubi all'anno.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La parola 
gnl
Il gas naturale liquefatto si ottiene sottoponendo il gas naturale a successive fasi di
raffreddamento e condensazione. La tecnologia di liquefazione permette di ridurre il volume
del gas di circa 600 volte rispetto alle condizioni standard
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L'intervista 
Besseghini (Authority Energia): possibile il tetto Ue ai prezzi Il flusso
da Mosca può fermarsi 
Federico Fubini
 
Presidente, bisognerà applicare un tetto nazionale al prezzo del gas, se l'Europa non decide? 
«È un grande rischio, perché l'Italia non è il solo mercato - dice Stefano Besseghini, 55 anni,
fisico di formazione e presidente dell'autorità per l'Energia (Arera) -. Potremmo essere
aggirati e comunque ciò comporterebbe la chiusura delle frontiere: se si fissa un prezzo del
gas per l'Italia diverso dal mercato europeo, bisogna chiudere le consegne all'estero. Non so
quanto sia coerente e conveniente per un paese a vocazione manifatturiera. Specie se poi sui
tavoli europei ragioniamo così spesso di solidarietà».
E fissare un tetto europeo, più basso di quello di mercato, come propone il premier Mario
Draghi?
«Sarebbe diverso. L'Europa nel suo complesso è un solo grande compratore del prodotto, può
provare a fare un prezzo».
Vede il rischio che entro il prossimo inverno gli stock di gas in Italia non siano ricostituiti a
sufficienza?
«Se andiamo incontro a una chiusura delle forniture di gas russo, c'è eccome».
Per la Commissione Ue, il sistema dei pagamenti in rubli viola le sanzioni. Dunque si va verso
uno stop del gas russo a maggio?
«È un po' quello che tutti si aspettano, credo che in effetti potrebbe accadere. In questo caso
il rischio di non riempire completamente gli stoccaggi potrebbe esserci. Bisogna vedere ciò
che si riesce a recuperare dagli accordi che l'Italia ha già stretto e da quelli che si sta
cercando di concludere».
In buona parte non sono per quest'anno. Quale potrebbe essere la risposta del governo?
«In quel caso entreremmo quasi certamente in uno scenario di emergenza, quindi scatterebbe
un protocollo che prevede dei distacchi di carico e delle prevalenze fra le utenze. I dettagli
sono riservati, ma si vedrà».
Per esempio, si limita l'illuminazione notturna e si riduce di un grado o due il riscaldamento
negli immobili pubblici e privati?
«Di solito sono questi gli interventi. Dipende dalla profondità del fenomeno e da quanto tempo
potrebbe esserci tra il distacco dalla Russia e l'inizio dell'inverno».
Lo zoccolo duro di consumo energetico da preservare a tutti i costi sono i servizi pubblici, i
servizi sanitari e la produzione industriale?
«Esatto. Invece altri consumi elettrici non indispensabili verrebbero in qualche maniera
gestiti. Ma la sicurezza dell'approvvigionamento è una responsabilità del governo. Arera
interviene se c'è da lavorare sugli stoccaggi o in qualche aspetto dell'esecuzione».
Ipotizzando lo stop della Russia, quante settimane di autonomia avrebbe l'Italia prima di
dover compensare con nuove capacità?
«Dipende da vari fattori. Volendo fare una stima, almeno dieci settimane, mettendo in campo
le riserve strategiche e ottimizzando i consumi».
Presidente, l'Italia e tutti i paesi europei ora cercano di sostituire il gas russo con il gas
liquido. Dovremo competere a colpi di offerte sempre più alte con Cina, Giappone, Corea del
Sud e con i nostri partner europei?
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«Assolutamente sì».
Dunque i prezzi del gas liquido saliranno?
«Stiamo cercando di capire. Il gas liquefatto non ha un mercato pubblico trasparente,
nessuno ha davvero idea dei prezzi. Comunque costa più del gas via gasdotto perché ha un
costo industriale superiore, il mercato è globale e c'è molta concorrenza fra compratori».
In sostanza siamo di fronte ad aumenti strutturali...
«Dipende anche da quanto riusciremo a installare fonti rinnovabili entro 3 o 5 anni. Ma oggi
credo che nessuno abbia uno scenario chiaro».
Ha senso destinare una quota di rinnovabili, al prezzo più contenuto delle rinnovabili, al
sistema industriale?
«Non dovremmo essere noi a decidere. È il sistema industriale che dovrebbe preoccuparsi di
coprirsi con le rinnovabili a lungo termine. Ed è curioso che non l'abbia già fatto, ma si può
certamente fare sempre con un occhio a chi sostiene i costi».
Confindustria chiede trasparenza sui costi del gas e dell'elettricità nei contratti e sulla durata
dei contratti. A che punto siete?
«I contratti li abbiamo ricevuti il 6 aprile, dopo il decreto di governo in proposito. Faremo
un'operazione trasparenza, per cercare di capire quali sono i meccanismi per cui si
costruiscono le coperture e l'impatto sulla fornitura nazionale. Parliamo dei contratti
d'importazione di gas di Eni, Edison, Shell, quelli che consegnano il prodotto in Italia».
Avete visto se c'è chi specula sul caro energia?
«Non ho ancora gli elementi per dirlo. È possibile che ci siano dei contratti ancora con un
vantaggio significativo rispetto al mercato perché probabilmente ancora indicizzati al petrolio,
che è rincarato molto meno del gas. Ma non mi pare, per ora, il tratto prevalente del settore».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Il presidente 
Besseghini
Stefano Besseghini 
è il presidente dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) che favorisce
lo sviluppo di mercati concorrenziali in campo energetico
Foto: 
29 
Foto: 
L'ammontare dei volumi di importazioni di gas nel 2021 dalla Russia attraverso il punto di
approdo e transito di Tarvisio
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La Lente 
I metalmeccanici della Fim rilanciano: ridurre l'orario 
Rita Querzè
 
I l segretario generale della Fim-Cisl Roberto Benaglia rilancia la discussione sull'orario di
lavoro dal palco torinese del congresso dell'organizzazione. L'idea di accorciare la settimana
lavorativa è stato rispolverata dai metalmeccanici tedeschi dell'Ig Metall nell'ultimo contratto.
Le tute blu della Cisl annunciano una vera e propria «campagna sindacale» in questa
direzione. Da notare il fatto che si parli al plurale, di «riduzioni» dell'orario di lavoro. Il punto
è: taglio dell'orario, ma di quanto? E a parità di stipendio o no? Alcune aziende con alta
produttività e buone retribuzioni hanno già cominciato ad offrire l'opportunità di accorciare
l'orario di lavoro, a parità di stipendio per le qualifiche più basse (accade per esempio alla
TeamSystem di Pesaro). Benaglia parla di «riduzioni» proprio perché dovrebbe toccare a
ciascuna azienda trovare la strada verso la flessibilità dell'orario. Ieri al congresso sono
intervenuti il ministro del Lavoro Andrea Orlando, la ministra della Famiglia Elena Bonetti, il
commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni. Da segnalare anche la sfida che Benaglia
ha portato nel campo dei «cugini» della Fiom. «L'unità sindacale non può essere a trazione
unica - dice il leader della Fim - e può nascere solo su una piattaforma innovativa, non come
sommatoria delle posizioni di ciascuno». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Superbonus, bollette e benzina Il governo prepara 6 miliardi 
Le ipotesi sul decreto in arrivo. Sì al Def. La maggioranza: aumentare il deficit 
Enrico Marro
 
ROMA Via libera della Camera e del Senato al Def. Le risoluzioni con le quali è stato approvato
il Documento di economia e finanza sono passate a larga maggioranza. Hanno votato contro
Fratelli d'Italia e Alternativa. Approvata anche la relazione del governo che aggiorna gli
obiettivi di finanza pubblica e il relativo piano di rientro del saldo strutturale di Bilancio. Il via
libera al Def apre la strada alle nuove misure di sostegno all'economia per circa 6 miliardi. 
Il ministero dell'Economia, guidato da Daniele Franco, sta preparando un decreto legge che
dovrebbe essere approvato entro questa settimana o più probabilmente nella prossima. Tra le
misure allo studio, la proroga del taglio alle accise su benzina e diesel, già deciso con il
decreto Ucraina bis e che ha ridotto il prezzo alla pompa di 30,5 centesimi. Lo sconto scade il
2 maggio ed è costato circa 850 milioni per un mese. Oltre alla proroga, il decreto dovrebbe
contenere: il rifinanziamento del fondo di garanzia sui prestiti alle piccole e medie imprese;
nuove risorse per sostenere l'accoglienza dei profughi ucraini; ulteriori interventi contro il caro
bollette a favore di imprese e famiglie (molti dei provvedimenti messi in campo finora
scadono alla fine di giugno); il rafforzamento dei meccanismi di adeguamento dei prezzi degli
appalti pubblici rispetto all'inflazione che ha colpito in particolare le materie prime e l'energia;
più fondi agli enti locali per il caro bollette. 
Secondo il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, il decreto conterrà
anche «drastiche semplificazioni» per favorire le energie rinnovabili. Tra le ipotesi, la
liberalizzazione dell'installazione di pannelli solari, termici o fotovoltaici, sugli edifici, tranne
quelli considerati «beni culturali» e la nomina di un commissario straordinario per smaltire le
autorizzazioni pendenti, superando i veti delle sovrintendenze.
 Ma nel provvedimento potrebbero rientrare anche alcune delle richieste contenute nelle
risoluzioni con le quali è stato approvato il Def. In particolare, la maggioranza impegna il
governo ad allentare la stretta sul Superbonus del 110. Verrà prorogato «il termine entro il
quale le abitazioni unifamiliari devono concludere i lavori per il Superbonus 110%. Il governo
ha già assicurato la sua disponibilità a introdurre la proroga in un provvedimento da emanare
in questi giorni», sostengono i 5 Stelle. La risoluzione, aggiungono, prevede anche che la
percentuale del 30% dell'intervento, da eseguire entro giugno, «sia riferita al complesso dei
lavori e non ai singoli lavori». Infine, si chiede di reintrodurre la cessione del credito a
soggetti diversi da banche e assicurazioni. 
A parte il Superbonus, nella risoluzione si sollecita il governo a dilazionare di più i pagamenti
dei debiti fiscali rateizzati; ad affrontare la povertà alimentare, «ampliando il bonus sociale»;
a favorire con gli sgravi fiscali le assunzioni di donne e giovani; a promuovere «sgravi fiscali o
contributivi» sul lavoro. Per far fronte a tutte queste esigenze, la risoluzione impegna il
governo a valutare un nuovo «scostamento di bilancio», ovvero un aumento del deficit, se
necessario.
Secondo Antonio Misiani, responsabile economico del Pd, «saranno indispensabili nuove
risorse: la sola proroga per un ulteriore trimestre delle misure vigenti vale oltre 8 miliardi».
Misiani chiede anche «un passo ulteriore nella difesa del potere d'acquisto dei salari e dei
redditi» con «un taglio straordinario dei contributi previdenziali». Un provvedimento, questo
del taglio del cuneo fiscale, che richiederebbe necessariamente uno scostamento di bilancio,
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ipotesi che finora ha trovato una forte resistenza da parte del ministro dell'Economia, Daniele
Franco. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
30,5 
centisimi 
la riduzione del prezzo di benzina e diesel alla pompa grazie al taglio alle accise diesel del
governo 
Il governo 
Approvato il Documento di economia e finanza predisposto dal ministro dell'Economia, Daniele
Franco (foto in alto ) 
 Per il responsabile economico del Pd, Antonio Misiani (foto sopra ) serviranno risorse
aggiuntive e quindi un aumento del deficit che il governo fin qui ha nettamente escluso 
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Fonti rinnovabili 
Parte da Taranto la gara per l'energia eolica in mare 
Luca Pagni
 
 a pagina 24 Roma - Un solo impianto ma che si porta dietro un doppio primato. Il parco
eolico off shore che viene inaugurato questa mattina nel golfo di Taranto non è soltanto il
primo che viene realizzato in Italia.
 Ma è anche il primo in assoluto in tutto il Mediterraneo, per una potenza installata di 30
megawatt, in grado di soddisfare la domanda di energia di 60 mila persone.
 Potrebbe sembrare poca cosa, soprattutto se lo si confronta alle gigantesche centrali
realizzate negli ultimi anni nel Baltico o nel Mare del Nord. Ma sarebbe un errore: l'impianto
pugliese, realizzato dal gruppo Renexia che fa riferimento alla famiglia Toto (costruttori e
gestori autostradali), è il primo passo di un percorso che potrebbe trasformare i mari italiani
nell'hub del Sud Europa per l'energia dal vento.
 Non è solo una possibilità, ma la realtà dei numeri: secondo i dati forniti da Terna (la società
che gestisce la rete elettrica nazionale) nel corso dell'ultimo anno c'è stata una crescita
esponenziale del numero di progetti presentati dagli operatori del settore. Lo rivelano le
richieste di connessione alla rete elettrica soltanto nell'ultimo anno: «Durante il 2021 - si
legge nei documenti di Terna - sono state ricevute richieste per ulteriori 26,5 gigawatt, pari a
un aumento del 500%». In buona sostanza, alla fine del 2020, le domande presentate
rappresentavano impianti da realizzare in mare per un totale di potenza installata pari a 5,3
gigawatt, diventati 31,8 gigawatt il 31 dicembre scorso, suddivisi in una quarantina di
progetti.
 Con ricadute importanti anche per l'autonomia energetica del paese: la realizzazione dei
progetti in corso potrebbero sostituire fino al 10 per cento delle importazioni di gas, pari a 7-8
miliardi di metri cubi all'anno. Come mai questa crescita vorticosa e come mai proprio
adesso? Per anni si è detto che l'eolico nel Mediterraneo non avrebbe avuto possibilità di
essere sviluppato, perché non avrebbe ripagato l'investimento nemmeno con gli incentivi.
 A fare difetto è la minore ventosità dei mari del Mediterraneo rispetto al mare del Nord o
all'Atlantico. Ma negli ultimi anni, le tecnologie hanno fatto un salto in avanti, con rotori più
efficienti e pale più performanti, senza considerare l'ingresso sulla scena delle centrali
"galleggianti". A differenza degli impianti tradizionali, con la colonna che sostiene le pale
eoliche "piantate" sul fondo marino, le nuove strutture si basano su una struttura galleggiante
che, invece, viene ancorata come fosse un natante. In questo modo, gli impianti possono
essere realizzati anche al largo dalle coste, in modo da non essere visibili (e superare le
opposizioni locali) ma soprattutto possono andare a intercettare i venti dove sono più forti e
costanti. Consentendo così progetti finalmente profittevoli. Non a caso oltre due terzi dei
progetti riguarda proprio impianti galleggianti, mentre l'altro terzo si trova in acque profonde
meno di 100 metri.
 Ecco perché i principali gruppi del settore sono in coda aspettando di avere le autorizzazioni
per iniziare i lavori. La centrale eolica più grande potrebbe nascere al largo delle isole Egadi,
secondo un progetto che anche in questo caso porta la firma del gruppo Renexia: 2,8
gigawatt di potenza (quasi il 10% degli impianti in lista di attesa) per un investimento
complessivo da miliardi. All'appello non mancano leader di settore da Enel Green Power a
Falck Renewables. Gli impianti si concentrano per lo più tra Sicilia a Sardegna e lungo le coste
della Puglia, dove il vento è più favorevole.

21/04/2022
Pag. 1

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 21/04/2022 - 21/04/2022 17

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/21/0002_binpageNZ1.NZ24.pdf&authCookie=1857868372
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/21/0002_binpageNZ1.NZ24.pdf&authCookie=1857868372
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/21/0002_binpageNZ1.NZ24.pdf&authCookie=1857868372


 Come a Taranto.Tutti i progetti nei mari italiani Area in cui sorgeranno le centrali eoliche e
relativa potenza installata 504 SVIZZERA FRANCIA 500 :  266 266 Milano Genova 95 266 266
332 332 266 I T A L I A 332 2,8 Venezia 570 Roma 250 823 211 588 AUSTRIA SLOVENIA 330
CROAZIA Ancona 211 248 Napoli           Palermo 
137 332 332 30 332 Reggio Calabria Dati in Megawatt Dati in Gigawatt BOSNIA ERZEGOVINA
266 266 530 UNGHERIA 332 332 573 MONTENEGRO 900 332 ALBANIA 332 332       
Foto: iIl debutto L'impianto nel Golfo di Taranto
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L'economia 
Fincantieri, il grande ribaltone via Bono, il generale Graziani alla
presidenza 
SIMONE GALLOTTI
 
- PAGINA 26 È finita un'epoca dell'industria di Stato. Il governo ha deciso di rinnovare
totalmente i vertici di Fincantieri e Giuseppe Bono, al comando per 20 anni, è stato costretto
a lasciare il timone del più grande costruttore europeo di navi civili e militari, tra i primi al
mondo. Cassa Depositi e Prestiti ha scelto la piena discontinuità, facendo piazza pulita
dell'ormai vecchia guardia: in plancia arrivano Pierroberto Folgiero e il generale Claudio
Graziano. Folgiero lascia l'incarico di amministratore delegato di Maire Tecnimont per
approdare al gruppo navalmeccanico con lo stesso ruolo, mentre Graziano ha ricoperto, tra
l'altro, l'incarico di capo di Stato Maggiore dell'esercito e poi della Difesa e siederà sulla
poltrona di presidente. Discontinuità Le scelte del governo sono di chiara rottura con il
passato. Bono ha provato sino all'ultimo a rimanere in sella, grazie anche al rapporto con il
Quirinale e a diverse sponde politiche, ma Cassa Depositi e Prestiti ha preferito aprire un
nuovo capitolo nella storia di Fincantieri. Sino a poche ore dall'annuncio del nuovo consiglio di
amministrazione, ha reclamato la poltrona di presidente con deleghe pesanti. Pensava che i
risultati positivi ottenuti con l'ultimo bilancio potessero garantirgli un altro, forse l'ultimo, giro
sulla plancia di comando della sua creatura. Ma dopo 20 anni, è stato il ragionamento di Cdp
e Palazzo Chigi, «diventa naturale pensare a un ricambio». Anche anagrafico: Fogliero va per i
50 anni, Bono ne conta 78. Il governo Draghi voleva un cambio di passo e così è arrivata la
nomina del manager di Maire Tecnimont, dopo che in mattinata non è riuscita a decollare
quella di Lorenzo Mariani, uomo di Leonardo che sarebbe stato forse uno sgarbo ulteriore
all'ultimo boiardo di Stato. Folgiero è l'uomo dei conti: nato a Roma, laureato in Economia e
commercio alla Luiss, di cui ora è membro dell'Advisory Board e professore a contratto. Inizia
la carriera in Agip Petroli, poi Ernst Young e diventa Corporate Finance Manager in
PricewaterhouseCoopers. In Wind ha lavorato nel 2000 facendo rapidamente carriera. C'è
anche una parentesi marittima in Tirrenia sempre con il ruolo di direttore finanziario e general
manager: in quell'occasione guida la ristrutturazione e la privatizzazione della società. Dodici
anni fa Folgiero entra nel gruppo Maire Tecnimont e diventa poi ad e dg del gruppo. È
evidente la differenza: Bono ha un profilo industriale, Folgiero finanziario: «Ma non sarà una
guida debole - spiegavano ieri fonti di Cdp - Non è stato scelto un manager di secondo piano,
ma un amministratore delegato di una grande azienda italiana, in grado di guidare strutture
complesse e portare a casa contratti importanti anche a livello internazionale». La spiegazione
è la mossa del governo per blindare e sostenere da subito il nuovo timoniere. La sfida per
Folgiero non sarà semplice: Fincantieri è un colosso complesso, in grado di costruire navi da
crociera e fregate da guerra, ma che negli ultimi anni si è lanciato anche nella costruzione di
infrastrutture come il ponte di Genova dopo il crollo del Morandi e la stazione marittima di
Miami per Msc. Non solo: Fincantieri ha un ruolo fondamentale nel settore della difesa anche
per le alleanze industriali siglate con alcuni Paesi, come quella con i francesi di Naval Group. Il
generale Graziano prendeil posto di Massolo designato alla presidenza di Atlantia. I mal di
pancia della politica Nel governo però non tutti applaudono per la scelta. Andrea Orlando, big
del Pd, fa trapelare disappunto per la mancata riconferma di Bono e persino preoccupazione
per i contraccolpi che potrebbero interessare l'azienda in questa delicata fase di passaggio.
Non è l'unico: anche il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli sottolinea le qualità
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del manager uscente e il leader della Lega, Matteo Salvini, tesse le lodi di Bono. La mossa ha
fatto crescere la tensione tra i partiti e Palazzo Chigi. Le altre nomine Ieri inoltre Cdp ha
designato Elisabetta Oliveri come nuovo presidente in vista del rinnovo degli organi sociali di
Autostrade per l'Italia mentre ha confermato Roberto Tomasi nel ruolo di amministratore
delegato. Nella lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Ansaldo Energia, Cassa
ha invece confermato Giuseppe Marino nel ruolo di amministratore delegato e indicato
Lorenza Franca Franzino come nuovo presidente. -I NUMERI Navi, pari a 35,5 miliardi di euro:
carico complessivo di lavoro nel 2021 115 Claudio Graziano Navi consegnate nel 2021, da 12
stabilimenti 19 91 Pierroberto Folgiero Navi in consegna fino al 2029 Ricavi 2021 Ebitda 2021 
I PROTAGONISTI Elisabetta Oliveri 495 milioni € 20 mila dipendenti (il 51% in Italia) 18
cantieri in 4 continenti 6,6 miliardi € Roberto Tomasi 7 mila fornitori solo in Italia

21/04/2022
Pag. 1

diffusione:91637
tiratura:147112

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 21/04/2022 - 21/04/2022 20



L'INTERVISTA 
Cingolani: chiudiamo con il gas russo 
ALAN FRIEDMAN
 
Roberto Cingolani dice che l'Europa sta indirettamente finanziando la guerra di Vladimir Putin,
spendendo un miliardo di euro al giorno per acquistare energia, e che è probabile un embargo
totale del gas russo. «Secondo me -, ha detto il Ministro della transizione ecologica - a breve
dovremmo interrompere, per una questione anche etica, la fornitura di gas dalla Russia». Ma
il Ministro si è dichiarato ottimista riguardo agli sforzi del governo Draghi per rimpiazzare il
gas russo. - PAGINE 10 E 11 Roberto Cingolani dice che l'Europa sta indirettamente
finanziando la guerra di Vladimir Putin, spendendo un miliardo di euro al giorno per acquistare
energia, e che è probabile un embargo totale del gas russo. «Secondo me», ha detto in
un'intervista il ministro della Transizione ecologica, «a breve dovremmo interrompere, per
una questione anche etica, la fornitura di gas dalla Russia». Ma il ministro si è dichiarato
ottimista riguardo agli sforzi del governo Draghi per rimpiazzare il gas russo con un approccio
su più fronti che include: nuovi e più sostanziosi contratti con fornitori del Medio Oriente,
dell'Africa e dell'America del Nord; aumento della capacità del Tap per ricevere più gas
dall'Azerbaijan; uso di rigassificatori galleggianti e potenziamento dei tre esistenti entro 12
mesi, per gestire nuovi acquisti di gas liquido; aumento della produzione nazionale;
riempimento degli stoccaggi; decisa accelerazione verso l'obiettivo di una semplificazione del
mercato delle rinnovabili, fino a 200 kilowatt di autoconsumo. Cingolani ha anche predetto
che grazie agli sforzi congiunti messi in campo dal primo ministro, dal ministro degli esteri e
da lui stesso, in stretta collaborazione con Eni e altre compagnie, l'Italia raggiungerà
un'indipendenza quasi completa dal gas russo nell'arco di 18 mesi. «Entro il secondo semestre
dell'anno prossimo potremo cominciare veramente ad avere una quasi totale indipendenza»,
ha dichiarato. Professore di fisica ed ex Chief Technology & Innovation Officer di Leonardo,
Cingolani ha illustrato il piano energetico del governo in un'intervista per il mio nuovo libro "Il
Prezzo del futuro", in cui ha sottolineato con forza che non c'è bisogno di riscrivere il Pnrr. «La
nostra strategia è di sostituire questi 29 miliardi di metri cubi di gas che arrivano ogni anno in
Italia dalla Russia attraverso il gasdotto del Tarvisio con altrettanto gas che però deve essere
prodotto da Paesi che si trovano in continenti diversi e che sono anche loro connessi ai
gasdotti», mi ha spiegato. «Rispetto a tutti gli altri paesi europei noi abbiamo il vantaggio di
avere cinque gasdotti che ci collegano a nord, a sud e a est. Ovviamente, stiamo potenziando
le rotte da sud e da est, come avete sentito c'è stato un accordo con l'Algeria. La settimana
prossima e in questi giorni andremo in altri Paesi, soprattutto della regione africana, e
prevediamo di arrivare a circa due terzi di quello che ci serve già nelle prossime settimane.
Ovviamente, questo gas non arriva istantaneamente. Ma noi riteniamo che entro il secondo
semestre dell'anno prossimo potremo cominciare veramente ad avere una quasi totale
indipendenza». Quindi non ci vorranno 24 o 36 mesi, come ha detto un mese fa? Ne
basteranno 18? «Esattamente», ha confermato Cingolani. «La strategia è basata da un lato
sul fatto che noi manderemo al massimo il trasporto di gas nei gasdotti con i nuovi contratti,
poi aumenteremo la capacità di rigassificazione. Il gas può essere trasportato nei gasdotti ma
può essere anche liquefatto, cioè compresso, trasportato sotto forma di liquido e poi
ritrasformato in gas con i rigassificatori. Stiamo potenziando anche questa caratteristica. Noi
abbiamo 3 rigassificatori in Italia e ne aggiungeremo un paio che saranno galleggianti perché
non devono rimanere per sempre, solo per il periodo che ci serve». A questo punto l'ho
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fermato per chiedergli che cosa succederebbe se venisse sancito un embargo totale sul gas
russo, non solo quindi sul petrolio e sul carbone. Gli ho ricordato che Mario Draghi ha detto
che l'Italia può «tranquillamente» arrivare a ottobre con le attuali riserve. Ma che succede il
prossimo inverno? Cingolani mi ha prima esposto un'attenta e pensosa analisi dei fatti, poi mi
ha confidato la sua opinione. «È chiaro che tutta l'Europa è fortemente dipendente dalla
Russia per il gas, e questo è stato un grave errore geopolitico fatto negli ultimi 20 anni.
Adesso, è inutile pensare di risolverlo in un mese. Da un certo punto di vista però, questi soldi
sono tanti, con l'energia diamo quasi un miliardo di euro al giorno alla Russia, e capite bene
che stiamo indirettamente finanziando la guerra. Quindi tutti si stanno ponendo la questione
di quanto questo abbia senso, anche eticamente. L'Italia è molto avanti nel processo di
diversificazione e di rallentamento della dipendenza dalla Russia però, ripeto, non è una cosa
che si fa in un mese. Il presidente Draghi ha detto molto correttamente: «Noi stiamo
procedendo rapidamente e dobbiamo mettere in conto di fare questa cosa il prima possibile».
C'è una posizione, che è quella dei tedeschi e degli austriaci, che hanno detto molto
semplicemente: «Quando si fa una sanzione, questa sanzione non deve danneggiare chi la fa
più di quanto danneggi chi la subisce». Suona un po' cinico però ha anche un suo razionale,
onestamente. Credo che al momento dobbiamo vederla in questo modo, ogni giorno che
passa noi accumuliamo del gas nei nostri stoccaggi e sostanzialmente è circa un miliardo e
mezzo di metri cubi ogni mese. Stiamo andando avanti, abbiamo fatto le aste e stiamo
procedendo. Stiamo differenziando con una grandissima velocità le fonti, secondo me, a breve
dovremmo interrompere per una questione anche etica la fornitura di gas dalla Russia, stiamo
giocando tutto sulle settimane, dopodiché, se dovesse servire, qualche sacrificio si può fare».
Ho insistito su questo punto. Non teme che l'Italia possa venir messa in ginocchio, in termini
di forniture di energia, da un embargo del gas? «Sarebbe un problema importante», mi ha
risposto, «però teniamo conto che stiamo parlando sostanzialmente del 40% del nostro gas in
meno, che a sua volta è il 36% di tutta l'energia primaria». Mentre parlava Cingolani ha
messo le mani avanti - come dire che alla fine il 40 per cento del 36 per cento è uguale al 14
per cento dell'energia primaria totale, quindi forse non è la fine del mondo - e mi ha detto che
secondo lui non è detto che sarebbe un disastro economico. «Io credo che anche guardando
le analisi macroeconomiche ci possa essere un impatto forte, però su questo c'è ancora un po'
un dibattito, c'è chi dice che sia molto forte e c'è chi dice che sia meno grave di quanto si
possa temere». Lasciando per un minuto da parte il tema energetico, sono tornato alla
questione ecologica. Su questo non bisogna riscrivere il Pnrr? Quale sarà l'impatto della
guerra sulla transizione green? Cingolani ha ribadito che il Pnrr non si tocca. Anzi, si accelera.
Una presa di posizione forte. «Innanzitutto, dipenderà da quanto dura. Ora, noi come Paese
stiamo facendo uno sforzo molto grande perché da un lato dobbiamo diversificare le fonti
d'importazione del gas e dall'altro però cerchiamo di mantenere tutto tale e quale. Vorremmo
utilizzare la stessa quantità di gas, non aumentarla, e nel frattempo continuiamo ad
accelerare sulle rinnovabili e sulle altre fonti. Quindi, se la cosa non durerà troppo, credo che
riusciremo a limitare i danni e nello stesso tempo a liberarci della dipendenza
dall'importazione russa e mantenere la road map del 55% della decarbonizzazione prevista
per il 2030. Ovvio, che se la guerra durasse troppo la cosa diventerà molto difficile». Sul Pnrr
ho chiesto al ministro come risponde ai tanti che dicono: «Ah, bisogna riscrivere la transizione
ecologica». «Do solo due numeri. Adesso, con l'ultimo decreto che verrà convertito in legge
nei prossimi giorni abbiamo liberalizzato tutti gli impianti fotovoltaici sino a 200 kilowatt, che
è una cosa importantissima per le aziende e per le persone. Si fa con un foglio e questo dà
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una grande accelerazione. Abbiamo lanciato i bandi sull'idrogeno e l'ultima asta per le
rinnovabili ha assegnato 1,8 GigaWatt. Credo che da sola, nei primi mesi dell'anno, sia il
doppio di quanto fatto l'anno precedente. Abbiamo sbloccato circa un GigaWatt di impianti che
erano fermi per problemi autorizzativi con le intendenze e sovrintendenze paesaggistiche. Io
credo che non sia questo il momento di riscrivere, perché le cose fatte in fretta non servono a
nulla, noi dobbiamo cercare di limitare il danno di questa orribile guerra e non fermare il
cronoprogramma di decarbonizzazione». E come risponde, chiedo, a tutti gli italiani che
sarebbero ben contenti di avere un accesso più facile al rinnovabile, al fotovoltaico, ma che
anche in questo caso si lamentano del problema dei tempi della burocrazia? Cingolani non si è
tirato indietro. «È vero, abbiamo dei tempi molto lunghi. Con la transizione ecologica noi nel
giro di un anno abbiamo ridotto del 70-80% i tempi medi, basta vedere la nostra nuova
commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale della Fast Track. Chi dice questo si
riferisce soprattutto al pregresso. Ci sono centinaia e centinaia di cose che purtroppo gli anni
li hanno persi già, e ora stiamo intervenendo anche per il recupero del pregresso. Quindi, io
distinguerei le accelerazioni che abbiamo fatto per il Pnrr, che stanno funzionando molto bene
e gli operatori ce lo riconoscono. Solo che queste sono proposte recenti, che hanno un anno.
Adesso, con gli stessi criteri dobbiamo agire su proposte che hanno 2, 3, 4 anni e che sono
ferme. Speriamo di sbloccarle». Infine, ho chiesto al ministro di spiegare cosa può minacciare
il Pnrr, a parte la guerra. Che risposta darebbe al sottotitolo del mio libro: «Perché l'Italia
rischia di sprecare l'occasione del secolo?» Lui, da ministro-tecnico, ha citato il rischio politico.
«Nel contingente ci sono ovviamente sempre un po' di tensioni a livello politico nella
maggioranza, che il Presidente del Consiglio sta gestendo in maniera molto accurata. Però
esistono. Direi anche che ci sono dei problemi di continuità perché il Pnrr noi lo inizieremo ma
qualcuno lo dovrà continuare, quindi speriamo che venga data continuità di azione. Aggiungo
anche che gli eventi recenti, che stanno facendo crollare l'economia, il Pil, e la questione
energetica, certo non aiutano. Il Pnrr è nato in pieno Covid, il Covid non è del tutto sconfitto.
In più c'è una guerra di proporzioni molto importanti. Insomma questo Pnrr sta faticando
molto, per una serie di circostanze esterne che richiedono uno sforzo enorme. Però io resto
positivo sul fatto che sia gestito bene, e quindi andiamo avanti». Be', quando lascio Cingolani
non è che mi senta poi troppo rassicurato. L'embargo del gas russo sembra necessario al
ministro per un dovere etico, per fermare la guerra di Putin, ma quanto farà male a noi,
colpendoci come un boomerang? Qualche sacrificio si può fare, però. Il piano per l'autonomia
dal gas russo invece mi sembra plausibile, anche se velocizzato a 18 mesi, perché sto
seguendo da tempo gli itinerari di Di Maio, Cingolani e dei dirigenti di Eni in giro per il mondo.
Gli italiani sono partiti prima dei tedeschi e degli altri per chiudere nuovi accordi di fornitura.
Infine, la possibilità che l'emergenza causata da questa guerra acceleri la liberalizzazione del
fotovoltaico e delle rinnovabili mi sembra un fattore positivo, a patto che la lentezza della
burocrazia non renda inutile lo sforzo. -
L'ITALIA
Con un miliardo di euro al giorno stiamo indirettamente finanziando la guerra
Percorso complicato dal conflitto e dalle tensioni nella maggioranza ma sono ottimista
Rispetto agli altri paesi abbiamo il vantaggio di cinque gasdotti che ci collegano a nord, a sud
e a est
Riusciremo a slegarci da Mosca mantenendo gli impegni per ridurre le emissioni LA
TRANSIZIONE I SOLDI A PUTIN IL PNRR 
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i l l i b r o Il nuovo libro di Alan Friedman è intitolato "Il prezzo del futuro: Perché l'Italia
rischia di sprecare l'occasione del secolo" (La nave di Teseo, 512 pagine, in libreria dal 26
aprile 2022) 
Foto: Di Maio e Cingolani ieri con il presidente della Repubblica dell'Angola Joao Manuel
Gonalves Lourenco ANGELO CARCONI/ANSA
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LE OPINIONI 
Monti, no allo scostamento "Basta giocare col debito" 
Marco Zatterin
 
17 Professore, è passato all'opposizione? Mario Monti sorride. «Non proprio», reagisce rapido.
«Ho annunciato che voterò contro le risoluzioni dell'opposizione e mi asterrò sulle due della
maggioranza», spiega con l'abituale naturalezza e la voce di uno che vede rischi diabolici in
ogni ipotesi non ragionata di scostamento. Non ce l'ha affatto con Draghi, assicura. Non è
questo il punto. La sua decisione nasce dalla convinzione «di poter favorire una maggior
resistenza del governo alle pressioni molto forti - che non si fermeranno qui - di una politica e
di un parlamento intenzionati a risolvere ogni problema con disavanzo e debito». La sua
mossa a Palazzo Madama non poteva passare inosservata. Ha preso la parola, l'ex premier e
senatore a vita, e ha dichiarato di vedere «nella relativa serenità del Governo, nel dibattito
politico e parlamentare e nell'opinione pubblica in generale, una pericolosa assuefazione ad
uno stato di grave disequilibrio della finanza pubblica italiana». È una «china pericolosa», ha
avvertito. Perché, si è persuaso, «il peggioramento dello scenario complessivo non è dovuto
solo a fattori chiaramente imprevedibili come la guerra in Ucraina, ma è in parte inspirato alla
errata lettura che fino a qualche mese fa il Governo e alcuni esperti, in particolare in Italia,
davano della situazione macroeconomica, dell'abbondanza di liquidità, del livello
anormalmente basso dei tassi di interesse, dell'essere venuto meno ogni vincolo di finanza
pubblica o di limitazione alla creazione della moneta». È convinto, il professore, che le cose
cominciavano ad andare male già prima che andassero peggio. Per questo ha deciso di
mettersi, col suo sobrio stile, di traverso. Per atterrare l'attenzione e vedere da vicino l'effetto
che fa. Al telefono spiega le sue ragioni. In particolare, le radici della voglia matta di spesa
che in Italia ha una diffusione sempre sottovalutata. «È un tema vecchio e profondo -
argomenta Monti -, abbiamo una cultura per la quale il rapporto con lo Stato pare esaurirsi
nel momento in cui il cittadino dà, pagando le tasse, o riceve, attraverso la spesa pubblica:
l'attitudine e la volontà di cogliere le conseguenze di tutto questo nel tempo sono molto
ridotte». I partiti giocano su questa particolare percezione, no? «Nella parte finale del mio
intervento, forse anche in modo un poco scomposto, ho ammesso che a tutti, anche a me,
piace pensare che le tasse possano essere ridotte. E mi sono chiesto se sia serio che tutta la
politica sia presa dal gioco in cui tutti i partiti fanno credere di volerle ridurre e di opporsi
all'aumento dei prelievi, qualunque cosa succeda. Ritengono che la gente ci creda. Ma è
davvero così? Ma davvero pensiamo che gli stessi politici che lo dicono ci credano?». Lei che
dice? «Non prendiamoci in giro. Abbiamo subito grandi sconvolgimenti in questi anni.
Abbiamo vissuto difficoltà che sono state affrontare in modo impegnato e tendenzialmente
serio. Superare la pandemia come gli effetti dell'Ucraina richiede serietà e rigore. Invece non
si coglie che sono segnali del mondo che cambia. La serietà della politica è bassissima nel
tempo in cui dovrebbe s'impone un salto di qualità. Continuiamo con ritornelli non credibili.
Dovremmo comportarci più da adulti». Dovremmo... «La pandemia e l'Ucraina sono
certamente fattori imprevisti che giustificano misure eccezionali. Ma già negli ultimi mesi dello
scorso anno lo scenario globale finanziario ottimistico che qualcuno pensava potesse durare
per sempre stava saltando un poco alla volta. Ben prima dell'Ucraina, le banche centrali
hanno cominciato a ridurre l'offerta di liquidità, a dichiarare che avrebbero fatto salire i tassi».
È un viaggio senza mappe. Bisogna scegliere fra la pace e l'aria condizionata... «Il premier
Draghi è stato criticato per quella frase. Io, invece, la condivido. È un modo per ricordare che
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in economia nessun pasto è gratis. E qui non è solo un pasto. Qui ci giochiamo la nostra
libertà, quella degli altri e la Pace, cose che comportano costi economici oltre che in termini di
vite umane. È determinante che si apra una riflessione su tutto ciò. E anche sul fatto che il
mondo sta cambiando radicalmente, dunque deve cambiare la serietà della politica. È un
messaggio importante che questo presidente del Consiglio ha l'autorità per far passare».
Detto che nessuno sa dove stiamo andando, c'è qualcosa che possiamo fare? «Anzitutto,
attrezzarci per attuare più velocemente e profondamente due riforme: la concorrenza, che c'è
ma può essere più incisiva e rapida; il fisco, che si limita a enunciazioni così pacifiche che tutti
finiscono per essere d'accordo. Al punto in cui siamo, il tema non è soddisfare tutti, ma
scontentare tutti grosso modo nella stessa misura per disporre un sistema fiscale più adatto
alla direzione del disavanzo e alla lotta contro le diseguaglianze. A proposito: ha più sentito
parlare di spending review? ». Non proprio. «Ecco. E non è certo una critica a Draghi. Lo è a
come il dibattito politico e l'opinione pubblica non esprimono la serietà strutturale necessaria
per le sfide a cui dobbiamo predisporci». Sta dicendo che in questi tempi duri, bisogna
accelerare con le correzioni strutturali più che spendere come se non ci fosse un domani?
«Questo è il nostro dovere che il contesto rende ancora più indispensabile. Il Paese con il
debito pubblico più alto non può giocare con ipotesi di scenari mondiali in cui il debito non
sarebbe un problema. Rischiamo di incassare un brutto pugno. Uno dei diversi rapporti del
Fmi dice che l'aumento dei tassi potrebbe rendere più precaria la stabilità finanziaria. Noi
saremmo più colpiti». Qui nasce il suo discorso al Senato? «Ho capito che il governo non
volesse lo scostamento. Ho deciso di provare ad aiutarlo a tenere a bada le esigenze anche
pre-elettorali di tutti i partiti del Parlamento». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
MARIO MONTI SENATORE A VITA, EX PREMIER E COMMISSARIO UE
Vedo una pericolosa assuefazione al grave squilibrio della finanza pubblica italiana
Pace o condizionatori Il premier ha ragione non esistono pasti gratis e ci giochiamo la libertà
Foto: Mario Monti, 79 anni, è senatore a vita. È stato presidente del Consiglio tra il 2011 e il
2013 e commissario europeo dal 1995 al 2004 ALESSANDRO SERRANO' / AGF
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Di Maio e Cingolani in Angola e Congo, siglate le intese per il gas liquido Draghi rinvia il
viaggio in Mozambico: parlerà il 3 maggio a Strasburgo IL RETROSCENA 
Accordo fatto in Africa per 6 miliardi di metri cubi 
Il premier fiducioso di ottenere il tetto al prezzo. Apertura dal governo austriaco Alla plenaria
dell'Europarlamento la spinta per una risposta comune alla crisi 
ILARIO LOMBARDO
 
ROMA La missione africana del governo italiano poggia su una certezza, rassicurante più sul
lungo periodo che sul breve: arriverà più gas, ma ne arriverà abbastanza solo dal 2023. Dopo
l'accordo che a regime porterà a incrementare di 9 miliardi di metri cubi la fornitura
dall'Algeria, tra ieri e oggi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, accompagnato dal collega alla
Transizione ecologica Roberto Cingolani e dall'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi,
firmerà intese con il governo dell'Angola e del Congo per un totale di 6, 5 miliardi di metri
cubi. Questa volta Mario Draghi non è presente alla firma, come avvenuto invece ad Algeri,
perché contagiato dal Covid. Ma il presidente del Consiglio conta di esserci di persona per la
prossima tappa, in Mozambico. Un viaggio, inizialmente previsto nei primi giorni di maggio,
che Palazzo Chigi è costretta a ricalendarizzare perché martedì 3 Draghi è stato invitato a
parlare a Strasburgo, alla plenaria del Parlamento europeo. In quell'occasione è molto
probabile che il premier lancerà un nuovo messaggio di coesione e progettualità comune:
l'idea di un'Unione che di fronte all'invasione russa dell'Ucraina risponde compattandosi e
creando strumenti di risposta condivisi, sul fronte economico ed energetico. Draghi resta
fiducioso sul fatto che al prossimo Consiglio europeo i leader possano convergere sulla
proposta italiana di un tetto al prezzo del gas, e spera che dopo il secondo turno delle
presidenziali francesi anche Emmanuel Macron possa offrire una sponda per piegare le
resistenze dell'Olanda e in parte della Germania. Ieri dalla Farnesina segnalavano l'importante
apertura dell'Austria, tra i Paesi fino a poco tempo fa contrari alla misura sponsorizzata
dall'Italia. È stato il ministro delle Finanze Magnus Brunner a commentare: «Siamo aperti a
discutere di suggerimenti costruttivi che aiutino a dare sollievo alle persone». Il cosiddetto
"price cap" è un obiettivo, di portata non semplice, inserito in una strategia d'emergenza
molto più ampia, di affrancamento dai flussi di metano provenienti da Mosca: 29 miliardi di
metri cubi in totale verso l'Italia, il 40 per cento della dipendenza del Paese. È l'Eni a fare da
guida in questo piano di diversificazione di fonti e di fornitori. Da 40 anni attiva in Angola,
l'azienda partecipata italiana ieri ha presenziato, a Luanda, alla firma di una dichiarazione di
intenti che servirà all'Italia per aumentare l'import del gas (1,5 miliardi i metri cubi in più
previsti) e all'Angola per favorire progetti congiunti di decarbonizzazione e transizione
energetica. Un patto ribadito a voce nel colloquio telefonico tra Draghi e il presidente della
Repubblica angolana João Manuel Gonçalves Lourenço. «Si conferma così l'impegno dell'Italia
a differenziare le fonti di approvvigionamento - ha detto Di Maio, che con Descalzi era già
stato nelle scorse settimane in Algeria, Angola e Congo per preparare gli accordi - Un'azione
costante a difesa delle famiglie e delle imprese italiane». Oggi la delegazione farà il bis a
Brazzaville, capitale congolese, dove il governo italiano firmerà un'altra dichiarazione di
intenti per la fornitura, a regime, di ulteriori 5 miliardi di metri cubi di gas. La rotta africana
porterà soprattutto Gnl, gas naturale liquefatto. Una frontiera verso cui l'Italia si sta
rivolgendo con una certa impreparazione, perché non abbastanza attrezzata. Mancano i
rigassificatori. I tre impianti esistenti dovranno aumentare le quantità da trattare, in attesa
che arrivino i due nuovi impianti offshore di Snam annunciati dal governo. -
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Foto: EPA/VIOLETA SANTOS MOURA
Foto: Il presidente Draghi è ancora isolato per il contagio da coronavirus
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L'ad uscente: "La politica mi autorizzava a trattare con l'Egitto poi faceva proclami su Regeni"
L'INTERVISTA 
"Ho obbedito allo Stato, non ai partiti la mia carriera ormai era un
problema" 
CARLO TECCE
 
Bono, com'è dopo vent'anni? «Presto il telefono non squillerà più. Ne sono consapevole». Avrà
modo di scrivere le sue memorie. «Non ne ho voglia, tra un po'. A 78 anni è il momento della
riflessione». Ha sempre avuto una concezione molto soggettiva del tempo. «Sarà perché
guardare indietro lo trovo un esercizio superfluo. Non ci giriamo intorno». Ok. Non se
l'aspettava. «Mi aspetto sempre tutto e il contrario tutto, però alla fine accade quello che non
mi aspetto». Com'è andata stavolta? «Mi hanno chiamato stamattina (ieri, ndr) e mi hanno
comunicato che il governo preferisce la "discontinuità". Non ci sono cose che non vanno o
cose che vanno raddrizzate, la mia carriera era il problema. Non la posso cedere ad altri,
purtroppo. Anzi ne vado fiero». Mi permetta. Bisogna svecchiare. «Ecco finalmente l'Italia è
dei giovani. Io sarò vecchio, lo confesso, ma sono in buona compagnia». Perché Bono avrebbe
confermato Bono. «Forse non l'avrei fatto neanche io. Ho lavorato con dieci governi diversi.
Se mi fossi consegnato a uno di loro, se avessi parteggiato per uno di loro, sarei in pensione
da un pezzo. Mi sento e sono un indipendente. Non appartengo a nessuno. Questa è una
scelta anagrafica, non di politica industriale. La rispetto, però lo spiego». La spieghi anche
meglio. «Quando sono arrivato l'azienda era un disastro, era in vendita. Il governo non
sapeva che farsene. Oggi ha un ottimo bilancio e ordini per 36 miliardi di euro. Io lascio
questa dote e i miei migliori auguri». Cosa si rimprovera. «Nulla. Gli errori umani non li metto
in conto». Nell'ultimo periodo ha fronteggiato pure le critiche per la vendita delle fregate
Fremm al regime egiziano del generale Al Sisi. «Io pensavo di dover "fronteggiare"
complimenti. Con quella operazione, che ci ha portato più ricavi, Fincantieri ha riaperto un
canale diretto con un Paese funzionale alle esigenze geopolitiche dell'Italia. C'era bisogno di
uno sbocco dopo che siamo diventati ininfluenti in Libia. Oggi abbiamo urgente bisogno di gas
e anche grazie a noi possiamo comprarlo dagli egiziani». L'Egitto nasconde la verità
sull'uccisione di Giulio Regeni. Questo non è accettabile. «La politica ha messo le due vicende
sulla stessa bilancia. Un errore gigantesco. Ogni Stato persegue i suoi interessi. Ho chiuso
l'accordo con Al Sisi con il pieno sostegno del secondo governo di Giuseppe Conte. La sera i
partiti mi autorizzavano a trattare, il giorno dopo facevano proclami su Regeni. Ho sempre
obbedito allo Stato, non ai partiti. E una volta ho salvato entrambi». Quand'è successo? «Col
ponte di Genova. Siccome lì abbiamo i nostri stabilimenti mi chiesero un aiuto senza
specificare di che tipo. Io risposi: vi facciamo il ponte. Le navi da crociera hanno ponti enormi,
li sappiamo fare, dateci fiducia. Credo che il nuovo ponte di Genova sia tra le poche opere
ultimate nei tempi previsti». Invece il suo tempo a Fincantieri è finito. «Io sono un pigro. (...)
Adesso mi gusterò il piacere di fare quello che mi piace fare: andare in campagna in Abruzzo,
accendere il cammino, fissare le fiamme che ardono come quand'ero bambino. E poi con
abbondante calma approfondiamo un po' di argomenti. Guai a confondere la cronaca con la
storia. Per ora mi fermo alla cronaca». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
L'INTEGRALE Pubblichiamo un ampio stralcio dell'intervista a Giuseppe Bono comparsa ieri sul
sito dell'Espresso
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