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(...) A Torbole i toni sono sta-
ti allarmati.

«Sì, perché di tempo non ce
n’è più, se guardiamo a quanto
le imprese stanno spendendo.
Non hanno più margine e non
conviene più andare avanti se
si produce in perdita. Siamo
soddisfatti perché la discussio-
ne si è aperta, ma su tutto il
resto c’è amarezza».
Oggi anche altri partiti ri-
prendono l’allarme.

«Ben venga anche chi ha fatto
la prima dichiarazione ieri. La
partita l’abbiamo aperta noi
ma non ha colore politico. Io
ringrazioMatteo Salvini che ha
fatto l’“ariete” per portarla sul
tavolo del governo. Bastava fa-
re altrettanto, parlare con le im-
prese, per capire che il proble-
ma».
Tutta l’attenzione è assorbi-
ta dal Covid.

«Ma questa è la pandemia del
manufatturiero, e serve un vac-
cino sui costi dell’energia. In
sanità il vaccino funziona.
Adesso serve un vaccino anche
qui perché altrimenti ci salvia-
mo sul fronte sanitario ma non
su quello economico, perden-
do una marea di posti di lavo-
ro».
Un passo indietro: perché i
prezzi dell’energia sono im-
pazziti?

«Per tanti motivi. Ci sono stati
problemi geopolitici, scelte eu-
ropee e ripercussioni scaturite
dal processo di transizione. La
speculazione finanziaria in at-
to ha determinato una variazio-
ne enorme dei prezzi. La forni-
tura di energia per lamanifattu-
ra italiana è passata da 8miliar-
di del 2019 a 20 nel 2021, a 37
previsti nel 2022. L’incremento
del costo è del 350% nel 2021 e
del 650% rispetto al 2020».
Dipende anche dalla transi-
zione quindi?

«Sì, le dinamiche dei prezzi nel
mercato dell’anidride carboni-
ca, acuite anche dalle previsio-
ni sulle politiche comunitarie,
ha un effetto indiretto sulle bol-
lette aziendali. C’è uno scena-
rio di transizione ma manca
tutta la struttura per arrivarci.
E succede quel che sta succe-
dendo».
Cosa fare?

«Una misura è l’aumento della
remunerazione del servizio di
interrompibilità tecnica dei
consumi gas. La seconda è

un’azione fiscale che finalizzi
le agevolazioni delle compo-
nenti parafiscali del gas. Poi
una misura straordinaria che
preveda la cessione di parte
della produzione nazionale di
gas naturale destinata a settori
manufatturieri gasivori a ri-
schio delocalizzazione. Poi si

devono rivedere i contratti di
importazione e il meccanismo
europeo degli scambi».
Le soluzioni ci sono.

«Sì, ci sono soluzioni da adotta-
re nel breve periodo, ma tutte
insieme perché anche la sola
compensazione non basta. Al-
cuni hanno agito, per esempio

la Spagna. Ci sono passi da fa-
re a livello europeo. Il nostro
governo ha portato per due vol-
te il tema al consiglio europeo
e due volte questo ha rinviato
per mancanza di accordo. Qui
ci giochiamo la ripresa per un
fattore esterno che non riguar-
da imprese o mercati. Abbia-
mo le commesse ma non pos-
siamo soddisfarle perché star
ferme, alle aziende, oggi con-
viene più che produrre. E i co-
sti sociali sono altissimi».
Il governo si riunisce giove-
dì (domani).

«Credo ci sia bisogno di un de-
creto, che entri in vigore
nell’immediatezza. Questo pro-
blema ha un profilo emergen-
ziale».
E nel lungo periodo? Il nu-
cleare?

«Noi con le rinnovabili com-
pensiamo forse il 35-40% di ciò
di cui abbiamo bisogno. Serve
un piano per capire dove vo-
gliamo andare».
Da lombardo, l’autonomia
sarebbe utile?

«Eccome. Noi lombardi, unici
fra i quattro motori europei,
non abbiamo leva fiscale. E
dobbiamo competere con filie-
re produttive di altre regioni eu-
ropee che godono di autono-
mia: io metto 1 per aiutare una
filiera, e il concorrente viene
aiutato con 6. La proporzione è
questa».
E la ripresa?

«La stiamo compromettendo.
Se non si affrontano questi no-
di, e siamo già i ritardo, è com-
promessa. E le conseguenze ca-
dranno come una bomba
sull’occupazione».

AlGia

Botta e risposta tra il Pd milanese e il
gruppo cittadino di Forza Italia cittadi-
no, sul sistema di tracciamento dei conta-
gi nelle scuole e nelle società parteci-
pate del Comune. Il Pd infatti ha
depositato in consiglio comu-
nale un ordine del giorno il 24
dicembre, chiedendo a Re-
gione e Ats «misure urgenti
per fronteggiare l'emergen-
za» pandemica ai tempi di
Omicron.
«Due anni senza fare alcuno

screening nelle scuole e senza
tracciare i contatti degli studenti posi-
tivi hanno contribuito a far diventare le
scuolemilanesi potenziali focolai di infe-
zioni da Covid-19» secondo il Pd. «Riba-

diamo allora con forza che Regione Lom-
bardia e Ats aumentino il numero degli
hub dove poter eseguire, per i cittadini e

per gli studenti, i tamponi per sco-
prire l’eventuale presenza di

Covid-19».
A rinfrescare la memo-

ria del PartitoDemocrati-
co milanese ci pensa il
capogruppo di Fi in Co-
muneAlessandro de Chi-
rico che ricorda come «il

Comune, guidato proprio
dal PD, per interessi mera-

mente economici ha negato la
Fabbrica del Vapore e l’Hangar Bicocca,
tra i luoghi più grandi della città, per la
riapertura di punti per gli screening e

dove eventualmente effettuare aimilane-
si anche le terze dosi del vaccino».
A questo si aggiunge lamancanza pres-

sochè totale «delle verifiche sui mezzi
pubblici o nei luoghi della movida dove i
controlli sono pressoché assenti - accusa
de Chirico -. Per non parlare del traccia-
mento di casi di positività molto superfi-
ciale tra i dipendenti comunali e nelle
società partecipate. Mentre confidiamo
che il vaccino venga reso obbligatorio
per tutti i dipendenti pubblici e parasta-
tali, in previsione della riapertura delle
scuole, il Comune - attacca il capogrup-
po - ha il dovere di indicare almeno un
luogo per Municipio dove, con l’ausilio
dei medici militari, predisporre hub per
il tracciamento dei contagi».

LA POLEMICA

Fi: «Nessun controllo su mezzi e movida»
De Chirico: «Per i contagi il Comune si assuma le sue responsabilità»

INDUSTRIA
È da una
fonderia

di Torbole
(Brescia)

che è stato
lanciato

l’allarme
sull’aumento

«drammatico»
dei prezzi

dell’energia,
con

la conferenza
stampa

di lunedì

«Premesso che le esigen-
ze di natura sanitaria in
questo momento rappre-
sentino la priorità assoluta,
credo che la richiesta di
Confcommercio di rinviare
il provvedimento del Comu-
ne di Milano sia assoluta-
mente di buon senso». Così
Luca Bernardo, primario al
ftebenefratelli e capogrup-
po a Palazzo Marino della
Lista civica del centrode-
stra, commenta l’obbligo
delle porte chiuse negli
esercizi commerciali previ-
sto dal Regolamento per la
qualità dell’aria del Comu-
ne che scatterà dal primo
gennaio. Confcommercio,
infatti, a causa della pande-
mia chiede di sospendere
l'obbligo.
«L’aerazione dei locali -

commenta Bernardo - è og-
gi basilare insieme a tutte
lemisure in vigore per evita-
re i contagi e combattere il
Covid. Ritengo doveroso
ascoltare l’appello della ca-
tegoria per sostenere chi ha
subito e subisce un notevo-
le calo del fatturato. Dare
una proroga per mettersi in
regola a fronte di spese non
leggere da dover affrontare
è un gesto di comprensio-
ne che la nostra istituzione
deve fare. Va da sè che ai
commercianti si possa chie-
dere di rispettare senza se e
senza ma tutte le regole in
vigore per combattere il vi-
rus».

LUCA BERNARDO

«Aerazione
dei locali
fondamentale»

Guido Guidesi

«Energia a prezzi folli
Serve un “vaccino”
per salvare le imprese»
L’assessore che ha lanciato l’allarme-bollette
«Così la ripresa è vanificata. Ecco cosa fare»

segue da pagina 1

L’APPELLO

Ci sono
soluzioni
praticabili,
ma devono
essere
adottate tutte
subito
e con decreto

l’intervista»

COMUNE DI SERIATE
Esito di gara per l’affidamento Affidamento di 
servizi bibliotecari, culturali e museali a favore delle 
biblioteche afferenti ai sistemi bibliotecari: Bassa 
Pianura Bergamasca, Seriate Laghi e Valle Seriana.
Aggiudicatario: Abibook Società Cooperativa Sociale 
– ONLUS di Brescia. Importo € 1.364.474,00. Docu-
menti sul sito: http://www.comune.seriate.bg.it/- sezione 
amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti. 

Il RUP Stefano Rinaldi

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
Estratto bando di gara
Agenzia del Demanio 

Direzione Regionale Lombardia
Oggetto gara europea con procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affida-
mento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura 
relativi alle attività propedeutiche e  di supporto alla 
progettazione (rilievo e restituzione in Bim, indagini 
strutturali, geofisiche  e geognostiche, valutazione 
della vulnerabilità sismica e diagnosi energetica), 
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
da restituirsi in modalità Bim, aggiornamento catastale 
e servizio di direzione lavori in modalità Bim finaliz-
zati all’efficientamento energetico ed alla rifunziona-
lizzazione a nuovo polo giudiziario del Ministero della 
Giustizia dell’ex Caserma Palestro sita a Monza (MB) 
in Piazza San Paolo n. 6 (codice scheda MID0058). 
CIG: 9025293365 CUP: G58I21000530001. Criterio di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa. Importo: €1.252.931,80 oltre cassa previdenzia-
le ed IVA al 22%, Oneri non soggetti a ribasso € 601,07 
oltre cassa previdenziale ed IVA al 22%. Termine 
ultimo presentazione offerte: 28/01/2022 ore 12:00. 
Per le modalità di presentazione delle offerte, si rimanda 

ARIADNE SICAF SPA
Via Lesmi, 11 - 20123 MILANO - AVVISO DI GARA

Per l’appalto per procedura aperta dei lavori di realizzazione 
del Nuovo Plesso Scolastico da destinare ad asilo nido e 
scuola materna all’interno del PII Calchi Taeggi. Codice 
CIG: 89991827E9. Ricezione offerte: 11/02/2022 Ore 12.00. 
Apertura: 14/02/2022 ore 10:00. Documentazione su:www.
boriomangiarotti.eu e https://eprocurement.maggiolicloud.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp. Invio alla GUUE: 16/12/2021.

Il resp. del procedimento Ing. E. Boccalatte

ACQUE BRESCIANE S.R.L.
Bando di gara – CIG 90261316EE

Questo ente informa che è indetta la procedura per il servi-
zio di gestione in global service degli impianti di distribuzione 
automatica di acqua, denominati “Punti acqua”, presenti sul 
territorio gestito da Acque Bresciane. Importo: € 770.176,00 
I.V.A. esclusa. Termine ricevimento offerte: 24/01/2022 
ore 12:00. Info e doc.: link https://acquebresciane.acqui-
stitelematici.it/gare. Data invio alla GUUE: 16/12/2021.

Acque Bresciane S.r.l. - Il resp. del procedimento
ing. Mario Giacomelli


