
~ L'intervista Paolo Seudieri

«L'egoismo dl Berlino affonda. l'Italia.
filiera auto a rischio delocalizzazione»

lustriia italiana e in par-ticolare 
la Filiera dell'auto

pagheranno a caro prezzo
la scelta della Germania

di muoversi in sc,lltriadine, edesti-
naamh> 'i)(lï miliardi alla difesa
della propria economia. Paolo
Sc•.udlesi. presidente delPAnfi a
{75se)c.iRzii:ne:' nazionale filiera
industria automobilistica) ve-
de chiaramente la tempesta in
arrivo per il 17.Tst.rcl settore
rle ll'atrtnnacatrve. Che pure al ia
Germania e storicamente lega-
to: vengono dall'Italia una t?tler
na i.-iarte dei coi-riponenti delle
ari [u 1 aPead re.
Qual è la situazione all'inizio
di un autunno che si prean-
runciaadifl•icilissittto?
r--11 neltit"er tii trers`e è in piena
transizione t,~errrale,,nir,a, con in-
vestimenti impostati e solo in
parte attuati. E questa liej'ialr 
da anche la coni ponen natica,
dai coinvolge 25[} naila lavora-
tori. üieeai di,arno che Io slnrzo
per la transizione lo ha voluto

r
O Paolo Scudieri,

presidente
dell'Attfia

IL PRESIDENTE
DELL'ANFIA: LA,SCE'LTA
TEDESCA FiNIRA
PER PENALIZZARE
L'INTERO
CONTINENTE EUROPEO

1`! raspa che rappresenta IS
per cento delle emissioni glo-
bali. Quindi come europei.
avendo per cosi di, e una puma
di minoranza nel inondo. dob-
biamo essere gli alfieri di que-
sto cambiamento repentino e
f•orzato->.
Su questo contesto già com-
plicato si è abbattuta la tem-
pesta dei prezzi.
••1 costi dell'energia impattano
in modo violento sulla ee,mpe-
títivit.i, siamo l'unico e (-)ritinen-
te in cui sono annientati dí'3o4
volle mentre altre aree come fl
Brasile o gli Stati Uniti sclnr, ri-
masti relativamente al riparo.
E queste i• avvenuto ln una Si-
tuazione di dipendenza energe-
tica dalla in particolare
per quanto riguarda Italia e
Ge_ruatarai c. Fino a quando si
pensava che questa tendenza
sarebbe Stata temporanea. unoI
poteva sperare di andate avan-
ti e resista•re,•.
E adesso invece? La Germz-

nrae corsa at ripari per co 
proprio.
«l Paesi  come la Germania.
stanno giocando la loro partita
all'interno dell'iJnioate ctrro- 
pca, Berlino farà da sola- nt aa al-
tri Paesi, Frane i a Spagna e Ita-
lia, rista]tcraanno penalizzati da
queste scelte. Purtroppo noi
siamo quelli più pena;lzzati di
tutti. pe'rc'hé non aaliläi;at'rai:i il
nucleare. adifferenza di Parigi
che ha addirittura nazionaliz-
zato nidi', e mc,ne_a➢;a rapa-
Cl LI di r rg aassiticazionc che han-
negli spagnoli».

Cosa succederà?

aLa componentistica italiana
non può ror'ïu e'ss<are ti'oqtlaa3it£a
in tempi ral>idr perii con questi
livelli di prezzi a medio terrnii-
ire il í4uiiiv è quello della delo-

e.'rali'zz ai,icirle si va dove l'ener-
gia costa menu Ad esempio in
13r,asile. Purtrcapllo la pace non
r^ilietr ._l l'aans;eilo. Ma forse l'Eu-
ropa potrebbe ama morbi dirc ]c
proprie posizioni. Anche per=
che la divisione interna al no-

stro continente Piniril per fi,alvc-
rire' altre aree del taaondoa par-
tire dall'Asia. La Cina ha già fat-
to le proprie scelte str3tci,3che
e deat,e:nc•'c° materie prime e il
know how decisivi per iasvolta
tecnologica tierti'crla quale iaiJe
ha deciso di incamminarsi.
Senza avere però queste risor-

Lei conosce bene i tedeschi.
Come giudica le loro messe?
~+1.•:a Cet,r'Irta rll.a ï' un Paese : raGio-
❑ale F,iccardo quando nel2í)24,
in piena erisi pandcrnic.a_?1rt;ge-
It~ Merhe] chi rwe al presidente
del Consiglio Conto di riaprire
1e• fabbriche italiane per non
fermale l'irlduslria tedesca,
Ora s t.a cercando di risolvetela
sltetazuone, dl slrsterrc re le' pro-
prie i nr prese ed 'allo stesso tem-
po di mantenere r contatti Con
chi deve Fornirgli il gas. Però
come alsïYvïe questo vuoi dire
mettere in,l;itaocchio altri Paesi
e danneggiare r. l.,a stc4sa l::uropa.
nel suo insieme».

Luca tifoni
Pi h ïCU1IdNERISEkVATA
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I I pressing  su Bruxelles: •
più delleitecmhv i rincari
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