
Q L'intervista Marco Stella

«Le misure straordinarie sono necessarie
oppure lapartita con I~sa e+~ina ~persa»
«

a situazione ï' pii' ticirlttr-
mentr;, conrplcssa e servo-
no misuri.' straordinariedinsarie
per far fronte alla transi-

zione ziorac crlogica e lll' Irrt/r~tive.
sempre pin trgbr t 5s7yr., di Cina e
Stati lindi-. Marco Stella, vice-
presidente An h a e presidente del
gruppo componentistica dc.11 as-
socla'Iclnc, subito al punto. pt'.
preoccupato per lultir r a r rorr5~r
QlcglrL, saa Che p Unta ;a prcrtea;egere
l'industria nazionale, con un nia•
xi piano rii aiuti, unsi corne
dell'invadenza di Cina  e l n;l i ci.

Presidente. c'è iI rischio con-
creto che a pagare il prezzo più
caro sia proprio l'industria ati-
tfJrnotivc italiana: ricordiamo
che il settore, intc5o come indu-
st1'ia, commercio, di!+ti ibüZto•
ne carburanti. assicurazioni,
ha registrato nel 2(121 un fatttr-
ratodi 337 miliardi, pari al 19%•
del Pil nazionalc, con Otre
1.260.000 lavor atori.

s:ui°anlp da un lato la
p ressi ari e dei cinesi che nanne in
mano il mercato delle na:xiarle
prinri• e che spingi ru.-r stril'>atttii
clewttrica per conquistare nuove
r_pucte dì iirerc'ato, 11 lui o 4r1iiclti-
ïwi. anche amare I uî7 il quasi io''

i na catena di montaggio

nopealio dello batterie al litio, e
di annientare la sfera d'influen-
za. Sull'altro fronte invece gli
1 s2 con un piano da oltre ;i.iti
miliardi di dollari per la transi-
zione greci-, puntano :ì protegge-
re la produzione nazionale in
ntanlci-a pesante, ad usare le
barriere. Ci dohl.ianio rlifenile
re ar livello europeo e dobbiamo
lauto in Iretta perché i due
go.anti muovono molto in fret-
ta c Senza reniorC'*>.

Preoccupazioni che avete
messo sultavolo nell'incontro
con il nrinistro l;rso7

«11 Ministro l'rti6i t 3l governo

sono molto attenti. La nostra
preoccula; z.ir,oneccondïvis,i, CO-
sì come la nece.srtaciimcü:e
uniti a livello r:uropeal ltiFlia,
Francia e Germania ¡USACI-ne SO-
110 la terza potenza industriale
aal niontfo, bisogna Ilíferuìc're la
nostra speeificitir. i peostl di lavo-
ro, Baie nrendo la transizicon.^. Ma
occorre affrontare elucsta, sfida
.ad anni para-.

Voi cosa proponete in con-
creto?

':in pi,isi;arto si era pensato ad
un Fondo Uc.per l'auto dedicarci
proprio alla. frati 5iiierne. Servo-

Marco
Stella

no misure strarr Riti tai ie ei sor-
se ingenti per iltiit.rre di restare
schiacciati. Ricordo che il prece-
dente governoharslessnincam-
po circa l3 II ilr.ildi su questo
fronte eccfJ noi prrsianatr(tosi
debba lare di pie. a,p;iunr;c'ncko
lo scudo europeo,.
Crede che l'Europa possa

marciare insieme? Berlino ha
le propr ic esigenze e come per
l'energia si è smarcata, andan-
do avanti da sola.

, Qt testo i' r.l ciao  t'l ie non si do-
vrebbe I:Irc momento della
solidarietà. di essere uniti, Serve
poi t naa deroga alle regole sugli
aiuti di Sta to,.,
Ovvero?
.Si el+o rehbcrei prevedere so-

stegni non solo per le aree in cri-
si , ma per facilitare i1 rinnovo de-
gli impianti produttivi in chiave
green. per la lr,rmar>aíuue. ln svi-
luppo. l'innovazione tecnologi-
ca, insomma. d urgente cambia-
re impostazione per consentire
al settore di al fnantare e vincere
la sfida dei prrrs5inù anni senza
traumi sul lrnnterlel lavoro-.
Cosa vi ha detto il ministro

L''rso? Che cosa vi preoccupa?
'tE'iniperr tante che il tavolo sia+

iL VICEPRESIDENTE
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stata attivato subito. Ci ha fatto
molto piacere che ;i'a stata ripor-
tata  l tttenzione sul nostro eOni-
p;artc, che i' viUale per il Paese.
L)r:.:, ripoto, bisogna trovare li'ri-
sorse e tiaisfertre a Bruxelles
l'onta e Ili al?rr,osit;ue il problema.
La vcraa parrtit2 e,i [mia giocare SO-
lo 2 i•rlrlrpa;o, non ci Sìno
taltern<ºrive. llai srrli non abbiamo

Il ri`,urSe pl'I dili`i;tJer u"r e
ti attdLe.dre.>'.
Non ritiene che affidare le

sorti del nostro comparto indu-
striale a Bruxelles sia rischioso
visto che, nonostante la guer-
ra, da mesi si discute sul pricc
cap al gas scnza trovare uta ae-
COrdo't

-11 punto c questo. Lr partita
va giocata insieme, evitando i
piartiC,?l,rrtut11i Co(IrC' L1CC;itltltC}

cirn I e nerp;ia l i t Vando ir Vece
urt :allinerarncntto Crinrpli'ssivo,
lilla coesione che cl deve 3a7ettere
al riparo dalle spinte protezioni-
stiche cstellre, Si tradii di unii de-
cisit?Ile'svratcgica che non pos3la-
tnononprend re.;t'laicün,eras*~,ii
serve aolid,rrieta e una difesa co-
mune per con trtioc' ;al etrWlrpar-
tt,rdi,íiirhrtc sir:unti»,

L'nalx.rto Mancini
'f; RI P93DllZK;t1E Rrì F FN4r.4

BENE IL TAVOLO
VOLUTO DAL GOVERNO
SOSTEGNI Di STATO
PER L'INNOVAZIONE
DEGLI IMPIANTI
PRODUTTIVI

Giorgciti: «Si ai sosregili 11e'
K.cdirnohloeca Ih~r.ccrle~ 
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