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Incentivi contro la crisi
«Ma per l'elettrico manca
un vero piano batterie»
►Scudieri, presidente Anfia: in gioco ›«Positivo l'intervento del governo
2.100 imprese e 250 mila dipendenti che darà l miliardo l'anno per 8 anni»

fl FOCUS

ROMA C_easta ne farà l'industria it,t-
liana dell'auto (di cui Stellaartis r
ruaa faccia della medaglia) degli ,5
miliardi in H anni che il governo
le ha appenaassegnato? Ancora
non e'e un piano scritto nero su
bianco per il passaggio all'elettri-
co Ma a grandi passi .si pcassono
delineare le. cinque missioni fi-
ii;:arac -ate.

CiNOUE MISSIONI
La prima a fe°tt.a della toa I a ,andi a
alla domanda delle famiglie (e ai
c.eaflc:e'isiUnar'i) attraverso la rot-
tamazione delle auto più vec-
chie. Le altre quattro parti ;an-
eiTanrro all'offerta, c.ioc alle 2,100
imprese italiane che i;ahlaricnrao i
componenti delle auto o le as-
sembla no e alle alti 3.600 colle-
gate per un totale di oltre
250.000 0 ciipendenti, 73 mila dei
quali rischiano di finire in mezzo
alla st'.ada causi dell'addio al
diese>i-

Crisre faranno imprese e gover-
no' Primo: daranno vi1,a con i Per
liteunu_i (in prianisdbriaro e Mila-
r10) -lectea sulle batte-
rie elettriche, sull'idrogeno c su
motori endotermici -eeame-quelli
che usiamo oggi per intenderei -

AIUTI ALLE FAMIGLIE
PER LA ROTTAMAZIONE
E INVESTIMENTI
IN CENTRI DI RICERCA
MA IL SETTORE RESTA
TROPPO FRAMMENTATO

capaci di usare carburanti sinteti-
ci o ricavali dalle piante Secon-
do: plasmeranno con paesi non
asiatici (Canada. Argentina, Ser-
bia, paesi africani non ancora in
mano ai cinesi) unta catena di ti
fearnimentia di litio, cobalto e al-
tre materie ie pi rnie raffinate per
batterie elettriche, 1e° 2o', ricon-
n,'ertir _aranu una parte delle impre-
se italiane della componentistica
(c quindi migliaia di lavoratori e
di tecnici) allosrtaltiinentuealla
rimessa a 1n funzione dei miliardi
di celle e:lctt:ielae che saranno
prodotte in futuro. Chcero dei
congegni che area qualche anno
garantiranno il grosso della mo-
hilit:i e che sono complie•atissimi
da "smontai-e"' perche si incen-
diano e contengono sostanze in-
quinanti. Queste iuipre,se dovreb-
beru integrarsi con le ;gïsrafaetoty
di batterie in costruzione in
tutt"I:'urol-ea fSteilantis ne farà
una da 500-000 pezzi l'anno a
'l'enauoti. in Molise). Quarto: ,tti-
lizxer,anuo 1.111.1 parte dei fondi
pubblici per creare imprese "ºn8-
de in ltïd`,,- piil .grant9i e robuste.
Ch'a, in media, e aziende italiane
del settore hanno appena :ïï) di-
pendenti e devono vedersela con
giganti come la fr,:ancest Fr;t.ire-
ìtr clic si ë. appena l'usa con la te-
desca Heilar e che di dipendenti
tic ha 8',I.a1(a0. L'idea é di dare ti-

EUROPA E ITALIA
TROPPO INDIETRO,
OGGI LA PRODUZIONE
DELLE CELLE GREEN
E CONCENTRATA
iN CINA E IN ASIA

t:orsc 31f,i S;a4e e alla Siiraetit rdlicl=
che finanzino imprese italiane in
.grado di fondersi, di allargare i
loro stabilime:nt'i in Italia o di ac-
quisire aziendeestere sui model-
lo delle multinazionali tascabili
che tante soddisfazioni sta dan-
do all'industria italiana,
insomma, dopo tanti anni di ma-
gra e di solitudine, finalmente
l'industria dell'auto italiana sem-
bra aver i i ti ovato una stella pola
re. ,d, una svolta decisiva-. riflet-
te Paolo Scuchcri, presidente
dt l]',Anla a, l'asso c íuzmnne dei
tUi e. nr,a del gru,apa Adler
che p nducecOn,aponentip,rau-
to in una sessantina .7i stabili-
menti nel inondo. -1 ministri
Giorgetti. Cingotani e natural-
mente iì presidente T)raghi non
hanno solo compreso la delica-
tezza della fase che la rete indu-
striale sta attraversando - dice
Scudieri - ma ci hanno ti;aratitt?.
prospettive a medio termine. Ac-
cade raramente in Italia, ma non
li deluderemo perché l'industria
dell'auto italiana Inc sempre sa-
puto superrare ie, di ceilOr tecno-
logiche che ha incontrato-.
Seconde) Scudieri gli aiuti gover-
nativi arrivano al momento giu-
sto. Perché la componeutistica
ttl.lian a oggi trancora in grado di
dire la sua all'estero. visto che nel
2020 ha esportato pezzi per ben 5

miliardi in più di quelli ítiapcartsa-
ti, coprendo il 10% dell'attivo del-
l:abíl,aracia ct__,nmiercïale ïtl-ilíanta.
-Dunque ora possiamo l'art.' am.
salto di qualità nella dimensione
delle nostro imprese - rlícc Scu-
dieri - Anche se dobbiamo Anco-
ra verificare tutti i dettagli degli
aiuti, a partire dalla ripartizione
delle risorse fra elettrico e: inuit
Chi' sarfl indicata più in I t dal ~o-
verno».
M.a per il presidente c'el1 Anfi;a
non ccin gioco solo]~a a~eunotice
con i suoi posi di lavoro, ,ll pas-
saggio all'elettrico e un tenui
squisitamente geopolitieu -=ottoasotto-
linea Oggi la raffinazione delle
materie prime per le batterie e la
produzione delle celie sono con --
Centrate ïra Asi.a, itaparticolare in
Cina. L'Europa deve costruire un
proprio sapere i` ¡E-olx'te> filìerc
eltittric.le una questione dï <dcr-
tmlei azla tecnologica,. Per Seri-
díerï non va Cii,nentirata a lezio-
ne della pandemia, con i'indispo=
rlibilitit iuìzialc di mascherine,
ne quella della dipendenza del
gas dalla lSusai,a. - chiosa -
dublaianao rinunciare per foa-?aai
motori e'ndoteFiniCi. Ci faremmo
del male. Lo stop del 2035 per la
loro produz.íon;, e irr.a;u,netvo-
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Il settore dell'Automotive
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