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EL GIORNO il Resto del Carlino LA NAZIONE

Allarme dell'automotive
«Svolta verde insostenibile»
L'Anfia: ripensare alla fine del motore a combustione, migliaia di posti a rischio
Pichetto (FI): valutare solo gli interessi reali. E i sindacati: ecobonus permanenti

Russia e India». Al tempo stesso
questo obiettivo «non può pre-
giudicare la sopravvivenza di un

Lo stop per i motori a combu- settore che dà lavoro a tante
stione in Italia dal 2035, che si persone e crea un importante in-

allinea all'identica decisione del- dotto diretto e indiretto», ag-

la Ue, agita i sonni della filiera giunge Pichetto, facendo pre-

dell'automotive. A protestare sente che sono «circa 70 mila i

per prima è l'Anfía (Associazio- posti a rischio» solo nella produ-

ne Nazionale Filiera Industria Au- 
zinne, mentre non sono stimabi-

tomobilistica), che invita il go- 
li le conseguenze occupazionali

, 
sui rimanenti 800 mila delle atti-

verno a un «ripensa mento» vità connesse al settore automo-
chiedendo anche di chiarire la tive. Nella legge di bilancio «è
propria posizione su un tema previsto un fondo di 150 milio-
che avrà un impatto importante ni», a partire dal 2022, per ac-
sull'industira del settore, met- compagnare il settore dell'auto
tendo a rischio migliaia di posti nella riconversione all'elettrico,
di lavoro. Timori condivisi dai ha precisato il viceministro, au-
sindacati e da Confindustria, spicando che «vada a buon fí-
con il presidente Bonomi che ha ne» la richiesta di «rendere strut-
sottolineato il rischio di «chiude- turale le risorse su incentivi e
re interi pezzi di filiera». ecobonus».
«A nome di tutte le imprese del- E la Fini Cisl chiede l'avvio con
la filiera, degli imprenditori ita- Federmeccanica e le altre asso-
liani e dei lavoratori del settore ciazioni di settore per un con-
automotive, auspichiamo un ri- fronto che condivida gli inter-
pensamento, o comunque un venti necessari, anche sul piano

chiarimento», afferma Anfia. «E, contrattuale, che possano tute-

soprattutto, chiediamo al gover lare il lavoro e le produzioni nel-

no italiano di fare quello che i le transizionii. «È necessario co-

governi degli altri Paesi hanno struire un'alleanza tra sindacato

già fatto: dare delle certezze al- 
e imprese, per definire un patto

la filiera e definire al più presto 
condiviso che individui nel det-

la road map italiana perla transi- 
taglio le richieste di intervento

zinne produttiva e della mobili- 
finanziario da avanzare al Gover-
no Draghi».

tà sostenibile», sottolinea l'asso-
ciazione, denunciando poi che 

RIPRODUZIONE RISERVATA

«la transizione produttiva di un
settore chiave per l'economia
dell'Italia non può essere fatta
di annunci sulla stampa». An-
che il viceministro allo Sviluppo
economico, Gilberto Pichetto,
esprime timori per le conse-
guenze che si avranno in futuro
su tutto il settore.
«L'annuncio del Cite è un pas-
saggio necessario al fine di ga-
rantire una Unione europea a im-
patto climatico zero. Tuttavia
quando si prendono decisioni a
livello globale bisogna farlo non
solo da un punto di vista ideolo-
gico ma tenendo ben presenti
gli interessi reali del Paese», af-
ferma il viceministro, sottoli-
neando che «le grandi scelte e
gli impegni che si stanno pren-
dendo per il futuro dell'ambien-
te devono innanzitutto essere
condivisi da tutto il mondo op-
pure l'Europa su questo fronte
perde da subito la competizio-
ne con Paesi come la Cina, la

ROMA
I DUBBI NEL GOVERNO

«Le grandi scelte
per il futuro devono
essere condivise
da tutto il mondo
oppure l'Europa
perderà la gara» II reparto di Mirafìori in cui viene assemblata la 500 elettrica

LA RICHIESTA DEL SETTORE

«Serve una road map
per la transizione
alla mobilità
ecologica per dare
certezze alla filiera
industriale»

Allarme dell'automotive fr
«Svolta verde Insostenibile, I
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