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Federico Rendina
ROMA

Affaripertutticonlanuova
energia nucleare italiana, affer-
mailsottosegretarioalloSvilup-
po economico Stefano Saglia.
Che traguarda per il 2025-2030,
quando il piano governativo
per generare con l’atomo un

quarto dell’elettricità italiana
entrerà a regime, una discesa
del costo medio dell’energia a
40 euro a megawattora rispetto
ai 65 di oggi. Favorendo «gli in-
vestimenti, i posti di lavoro, la
crescitaeconomica»incalzaSa-
glia aprendo il meeting tra ope-

ratoriconilqualel’Eneasiripro-
poneperla"qualificazione"del-
le tecnologie e dei materiali da
adottare.Leimpresesonoaccor-
se in massa, così come avevano
fatto martedì nel "supply chain
meeting" inConfindustria.

Volontàe impegno,rispettoa
problemi e incognite che non
mancano. Non tanto sul fronte
tecnologico ma piuttosto su
quello – sollevato ieri l’altro in
Confindustria – istituzionale.
Ed ecco che proprio sul fronte
istituzionale la nuovagrana vie-
nedallaSicilia,regionegoverna-
ta dal centro-destra, che pro-
prio ieri si è formalmente unita
aiterritorichesidichiarano"de-
nuclearizzati". L’assemblea re-
gionale lohafattoconunordine
del giorno approvato all’unani-
mità con l’appoggio anche del
governatore Raffaele Lombar-
do.«CibatteremoperchéinSici-
lianonseneparlinemmenolon-
tanamente», dice ora Lombar-
doconunadefinitivapiroettari-

spetto alle tesi pro-nucleari che
aveva espresso in nome della
suaappartenenza politica.

L’adunatapromossaieridagli
scienziati dell’Enea, guidati dal
commissario Giovanni Lelli,
suona intanto come un invito al
governo perché si proceda con
celerità a completare il quadro
normativoinvistadella scaden-
za(settembre)delcommissaria-
mento dell’ente, disposto pro-
prioperriallinearel’entealnuo-
voscenario nuclearista.

Disicuro50deimiglioriscien-
ziatidel’Eneadovrannonelfrat-
tempoconfluirenellacostituen-
da agenzia per la sicurezza nu-
cleare,ilcuistatutodovevaesse-
revaratoentroloscorsonovem-
bre ma ancora non c’è. «Stiamo
cercando nuovi finanziamenti
per darle non solo piena funzio-
nalità ma anche ulteriori pro-
spettive», spiega Saglia, che in-
tanto risponde alle sollecitazio-
ni sui possibili condottieri
dell’agenzia sposando un’ipote-

si bipartisan già circolata: Um-
bertoVeronesi.«Sarebbeun’ec-
cellentesoluzione,maprimabi-
sognerebbe chiederglielo uffi-
cialmente. E comunque – ricor-
da–ladecisionespettaallapresi-
denzadel consiglio».

Prudenza e lentezza. Così in
parlamentoperl’esameincom-
missionedellebozzedeidecre-
ti legislativi con cui il governo
deve attuare le deleghe sul nu-
cleare.Cosìneicriteriperdefi-
nireiluoghidellenuovecentra-
li. «I siti - precisa Saglia – po-
trebbero essere noti tra circa
un anno» quando gli operatori
esibirannolelororichiestesul-
la base dei criteri che governo
e agenzia nucleare dovranno
(appunto)definire.

Tema delicato, tant’è che il
governo centrale nulla farà,
comeimpongonogli imbaraz-
zanti altolà delle regioni, pri-
ma delle prossime elezioni
amministrative.
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Nicoletta Picchio
ROMA.

Lo dicono all’unisono, il
presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, e la nu-
mero uno di Confindustria,
Emma Marcegaglia: le diffi-
coltà economiche ci sarano
ancora nel 2010, ma l’Italia è
unPaesericcodieccellenzee
di qualità, con imprese italia-
nepresenti in tutto ilmondo.

Ne sono sfilate molte, ieri,
alQuirinale,all’appuntamen-
toannualedellaconsegnadei
premi Leonardo, destinati
agli interpreti di spicco del
made in Italy. Il presidente
Napolitano lo ha riconosciu-
to ed ha invitato la politica a
fare la propria parte: «Siamo
un Paese vivo, che si batte
con tutte le sue energie, che
ha tante risorse da spendere.
Si merita che siano sostenute
dall’azionepolitica.Nonbiso-
gnasottovalutareledifficoltà
e intervenire».

È l’unico modo per uscire
dalla crisi, ha rilanciato la
Marcegaglia:«Bisognapunta-
re sulla ricerca, sull’innova-
zione, sulla scuola, passando
dall’eccellenza dei singoli a
unalogica disistema».

Confindustria, ha spiegato
la presidente, si sta muoven-
do su due fronti: uno a medio
termine, con un progetto per
ilPaese sui grandi temi del fi-
sco, scuola, amministrazione
pubblica,chesaràpresentato
nelle prossime settimane, e
l’altronelsostegnoalleimpre-
se nel «giorno per giorno»,
persuperareun2010chesian-
nuncia ancora difficile. «Ri-
cerca, qualità, una visione
per il futurosonotasselli fon-

damentali per creare benes-
sere e mantenere la coesione
sociale».

L’impegno del Comitato
Leonardo, di cui è presidente
Luisa Todini, è di diffondere,
con la consegna dei premi, la
cultura della qualità. A deci-
dere i nomi dei vincitori è
una giuria di imprenditori e
protagonisti del mondo
dell’economia.

Il premio Leonardo il 2009
è andato a Gianfelice Rocca,
presidente del gruppo Te-
chint,vicepresidentediCon-
findustria per l’Education e
Cavaliere del lavoro. I premi
Leonardo Qualità Italia sono
stati consegnati ad Anna Ma-
ria Artoni, settore trasporti e
presidente della Confindu-
stria Emilia Romagna; a Gian
Domenico Auricchio, setto-
reformaggi,presidentediFe-
deralimentare;aBrunelloCu-
cinelli,abbigliamento;aDavi-
de Trevisani, Gruppo Trevi,
costruzioni.

I premi Leonardo Interna-
tional se li sono aggiudicati
MikhailKusnirovich,impren-
ditore russo, proprietario dei
MagazziniGumedellasocie-
tàBoscodeiciliegi,chedistri-
buisce moltissimi marchi del
made in Italy, e Katsuhiko
Machida, numero uno della
giapponese Sharp, impegna-
tainItalianelprogettodifoto-
voltaico in Sicilia, con Enel
Green Power e St Microe-
lectronics.

Il Leonardo alla carriera è
stato consegnato a Rita Levi
MontalcinieilPremiospecia-
le2009 allaProtezione civile.
Gli associati al Comitato, ha
detto la Todini, sono arrivati

a 150 (ieri sono entrati Salini,
Traglio,Natuzzi,Aurorapen-
ne), per 270 miliardi di fattu-
rato, di cui il 50% all’estero.
Ed ha sottolineato l’impegno
delleimprese:«Pagandoilsa-
lario ai dipendenti, ogni gior-
no, si compie un atto politico
digrandecoraggio».

La scelta delle aziende, du-
rante la crisi, è stata di licen-
ziareilmenopossibileericor-
rere alla cig: «Mantenere la

coesione sociale è stato un
grande risultato», ha detto la
Marcegaglia. I dati dimostra-
no, ha aggiunto, che gli im-
prenditori italiani hanno
mantenuto i posti di lavoro
piùdeicolleghi europei.

Alla cerimonia al Quirina-
le erano presenti tra gli altri,
il sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio, Gianni
Letta,ilministrodelloSvilup-
po, Claudio Scajola, il presi-
dente dell’Ice, Umberto Vat-
tani.
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Una seconda fase di
«possibile futura espansio-
ne» potrebbe portare a quo-
ta770milionigli investimen-
ti della joint venture annun-
ciata il 4 gennaio tra Enel
Green Power, Sharp, e StMi-
croelectronics, per la fabbri-
ca di pannelli fotovoltaici
che nascerà a Catania, la più
grandediEuropa.Gliobietti-
visonostatiprecisatiinocca-
sione della presenza a Roma
delnumerounodiSharp,Ka-
tsuhicoMachida.

Laprimafase,checonsen-
tirà alla joint una posizione
divantaggio rispetto ai com-
petitor «per almeno 4 o 5 an-
ni», prevede l’avvio della
produzione a inizio 2011, la
costruzione di pannelli per
160 megawattora all’anno,
320milionidieurodiinvesti-
menti, l’ occupazione diretta
di250addetti.
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Jacopo Giliberto
MILANO

Nel2009iconsumipetrolife-
risonoscesidel6,4%,con75,2mi-
lioni di tonnellate contro gli 80,4
del 2008. Effetto della crisi eco-
nomicachesièsviluppataalla fi-
ne del 2008 e soprattutto nella
primapartedell’annoscorso,ma
èancheeffetto delcambiamento
distiledivitadegliitaliani.Sibru-
ciamenobenzina,siusamenoga-

solio,maleautomobiliagaspiac-
ciono decisamente ai consuma-
tori, con un aumento della do-
mandadiGplperautoparial+9,5
per cento. Ma ancora dev’essere
fatto molto verso un’economia
sostenibile e un’energia pulita,
avverte Anna Maria Tarantola,
vicedirettricegeneraledellaBan-
ca d’Italia: il settore dell’energia
pulitapotrebbegenerare tradie-
ci anni un giro d’affari sui 2mila
miliardiepotrebbecreare250mi-
laposti di lavoro,sottratti inpar-

teall’energiaconvenzionale.
Ieri il ministero dello Sviluppo

economico ha reso noti i dati del
censimento della domanda di pe-
trolio.Gliitalianihannoconsuma-
tol’annoscorso10,5milioniditon-
nellate di benzina (-4,1%) e 30,4
milioni di tonnellate di gasolio
(-2%), con un calo più accentuato
per il gasolio di camion e furgoni
acquistato non dai distributori
stradali ma dalle pompe interne
alleaziende (-6,9%). È unsegnale
dellacrisieconomica,poichéitra-
sporti di merci sono uno dei ter-
mometri più sensibili degli anda-
mentidell’economia.Vacosìrile-
vato che nel solo mese di dicem-
bre 2009 i consumi di gasolio per
furgoni e camion sono cresciuti
del4% rispettoaldicembre2008.

Incadutaladomandadilubrifi-
canti (-20%), di materie prime
per gli impianti petrolchimici
(-13,5%)edioliocombustibileper
le centrali termoelettriche
(-17,1%). Rallentano velocemente
anche iconsumi dicheroseneper
gliaerei(-13,4%), indicediuncalo
deivoli.Ma–attenzione–cresco-
no i voli militari con un aumento
del14%delladomanda.Inpartico-
lare, in dicembre gli aeroplani
dell’Aeronautica hanno volato in
modo intensissimo (+111% rispet-
toaldicembre2008),comesefos-
serostatecondotti "pontiaerei".

Nell’analisi dei dati, l’Unione
petrolifera osserva il calo di do-
manda«confermandoeconsoli-
dandounatendenzainattodaal-
cuni anni». Il solo mese di di-
cembre, aggiunge l’associazio-
ne delle compagnie petrolifere,
è stato favorito da un giorno di
consegna in più. «Continua in-
vece l’andamento positivo del
Gpl autotrazione, che a dicem-
bre ha mostrato un progresso
del 12,4%(+11mila tonnellate)».

Èunsegnalediunadiversapro-
pensionedegliitalianiversoicar-
buranti a basso impatto ambien-
tale.Tuttaviailpassaggioall’eco-
nomia verde «richiede cambia-
mentidelletecnologieedelleabi-
tudini di consumo importanti.
Data la dimensione globale dei
mutamenti climatici, l’entità dei
possibili benefici potrebbe esse-
re scarsa se questi cambiamenti
coinvolgessero un numero limi-
tato di paesi. L’impegno europeo
èsignificativo,manonbasta»,af-
fermava ieri a Napoli Anna Ma-
ria Tarantola durante una tavola
rotonda su crescita economica,
benessereesostenibilitàdellado-
manda di energia. Secondo Ta-
rantola, «sostenibilità non vuol
dire decrescita»; al contrario, la
crescita pulita sarà «un volano
importanteper lacrescita».
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PANNELLI FOTOVOLTAICI

A Catania
maxi-impianto
da 770 milioni

ILRICONOSCIMENTO
Tra i premiati Gianfelice
Rocca,Anna Maria Artoni,
GianDomenico Auricchio,
Brunello Cucinelli
eDavide Trevisani

TORINO

Sonosempremenoidimo-
stranti No Tav in Val Susa ma
la «debolezza» impone loro
di alzare il tiro cercando di
mettere in atto manifestazio-
nicheabbianoqualcheriscon-
tromediatico. Ieri serablocca-
ta la ferrovia Torino Bardo-
necchia, dopo che in mattina-
tauncentinaiodipersoneave-
vacostretto allo stop per circa
un’ora un treno per Parigi. Po-
chi gli attimi di tensione con
le forze dell’ordine, anche se
successivamentealcunipoliti-
ci della sinistra radicale han-
no protestato contro la pre-
sunta militarizzazione della
Val Susa e le violenze contro i
manifestanti,quasi tuttiappar-
tenenti all’area antagonista.

In realtà gli scontri sono sta-
tidi intensitàdecisamente infe-
riore rispetto a quelli organiz-
zatiancherecentementeaTori-

no dagli stessi manifestanti. E
Alberto Perino, leader dei No
Tav valsusini, è intervenuto
per minimizzare l’accaduto.
MentrePaoloFerrero,portavo-
ce nazionale della Federazione
dellaSinistra,ha parlatodi son-
daggi avviati senza il consenso
della popolazione, benché ap-
paia difficile confondere 100
contestatori, in parte torinesi,
con la popolazione locale. Nel
frattempo un centinaio di im-
prenditori valsusini ha creato
unConsorziodi impresepertu-
telare il lavoro ed i lavoratori
dellaValle. IlConsorziohaade-
rito alla manifestazione Sì Tav
didomenicae harichiesto atut-
tigli enti coinvolti nell’opera di
tutelare prioritariamente la sa-
lute della popolazione e l’am-
biente della Valle nella proget-
tazione dell’alta velocità.

A. Gr.
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LE IMPRESE
Marcegaglia (Confindustria):
«Puntaresu ricerca, scuola,
innovazione,passando
dall’eccellenzadei singoli
a una logica di sistema»

Il sottosegretario Saglia: servono fondi per l’Agenzia, Veronesi eccellente soluzione

L’Enea si candida a certificare il nucleare

Energia. Nel 2009 la domanda è scesa del 6,4% scontando l’effetto della crisi economica

Consumi petroliferi a picco
A fine anno richiesta in ripresa - Boom per le auto «verdi» a Gpl

Una proposta
di Geox

La cerimonia. Da sinistra il leader di Confindustria Emma Marcegaglia, il presidente Giorgio Napolitano, il
presidente del comitato Leonardo Luisa Todini, il presidente dell’Ice Umberto Vattani e il numero uno della
Sharp, Katsuhiko Machida

ANSA

NUOVO NO DALLE REGIONI
L’assembleasiciliana
hadeciso che non ci saranno
centrali sull’isola
con un odg approvato anche
dal governatore Lombardo

Imprese. Il presidente Napolitano assegna i premi Leonardo

«Le difficoltà ci sono
ma questo paese è vivo»

LA VALUTAZIONE
Tarantola (Bankitalia):
«Restaancora lunga
lastrada verso un’economia
sostenibile, possibilecreare
250mila posti di lavoro»

Opere. Nuove adesioni alla manifestazione di domenica a sostegno dei cantieri

Blocco No-Tav al treno per Parigi

Protesta. I No Tav hanno bloccato ieri il Tgv sulla linea Torino-Parigi

Mirica (Mantova) Italy
Info@flordepacifico.com

QUAL I T A ’ D E L L A
V I T A

N UM E R O 1 AL M ONDO

INFORMAZIONI ED OPUSCOLI

GARANTITO E RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL 12%

VENDIAMO VILLE IN UNA DELLE SPIAGGE
PIU’ FAVOLOSE DA EURO 85000

Via Vecchia Ferriera, 4/A - 36100 VICENZA
Tel. 0444 564344 - Fax 0444 566897

consorzio@alveare.biz
P.IVA / C.F. 02998300244

RICERCA AZIENDE EDILI, IMPIANTISTI-
CHE, STRADALI, TECNOLOGICHE PER
L’ESECUZIONE DI LAVORI IN STATI
ESTERI.

INVIARE PRESENTAZIONE E REFERENZE
consorzio@alveare.biz


