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comparto ceramico: 'Per un settore manifatturiero ed esportatore come il nostro
avere l'energia fuori controllo è un problema molto serio. In più stiamo mettendo
in crisi il concetto stesso di transizione energetica e abbiamo forti dubbi sul
corretto funzionamento del TTF e del meccanismo dell'ETS, lasciati in mano
alla speculazione finanziaria'. 'Proprio sulla questione finanziaria - ha concluso
Savorani - le aziende ceramiche hanno urgente bisogno di una moratoria sui
mutui e di poter finanziare i contratti per la fornitura di energia, che ora
richiedono garanzie insostenibili per molte imprese. Moratoria che deve valere
anche per le famiglie. Noi crediamo nella transizione energetica, ma a patto
che non sacrifichi il nostro tessuto industriale e il lavoro'.

Il Ministro Roberto Cingolani ha ricordato scelte energetiche sbagliate che
l'Italia ha fatto negli ultimi 20 anni, come quella di ridurre da 20 a 3 i miliardi di
metri cubi di gas nazionale estratti, indebolendo in modo deciso la nostra
autonomia energetica, avendo mantenuto costante il consumo di gas intorno ai
70 miliardi di metri cubi annui.

'Il TTF non rappresenta il reale mercato del gas e il price cap è una misura
fondamentale - ha sottolineato Cingolani - che dovrebbe essere presa in via
definitiva nella imminente riunione dei ministri europei venerdi 30 settembre.
'Con la diversificazione degli approvvigionamenti il 2022 dovrebbe essere al
sicuro, mentre per il 2023 la parola d'ordine è rigassificazione con le due navi
che abbiamo acquistato e che devono essere messe in funzione il prima
possibile'

'Tra le misure di emergenza c'è la gas release - ha concluso Cingolani - ovvero
2 miliardi di metri cubi di gas prodotto in Italia destinati ad un prezzo calmierato
a settori gasivori, ma la produzione nazionale va portata ad almeno 5 miliardi di
metri cubi entro il 2026'.
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