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Fonte: Elaborazione su dati Eligendo

I SEGGI DEL SENATO

Europa
Verde/SI
4

Pd
40

Forza Italia
18

Lega
29M5S

28

FdI
66

Azione-IV
9

Altri*
5

Csx
44

Cdx
115

Totale seggi
200

(+6 senatori
a vita)

*2 Svp, 1 Maie, 1 Sud Chiama Nord De Luca Sindaco;
1 Valle D’Aosta

Noi
Moderati 2

Fonte: Elaborazione su dati Eligendo

I SEGGI DELLA CAMERA

MAGGIORANZA 201
MAGGIORANZA 2/3  267

Csx
84

Cdx
237

Europa
Verde/SI
12

Pd
69

+Europa
2

Imp. Civico
1

Noi
Moderati

7
Forza
Italia

44
Lega

67

M5S
52

FdI
119

Azione-IV
21

Altri*
6

*3 Svp, 1 Maie, 1 Sud Chiama Nord De Luca Sindaco;
1 Valle D’Aosta

Totale seggi
400

VERSO IL NUOVO GOVERNO

Allegri incalza Meloni
«Non c’è più tempo...»
Il presidente dell’Associazione Industriali spinge sull’acceleratore: «Azioni subito
o la crisi energetica ci metterà in ginocchio. Infrastrutture priorità per il territorio»

di ELISA CALAMARI

n CREMONA Nelle scorse
settimane, già nel pieno del-
l’emergenza costi energetici
ma con il governo Draghi
ancora in sella, aveva avver-
tito: «L’industria è già sul-
l’orlo del baratro» era stato
il suo messaggio chiarissi-
m o.
Adesso, con Mario Draghi
già diventato il passato (sep-
pure ancora ingombrante) e
Giorgia Meloni in attesa di
diventare la prima donna
premier del Paese, a pochi
giorni dall’esito delle urne e
con il nuovo Governo ancora
da formare, lo ribadisce:
« Non  c’ è  p iù  t emp o,  le
aziende e i lavoratori hanno
bisogno di azioni. E ne han-
no necessità subito».
Stefano Allegri, presidente
d e l l’Associazione industriali
della provincia di Cremona,
commenta il responso elet-
torale fra comprensibili ti-
mori legati alla drammatica
situazione economica e au-
spici dettati dall’imp or t ant e
ruolo che – indip endent e-
mente dai differenti colori
politici – potranno avere gli
eletti in provincia. Si dice
pronto a rincontrarli presto,
fissando anche futuri con-
fronti, costanti e periodici.

Il 25 settembre i cittadini
hanno scelto: cosa ne pen-
sa?
«Al netto dei risultati dei
partiti, che non commento
perché la politica reale ci in-
teressa marginalmente a
differenza della politica eco-
nomica, direi che siamo
soddisfatti: sono stati eletti
tre parlamentari del nostro
territorio — Silvana Coma-
r oli , Carlo Cottarelli e Rena -
to Ancorotti — e una quarta,
Stefania Bonaldi, potrebbe
rinetrare. Ce lo auguriamo.
Per Cremona si tratta di una
buona rappresentanza, con-
siderando che Camera e Se-
nato hanno ridotto i posti
disponibili. Inoltre stiamo
parlando di persone di qua-
lità, in gamba, che stimiamo
professionalmente. A loro è
da aggiungere chi è stato vo-
tato qua, pur vivendo altro-
ve: coinvolgeremo tutti. La
nostra associazione, infatti,
è pronta ad invitarli a ri-
spondere concretamente al-
le richieste avanzate in
campagna elettorale».

Come vi rapporterete con i
rappresentanti del nuovo
Gov er no ?
«Ai candidati di tutti gli
s c h i e r a m e n t i  a b b i a m o
preannunciato che intendia-

mo definire un metodo si-
stematico per incontrarci
periodicamente, e lo faremo.
Lo scopo è verificare il reale
avanzamento delle cose che
abbiamo proposto e che
proporremo. È il momento
di fare sistema. Ci aspettia-
mo un feedback anche a li-
vello provinciale, visto che
per Cremona è stato studiato
– con il supporto della Ca-
mera di commercio, delle
altre associazioni di catego-
ria e degli stakeholders – un
Masterplan. È arrivato il mo-
mento di metterlo in atto, a
partire dalle infrastrutture
di cui il territorio ha bisogno.
Parlo dell’autostrada Cre-
mona-Mantova, del raddop-
pio ferroviario, dell’at ten-
zione ai ponti».

Compreso il terzo ponte sul
Po ?
«È essenziale se si vuole che
Cremona rimanga al centro,
che le persone restino a vi-
vere qui e che le industrie
continuino ad investire sul
nostro territorio. La viabilità
è il punto zero, la partenza
per lo sviluppo».

Le altre priorità?
«In primis il tema energia,
non è più rimandabile. È da
troppo tempo che di fatto

siamo senza Governo d’a-
zione, ora ci auguriamo un
insediamento veloce perché
questo Paese deve poter an-
dare avanti. Non c’è più
tempo. Alla fine del mese a
causa dei rincari di luce e
gas le aziende dovranno fare
i conti con un’emorragia che
incide nelle  misura del
30-40% dei ricavi. Prima
della crisi energetica l’i m-
patto variava dal 3 al 10%. E
i bilanci sono destinati a
peggiorare, anche per chi
avrà risultati positivi ma su-
birà comunque l’innalz a-
mento dei costi. Con conse-
guenti maggiori difficoltà
per quanto riguarda l’acces -
so al credito, quindi sarà ne-
cessario anche un interven-
to di revisione sui parametri.
Insomma, il tema dell’ener -
gia ha tantissimi risvolti».

Nel frattempo, le aziende
devono sopravvivere: come
vi state muovendo?
«Stanno adottando e adotte-
ranno diverse strategie: c’è
chi non ce la può fare e
quindi arriva a decidere di
chiudere temporaneamente
o sospendere la produzione,
magari ricorrendo agli am-
mortizzatori sociali che co-
munque, alla fine, vanno a
pesare sulla società. Ma c’è

anche chi pensa di deloca-
lizzare. Vale a dire spostare
la propria produzione da
u n’altra parte, dove l’ener gia
costa meno. La guerra ha ac-
centuato una situazione che
deriva da scelte di transizio-
ne ecologica non sostenibi-
li» .

Un altro tema prioritario da
sottoporre al nuovo Gover-
no ?
«Quello del lavoro. In un
momento in cui l’inflaz ione
ancora non si esprime nella
sua totalità, ciò che subisco-
no i lavoratori è un aumento
generalizzato dei costi. Pa-
gano di più per tutto, a par-
tire appunto dalle bollette
energetiche che sono desti-
nate ad aumentare ulterior-
mente fra dicembre e gen-
naio. Ho appena letto un ar-
ticolo in cui il presidente di
Arera affermava che il prez-
zo medio per il consumato-
re, nei primi mesi dell’anno
prossimo, potrebbe essere
880 euro a Megawattora. Va
da sé l’urgenza di forme di
aiuto nei confronti dei lavo-
r at or i» .

Come ?
«Intanto attraverso un im-
mediato taglio del cuneo fi-
scale. Sono vent’anni che se

Stefano Allegri

Sono necessarie
politiche attive
per il lavoro
e il Reddito
di Cittadinanza
va rivisto: così
non ha senso
Uno strumento
di protezione
è indispensabile
ma non diventi
un sostentamento
ad oltranza

«

»

E adesso il «caso Lega» esplode a Piadena Drizzona
Il sindaco Priori passato a FdI, il segretario del Carroccio: «Basta polemiche, pronti a togliergli il sostegno»

n PIADENA DRIZZONA Non so-
no piaciute a Simone Agazzi,
segretario della Lega del Casa-
lasco, le dichiarazioni del sin-
daco Matteo Priori sulla sua
decisione, risalente a settem-
bre di due anni fa, di lasciare il
partito di Matteo Salvini p er
approdare a Fratelli d’Italia. Il
sindaco ha motivato la scelta
sostenendo che con la Lega
non otteneva aiuto e risposte.
«È una polemica già fatta ma

Priori continua a rinfocolarla —
afferma Agazzi —. Torno a ri-
cordare che se è diventato sin-
daco è stato grazie alla Lega
che lo ha sostenuto. Prendia-
mo atto che questo è il suo rin-
graziamento, attaccare la Lega.
Una uscita infelice, ancora una
volta. Ricordo anche che la Le-
ga è determinante per la conti-
nuità dell’amministraz ione
comunale di Piadena Drizzona
e non siamo disposti a tollerare

altri attacchi. Comunque, dico
già adesso che se alle prossime
elezioni amministrative sarò
ancora segretario della Lega
del Casalasco e mi dovessero
proporre di confermare il sin-
daco Priori come candidato, la
mia risposta sarà negativa.
Non l’ho mai criticato, ma
adesso basta». Il segretario
entra poi nel merito anche del
cambio di partito: «Io sono
sempre stato nella Lega e lo ri-

vendico. C’ero quando aveva-
mo percentuali basse, quando
abbiamo ottenuto risultati
elettorali molto importanti, ci
sono ora che abbiamo avuto un
risultato negativo. A volte, co-
m’è normale, sono contrario a
certe scelte, ma cerco di cam-
biarle dall’interno, non me ne
vado alla prima difficoltà.
Penso, ad esempio, che la Lega
debba tornare alle origini, se
così si può dire». D. B.Il sindaco Matteo Priori Il segretario Simone Agazzi


