
S
e persino i bookmakers 
inglesi sono incerti sulla 
possibile crisi di gover-
no  in  Italia  e  puntano  

semmai su un esecutivo guidato 
dall’attuale  ministro  dell’Eco-
nomia Daniele Franco, vuol di-

re che la situazione a Roma è 
grave,  ma  non  seria.  Almeno  
stando ai conciliaboli notturni e 
fin quando questo giornale è an-
dato in stampa, sono in pochi an-
che in Parlamento a scommette-
re su un’uscita dalla maggioran-
za del Movimento Cinque Stel-
le guidato da Giuseppe Conte. 
Nonostante gli ultimatum e i tan-
ti  vertici  e  contatti  telefonici  

(tra lo stesso Conte e il premier 
Draghi, in cui quest’ultimo ha ri-
badito l’intenzione di dimetter-
si senza il voto grillino) abbiano 
contrassegnato un’altra giornata 
al cardiopalmo in una capitale 
presa d’assedio dalla rabbia dei 
tassisti che continuano a manife-
stare  davanti  a  Palazzo  Chigi  
contro le liberalizzazioni volute 
dall’ex banchiere centrale, la sen-
sazione che si ricava colloquian-
do  con  numerosi  ministri  ed  
esponenti di governo è che il ga-
binetto Draghi proverà ad anda-
re avanti. Senza bis e senza la mi-

naccia delle elezioni. Oggi in Se-
nato, al momento della votazio-
ne di fiducia sul dl aiuti, si capirà 
se il fermento degli ultimi giorni 
dei grillini, che ha messo in crisi 
anche la Lega, è stata solo una 
maniera per riguadagnare spazio 
nei telegiornali e sulla stampa o 
qualcosa di più. Attualmente la 
soluzione un po’ bizantina sareb-
be quella del non voto dei 5S sul 
decreto, un passaggio di Draghi 
al Quirinale, che gli consigliereb-
be una conta a palazzo Madama 
e infine un nuovo voto di fiducia 
al Senato con il sì invece del Mo-

vimento. La cosa migliore è ve-
dere cosa bolle ancora in pentola 
al Mef. Incurante dei venti di cri-
si il governo sta preparando un 
nuovo provvedimento per fine lu-
glio da una decina di miliardi di 
euro: senza scostamento di bilan-
cio e con una stretta sulla tassa-
zione degli extra-profitti e un au-
mento delle  entrate  fiscali  per  
l’inflazione, si punta a ripropor-
re il bonus 200 euro e il taglio del-
le accise sui carburanti, con un 
avvio di salario minimo. Basterà 
a Conte? (riproduzione riserva-
ta)

A
Roma la raccolta dei rifiuti è di-
ventata  esplosiva  e  il  sindaco  
Gualtieri grazie al dl Aiuti avrà 
poteri commissariali per gestire 

l'emergenza che, dal punto di vista idri-
co, è anche nazionale. MF-Milano Fi-
nanza ne ha parlato col Fabrizio Di Ama-
to, presidente di Maire Tecnimont.
Domanda. L’Italia è in piena emergen-
za idrica ed energetica. Lo smaltimen-
to e riciclo dei rifiuti che contributo 
può dare?
Risposta. I rifiuti sono una risorsa che, 
trasformata, può sostituire gas e derivati 
del petrolio. I rifiuti hanno un contenuto 
energetico alto, molecole di carbonio e 
di idrogeno che possono essere recupera-
te con la produzione di biometano.

D. Draghi ha detto che l’Italia ha ridot-
to al 25% la dipendenza dal gas russo, 
che succede se Putin in autunno taglia 
le forniture?
R. Se trasformassimo i 16 milioni di ton-
nellate di nuovi rifiuti urbani e speciali 
che ogni anno si producono, si potrebbe-
ro produrre gas di sintesi. Dieci impianti 
di questo tipo da 600 mila tonnellate l’an-
no di rifiuti potrebbero sostituire entro 
cinque anni il 10% del gas necessario a 
tutto il sistema termoelettrico italiano.
D. A Roma è preda degli incendi e lo 
smaltimento rifiuti appare fuori con-
trollo. Le cose sono collegate?
R. C'è una occasione straordinaria: i fon-
di del Pnrr, le procedure semplificate, la 
possibilità  di  avere  un  commissario  
straordinario per accelerare.
D. La sua società ha proposto una solu-
zione al sindaco Gualtieri. È vero? E 

qual è questa soluzione?
R. Sì, abbiamo proposto proprio la no-
stra soluzione di conversione dei rifiuti: 
con questa tecnologia possiamo recupe-

rare rifiuti plastici e secchi non riciclabi-
li. Il gas di sintesi circolare ottenuto può 
essere usato come materia prima per pro-
durre molecole come idrogeno, metano-

lo o etanolo circolari e con ridotta im-
pronta carbonica,  da impiegare per la 
mobilità sostenibile o nell’industria ma-
nifatturiera. Per Roma abbiamo pensato 
al sito industriale di Pantano di Grano 
con un impianto che produca etanolo e 
idrogeno circolari, con vantaggi in termi-
ni di riduzione di Co2 emessa, che po-
trebbe arrivare fino al 90% se consideria-
mo tutto il ciclo di vita, ma anche con i 
vantaggi occupazionali e la creazione di 
una filiera di indotto che oggi non c’è, 
con opportunità per nuove imprese del 
settore industriale e dei servizi. Un inve-
stimento  sostenuto  da  capitali  privati  
che porterebbe beneficio per i cittadini 
in termini di minore imposte. Una solu-
zione  complementare  all’impiantistica  
più tradizionale che può dare una mano 
svuotando al contempo la discarica di 
Malagrotta. (riproduzione riservata)

Il sito di Pantano di Grano può ospitare un impianto di produzione di etanolo e idrogeno, smaltendo i rifiuti non riciclabili 

IL PREMIER È INTENZIONATO AD ANDARE AVANTI NONOSTANTE I MAL DI PANCIA DEL M5S 

di AnnaMessia

Di Amato (Maire): ecco il progetto per i rifiuti di Roma 
DI MAURO ROMANO

diMauro Romano

N onostante gli appelli bipartisan alla re-
sponsabilità, vista la fase politica ed 

economica delicata, per i bookmaker l’at-
tuale governo ha i giorni contati. Secondo 
Agipronews,  su  rilevazione  Oddsdea-
ler.net, fornitore di quote per i bookmaker 
internazionali, è probabile in particolare 
che l’attuale esecutivo guidato da Mario 
Draghi cada entro la fine del mese. Un’ipo-
tesi che viene pagata a 1,5 volte la posta, 
contro il no a 2,3, ed è anche probabile che 
si vada a elezioni anticipate entro l’anno, 
con una possibilità offerta a 1,3. Commen-
tando le fibrillazioni in atto tra le forze po-

litiche, Draghi aveva puntualizzato che a 
suo parere «non c’è un governo senza M5s 
e non c’è un governo Draghi altro che l’at-
tuale». I bookmaker scommettono anche 
sul suo successore alla presidenza del Con-
siglio: in pole position c’è l’attuale mini-
stro dell'Economia, Daniele Franco, a 2,8, 
davanti alla ministra della Giustizia, Mar-
ta Cartabia a 3,3. Sul podio dei favoriti, 
ma distanziato rispetto agli altri due, si 
piazza anche il leghista Giancarlo Giorget-
ti, a 4,2, con la presidente del Senato, Elisa-
betta Casellati, a 5,5. Chiude l’elenco il mi-
nistro degli Esteri Luigi Di Maio, ma lonta-
no a 15 volte la posta. (riproduzione riser-
vata)

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

GLI INTERVENTI CONTRO LA CRISI E L'INFLAZIONE
Fondi del dl aiuti Risorse per il 2022

Bonus 200 euro *

Per autonomi e professionisti *

Contro i rincari nelle costruzioni per lavori pubblici 

Sconti alla pompa di benzina*

Ristori per le pmi

A favore di imprese colpite dal conflitto in Ucraina

Per l’Ucraina e l’accoglienza degli ucraini

Aggiuntivi per le imprese che partecipano 

a progetti di interesse europeo

Bonus trasporti per i cittadini

Aumento fondo per il trasporto pubblico

A favore degli enti locali e città

Rifinanziamento per Imprese agricole, 

pesca e acquacoltura

Fondo per attrarre gli investimenti

Sostegno agli affitti

6,5 miliardi

500 milioni

3 miliardi

2,1 miliardi

200 milioni

200 milioni

418 milioni

150 milioni

79 milioni

50 milioni

510 milioni

20 milioni

5 milioni

100 milioni

* Chiesta conferma per il dl aiuti bis

Draghi non concede il bis 
Si lavora per ricomporre la frattura con 
Conte, i grillini sono sempre più divisi 
Mef al lavoro per il nuovo decreto Aiuti 

DI ROBERTO SOMMELLA 

E SILVIA VALENTE 

Mario 
Draghi

Criptovalute, oggi scadenza per il registro Oam 

S cade oggi il termine entro il quale gli 
operatori in criptovalute già attivi in Ita-

lia, anche online, dovranno iscriversi al 
all’apposito registro tenuto dall’Oam. Lo 
ricorda l’Organismo presieduto da France-
sco Alfonso, sottolineando che altrimenti, 
gli operatori dovranno sospendere l’attivi-
tà  fino  all’ottenimento  dell’iscrizione,  
mentre chi continuerà a operare senza ave-
re presentato la relativa istanza d’iscrizio-
ne, verrà considerato abusivo. In base alla 
normativa, devono iscriversi i prestatori di 
servizi relativi all’utilizzo di valuta virtua-
le e i prestatori di servizi di portafoglio di-

gitale. I requisiti per l’iscrizione sono: per 
i soggetti diversi dalle persone fisiche se-
de legale e amministrativa in Italia o, per i 
soggetti comunitari, stabile organizzazio-
ne nel territorio della Repubblica; per le 
persone fisiche cittadinanza italiana o di 
uno Stato dell’Unione europea o di Stato 
diverso, domicilio nel territorio della re-
pubblica.
A oggi gli iscritti al registro degli operato-
ri in valuta virtuale gestito dall’Organi-
smo - operativo dal 16 maggio scorso - ri-
sultano essere in totale 35, più che raddop-
piate rispetto alle 14 società che risultava-
no presenti lo scorso giugno. (riproduzio-
ne riservata)

Per i bookmaker Draghi cade a breve e arriva Franco 
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