
PasqualePistorio
“ Il 2021dellaSicilia

èturismoedenergia”
di ClaudioReale
«LaSicilia hatre sorgentidi
ricchezza:turismo,agroalimentare
edenergia.È sfruttandoleche
supereremolacrisi». Parola diun

L’intervista

PasqualePistorio
“Turismoegreen
le sfidedel2021”

«L aSicilia hatresorgenti
di ricchezza:turismo,

agroalimentareedenergia.È
sfruttandoleche
supereremola crisi».Parola
di unmonumentovivente
dell’imprenditoria siciliana
(e italiana):PasqualePistorio
daAgira,85anniil 6
gennaio,èl’uomo cheha
inventatol’Etna Valley,
prendendounaSgssull’orlo
delfallimento e
trasformandolain colosso.
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monumentovivente
dell’imprenditoriasiciliana(e
italiana):PasqualePistoriodaAgira,
85anniil6 gennaio,èl’uomocheha
inventatol’EtnaValley, prendendo
unaSgssull’orlo del fallimentoe

trasformandolainquelcolossodella
tecnologiacheèla
StMicroelectronics,oggiquotataa

PiazzaAffari, aWall Streetesul
mercatoEuronext.«L’ho risollevata–
diceadessol’ex manager,chenelsuo
passatovantaanchelapresidenzadi
TelecomItaliaeunpostonel
consigliodi amministrazionedella
Fiat – investendosulla ricerca.Lo
Stato,soprattutto dopoquesto2020,
dovrebbeincentivarladipiù».

Appunto:sullo sfondoc’èl’anno
chesièappenaconcluso.Comeci si

risolleva?
«Conla vaccinazionedi massail
virussaràdebellatoentrol’estate. La
crisieconomicachenederiva,però,
saràdurissima.Ci sonogià
trecentomilapiccoleimpreseche
hannochiuso,ci sarannocentinaia
di migliaiadi disoccupatio
sottoccupati.Adesso bisogna
alleviarelesofferenzedellepersone
evitandolachiusuradialtreaziende,
checonla fine delbloccodei
licenziamentiprovocherebbe
problemienormi».

Facileadirsi.Macomesi fa?
«Innanzitutto prendereii soldi del
Mes: èridicolo rifiutareprestitia
tassozero perunPaesecomel’Italia
chehaundebitopubblico
mostruoso.Poiintrodurrei trenuove
tasse».

Tre?
«Laprimaèlapatrimoniale.Io nella
mia vitaho vissuto10anni eParigi e
17, induetempidiversi,aGinevra. In
FranciaeinSvizzera sipagala

patrimonialeenessunosen’è mai
lamentato.Io escludereilaprima

casaei primi 200milaeurodi
liquidità:daquellasoglia inpoi
servirebbeunatassadell’1 percento
fino a10milioni,cheoltre
quell’importodiventerebbedel2per
cento».

Lealtredue?
«Bisognerebbeintrodurreunaweb
tax,comelaFranciachechiedeai

colossicomeFacebookoGoogle il 3

percentodelfatturato. In Italia,

invece,quelleaziendenonpagano
tasse.Epoi serveunacarbontax, che

esistegiàneiPaesiscandinavie
adessoancheinGermania:25euro

perognitonnellatadi anidride
carbonicaemessa,conuneffettoche
fra l’altro ridurrebbe il global
warming.Il Covidprodurrà2milioni
dimorti nelmondo,lacrisi

economica5, il surriscaldamento
globalerischiadi provocarne
centinaiadimilioni ».

Haunpianospecifico,invece,per
la Sicilia?
«I nostripunti di forzasonoil nostro
patrimoniostorico,artisticoe
culturalee il clima: possiamo
puntaresuturismo,agroalimentare
edenergia.Epoi la creatività:èuna
risorsaenorme.Quandopresila
guidadellaSgs,nel1980,la società
andavainperdita da10anni.In
Sicilia avevaunafabbricache
perdevaanchepiù del100percento
del fatturato.Sono ripartito
mettendounpo’ didisciplina,ma
anchepuntandomoltissimosulla
ricerca.Investivamoin innovazione

il 22percentodelfatturato,una
percentualeenorme.Èsuquelloche
si vince».

Il2020insegnaforseche
dovrebbescommettercianchelo

Stato.
«Sì.Maunabasedacuipartire c’ègià:
abbiamouniversitàeccellenti,ead
esempioStMicroelectronicsha
collaboratoconl’ateneodiCatania,
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oltrechecon quellidelnord.In Italia
ci sonotanticentridi eccellenza.
Siamo unpopolounpo’
indisciplinato,maquestosiassociaa
unagrandecreatività.Molte

tecnologiedi basedei
semiconduttorifuronoinventatida
noi. Al sudItalia,adesempio,sideve
il carburodisilicio. InSicilia, poi,

abbiamounvantaggioenorme:il
bassocostodeicervelli».

Sispieghimeglio.
«Un ingegnerein Sicilia costadal10

al 15percentomenochenelnord
Italia oil 20percentomenochein
Germania.Sfruttiamoquesto
vantaggiocompetitivo».

Fral’altro proprioil south

working èunadellegrandinovità
del2020.
«Bisognalavorareinduegrandi
direzioni:unaèla semplificazione
burocratica,mal’altra ècertamente
la digitalizzazionedi tutta
l’economia, a partiredallapubblica
amministrazione.Il lavoroadistanza
rimarrà persempre.Econquello
rinasceremo.Io homoltafiducia nel
nostroPaese:l’Italia èbenedettada
Dio eil suosudèbaciatodalsole.
Dovremmosfruttarlo».

Anchequello?
«Comedicevail premio NobelCarlo
Rubbiasuognimetroquadrodella
Sicilia piove unbariledipetrolio
all’anno. Sesi potessericopriremeno
del10percentodel territorio
siciliano dipannellifotovoltaici,si
colmerebbetuttoil fabbisogno
energeticoitalianoesi potrebbe
ancheesportareenergia.Altroche
prospettivedilungo periodo:
bisognaarrivarea zeroemissioni
entro il 2030».

Quest’annolasuaAgiraèstata
duramentecolpitadallapandemia.
La suafondazionehadatoun
contributo di5milaeuro alComune
peraiutarlo arisollevarsi.
«La fondazione,dellaqualesi occupa
soprattutto miafiglia Elena,ha
progetti importantiinSicilia: uno,a
Catania,sioccupadella lottaalla

dispersionescolastica.Vorreichela

fondazionepotessefaredi più.
Vorrei poterfaredi piùancheio».

Ancoradi più?
«L’età nonhaindebolitodueaspetti:
la voglia di fareeil filo logico. Agli

amicidicoscherzandocheil mio

livello distupidità nonsiè
deteriorato.Alle voltepensoche
devomettermiin gioco. I miei
genitorihannosuperatoi 95anni,io
miaspettodiviverefinoa100:cosa
faccioper15anni?Sto acasaa
guardarel’iPad?Devo fare
qualcosa».

PotrebbetornareinSicilia.
«In Sicilia vadodiversevolteall’anno.
L’ultima voltanell’estate2019.

Quest’annoèstatopiù difficile. Ma
appenasipotràvisiteròduecittà:
Catania,cheèunpo’ lamiacittà
adottiva,eVenezia,cheèquelladi
mia moglie. A Cataniahomolti

amici, frai quali l’ex sindacoe
presidentedell’assembleaAnciEnzo
Bianco».

EAgira?
«Ci andròdalì aCatania.Mio padre
prima dimorire mi disse:“ Voglio

rivedereAgira” e l’ho portatoa
rivederla.E poicredodi essere
ancorasocio delcircolo operai.Ci

tornerò erinnoveròla tessera».

Arrivederciin Sicilia, allora.
«Milasci dire un’ultimacosa».

Prego.
«Io credocheduedeigrandi
problemidell’Italia siano l’evasione
fiscaleelacorruzione.Sipossono
risolvereentrambi inunmodo:
eliminandoil contante.Serveuna
cashlesssociety:eliminerei
progressivamentetutte lebanconote
fino a20euro,lasciandoin
circolazionesoloquelledipiccolo
taglioele monetine,perlemanceei
piccolipagamenti.Così

abbatteremmol’evasionefiscale e
saremmotutti più ricchi».

Sembraunprogrammapolitico.
Haintenzionedi candidarsi?
«Non è il mio mestiere.Pensodi
saperfareil manager,nonil politico.
Hodelleidee,però.E hovoglia di
dirle».
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Su ogni
metro

quadro
della nostra
terrapiove

unbarile
di petrolio

all’anno
Bisogna

coprire
il10%

del territorio
di pannelli
fotovoltaici
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j Il manager
PasqualePistorio

85anni
diAgira

fondatore
dellaStMicroelectronics
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È statopresidente
diTelecom Italia

Gli scenaridell’anno
secondol’imprenditore
cheideòl’EtnaValley
“I nostripunti di forza

sonoil patrimonio
storico,il clima
ela creatività”
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