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Gas,lemossedelgoverno
Costimaicosìalti.Versounnuovodecreto.«L’Europafissiun tettoalprezzo»

Gas,costi mai cosìalti. In
bilico 120 mila aziende.Il go-
verno pensaa un nuovo de-
creto e chiedeall’Europa di
fissareun tetto.Calenda:vera
emergenza,fermiamoci.
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La viceministraCastelli:misurela prossimasettimana.GiorgettiallaUe:
senzauntettoallaquotazione,costrettiallo scostamentodibilancio

Gasrecord,unnuovodecreto
perabbassarele bollette
diEnricoMarro

ROMA Non sifermalacorsadei
prezzidell’elettricità. In Italia,
Francia e Germania si sono
superatii 700 euroal mega-

vattora. Nel nostro Paeseil
prezzoharaggiunto il nuovo
recorddi 718,71euro. In salita
anchei prezzidelgas,chesul-
la piattaforma Ttf di Amster-
dam, hanno superatoieri 321

euroal megawattora.
Livelli insostenibili per le

imprese erispettoai quali il
governodecideràlaprossima
settimanaquali misurepren-
dere. Secondola viceministra
dell’Economia,LauraCastelli,
«ci sonomargini perun nuo-

vo decretoper calmieraregli
effetti del prezzodel gas: ri-
tengo chesi debbaintervenire
nei prossimigiorni». I tecnici
sonoal lavoro,maci sonovari
ostacolidasuperare.Lastessa
Castellidicechebisogna«agi-

re su due piani». Sul primo,
«va velocementefissato un

tettoalprezzodelgas», punto
sulquale peròèin corso«una
battaglia in sede Ue». L’altro
pianoènazionaleeriguardail
costodi nuovi aiutia imprese
e famigliee la lorocopertura,
visto che un governo per gli
«affaricorrenti» non potreb-
be ricorrere anuovetassenéa
«scostamentidi bilancio»,

cioè ad aumentidel deficit.
Ma ieri il ministrodello Svi-
luppo, GiancarloGiorgetti,
dopo averdettoche«con le
sanzioni abbiamo dichiarato
guerraeconomicaalla Rus-
sia», ha ammonitoBruxelles
che,senzaun tetto al prezzo
delgas,nonresterebbechelo
«scostamento».

Del resto,al Tesorosi stan-

no facendo i conti e le indi-

screzioni chefiltrano sonoal-
l insegna dellaprudenza.È ve-

ro, spiegano,le entratetribu-
tarie stannoandandomeglio
del previstoanchenel secon-

do semestree quindi si po-
trebbe attingerequi pernuovi
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ropeofissandoappuntoun
tetto al prezzodel gas,ma fi-
nora senzasuccesso.Su que-

sto èintervenutoil leaderdel-

la Lega,MatteoSalvini,dicen-
do che l’Italianon può aspet-

tare Bruxellesechiedendoal
presidentedel Consiglio,Ma-
rio Draghi, di convocareEni,
Enel,A2a,le aziendeprodut-
trici di petrolio e le raffinerie
perconcordarecon loro a li-
vello internoun tetto all au-

mento delgas.Il capodi Azio-

ne, CarloCalenda,rilancia in-
vece un’altraipotesi:cheil Gse
(Gestoredei servizi energeti-

ci) acquisti a un prezzo cal-
mierato solo l’energiaprodot-
ta da fonti rinnovabili, il cui
prezzoè stato finoraaggan-
ciato aquello del gas(nono-
stante quella derivatadalle
rinnovabili costimolto meno)
ela giri alle impreseenergivo-

re, cosìdaaiutarlea superare
questodifficile momento. In-
fine, Confimi Industriachie-
de al governo«prestiti garan-

titi dallo Statoper pagare le
bollette»elaFiom-Cgil l aper-

tura di un tavolo per evitare
chele aziende si fermino e i
lavoratori finiscano in cassa
integrazione.
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sostegniall’economia, come
siè fatto pergli ultimi provve-

dimenti, finanziati con le
maggiori entratedella prima
parte dell’anno,ma al mo-

mento sipotrebbecontareso-
lo suunpaio di miliardi. Cer-

to, anchenelcasodel dl Aiuti
bis, il governoè partito basso
e poi ha stanziato ingentiri-
sorse. Stavolta, però, la di-
stanza rispettoallenecessitàè
molto ampia.Ma sonoin cor-
so ancheriflessioni sullostru-

mento più idoneodausare:si
dovrebbevarareunnuovode-
creto legge,in modo cheentri
subito in vigore,e poi “ trava-

sarlo comeemendamentoal
decretoleggeAiuti bis,atteso
in aulaal Senatoil 6 settem-

bre epoi allaCamerail 13per
l’approvazionedefinitiva.

Quanto ai contenutidelle
nuove misurecontroil caro
bollette,le decisioniverranno
prese la prossima settimana.

Sul fronte deicarburantisìdà
inveceperscontatalaproroga
del taglio delleaccise,visto
chequellovigentescadràil 20
settembre.Perquestoprovve-

dimento, tra l’altro,non serve
undecretolegge,ma bastaun
semplice decretointermini-
steriale. Il costoè di circaun
miliardo di europerognime-

se di proroga.
Ma più urgentee allostesso

tempocomplicatosi presenta
il fronte bollette. L azzera-
mento deglioneridi sistemae
il credito d’impostaprorogati
neldecretoAiuti bis appaiono
aquestopuntoinsufficienti a
calmierarel’impennatadei
prezzi.Il governoDraghi chie-

de da tempoche il problema
vengaaffrontato a livello eu- 321Euroamegawattora

I futureTtf conscadenzaa
settembreieri hannoterminato
lecontrattazioniin rialzo del

10%alnuovo massimostorico
di321,4euroal megawattora
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