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EnergiaConfcommercio:in bilico120milaaziende.E Calendaproponedi fermare la campagnaelettorale

Gas,lemossedelgoverno
Costimaicosìalti. Versoun nuovodecreto.«L’Europafissi un tettoal prezzo»
Gas, costi mai così alti. In
bilico 120 mila aziende.Il governo pensaa un nuovo decreto e chiede all’Europa di
fissareun tetto. Calenda:vera
emergenza,fermiamoci.
da pagina2 a pagina9

ENERGIA

EMISURE
La viceministra Castelli:misurela prossimasettimana.Giorgetti allaUe:
senzauntetto allaquotazione,costrettiallo scostamentodi
bilancio

Gasrecord,un nuovodecreto
le bollette
perabbassare
di EnricoMarro
Non si ferma la corsadei
prezzidell’elettricità. In Italia,
Francia e Germania si sono
superatii 700 euroal megavattora. Nel nostro Paeseil
prezzo haraggiunto il nuovo
recorddi 718,71euro. In salita
anchei prezzidel gas,chesulla piattaforma Ttf di Amsterdam, hanno superatoieri 321
euroal megawattora.
Livelli insostenibili per le
imprese e rispettoai quali il
governodeciderà la prossima
settimanaquali misure prendere. Secondola viceministra
dell’Economia,LauraCastelli,
«ci sonomargini per un nuoROMA

decreto per calmierare gli
effetti del prezzo del gas: ritengo chesi debbaintervenire
nei prossimigiorni ». I tecnici
sonoal lavoro, maci sonovari
ostacolidasuperare.La stessa
Castellidice chebisogna« agire su due piani». Sul primo,
«va velocementefissato un
vo

tettoal prezzodel gas», punto
sulquale peròè in corso« una
battaglia in sede Ue». L’altro
piano è nazionaleeriguarda il
costodi nuovi aiutia imprese
e famiglie e la loro copertura,
visto che un governo per gli
«affari correnti » non potrebbe ricorrere a nuovetasse
néa
«scostamenti di bilancio»,

cioè ad aumenti del deficit.
Ma ieri il ministro dello Sviluppo,

GiancarloGiorgetti,

dopo aver dettoche«con le
sanzioni abbiamo dichiarato
guerraeconomicaalla Russia », ha ammonitoBruxelles
che, senzaun tetto al prezzo
delgas,non resterebbechelo
«scostamento».
Del resto,al Tesorosi stanno facendo i conti e le indiscrezioni chefiltrano sonoall insegna della prudenza.È vero, spiegano,le entratetribu-

stannoandando meglio
del previsto anchenel secone quindi si podo semestre
trebbe attingere qui per nuovi
tarie
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sostegniall’economia, come
si è fatto pergli ultimi provvedimenti, finanziati con le
maggiori entrate della prima
parte dell’anno,ma al mosi potrebbecontaresolo su un paio di miliardi. Certo, anche nel casodel dl Aiuti
bis, il governoè partito basso
e poi ha stanziato ingenti risorse. Stavolta, però, la distanza rispetto alle necessitàè
molto ampia. Ma sonoin corso ancheriflessioni sullo strumento più idoneo dausare:si
dovrebbevarareun nuovodecreto legge,in modo che entri
subito in vigore, e poi “ travaal
sarlo come emendamento
decretolegge Aiuti bis, atteso
in aula al Senatoil 6 settembre e poi alla Camerail 13 per
l’approvazionedefinitiva.
Quanto ai contenutidelle
nuove misurecontroil caro
bollette, le decisioniverranno
prese la prossima settimana.
mento

Sul fronte dei carburanti sì dà
inveceper scontatala proroga
del taglio delleaccise,visto
che quello vigentescadràil 20
settembre.Perquestoprovvedimento, tra l’altro, non serve
undecretolegge,ma bastaun
semplice decretointerministeriale. Il costo è di circa un
miliardo di europer ogni mese di proroga.
Ma più urgentee allostesso
tempo complicato si presenta
il fronte bollette. L azzeramento degli oneri di sistemae
il credito d’impostaprorogati
nel decretoAiuti bis appaiono
a questopuntoinsufficienti a
calmierarel’impennata dei
prezzi.Il governoDraghi chiede da tempoche il problema
vengaaffrontato a livello eu-

ropeofissandoappuntoun
tetto al prezzo del gas,ma finora senzasuccesso.Su questo èintervenuto il leaderdella Lega,MatteoSalvini,dicendo che l’Italia non può aspet-

Bruxelles e chiedendoal
presidentedel Consiglio,Mario Draghi, di convocareEni,
Enel,A2a,le aziende produttrici di petrolio e le raffinerie
per concordare con loro a livello internoun tetto all aumento del gas.Il capodi Azione, CarloCalenda,rilancia invece un’altraipotesi:che il Gse
( Gestoredei servizi energetici) acquisti a un prezzo calmierato solo l’energiaprodotta da fonti rinnovabili, il cui
prezzo è stato finora agganciato a quello del gas ( nonostante quella derivatadalle
rinnovabili costimolto meno)
e la giri alle impreseenergivore, cosìda aiutarle a superare
questodifficile momento. Infine, Confimi Industriachiede al governo«prestiti garantiti dallo Stato per pagare le
bollette» e la Fiom-Cgil l apertura di un tavolo per evitare
che le aziende si fermino e i
lavoratori finiscano in cassa
integrazione.
tare
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Fontisostitutivedel gasrusso(inmiliardidim³ annui)
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