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II Siallungadiorainora l’elen-
co di categorie e sindacatiche
lancianol’allarme per le conse-

guenze economichee sociali
dell’impazzimentodel prezzo
delgas.E tutti, adifferenzadel
governo,parlanoapertamente
dellanecessitàdi «unpianodi ra-

zionamento » - parola tabùsolo

perla politicaitaliana,usataper
la primavoltadalpresidentedi
ConfindustriaCarlo Bonomi - e

selaprendono«coni profitti mo-

struosi » deigigantidell’energia
apartiredaEni.

Solo ieri la Confcommercio
hastimanoin120milale impre-
se a rischiomentre la Fim Cisl
stimache«l’industriametalmec-

canica rischiafermareun terzo
delle imprese» mentre la Fiom
hachiesto al governo un incon-

tro urgenteperaffrontare«la si-

tuazione drammatica».

PerConfcommerciola corsa
dell’energia e un’inflazione
prossimaall’ 8%,perquasil’ 80%
dovuta proprio all’impennata
deiprezzi delle materieprime
energetiche,«mettearischioda
quiaiprimi seimesi del 2023cir-

ca 120milaimpresedel terzia-

rio di mercatoe370mila postidi
lavoro». La spesain energiaperi
compartidel terziarionel2022
ammonteràa 33miliardi, il tri-
plo rispettoal2021(11miliardi)
epiù deldoppiorispettoal2019
(14,9miliardi).

Tra i settori più esposti, «il
commercioaldettaglio,inparti-

colare lamediae grandedistri-

buzione alimentarechealuglio
havistoquintuplicarele bollet-

te di luce egas- sottolinea anco-

ra l’associazione-, la ristorazio-

neegli alberghiconaumentitri-

pli rispetto a luglio 2021, i tra-

sporti cheoltrealcarocarburan-

ti (+30-35% da inizio pandemia

adoggi) si trovanoora a dover
fermarei mezzi a gasmetano
per i rincari dellamateriapri-

ma; maarisentirepesantemen-

te di questasituazionesono an-

che i liberi professionisti,le
agenziedi viaggio, le attivitàar-

tistiche e sportive, i servizi di
supportoalle impresee il com-

parto dell’abbigliamentoche,
dopounastagionedi saldimar-

ginalmente favorevole, si trova
oggi a doversopportareincre-

menti consistenti».
Ieri ètornatoa parlareanche

ilcapo degli industrialiCarloBo-

nomi, che dopoesserestatoil
primo ad usareesplicitamente
la parola «razionamento», ieri
hachiestoal governoDraghidi

intervenirecon«untetto alprez-

zo del gaschesenonvienefatto
a livello europeodeveesserefat-

to alivello nazionale»,poi«sgan-

ciare il prezzodell’energiaelet-

trica daquellodel gas,sospen-

sione temporaneadeicertificati
Ets e riservareuna quotadella
produzionedell’energiarinno-

vabile acostoamministratoalle
aziende manifatturiere come

fannoin altri paesi».
Anche daparte deisindacati,

il gridodi doloreè forte.«La si-

tuazione èdrammatica.InEuro-

pa einItalia chiediamouninter-

vento immediato del governo
suicostidell’energiaedell’infla-
zione. Lochiediamoalgoverno
perchéi lavoratorinonpossono
aspettarelepromessedellacam-

pagna elettorale», attaccail se-

gretario generaledellaFiom Mi-

chele DePalma,chiedendoapa-

lazzo Chigi di aprire subitoun
tavolo«peril confrontoeperin-

dividuare le azioni necessarie
per tutelaree rilanciare l’indu-
stria egarantirel’occupazione e
i salaridall’inflazione, altrimen-

ti dovremometterein campole
iniziativenecessarieatutelarei
lavoratoriel'interessegenerale
delPaese». DePalmasottolinea
che«lemisurefino adoggi mes-

se in camponon solononhan-

no fermatola corsadellaperdi-

ta delpotered’acquisto deisala-

ri, manel giro di pochi giorni
avremofermateproduttivelun-
ghe ecassaintegrazioneperi la-

voratori per i costi dell’energia.
I precarisonogiàarischiooccu-

pazione perchésonoiprimi asu-

bire gli effettidellacrisi.Èneces-

sario impedirei licenziamenti»,
conclude.

«Stiamovedendochiudereo
fallire le aziendeitaliane- rin-

cara PaoloAgnelli, presidente
di Confimi - . Con le bollette
energetichealle stelleenessu-

na soluzione per calmierare
davveroi costi di elettricità e
gassi definiscano immediata-

mente dei finanziamenti ad
hocperle imprese,veri e pro-

pri mutui congaranziedi Sta-

to perpagarequesticostiverti-

ginosi efuori controllo».

Fim:nell’industria
unosutrepuò
chiudere.LaFiom:

Draghici convochi
oci mobiliteremo
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