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CONFCOMMERCIO: 120MILA IMPRESEA RISCHIO

Aziendeesindacati:agiresubito
o saràunmassacrosociale
NINA VALOTI

orainora l’elenII Siallungadi
categorie e sindacatiche

di
lancianol’allarme per le conseguenze economichee sociali
dell’impazzimentodel prezzo
del gas.E tutti, a differenzadel
governo,parlano apertamente
dellanecessità
di «unpianodi raco

zionamento

» -

parola

tabùsolo

perla politicaitaliana,usataper
la prima volta dal presidentedi
ConfindustriaCarlo Bonomi - e
selaprendono«coni profitti mostruosi » dei gigantidell’energia
a partiredaEni.
Solo ieri la Confcommercio
hastimanoin120 milale imprese a rischiomentre la Fim Cisl
stimache«l’industriametalmeccanica rischiafermareun terzo
delle imprese» mentre la Fiom
hachiesto al governo un incontro urgenteperaffrontare« la si».
tuazione drammatica
PerConfcommerciola corsa
dell’energia e un’inflazione
prossimaall’ 8%, per quasil’ 80%
dovuta proprio all’impennata
dei prezzi delle materieprime
«mettea rischioda
energetiche,
quiai primi seimesi del 2023circa 120mila impresedel terziario di mercatoe370mila postidi
lavoro». La spesain energiaperi
compartidel terziarionel 2022
ammonteràa 33 miliardi, il triplo rispetto al 2021(11miliardi)
epiù deldoppiorispettoal2019
(14,9miliardi).
Tra i settori più esposti, «il
commercioaldettaglio,in particolare la mediae grandedistribuzione alimentarechealuglio
havistoquintuplicarele bollette di luce e gas- sottolinea ancora l’associazione-, la ristorazione egli alberghiconaumentitri-

lazzo Chigi di aprire subitoun
pli rispetto a luglio 2021, i tratavolo«peril confronto e perinsporti cheoltrealcarocarburanti (+30- 35% da inizio pandemia dividuare le azioni necessarie
per tutelaree rilanciare l’induad oggi) si trovanoora a dover stria e garantirel’occupazione e
fermarei mezzi a gas metano i salaridall’inflazione, altrimenper i rincari della materia priti dovremometterein campole
ma; maarisentirepesantemeniniziativenecessarie
atutelarei
te di questasituazionesono anlavoratorie l'interessegenerale
che i liberi professionisti,le
del Paese». De Palmasottolinea
agenziedi viaggio, le attivitàarche«lemisurefino ad oggi mestistiche e sportive, i servizi di
se in camponon solonon hansupportoalle impresee il comparto dell’abbigliamento che, no fermatola corsadellaperdidopounastagionedi saldi mar- ta delpotered’acquisto deisalaginalmente favorevole, si trova ri, ma nel giro di pochi giorni
oggi a dover sopportareincreavremofermateproduttivelunmenti consistenti».
ghe ecassaintegrazioneperi laIeri è tornatoa parlareanche voratori per i costi dell’energia.
ilcapo degli industrialiCarlo Bo- I precarisonogiàarischio occunomi, che dopoesserestato il pazione perchésonoiprimi asuprimo ad usareesplicitamente bire gli effettidellacrisi.Èneces-

la parola «razionamento
», ieri
hachiestoal governoDraghi di
intervenirecon«untetto alprezzo del gaschesenon vienefatto
a livello europeodeveesserefatto alivello nazionale»,poi «sganciare il prezzodell’energiaelettrica daquello del gas, sospen-

sione

temporaneadeicertificati

Ets e riservareuna quotadella
produzionedell’energiarinnovabile a costo amministratoalle
aziende manifatturiere come

fannoin altri paesi».
Anche daparte deisindacati,
il grido di dolore è forte. «La situazione èdrammatica.In Europa e inItalia chiediamounintervento immediato del governo
suicostidell’energiaedell’inflazione. Lo chiediamoal governo
perchéi lavoratorinon possono
aspettarelepromessedellacam-

impedirei licenziamenti»,
conclude.
«Stiamovedendochiudereo
fallire le aziendeitaliane- rincara PaoloAgnelli, presidente
di Confimi - . Con le bollette
energetichealle stellee nessuna soluzione per calmierare
davveroi costi di elettricità e
gassi definiscano immediatamente dei finanziamenti ad
hocperle imprese, veri e propri mutui congaranzie di Stato per pagarequesticosti vertiginosi e fuori controllo».
sario

Fim:nell’industria
unosutrepuò

chiudere.LaFiom:
Draghici convochi
o ci mobiliteremo

pagna elettorale» , attaccail segretario generaledellaFiom Michele DePalma, chiedendoa pa-
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