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Bollette

Sosimprese
gasbatteun altrorecord
e raggiungei 324euro
Confcommercio:a rischio
120 mila aziendedel terziario
La viceministraCastelli
apreall’ipotesi di un nuovo
decretoperfrenarei prezzi
Il

LucaMonticelli
Continua la folle corsa del
prezzodelgasoltreil murodei
300 euroal megawattora.Ieri
un nuovo record alla Borsadi
Amsterdam: dopo il picco a
324euro,icontratti sisonoattestati a 321,4 euro, il massimo storico a fine seduta,registrando unacrescitadel10%.
Fiammate che interrogano
l’Europa e la politica italiana
in campagnaelettorale. La viceministra all’EconomiaLaura Castelliannunciaprovvedimenti: «Ci sono i margini per
undecretochepossacalmierare gli effetti del prezzodelgas
ormai a livelli insostenibili»,
mentre il governoportaavanti
inEuropa labattagliaperfissare unpricecap.
Secondo il presidentedi
Confindustria,CarloBonomi,
«il governoDraghipuò e deve

intervenire.Seil tettoal prezzo del gasnon vienefatto a livello europeo,deveesserefatto a livello nazionale.E poibisganciare il prezzo
sogna
dell’energiaelettricadaquello
del gas,e sospenderei certificati verdi».
Intanto,il ministrodello Sviluppo economicoGiorgetti ha
firmato i decreti sul rafforzamento dei contratti di sviluppo per le imprese: 2 miliardi
per 101 progetti, l’ 80% alSud.
Il Mise annuncia chesaranno
agevolati gli investimenti che
puntanoalla riduzione di almeno il 40%delleemissionidi
gas a effetto serra,o del 20%
delconsumodienergia.

A soffriredi più sonola media
e grandedistribuzionealimentare chea luglio havisto quintuplicare le fatture di luce e
gas,la ristorazione e gli alberghi con aumentitripli rispetto

a luglio 2021,e i trasportialle
prese con i rincari dei carbu-

ranti. Risentono di questasituazione anchei liberi professionisti, le agenziedi viaggio,
le attività artistiche e sportive,
il comparto dell'abbigliamento. Carlo Sangalli,presidente

di Confcommercio,stima che
la spesainenergiaper il terziaa 33
rio nel 2022 ammonterà
miliardi, il triplo rispetto al
2021 e più del doppio del
2019: «È vitale tagliare drasticamente il costo dell'energia

SecondoConfcommercioil
mette a rischio
120mila impresedel terziario per tutte le imprese- sottolie 370 mila posti di lavoro, da nea - anche quelle nonenergiqui ai primi seimesi del2023. vore egasivore.In casocontracaro-bollette
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rio si rischia di vanificare la ripresa economica » .
La Cna auspica « un tetto al
prezzo del gas, una priorità
del Paesesu cuichiediamo l'impegno congiuntodi tutte le forze politiche, al di là degliesiti
del voto ». L appello è anche al
governo Draghi perché« la gravità della situazione impone
rapidi edefficaci,comel'introduzione diun massimale al prezzo del gas su base
nazionale ».
Per il settore del vetro il mercato è ancorapositivo,con ordini in crescita su tutti i segmenti, tuttavia il caro energia
potrebbe incidere sullacompetitivitàinternazionaledelle imprese. Assovetro sollecita l esecutivo a intervenirecon « una
garanzia statale sui contratti
interventi

di fornitura del gas, gettando
le basi per una nuova politica
energeticafondata
sulle rinnovabili e sul nucleare» .
Le aziendetermali, cheassistono 3 milioni di italiani in
convenzione con il Ssn, sono
preoccupate
dei tempi della
politica: « Nel migliore dei casi
il nuovo esecutivo non sarà
operativo prima di novembre
e questo non è accettabile. I
partiti - spiegaFederterme-devono spingere il governo Draghi a intervenire con provvedimentiimmediati,quali
il totale sganciamento del prezzo

delle rinnovabilidal gas, l'attivazionedei gassificatori, e destinare un importo rilevante alle impresecon un immediato
scostamento dibilancio » . Prospettive cupeancheper le discoteche. Il compartodell intrattenimento è ripartitodopo
la pandemia. «I rincari però dice Confesercenti - potrebbero far precipitare la situazione
in autunno: le bollette sono
più che raddoppiate ». Duro il
commento di Paolo Agnelli imprenditore leader dell alluminioe presidente di Confimi
- che accusa l immobilitàdella
politica: «Le aziende chiudonoo falliscono,e non stiamofacendo nulla per tutelarle dalla
morsa dei costidell'energia.
Si
pensiasalvare quel sistemaItalia di cui ci si riempie la bocca
solo in campagna elettorale attacca Agnelli - senza però intervenire. Non possiamo buttar viaannidi sacrifici percolpa di inefficienze di governi
miopi e sordi al problema » .
CARLOBONOMI
PRESIDENTE
CONFINDUSTRIA

« Imporre un tetto
al prezzo del metano
a livelloeuropeo
o italiano
e sospendere
i certificativerdi »
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L associazione Ascom Confcommercio hapreso
l iniziativa dimostrare all ingresso deinegozi
l entitàdelle bolletteprimadella
crisi e oggi
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