
Sosimprese
Bollette

Il gasbatteunaltrorecord
eraggiungei 324euro
Confcommercio:a rischio
120mila aziendedelterziario
LaviceministraCastelli
apreall’ipotesi di unnuovo
decretoperfrenarei prezzi

LucaMonticelli

Continua la folle corsa del
prezzodelgasoltreil murodei
300euroalmegawattora.Ieri
unnuovo record allaBorsadi
Amsterdam: dopo il picco a
324euro,icontratti sisonoat-

testati a 321,4 euro, il massi-

mo storico afine seduta,regi-
strando unacrescitadel10%.
Fiammate che interrogano
l’Europae la politica italiana
in campagnaelettorale.Lavi-
ceministra all’EconomiaLau-

ra Castelliannunciaprovvedi-
menti: «Ci sono i margini per
undecretochepossacalmiera-

re gli effettidelprezzodelgas
ormai a livelli insostenibili»,
mentre il governoportaavanti
inEuropalabattagliaperfissa-

re unpricecap.
Secondo il presidentedi

Confindustria,CarloBonomi,
«il governoDraghipuò edeve

intervenire.Seil tettoal prez-

zo delgasnonvienefatto ali-

vello europeo,deveesserefat-
to alivello nazionale.Epoibi-
sogna sganciare il prezzo
dell’energiaelettricadaquello
delgas,esospenderei certifi-

cati verdi».

Intanto,il ministrodello Svi-

luppo economicoGiorgettiha
firmato i decreti sul rafforza-

mento deicontratti di svilup-
po per le imprese:2 miliardi
per101progetti, l’80%alSud.
Il Miseannunciachesaranno
agevolatigli investimenti che
puntanoalla riduzione di al-

meno il 40%delleemissionidi
gasa effetto serra,o del20%
delconsumodienergia.

SecondoConfcommercioil

caro-bollette mette a rischio
120mila impresedelterziario
e 370mila postidi lavoro,da
qui aiprimi seimesidel2023.

A soffriredi più sonola media
egrandedistribuzionealimen-

tare chea luglio havistoquin-

tuplicare le fatturedi luce e
gas,laristorazioneegli alber-
ghi conaumentitripli rispetto
a luglio 2021,ei trasportialle
presecon i rincari dei carbu-

ranti. Risentono di questasi-

tuazione anchei liberi profes-

sionisti, le agenziedi viaggio,
le attivitàartisticheesportive,
il compartodell'abbigliamen-

to. Carlo Sangalli,presidente
di Confcommercio,stima che
laspesainenergiaper il terzia-

rio nel2022ammonteràa 33
miliardi, il triplo rispetto al

2021 e più del doppio del
2019: «È vitale tagliare drasti-

camente il costo dell'energia

per tutte le imprese- sottoli-
nea - anche quellenonenergi-

vore egasivore.Incasocontra-
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rio si rischia di vanificare la ri-
presa economica ».

La Cna auspica «un tetto al

prezzo del gas, una priorità
del Paesesu cuichiediamo l'im-

pegno congiuntodi tutte le for-

ze politiche, al di là degliesiti
del voto ». L appello è anche al

governo Draghi perché« la gra-

vità della situazione impone

« Imporre un tetto

al prezzo del metano

a livelloeuropeo

o italiano

e sospendere

i certificativerdi »

CARLOBONOMI

PRESIDENTE

CONFINDUSTRIA

interventi rapidi edefficaci,co-

mel'introduzione diun massi-

male al prezzo del gas su base

nazionale ».
Peril settore del vetro il mer-

cato è ancorapositivo,con or-

dini in crescita su tutti i seg-

menti, tuttavia il caro energia

potrebbe incidere sullacompe-

titivitàinternazionaledelle im-

prese. Assovetro sollecita l ese-

cutivo a intervenirecon «una

garanzia statale sui contratti

di fornitura del gas, gettando

le basi per una nuova politica

energeticafondata sulle rinno-

vabili e sul nucleare» .
Leaziendetermali, cheassi-

stono 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-de-

vono spingere il governo Dra-
ghi a intervenire con provvedi-

mentiimmediati,quali il tota-

le sganciamento del prezzo

delle rinnovabilidal gas, l'atti-

vazionedei gassificatori, e de-

stinare un importo rilevante al-

le impresecon un immediato

scostamento dibilancio ».Pro-

spettive cupeancheper le di-
scoteche. Il compartodell in-

trattenimento è ripartitodopo
la pandemia. «I rincari però -

dice Confesercenti - potrebbe-

ro far precipitare lasituazione

in autunno: le bollette sono

più che raddoppiate ». Duro il
commento di Paolo Agnelli -

imprenditore leader dell allu-

minioe presidente di Confimi
- che accusa l immobilitàdella
politica: «Le aziende chiudo-

noo falliscono,e non stiamofa-
cendo nulla per tutelarle dalla

morsa dei costidell'energia. Si
pensiasalvare quel sistemaIta-

lia di cui ci si riempie la bocca

solo in campagna elettorale -

attacca Agnelli - senza però in-
tervenire. Non possiamo but-

tar viaannidi sacrifici percol-
pa di inefficienze di governi

miopi e sordi alproblema » .
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L associazione Ascom Confcommercio hapreso

l iniziativa dimostrare all ingresso deinegozi

l entitàdelle bolletteprimadella crisi eoggi
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