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Bollette

Il gasbatteunaltrorecord
eraggiungei 324 euro
Confcommercio:arischio
120milaaziendedel terziario
La viceministraCastelli
apreall’ipotesidi unnuovo
decretoper frenarei prezzi
LUCAMONTICELLI

C
ontinuala follecorsa
delprezzodelgasol-
tre il murodei300eu-

ro almegawattora.Ie-
ri unnuovorecordallaBorsadi

Amsterdam: dopo il picco a
324euro,i contrattisisonoatte-

stati a 321,4 euro,il massimo
storicoafine seduta,registran-

do unacrescitadel10%.Fiam-
mate cheinterroganol’Europa
e lapoliticaitaliana in campa-

gna elettorale.Laviceministra
all’EconomiaLauraCastellian-

nuncia provvedimenti:«Ci so-

no i marginiperundecretoche
possacalmieraregli effettidel
prezzodelgasormaialivelli in-

sostenibili », mentreil governo
portaavantiinEuropalabatta-

glia perfissareunpricecap.
Secondoil presidentedi Con-

findustria, CarloBonomi,«il

governoDraghipuò e deve
intervenire. Se il tetto al
prezzodelgasnonvienefat-
to a livello europeo,devees-
sere fatto a livello naziona-
le. Epoi bisognasganciareil
prezzodell’energiaelettrica
daquellodel gas,e sospen-

dere i certificativerdi».
Intanto, il ministrodelloSvi-

luppo economicoGiorgettiha
firmato i decretisul rafforza-

mento deicontratti di svilup-

po perle imprese: 2 miliardi
per101progetti, l’ 80%alSud.
Il Miseannunciache saranno

agevolatigli investimentiche
puntanoalla riduzione di al-
meno il 40%delleemissionidi
gasaeffetto serra,o del 20%
delconsumodienergia.

SecondoConfcommercioil

caro- bollette mettea rischio
120mila impresedelterziario
e 370mila postidi lavoro,da

quiaiprimi seimesidel2023.
A soffrire dipiùsonolamedia
egrandedistribuzionealimen-

tare chea luglio havistoquin-

tuplicare le fatture di luce e
gas,la ristorazioneegli alber-

ghi con aumentitripli rispetto
a luglio 2021,ei trasporti alle
presecon i rincari deicarbu-
ranti. Risentonodi questasi-

tuazione anchei liberi profes-

sionisti, leagenziedi viaggio,
leattività artisticheesportive,
il comparto dell'abbigliamen-
to. Carlo Sangalli,presidente
di Confcommercio,stimache
laspesainenergiaperil terzia-

rio nel2022 ammonteràa 33
miliardi, il triplo rispetto al
2021 e più del doppio del
2019: «Èvitale tagliaredrasti-

camente il costo dell'energia
per tutte le imprese - sottoli-

nea - anche quellenonenergi-
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vore egasivore. In caso contra-

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

La Cnaauspica «un tetto al

prezzo del gas, una priorità

del Paese su cui chiediamo

l'impegno congiunto di tutte

le forze politiche,al di là degli

esiti del votodel prossimo 25

settembre ». L appello è anche

al governo Draghi perché « la

gravitàdellasituazioneimpo-

neinterventirapidi ed efficaci,
come l'introduzione diun mas-

simale al prezzo del gassu ba-

se nazionale ».
Per il settoredel vetro il mer-

cato è ancora positivo,con or-

dini in crescita su tutti i seg-

menti, tuttavia il caro energia

potrebbe incideresulla compe-

titivitàinternazionaledelle im-

prese. Assovetro sollecita per-

ciò l esecutivo a intervenire

con «una garanzia statale sui
contratti di fornitura del gas,

gettandole basi per unanuova

politica energetica fondatasul-
le rinnovabili esul nucleare ».

Le aziendetermali,che assi-

stono tre milionidi italiani in
convenzionecon il serviziosa-

nitario nazionale,sonopreoc-
cupate dei tempi della politi-

ca: «Nel migliore dei casi il
nuovo esecutivo non saràope-

rativo prima di novembre e

questo lasso di tempo non è

accettabile. I partiti - spiega
Federterme - devono spinge-

re il governo Draghi ad inter-
venire con provvedimenti im-

mediati, quali il totale sgan-

ciamentodelprezzo dellerin-

novabili dal gas, l'attivazione

dei gassificatori, e destinare

un importo rilevante alle im-
prese con un immediato sco-

stamentodibilancio ».
Prospettivecupeancheper

le discoteche. Il comparto

dell intrattenimentoha visto

proprio quest estateuna vera

ripartenzadopodueanniterri-

bili dovuti alla pandemia. «I
rincari però - sostiene Confe-

sercenti- potrebbero far preci-

pitare la situazione in autun-

no: le bollette di luce e gas so-

no più che raddoppiate ». Du-

rissimo il commento di Paolo

Agnelli - imprenditore leader
dell alluminio e presidente di
Confimi, la confederazione

dell industriamanifatturiera -

che accusa l immobilità della

politica: «Le aziende chiudo-
noo falliscono, e nonstiamo fa-

cendo nulla pertutelarledalla

morsa dei costi dell'energia. Si

pensi a salvare quel sistema

Italiadicuici siriempielaboc-
ca soloin campagna elettorale

- attacca Agnelli - senza però
intervenire. Non possiamo but-

tar via anni di sacrifici per col-
pa di inefficienze di governi

miopiesordi al problema ».
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L associzioneAscom Confcommercio ha preso
l iniziativadi mostrare all ingresso deinegozi

l entitàdelle bolette prima della crisieoggi
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