
IL PANE
inpicchiata,taglidrasticinelcarrellodellaspesa,

allachiusuraperi costiinsostenibilidell’energiaedelle

CHEMANCA

Larecessionechegià colpisceduramenteil Paeseaggraverài suoieffetti neiprossimi
mesi.E conlacontrazionedell’economiacresceràlatensionesociale.

Laspesa
aggiuntivache
dovrà sostenere
unafamiglia
nel2022.In questa
cifra,1.211euro
sonoperelettricità
ecombustibilie
940peril carrello
dellaspesa.
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gli enigmisti piace:

A
differenze.Seil futuro
taliaèundolenterebus
tificato dalFondo

internazionalecheindica
e laGermaniacomeunici
esi in recessionenel

eccounadomanda:dachi e

statapronunciataquestafrase?«I
italianiin terminireali ealnetto
tassesonofermi a 15 annifa,

rebbeunerroreinnescareuna
inflazionistica:la stabilitàdei
il prerequisitoper la crescita».

deipassaggidell’interventodi
Draghi all’assembleadell’Abi,
ciazionedellebanche.Ha proseguito:
«Contrastandoil rialzodell’inflazione
(conaumentideitassidi interesse)
difendeil redditodelle famigliee
tribuiscea evitareil rischioche i
deiprezziinternazionalidell’energia
edeiprodotti alimentaridiano
all’interno dell’areaeuro,auna
trasalarie prezzi». Era il 9 luglio
2008e l’attualepremiereraal
dellaBanca d’Italia.Eppure
considerazionifatteieri.

Cosìtornaafarsistradail
sel’eurosiastatounbuon affare
stendoall’Europaincapacedi
qualsiasidecisioneper frenareil
bollette.C’è un’asimmetria:uniti
sanzionichehannodeterminato(
parte)lacrisi energetica,tutti
aseguirela Bce nelrialzodeitassi,
ognunopersésuicosti energetici.Ci

chiedesehaavutosensosvendere
100 miliardi il patrimonio
pubblicoperrincorrereun’unità
peadovegli Statisfruttanol’emergenza
gascomefattoredicompetitività

vedala Germaniache haprevisto
pianoda200miliardidi euro di
internidistorcendocosìla concorrenza
nelVecchiocontinentedopoessersi

Con l’inflazione alimentareall’
percento,econgli stipendiitalianiche
sonodi unterzoinferioriaquelli

esonogliunicidiminuiti in30 anni
no3percento),simettonoindubbio
ricetteeconomicheeleparoledi

È malesseresocialeche sta
tando.

RomanoProdi,era il 1998,in
seriedi lezioni dieconomiaperle
trasmessedallaRaiavevadetto:«

èpropriouna molla chesta
uncontinenteunico,nellapace,senza

in
costretti

ma
si

per

euro-

(si
un

aiuti

fat-

19 ottobre2022| Panorama

11,5

tedeschi
(me-

le

Draghi.

mon-

una

masse
L’euro

creando

schedegli italianicomeunamolla
caricandolasfiducianell’Unione
trovaa vivereun’economiadi

Siamoarrivati alpuntoche,in
necittà,il panecosta10euroal
mancaletteralmenteperchéla
travedersi staccarela luceo
chiarelatavola.E ancheperché
giàsaltati5 mila forni sui25mila
troppo alti i prezzidell’energia,
stenibiliquelli dellafarina,
comeil lievito. Ènatoinqueste
settimaneunmovimentochesi

discount.Gli acquistidicarne,pesceeformaggi
hannogiàavutouna fortissimacontrazione.

delle

sa-

spirale

è
uno
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dovesonostatebruciatelebollette.
fulcroè aBolognadoveè stato
ratoil primocondominio«bollette

unarispostadi protestaaldistacco
luceaunpalazzodi Grugliasco
sonorimastialbuioe alfreddo.I
pago» siraggruppanoattornoal

internetdell’Ascii (Associazione
sumatoriitalianiinternet,www.
it)doveèattiva unapetizionecontro
carobollette.Natosullascortadi
britannicoI don’t payagiscesu
piattaforme,daTelegramaTwitter,

inEmilia-Romagna unaleader:
Cervizzo,giàconsiglierecomunale
candidatasindacoaSassuolo,
delbarSuavitasCafé.Predica:«

sipuòsipaga,ma doponon si
achiederequellochenonabbiamo,
chideve,parlodipoliticaeistituzioni,
siattivi perfarein modoche la
vengainvertita» .

Il movimentosta crescendo:
gregaartigiani,commercianti,
inquilini;ancheisindacati.È già

titala caccia«alchic’è dietro». I no
La destra?Gli anarchiciantagonisti?
Ci sonosoprattuttogli italiani che
celafannomentresi moltiplicano
manifestazionidiprotesta:il 7

bresi bloccala Sicilia, il 5 Napoli
Campaniae ci sarannopurei

perchéanchei Comunisistanno
gnendo.Sempreper il 5 novembre
pensaaunamanifestazionenazionale
aRoma,a Milanoo a Bologna.
stradesonoal buiorischiano
diarsile piazze,almenoperil rogo
bollette.L’ideadelmovimento«io
pago» èdi arrivareentroil 30novembre

aunmilionedi adesioniper
disaldaregli importi.Entronovembre
peraltrol’Arera-l’agenzia di
sull’energia- dovrà adeguarele
delgas:la previsioneèdi un
aumentotrail 70e l’ 80percento.

e

rotta
molteimpresepotrebbeesserela fine.

Elopotrebbeessereancheper i raider

di Amsterdam,cheèallabase
dellaspeculazionedelgas.

ag-

unione

par-

vax?

non
le

novem-

e la
sindaci

spe-

si

Sele
d’incen-

delle

non

smettere

controllo
tariffe

ulteriore
Per

delciboa domicilio,chelavoranocon
unasortadi nuovocottimo,
colCovid, conpagheda fame.Hanno
scioperatoi «fattorini» aFirenzedopo
lamortedi unodi loro -Sebastian
lassi- durante unaconsegna.Forse
questiragazzi-ma nonsolo -

ultimi degliultimi.
Non c’è reportdiassociazione

categoriachenonsciorini numeri
scianti.LaCgiadi Mestre-

ne diartigianiepiccoleimprese
che il governodiGiorgiaMeloni
insediatodovràtrovare35 miliardi
evitareil disastro.«I rincari
del2022valgono127,4miliardi,
vannosottratti i 58,8miliardi di
erogatidalgovernoDraghi.

2021,il caricoperfamiglieeimprese
70miliardi dieuro.Perevitare
dimigliaiadi fallimentiserve
almenola metà».

PerConfcommercioci sono
milaimpresedelterziarioche

esploso

Ga-

oggi
sonogli

di
ango-

l’associazio-
- stima

appena
per

energetici

cui
sostegni

Rispettoal
èdi

centinaia

subito

120
nonar-

sidente nazionale,haaggiunto:
la pandemiaabbiamogià lasciato
campo930 mila imprese,un
aggraviosignificheràla desertificazione
delterziario».

Confindustria,cheprevede
ta zero,colpresidenteCarlo

èancorapiùdrastica:«La
energeticaèuna questionedi

rezzanazionale,salteranno
di migliaiadi postidi lavoro».
Agnelli, presidentediConfimi,
fonderiedi alluminio, ripeteda
«Servonoprestiti garantitidallo
sonomigliaia leaziendein
Siamogiàoltrel’emergenza: è

di introdurreuncommissario
narioall’energia per liberarel’Italia
tuttii vincoli».

L’Europaintantoè paralizzata
interessicontrastanti.L’esempioè
Timmermans,ilvicepresidente

sedellaCommissione:difendea
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eperòèancheil primodifensoredel
mercatoTTFdiAmsterdamche
laspeculazionesulgas.

L’Istat certificache tra il 2019
2022il metanoèaumentatodel
per cento,il gasliquefatto(l’alternativa
al metanorusso)del775,9generando
deficit peril 9,8percentodelle

sechevaleoltreil 20 percento
occupati.

Confartigianatostima che
possonosaltareunmilionedi
aziendee tremilioni di lavora-

tori. Per primibareristoran-

ti che, per protesta,inmolte

città hannoinscenatocene
a lume di candelae hanno
esibitolebollettefuoridailo-

cali. In dueannihannoperso
65miliardidi fatturato.Un’eca-
tombe c’è statatrale gelateriee
lelavanderie.

Perlefamiglienon
va meglio.L’infla-

19ottobre2022 | Panorama

suunafamigliamediaperoraèdi
eurosubaseannuadi cui1.211per
tricitàe gas,940perla spesa.Un
daggiodiAlessandraGhisleririvela
il 5 percentodegliitaliani non
le bolletteeche l’82 percentoha
salatissimi.

PerColdiretti,ai5,5milioni di
in povertàassolutaseneaggiungono
2,6milioniche chiedonoaiutoper

giare. Le file allemensedalla
s’allunganopiùchedurantela
Covid. È economiadiguerra,
PerConfcommerciodaagostoi
sono calatidell’1,4percentoal

Coop- Ipsos con l’indagine
rileva: «L’aumento deiprezzi
l’ 87percentodegliitalianiaridurre

tarei consumidielettricitàegas,l’
centoevita loshoppinge i divertimenti

La riduzionedellaspesa
tutto: prodottidi elettronica(
cento),prodottidibellezza,
e cultura(tuttie tre al 76 per

Nel carrellodellaspesai salumi
carnediminuisconodel 67 per
seguitidalpesce(64),daiformaggi

daisurgelati(58 per cento).
presidentediLegaCoopMauro

parla apertamentedi allarme
«Lo vediamodallaasimmetria
l’impatto degliaumenticolpiscei
ci dellefamiglie;i ceti piùesposti
giàtirandola cinghia,lepreoccupazioni
e l’angosciagiàtoglieloroil sonno.
è alla portaancheunacrisieconomica:
occorronopolitiche pubblichedi
genzaecoraggiose,perchéil
quellodi unpericolosoavvitamento
Io nonpagoèsolol’inizio.

© RIPRODUZIONE

Getty

Images

(2),

Imagoeconomica,

Ipa,

Reuters,

Ansa

zioneall’8,9percento(11,50

collegaSebastianGalassierastato
investitoeuccisoduranteuna

genera

e il

189

impre-

degli

930milaimprese.
Ulteriorichiusure
significheranno
ladesertificazione
delterziario»

CarloSangalli
èpresidente
di Confcommercio.
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