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Primo Piano

«Le aziende non ce la fanno più
bisogna agire ora, domani è tardi»
L’intervista. Giovanni Arena : «Finora misure insufficienti, non coprono le perdite pregresse»

GIAMBATTISTA PEPI

CATANIA. «Se la crisi energetica non
sarà affrontata con misure organi-
che e permanenti, adottate con riso-
lutezza e coraggio, può avere effetti
devastanti per il nostro Paese, deser-
tificando il territorio, con migliaia di
imprese che usciranno dal mercato,
lasciandosi dietro di sé una scia di li-
cenziamenti». Giovanni Arena, di-
rettore generale del gruppo Arena,
leader della Gdo in Sicilia e nella pro-
vincia di Reggio Calabria, e presiden-
te del Gruppo Végé, evoca lo spettro
di una crisi epocale e torna ad invoca-
re misure che impediscano il collasso
del tessuto economico e produttivo.

Nel decreto legge “Aiuti bis” il go-
verno ha messo sul piatto 16-17 mi-
liardi di euro per alleviare i maggiori
costi che famiglie e imprese stanno
dovendo sostenere a causa del rinca-
ro delle bollette. Nel nuovo decreto
legge “Aiuti ter” ne sono previsti altri
9. Da inizio anno sono ormai 60 i mi-
liardi impegnati, e in parte spesi. Ba-
steranno da qui alla fine dell’anno?

«Non basteranno. Non solo perché
non sono affatto sufficienti, ma an-
che perché sussiste il problema della
competenza».

Cioè?
«Il governo ha previsto che servano
per ottobre e novembre. Ma l’emer-
genza reale e ineludibile che hanno
famiglie e imprese non è quella futu-
ra, ma quella passata: luglio, agosto e
settembre. Prevedere di poter impie-
gare i fondi stanziati nel dl “Aiuti ter”
per il prossimo bimestre, lascerebbe

le imprese “scoperte” per il pregres-
so, che è un carico davvero insoppor-
tabile. Se non si interviene sui costi
del trimestre luglio-settembre, non
solo per le aziende energivore, ma
anche per quelle che non lo sono, il
rischio reale che corre il Paese è che
migliaia di micro, piccole e medie im-
prese potrebbero fallire, oppure si
ritroverebbero con un pesante far-
dello di debiti, per fatture inevase,
ordini non eseguiti, scorte aumenta-
te, e si vedrebbero costrette a licen-
ziare non poche migliaia, ma decine
di migliaia di lavoratori. Molte azien-
de con cui mi confronto ogni giorno
mi hanno confidato che non ce la fan-
no più. I costi del primo semestre,
pur essendo aumentati, sono stati so-
stenibili, ma da luglio in avanti, sono
divenuti insostenibili, perché non
sono capitalizzabili, né nel secondo
semestre e, a maggior ragione, nem-
meno nel 2023. La situazione è dram-
matica. Bisogna agire ora. Domani
sarebbe troppo tardi».

Dovrebbero vedere la luce questa
settimana i decreti Elettricità e Gas
Release, annunciati dal ministro
della Transizione ecologica, Roberto
Cingolani, con cui supportare le im-
prese energivore nazionali in attesa
degli interventi Ue sul mercato.
L’intervento serve ad alleggerire di
circa il 20% le bollette dei grandi
consumatori elettrici inseriti nella
lista concordata con l’Europa. Può
servire anche al suo gruppo?
«La grande distribuzione organizza-
ta non è contemplata tra le categorie
merceologiche energivore, ma nei

La benzina scende a 1,7 euro al litro self, ma il pane aumenta del 18%
Incidono gli sconti sulle accise prorogati col dl “Aiuti ter”. C’è anche il calo del greggio in vista della recessione

MARIA GABRIELLA GIANNICE

ROMA. Continua il calo dei prezzi dei
carburanti sulla rete italiana. La ben-
zina al self service scende nella media
nazionale sotto 1,7 euro al litro, toc-
cando il minimo da quasi un anno,
mentre il prezzo medio del diesel
scende verso la soglia di 1,8 euro fer-
mandosi a 1,809 euro al litro. Favori-
sce il calo la proroga fino al 31 ottobre
della riduzione delle accise su gaso-
lio, benzina, Gpl e gas per autotrazio-
ne inserita nel Dl “Aiuti ter” approva-
to venerdì scorso dal Consiglio dei
ministri. La proroga dovrebbe co-
munque essere estesa a tutto il mese
di novembre, come affermano fonti
di governo.

In base all’elaborazione di Quoti-
diano Energia, il prezzo medio prati-
cato della benzina in modalità self è
esattamente di 1,696 euro al litro
(contro 1,709 di venerdì), una cifra
che non si vedeva dall’ottobre 2021.

Ad allentare le tensioni sui prezzi
dei carburati incide anche la variabi-
le data dalla discesa del prezzo del pe-
trolio. Esaurita l’onda di rimbalzo,
determinata dalla ripresa dell’eco-
nomia mondiale post-Covid e dalle
tensioni geopolitiche che avevano
portato lo scorso maggio il Brent so-
pra i 123 dollari al barile e il Wti verso
i 120 dollari, sono ora i timori di u-
n’onda recessionista a svalutare l’oro
nero. Ieri il petrolio, con il Wti texano
con consegna ad ottobre, è stato
scambiato intorno agli 85 dollari al
barile, in calo anche il Brent che si av-

vicina a quota 90 dollari.
Il proseguire della guerra in Ucrai-

na e l’impossibilità di intravedere a
breve una via diplomatica di soluzio-
ne della crisi sta peggiorando il qua-
dro economico, spingendo verso il
basso, insieme al petrolio, anche il
gas naturale, che al Ttf di Amsterdam
passa di mano a 181,51 dollari (-
3,35%). Buona notizia: gli stoccaggi
europei di gas naturale hanno supe-
rato l’85%, ancor meglio gli stoccaggi
italiani che hanno coperto l’87,2% del
fabbisogno. Tiene l’oro giallo, classi-
co bene rifugio dei tempi incerti, con
il gold spot scambiato sopra i 1.671
dollari l’oncia. In controtendenza
salgono ferro e l’acciaio, materie pri-
me, care anche alle industrie di ar-
mamenti. Il primo a 718 dollari la ton-
nellata, il secondo a 3.714 dollari la
tonnellata.

Per il bene di tutti, sui mercati in-
ternazionali, cala il prezzo del fru-
mento, grazie anche alla tenuta del-
l’accordo per l’esportazione di grano
dai porti in territori di guerra attra-
verso il Mar Nero. Nel dettaglio, il
grano duro (-1,66%) scende a 919,75
dollari l’unità contrattuale da 5mila
staia, mentre quello tenero (-1,8%) è a
844,25 dollari. Purtroppo al momen-
to il calo non si vede sugli scaffali dei
supermercati e dei negozi alimentari
di tutta Europa, anzi. ll prezzo del pa-
ne non è mai stato così alto nell’Ue,
denuncia l’Eurostat. Nell’Ue ad ago-
sto il costo di questo bene primario è
cresciuto mediamente del 18% ri-
spetto allo stesso mese del 2021. l

fatti ormai lo siamo. Ma non godendo
delle stesse misure, ci ritroveremo a
risolvere, credo parzialmente, il pro-
blema delle aziende produttive, ma
non di tutto il resto del tessuto eco-
nomico nazionale: distribuzione, lo-
gistica, trasporti e così via. Pertanto,
non possiamo beneficiare degli aiuti
inseriti nei decreti Release».

Aumentano i costi delle materie pri-
me, anche energetiche, e lo Stato in-
terviene per calmierarli, sostenendo
una parte dei costi di imprese e fami-
glie. Ma così è una spirale che rischia
di non fermarsi più. Servono inter-
venti organici e permanenti anche a

livello dell’Ue? E cosa può fare, in
particolare, lo Stato per fronteggia-
re questa grave crisi?
«Gli interventi che servono devono
avere carattere di organicità ed esse-
re strutturali. Il governo Draghi ha
fatto il suo. Il futuro Esecutivo, che ci
auguriamo possa essere formato al
più presto dopo le elezioni imminen-
ti, speriamo abbia un equilibrio di
governabilità del Paese e di giusta
rappresentatività in Europa a far sì
che vengano modificate le regole
sull’energia e sugli acquisti delle ma-
terie prime».

A leggere i programmi elettorali dei
partiti politici impegnati alle elezio-
ni e le dichiarazioni dei loro leader,
ci sembra ci sia una piena compren-
sione del problema e l’urgenza di in-
tervenire sia nell’immediato, con
contributi, e riduzione dei prezzi, sia
a medio-lungo termine con provve-
dimenti di diversificazione delle
fonti energetiche sia tradizionali,

“Sos” Unimpresa
«Col caro energia
imprese chiudono»
Il costo dell’energia elettrica è or-
mai senza controllo. Il peggio, col
rientro dalle ferie a settembre, è già
arrivato. A lanciare l’allarme è As-
soesercenti Sicilia-Unimpresa, che
ha condotto una indagine sulle im-
prese siciliane. «Molte aziende
stanno lavorando in perdita - so-
stiene il presidente di Assoesercen-
ti Sicilia-Unimpresa, Salvo Politino
- . Bollette energetiche alle stelle,
sommate agli aumenti dei beni e
delle materie prime, stanno impe-
dendo di cogliere pienamente la ri-
presa, tanto che molte imprese sa-
ranno costrette ad arrendersi. Inol-
tre, la corsa senza freni dei prezzi
sta indebolendo, in modo preoccu-
pante, la capacità di spesa delle fa-
miglie e questo, ovviamente, ha ri-
percussioni immediate in tutti i
settori».

Dall’indagine di Assoesercenti-
Unimpresa emerge che circa il 59%
delle imprese siciliane, per contra-
stare il fenomeno del “caro ener-
gia”, si è visto costretto a rialzare i
listini di vendita; il 52% a rinviare
gli investimenti programmati; il
30% dovrà procedere alla riduzio-
ne del personale; il 27% alla riduzio-
ne delle lavorazioni che hanno con-
sumi elevati di energia elettrica e il
18% sta provvedendo alla installa-
zione di impianti fotovoltaici. Si av-
verte, inoltre, un aumento medio
delle bollette rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso pari al
160%, con segnalazioni giunte da
imprese singole che registrano ol-
tre il 300%.

Da qui l’appello alle istituzioni.
«La politica e soprattutto il nuovo
governo nazionale devono agire
con fermezza e tempestività per
frenare l’impennata delle tariffe e-
nergetiche, l’inflazione record e lo
spettro di una pericolosa recessio-
ne per il nostro Paese, insostenibile
dopo oltre due anni di pandemia. Lo
scenario è preoccupante - aggiunge
Politino - e il costo della vita conti-
nua ad aumentare mentre la nostra
comunità perde potere d’acquisto.
L’autunno e l’inverno si preannun-
ciano molto complicati per tutti».

Tra i provvedimenti sollecitati da
Assoesercenti-Unimpresa, gli
stock energetici a prezzi calmierati,
l’incremento del credito d’imposta
per il caro energia elettrica dal 15%
al 50%, nel caso di aumenti del costo
dell’energia superiori al 100%, mi-
sura che andrà estesa anche all’ulti -
mo trimestre dell’anno, rendendo-
la accessibile anche ai soggetti eser-
centi attività di impresa, arti o pro-
fessioni con potenza installata in-
feriore a 16,5 KW; l’ampliamento
dell’orizzonte temporale per la ra-
teizzazione delle bollette, almeno
fino a dicembre 2022; l’incremento
fino al 90% della copertura offerta
dal Fondo di garanzia per le Pmi an-
che per i finanziamenti richiesti
dalle imprese. Sul “Pnrr” è necessa-
rio proseguire spediti nella sua at-
tuazione con bandi inclusivi e facil-
mente accessibili per le piccole im-
prese.

L’INDAGINE

«IL FUTURO. Il leader della
Gdo: «Speriamo che
il nuovo Esecutivo
riesca a cambiare
le regole sull’energia»

DA MILANO A PALERMO I SINDACI CHIEDONO FONDI

MILANO. Sessanta milioni di euro in più per le bollette. È il conto salato
che il caro energia presenterà al Comune di Milano a fine anno per i
consumi di gas ed elettricità. «Un’enormità per il budget
dell’amministrazione», ha lanciato l’allarme il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala. Per cercare di ridurre i costi delle bollette, il primo
cittadino sta già lavorando con A2A e il Politecnico per varare un piano
di risparmio energetico che prevederà diverse azioni. Tra le soluzioni
che lo stesso Sala ha prospettato, potrebbe esserci la possibilità di
spegnere le vetrine dei negozi la sera da un certo orario, in accordo
con i commercianti, o di favorire la settimana lavorativa corta per i
dipendenti comunali, con il venerdì in smart working. A Palermo i rincari
peseranno 11 milioni in più secondo il Comune, per cui si passerà dai 14
milioni dello scorso anno a una previsione di 25 milioni per il tutto il
2022. «Non posso immaginare che la politica non riesca a intervenire
per evitare scelte dolorose», commenta il sindaco Roberto Lagalla.
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