
Viareggio Una signora si presenta allo sportello viareggino di Confconsumatori: le hanno chiesto oltre 600 euro per la corrente

elettrica. «Mi sembra spropositato, voglio contestare - spiega - E comunque ora non posso pagare: aspetterò la tredicesima».È uno

dei tanti casi che la Confconsumatori sta affrontando in questa ondata di maxi-bollette. «L'elettricità è già arrivata o sta per arrivare

nelle case, con gli aumenti annunciati del 50-60% - spiega Carlo Bonuccelli, referente di Confconsumatori sul territorio - E tra la fine

dell'anno e gennaio sarà la volta del gas. Qui si rischiano autentiche mazzate: una famiglia media, nella migliore delle ipotesi,

potrebbe spendere oltre 400 euro. Anche considerando che fino all'altroieri non faceva così freddo». Tra luce e gas, il conto

complessivo corre verso il migliaio di euro a famiglia. La conseguenza ovvia è che «la tredicesima mensilità in arrivo per lavoratori

e pensionati servirà a pagare le bollette», dicono le associazioni di consumatori e i sindacati. Ma anche le imprese si dicono molto

preoccupate, «per la situazione di tensione sociale che rischia di crearsi in questi mesi molto difficili», sostiene Andrea

Giannecchini, presidente provinciale di Cna.Qualsiasi sia la categoria - lavoratori, cittadini in generale, imprenditori - l'aumento del

costo dell'energia, e di conseguenza il ricarico sulla bolletta, viene ritenuto ormai inaccettabile. E non più sostenibile. «Quando

vediamo certe cifre - continua Bonuccelli - ci rendiamo conto di come si speculi sulla pelle dei consumatori. Aumenti del 50-60% e

più, solo in parte finora mitigati dagli interventi del Governo, finiscono per pesare come macigni sul bilancio familiare. Aumenti che

sono causati certo da un incremento del costo dell'energia: ma nella giungla dei contratti e delle proposte commerciali il

consumatore resta stritolato, perché ci sono anche molte furberie». Con casi come quello della signora che citavamo all'inizio. «È

evidente che ci sono delle storture e che il cosiddetto "mercato libero", con una raffica di contratti nuovi e cambi di tariffa, può

riservare molte insidie - dicono dalla Confconsumatori - Ci sono persone che si ritrovano conti da pagare, in un passaggio da un

gestore all'altro, senza nemmeno capire come siano maturati». Confconsumatori, continua Bonuccelli, ha chiesto interventi

immediati non solo per calmierare le bollette: «Bisogna dare più tempo agli utenti per saldare le pendenze, posticipando la data di

scadenza - dice Bonuccelli - Inoltre chiediamo ai gestori di non sospendere il servizio in caso di ritardi nei pagamenti, a meno che

l'utente non sia un noto moroso».Anche i sindacati stanno monitorando con attenzione l'impennata del caro vita a carico di

lavoratori e pensionati. «Per quanto riguarda le tredicesime - afferma Fabrizio Simonetti della Cgil - non abbiamo segnalazioni di

possibili rinvii del pagamento da parte delle imprese. Anche perché il 2022, soprattutto per alcuni settori, è stato un anno buono. Il

problema è che una mensilità aggiuntiva, di solito utilizzata per incrementare le riserve o passare un Natale più sereno, servirà

quasi soltanto a pagare i conti. Come sempre». La Cgil ritiene non più rinviabili «provvedimenti seri e profondi da parte dei nostri

amministratori, dal Governo in giù. Chi ha stipendi super e non vive la quotidianità delle persone non se ne rende conto. Ma nel

mondo reale c'è chi ha bisogno di supporto. Non si ritiene di dover aumentare gli stipendi? Una considerazione, avallata dal

governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, che mi lascia perplesso».Preoccupazione forte anche tra le imprese. «Tutti i giorni

noi parliamo con i nostri dipendenti e i nostri clienti - dice Andrea Giannecchini, presidente provinciale della Cna - Ci rendiamo

conto che la situazione rischia di essere esplosiva. Non credo ci saranno rischi per le tredicesime: settori come nautica ed edilizia,

trainanti in Versilia, hanno avuto buone performance. I soldi ai lavoratori arriveranno. Detto questo, c'è chi si vede mangiare lo

stipendio dall'inflazione galoppante, con il costo della vita che aumenta tra generi alimentari e mutui per la casa. Si finirà l'anno con

l'apprensione di dover sistemare i conti, più che accantonare qualcosa per il futuro». Le imprese, conclude Giannecchini, «faranno

la loro parte: chi ha lavorato e continua a lavorare bene gratificherà i propri dipendenti. Possiamo dire che, in qualche modo, siamo

un ammortizzatore sociale. Però non può bastare».l© RIPRODUZIONE RISERVATA
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