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“
SFIDUCIA Da un’indagine della società Amway
emerge che per il 64% degli italiani l’Italia
non sia un Paese facile dove fare impresa

Il presidente onorario
della Federazione
dettaglianti alimentari
di Confcommercio,
Lanfranco Morganti:
«I prezzi sono sotto
controllo come i
rifornimenti. Ma bisognerà
vedere che cosa succederà
la prossima settimana».

La protesta dei forconi
non incassa la solidarietà
delle sigle dei consumatori
In prima linea si schiera
il presidente di Adiconsum,
Pietro Giordano:
«Con i blocchi in strada
è inevitabile che a pagare
siano i consumatori»

Larivolta

Achille Perego
· MILANO

LA PROTESTA dei forconi rischia
di fare sentire i suoi pesanti effetti
sulla spesa di Natale. Perché i bloc-
chi dei trasporti, soprattutto Tir e
container di alimentari e ortofrut-
ta provenienti dal Sud, sta comin-
ciando a far mancare i prodotti nei
principali mercati all’ingrosso del-
le grandi città (soprattutto Tori-
no, ma anche Genova e Milano) e
quando la merce scarseggia i prez-
zi salgono. «E il conto della prote-
sta — denuncia il presidente di
Adiconsum, Pietro Giordano —
lo pagheranno i consumatori».

A ESSERE molto preoccupati so-
no innanzitutto gli agricoltori.
«Dalle segnalazioni che riceviamo
— avverte Lorenzo Bazzana, re-
sponsabile economico Coldiretti
— temiamo che possano ripetersi
i danni ingenti che il settore ha su-
bito l’anno scorso con le proteste
simili nel Meridione e in Sicilia».
Questo è un periodo fondamenta-
le per le vendite e la protesta dei
forconi mette in pericolo le conse-

gne dei prodotti ortofrutticoli an-
che nei Paesi del Nord Europa, a
partire da arance e mandarini. E
se i prodotti non arrivano (con il
rischio d’essere buttati) o arrivano
in ritardo sono a rischio i contratti
già firmati e quelli futuri. Se la pro-
testa proseguirà anche nei prossi-
mi giorni, gli effetti si sentiranno
anche sui prezzi, già in tensione
per le prime gelate che hanno col-
pito gli ortaggi di ‘pieno campo’ e

quelli delle serre non riscaldate,
dalle insalate ai pomodori. La for-
te preoccupazione di Coldiretti si
coglie anche tra i consumatori.
«In un Paese dove il 90% dei tra-
sporti viaggia su gomma — sottoli-
nea Giordano — è inevitabile subi-
re gli effetti dei blocchi. Con il ri-
schio che la prossima settimana,
già esposta alle speculazioni natali-
zie, si scarichino sui consumatori i
rincari». Per ora, comunque, in ne-

gozi e supermercati, il caro-prezzi
non sarebbe ancora scattato. «Te-
niamo costantemente la situazio-
ne monitorata in collegamento
con il ministero degli Interni —
spiega il presidente di Federdistri-
buzione, Giovanni Cobolli Gigli
—. Difficoltà d’approvvigiona-
mento finora non ci sono state e co-
me sempre la Grande distribuzio-
ne farà il possibile per contenere i
prezzi, ma sarebbe preoccupante
se la protesta proseguisse».

Dettaglianti
in tensione

«Nei guai
i consumatori»

esprimi la tua arte responsabilmente, solo negli spazi autorizzati

arriva fixa superLuce,
dedicata ai clienti eni gas

scopri la speciale offerta luce di eni, all’800 900 700 o in uno dei negozi energy store eni
oggi eni gas e luce ti viene ancora più incontro. Se sei cliente solo per il gas e passi a eni anche per la luce, in esclusiva per te c’è la nuova offerta fixa superLuce:

così avrai il costo della componente energia* bloccato per 2 anni, a un prezzo speciale pensato apposta per te.

*il costo della componente energia è pari a circa il 49% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Le restanti componenti di spesa sono stabilite e periodicamente aggiornate dall’AEEG. Scopri l’offerta valida fino al 19/01/2014
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eni gas e luce la soluzione più semplice

ACQUE AGITATE
Un camion forza
un blocco (LaPresse)

Frutta e verdura, allarme rincari
Coldiretti: «I blocchi ci strozzano»
Nei mercati la merce inizia a scarseggiare. A rischio i consumi natalizi

.
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