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Dopo la pandemia adesso la bot-
ta finale. Se il Governo non pren-
derà provvedimenti siamo all’ul-
timo atto per tante categorie.
Potrebbe calare il sipario su tan-
ti panifici, pasticcerie e ristoran-
ti e se qualcuno non prende sul
serio la drammatica questione
del caro energia sarano in molti
a seguire la ’Fate golose’, la ge-
lateria che ha chiuso i battenti
proprio ieri. A cantare il de pro-
fundis dell’intera categoria del-
la ristorazione e dei bar è An-
drea Borghini, responsabile del
settore agro alimentare di Cna,
il quale punta all’incontro del 14
novembre a Firenze dove tutte-
le associaizoni di categoria si in-
contreranno con la politica, Re-
gione e parlamentari.
«Se non intervengono da Roma
– spiega Borghini – saranno mol-
te le saracinesche che si abbas-
seranno nei prossimi giorni. Co-
me può andare avanti un bar
che da 1800 euro si è visto lievi-
tarela bolletta a 4200. Se dop-
vessima ndare diero ai costi vivi
dovrei fare un pranzo che ades-
so costa 5 euro almeno il dop-
pio. Non è pensabile. Confido
nel nuovo Governo che ripristi-
ni il tavolo di crisi che riuniva tu-
te le associazioni di categoria
con i parlamentari e con i mini-
stri itneressati che in tempi di
pandemia ha portato correttivi
importanti come la possibiità di
scaricare le spese nell’f24.
Adesso andremo a Firenze per
affrontare insieme le emergen-
ze e chiedere al Governo e alle
istituzioni di ogni livello azioni
immediate per le piccole impre-
se messe in ginocchio dalla cri-
si energetica».
Spostandoci su Avenza le co-
se non vanno meglio. La San
Marco, una delle pasticcerie più
frequentate con nove dipenden-
ti all’attivo, lamenta un aumen-
to dei prezzi che ormai sono tri-
plicati, come spiega il titolare
Gianni Cucurnia: «Non è aumen-
tata solo l’energia elettrica – di-
ce – si tratta di un vero e pro-
prio trend che sta avendo un
picco. Il problema è che servo-
no risposte immediate o in tanti

rischieranno la chiusura. Per
adesso noi non abbiamo aumen-
tato i prezzi, ma se continua co-
sì non ci saranno alternative,
con il rischio che il cliente rinun-
ci a beni che non sono di prima
necessità. A parte i costi energe-
tici tutto è triplicato, lo zucche-
ro all’ingrosso è passato da 80
centesimi a 1,30, il burro è arri-

vato a dieci auro al chilo. Ad og-
gi il costo manodopera che pri-
ma era il primo in lista è diventa-
to secondario. A questo punto
non so quanto possa servire au-
mentare i prezzi, che andrebbe-
ro a gravare sui clienti. Si parla
di aumentare e ci costringeran-
no a farlo, ma nei limiti e comun-
que con prezzi calmierati per-
ché il cliente potrebbe decidere
di fare a meno delle paste della
domenica, o magari di comprar-
ne cinque anziché dieci, o di de-
cidere direttamente di non fare
più colazione al bar non essen-
do un bene di prima necessità.
Spero non si arrivi a questo. Me
lo auguro. Ho sentito molti colle-
ghi e ci saranno degli aumenti,
ma tutti in minima dose, stiamo
cercando di resistere in attesa
di una soluzione per non farla
pagare al cliente».
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Prezzi alle stelle, rincara anche il caffè
L’aumento previsto dalle case produttrici. Il grido degli esercenti

CARRARA

Le pasticcerie costrette ad
aumentare il caffè per soste-
nere i rincari. Il caffè da gen-
naio potrebbe costare un eu-
ro e trenta, in alcuni casi (do-
ve già costa 1,20) un euro e
quaranta. La cosa non piace
agli addetti ai lavori ma è
l’unica alternativa per non ab-
bassare la saracinesca. E se
da un lato il climamite di que-
sto periodo aiuta i bar, sem-
pre molto gettonati per l’ora
dell’aperitivo, per far quadra-
re i conti saranno necessari
dei piccoli aumenti. Come ci
spiega Alessia Rossi del bar
‘Le delizie di Alessia’ di via
Nazario Sauro, che da genna-
io aumenterà il caffè di 10
centesimi: «L’aumento non è
stato deciso da noi ma dalla
Illy – dice Alessia – ma è un
aumento necessario per po-
ter in qualche modo far fron-
te al caro bollette e all’au-
mento del costo delle mate-
rie prime. Noi per il resto cer-
cheremo di non aumentare i
prezzi, ma se continua così

non ci sono alternative. Una
cosa spiacevole per i clienti
che potrebbero rinunciare a
consumare colazioni, meren-
de e aperitivi. La nostra stra-
tegia per resistere e spende-
re meno soldi in energia elet-
trica, la voce più cospicua in
bilancio, è quella di chiudere
mezzora prima la sera e la-
sciare spenti macchinati co-
me la spillatrice per la birra,

il frigo dei gelati, quello dello
champagne e soprattutto di
fidelizzare i clienti. Grazie a
Dio stiamo lavorando, com-
plice anche la stagione, ma
non è facile andare avanti,
per esempio le bollette a lu-
glio e agosto sono state di
4,500 euro, a fronte delle
1,200 dello scorso anno. Sta
andando bene e sto cercan-
do personale per il prossimo
mese, ma è dura stare in pari
con tutto. Reggiamo il colpo
perché la mia è un’azienda
sana, ma sento di gente che
ha chiuso perché non riusci-
va a sostenere i costi. Queste
sono notizie che fanno male
al cuore. I prezzi non sono au-
mentati, sono triplicati, è di-
verso. Ad oggi la situazione è
peggio di quando c’era il Co-
vid. Due anni fa in piena pan-
demia abbiamo stretto la cor-
dama c’era la speranza di ve-
dere la luce in fondo al tun-
nel, oggi quella speranza di
vedere la luce non c’è. Il timo-
re è che un caffè potrà costa-
re 4,50 euro come all’este-
ro»
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Bollette alle stelle

Il caro energia
sta mettendo
in ginocchio
la ristorazione

Le associazioni di categoria
stanno facendo sentire
la propria voce per ottenere
correttivi e provvedimenti
dal Governo e dalle istituzioni
a ogni livello
Lunedì 14 un incontro
a Firenze

V
Doo le Fate golose
saranno molte
le saracinesche
che si abbasseranno
nei prossimi giorni

Pasticcieri al collasso: «Non ce la facciamo più»
Sos alla politica per combattere la crisi
Lunedì 14 a Firenze un incontro di tutte le associazioni con Regione e parlamentari: «Chiediamo il tavolo romano attivato nella pandemia»

Andrea Borghini, della Cna

ALESSIA ROSSI

«Oggi è peggio
che con il Covid
Prima vedevamo luce
in fondo al tunnel»

Alessia Rossi, pasticciera
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