
I conti in tasca alle famiglie 
«In tre mesi tutto è raddoppiato» 
L'analisi di lrcaf: «Non è una chimera parlare di razionamento» 
t di Ernesto Bossù 

Modena maglia nera a li
vello di crescita dell'inflazio
ne. O meglio, una delle città 
peggiori in Italia. Con una 
media di crescita dei prezzi 
stimata all'8,5% ad agosto ri
spetto al mese precedente, 
contro una percentuale me
dia in Italia che ruota attor
no all'8,4%. E, i valori valgo
no tanto per la penisola 
quanto per la provincia, le 
bollette per lenergia cresco
no del 127% rispetto a quan
to pagato l'anno scorso, e del 
167%sul2020. 

Dicono questo i dati dell'Ir
caf, l'Istituto ricerche consu- ' 
mo ambiente e formazione 
che ieri ha iniziato, con la se
zione di Modena, a diffonde
re le proprie ricerche. Con 
una postilla conclusiva non 
di poco conto: si rischia il ra
zionamento, con una per
centuale del 7% di consumi 
ridotti. 

Come previsione l'Ente ha 
preso a modello-le tariffe a 
mercato tutelato Arera di 
una bolletta di gas di una nor
male famiglia che vive in 
un'abitazione di 1.400 metri 
cubi. «Per i primi tre trime
stri dèl 2022; secondo le no
stre indagini, 'la famiglia ha 
speso 1.382 euro. Con gli au
menti previsti, se non inter
verranno drastici prowedi
menti dall'Esecutivo, al 1 ot
tobre e per tutto il quarto tri-
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mestre avremo un ulteriore 
aumento di 1.092, che som
mati ai restanti trimestri 
comporta, per la famiglia, 
un costo di2.474euro. Vale a 
dire 1.377 euro in più rispet
to al 2021, con un aumento 
del 126%, e un 151 % in più ri
spetto al 2020», descrive Ir
caf. Che oltre all'impennata 
del prezzo del gas, ragiona 
anche sull'aumento dell'e
nergia elettrica: «Stando al 
prezzo unico nazionale, regi
streremo, sempre seguendo 
l'esempio della famiglia ti-
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po, 872 euro spesi nei primi 
tre trimestri che andranno 
ad aggiungersi ai 574 euro 
del quarto trimestre, con un 
prezzo per lenergia sul 2022 
che ruota attorno a 1.446 eu
ro totali. Un incremento del 
191%sul2021edel200% sul 
2020». 

Sommati tutti i valori, dun
que, la famiglia dovrebbe 
spendere 3.920 euro in un an
no. E, da ottobre 2022 a otto
bre 2023, tra gas ed energia, 
in linea con le tariffe del mer
cato tutelato, le proiezioni di 
spesa raccontano bollette 
che in 12 mesi dovrebbero 
raggiungere i 6.430 euro per 
una famiglia media. «Serve 
che il governo intervenga 
prontamente-auspica il pre
sidente di lrcafMauro Zani
ni - e lo faccia per anticipare 
il futuro. In alternativa lo sce
nario rischia di essere sem
pre peggiore». 

È poi utile analizzare la si
tuazione negli altri paesi: «In 
Germania, più legata di noi 
al gas russo, si va verso un ra
zionamento che punta a ri
durre i consumi del 15%. Va
lutare un'ipotesi simile ma 
con una riduzione fissa al 7% 
anche nel nostro Paese non 
è cosl improbabile, tanto più 
se non si interviene pronta
mente. Serve infine un tetto 
al prezzo del gas, o a livello 
europ o o nazi nal », con
clud Zanlnl. • 


