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I costi dell’energia hanno rag-
giunto un livello drammatico,
che mette a rischio imprese e
cittadini. In qualche caso le bol-
lette, che nel luglio 2019 pesava-
no sul fatturato per il 5%, a lu-
glio 2022 sono arrivate al 24%. È
questo valore, oltre all’importo
finanziario delle bollette, a foto-
grafare una situazione nella qua-
le numerose imprese lavorano
oggi sottocosto.
Una situazione insostenibile, co-
me testimoniano le numerose
procedure di cassa integrazio-
ne attivate oggi dalle imprese
energivore, ma che presto si al-
largheranno ad una platea sem-
pre più numerosa di aziende.
Del resto, basta vedere gli au-
menti subiti dalle imprese di
ogni categoria: forni che hanno
visto le bollette di luglio aumen-
tare del 150% dal 2021 ad oggi,
imprese manifatturiere che un
anno fa spendevano 17mila eu-
ro si sono viste recapitare fattu-
re da 49mila (+180%). E la diffe-
renza ad agosto sarà molto più
elevata.
«Sono tantissime le categorie
colpite in modo incisivo dalla
crisi energetica. Senza interven-
ti tempestivi rischiamo concre-
tamente una crisi economica
più dura del 2008-2009 e di
quella legata alla pandemia,
con gravi ripercussioni sociali –
sottolinea con allarme France-
sco Stagi, prossimo segretario
provinciale di Cna –Siamo con-
sapevoli dello sforzo del Gover-
no Draghi con numerosi e co-
stanti interventi volti ad attenua-
re l’impatto del caro-energia sul-
le bollette di cittadini e impre-

se. Ma il fenomeno è talmente
grave che queste misure non so-
no sufficienti a compensare bol-
lette che ormai pesano 3-4 vol-
te di più sui costi aziendali. Sen-
za contare i rischi di raziona-
mento, che rischiano di rallenta-
re l’attività delle imprese che in
qualche modo riescono a lavora-
re. Occorrono interventi imme-
diati, di emergenza, in attesa di
una più ampia strategia energe-
tica che dovrà essere portata
avanti dal nuovo governo. Ma la
definizione di questa strategia
ha tempi non compatibili con la
situazione attuale.
Alcune azioni, infatti, possono e
debbono essere immediatamen-

te realizzate, su tutte la fissazio-
ne di un tetto nazionale al costo
di gas ed energia elettrica, ma
anche lo sganciamento del prez-
zo dell’elettricità da quello del
gas. Poi, la costituzione, con gli
extra profitti delle società eroga-
trici di energia (Eni, società pub-
blica che nei primi sei mesi del
2022 ha generato 7 miliardi di
utili) e con altre risorse, di un
fondo per indennizzare le impre-
se, quindi la riduzione al 3%
dell’iva su energia elettrica e
gas per tutelare i consumatori
privati, e l’introduzione di un
meccanismo di silenzio assenso
per l’installazione di impianti fo-
tovoltaici per agevolarne e velo-
cizzarne la realizzazione».

Francesco Stagi

«Il continuo aumento dei costi
di elettricità e gas sta seriamen-
te minacciando l’economia mo-
denese, mettendo a rischio il
reddito delle famiglie e la so-
pravvivenza di tante imprese,
energivore e non. Gli interventi
emergenziali di questi mesi so-
no stati positivi, ma non suffi-
cienti: serve un nuovo decreto
per consolidare gli aiuti e attua-
re interventi strutturali, nella
consapevolezza che l’impenna-
ta dei prezzi è destinata a dura-
re». Lo afferma la segretaria ge-
nerale della Cisl Emilia Centrale
Rosamaria Papaleo, esprimen-
do preoccupazione per la situa-
zione che si prospetta con la ria-
pertura delle fabbriche.
«Con l’inflazione che anche a
Modena viaggia ormai oltre
l’8%, ci aspetta un autunno tra i
più complessi che abbiamo mai
dovuto affrontare – prevede Pa-
paleo – Purtroppo a livello loca-
le possiamo fare poco. Per que-
sto il Governo deve adottare su-
bito un nuovo provvedimento
per sostenere lavoratori e pen-
sionati, famiglie e imprese. Ser-
vono compensazioni immedia-

te e soluzioni nuove, con con-
trolli rigorosi sugli speculatori, li-
miti al costo europeo di importa-
zione del gas, ma anche un tet-
to sociale al costo nazionale
dell’elettricità». Per la segreta-
ria Cisl bisogna scongiurare il
blocco della produzione già pa-
ventato da diverse aziende cera-
miche, con il rischio concreto di
perdere clienti e fette di merca-
to, soprattutto in un territorio
come il nostro, fortemente
orientato all’export.
«Fermare le aziende sarebbe
un danno non solo economico,
ma anche sociale. Noi, invece, -
insiste Papaleo – dobbiamo fare
il possibile per evitare richieste
di cassa integrazione, allunga-
menti delle ferie, manutenzioni
non programmate». La Cisl po-
ne l’attenzione sulle difficoltà
delle famiglie modenesi, alle
prese con il rincaro della spesa
alimentare, libri e materiali sco-
lastici, carburanti e bollette
energetiche. «L’autunno fa pau-
ra. Per questo – conclude Papa-
leo – chiediamo l’esenzione Iva
almeno sui beni di largo consu-
mo, come pane, pasta e latte».

La Cisl

«L’autunno fa paura,
togliere l’Iva dal pane»

La questione energetica ormai
«ha assunto i contorni della ve-
ra emergenza nazionale». A pa-
gare il prezzo più salato della cri-
si energetica rischiano di esse-
re in primo luogo i lavoratori e
le loro famiglie. «Nel nostro terri-
torio –sottolinea Fabio Digiusep-
pe, segretario sindacato Filc-
tem Cgil – sono numerose le
aziende altamente energivore,
in primo luogo l’industria cera-
mica, che vede oltre 15.000 ad-
detti occupati diretti, che salgo-
no a oltre 30.000 se si conside-
ra l’indotto. Dopo un ultimo an-
no caratterizzato da ricche com-
messe ed export che hanno su-

perato i livelli pre pandemia,
questo settore oggi vede i costi
energetici lievitare al punto da
produrre in perdita pur di man-
tenere fette di mercato: una si-
tuazione insostenibile nel me-
dio periodo che mette a rischio
i livelli occupazionali del distret-
to ceramico e, a cascata, dell’in-
tera provincia».
La Filctem Cgil «esprime forte
preoccupazione» per la crisi
che si sta determinando, in par-
ticolare in questo settore, che
già registra alcune aziende del-
la provincia posticipare la ripre-
sa produttiva dopo la tradiziona-
le fermata estiva e diverse im-

prese che stanno avviando pro-
cedure di richiesta di esame
congiunto per l’attivazione del-
la Cassa integrazione ordinaria.
«Individuare strumenti – conti-
nia Digiuseppe – come gli am-
mortizzatori sociali, che salva-
guardino posti di lavoro è certa-
mente importante, ma questo
non può farci ignorare il rischio
che, affidandosi soltanto a que-
sti strumenti, siano proprio i la-
voratori e le lavoratrici a pagare
il prezzo più alto di questa crisi,
in un contesto che vede l’infla-
zione schizzare verso l’alto co-
me non accadeva da decenni.
Non possiamo permetterci che i

lavoratori e le lavoratrici paghi-
no la crisi energetica due volte!
Chiediamo un forte e immedia-
to intervento del Governo e di
tutti gli attori, istituzionali e
non, coinvolti. Se non si agisce
immediatamente, ad esempio ri-
vedendo la tassazione sugli ex-
tra-profitti del settore energeti-
co, il costo sociale dell’attuale
crisi rischia di diventare pesan-
tissimo per le famiglie: quest’ul-
timo aspetto richiama anche le
imprese del territorio a un forte
senso di responsabilità affinché
non scarichino sui lavoratori e
sulle lavoratrici il prezzo di que-
sta situazione».

Incubo rincari

«Senza interventi immediati
gravi ripercussioni sociali»
Francesco Stagi di Cna: «I costi dell’energia hanno raggiunto un livello drammatico
La cassa integrazione si allargherà a una platea sempre più numerosa di aziende»

«Non scaricare sui lavoratori i costi della crisi»

Fabio Digiuseppe


