
Il sognodelPdèalzarele tasse
perabbassarela bollettaelettrica
Mentre il edmcerca3 miliardi percopriregli oneri, Misiani celebrale imposte:«AvevamolaRobintax,

peròlaConsultal'habocciata». Schizofreniasulverde: nonarrivanole autorizzazioniperle rinnovabili
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B
(...) di far salire
alle stelle le bol-

lette per gli im-

pianti di riscal-
damento inver-
n al e , danneg-

giando i consumie aggravando
il picco di inflazione a breve
termine». A dirlo è Moham-
med Barkindo, il segretarioge-

nerale deirOpec, l'Organizza-

zione deiPaesiproduttori del
petrolio. L'alert sarà sicura-
mente di parte,visto la posi-

zione e il ruolodeirOpec,ma è

basato su dati condivisi. «Il
gruppo intergovernativo sui
cambiamenti climatici do-
vrebbe esserel'organismopiù
autorevolesia per quanto ri-
guarda icambiamenti climati-
ci che per la transizione», ha
aggiunto,«Enoi dell'Opeccre-

diamo che stiano facendoun
ottimo lavoro, stanno produ-

cendo rapporti molto molto
importanti ma purtroppo que-
sti rapporti vengono messi da

parte e le discussioniche ne
conseguonoal momento sono
guidatepiù dalleemozioniche
dal grande lavoro che questo
organismoscientifico stapro-
ducendo per tutti noi ».

Non sonoparolepoi cosidis-
simili, almenonella sostanza,
da quellechenelle ultime set-

timane sonouscite dalla bocca
di Roberto Cingolani, mini-
stro della Transizioneecologi-
ca. Il che fotografaunacoazio-

ne aripetere. La scelta euro-
pea è quelladi alzare sempre

più l'asticella. Come dire, il
greenalza iprezziequindiser-
ve più green.Invece è impor-
tante tenere alto il dibattito.
Immaginare di poter mettere
in parallelo ilmaggior numero
di fonti energetichepossibile.
Ben venga la discussione su
nucleare di nuova generazio-
ne, il gase l'idrogenoe al tempo
stessol'ottimizzazione de le
reti elettriche.Purtroppo,non
siamo di fronteascelte facili e
applicabiliin tempi rapidi. Per
questonelbrevetermine biso-

gnerebbe intervenire per cal-

mierare lebolletteelettrichee,
alivello di Vecchio continente.

almenosul gasadoperarsiper
superarei colli di bottigliadel-

l'approvvigionamento. Nel
brevissimotempo, la politica
ha come obiettivo il conteni-

mento deiprezzi che le fami-

glie dovranno affrontareper
riscaldare le proprie case. La

scorsasettimanail governosi
sarebbedovuto riunire per
trovarealmeno i 3 miliardi ne-

cessari a un temporaneo raf-

freddamento degli oneri in
bolletta. Al momento non ci
sonosoluzioni pronte.

Ieri però il Pd per tramite
del senatore,nonché respon-

sabile economico,Antonio Mi-

siani, hadetto la sua.«È neces-

sario che il governo interven-

ga, loabbiamochiestocome Pd
e probabilmente avverrà nel
cdm di giovedì (domani, ndr)
5er ridurre il più possibile
' impattosulle famigliecon un

intervento significativo sugli
oneridi sistema». In praticasi

tratta di sfilare dalla bolletta
una parte degli oneri di siste-
ma, chesono gli incentivi che
lo Stato fornisce ai produttori
di rinnovabili, per poi scari-

INTANTO, IMPIANTIBLOCCATI

Ideonapdperlebollette:
«Aumentareleimposte»

di CLAUDIOANTONELLI

• I costi delgase dell'energia in generale
non accennanoa diminuire. «I prezzi del
gasin Europasono aumentatifino al 280%
finora quest'annoeminacciano (...)
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carli sulla fiscalità generale.
Idea noncondivisibile se non
la si accoppia conaltre iniziati-
ve, perchérisulterebbeessere

un gioco delle tre carte. Ma il
colpo digenioèunaltro.«Vedo
improbabile la soluzionespa-

gnola, in Italia dieci anni fa vi
fu un appesantimentodelle

impostesulle aziendeenerge-

tiche, ma credo che una sen-

tenza della Corte costituzio-
nale abbiadichiarato illegitti-

ma quella soluzioneed è un
peccato perché secondome
quello potevaessereuno dei
canaU per reperirerisorse»,

ha aggiuntoMisiani. Spieghia-
mo meglio. Circa dieci annifa è
stataideata la Robin tax, una
addizionale per le aziende
produttrici di energia.La Cor-

te l'ha dichiarata illegittima
perchéviolava i diritti basilari
del fare azienda.Non si può

mettere un tetto agli utili. Ma
se alloraera incostituzionale,
adessosarebbeundoppiodan-
no. Perchéle aziendeche in

questi mesi stanno guada-
gnando dal rally di gase petro-
lio sono le stesseimpegnatea
gestire la transizione. Limita-
re gli utili significherebbeta-

gliare gli investimentiequindi
renderenecessaripiù sussidi.
Con il risultatodi alzarei prez-

zi delle bollette.Eppureper il
Pd sarebbestata la soluzione
perfetta. Aggiungiamo noi,
per avviare il circolo vizioso
perfetto.

Purtroppo nonè l'unico cui

de sac.Mario Draghiharecen-
temente spinto l'acceleratore
sulle rinnovabili esulla transi-
zione. Il Pnrr prevedel'instal-
lazione di 70gigawatt di poten-

za entro il 2030.Si tratta di 7

giga all'anno.Nei primi seime-

si ne sono stati installati 500

mega.Colmare gli altri 6,5giga
è impossibile.«Soltantola no-
stra società», spiegaalla Verità
Raffaello Giacchetti,fondato-

re dell'associazioneGis, grup-
po impianti solari,«e il consor-

zio che rappresentiamoha
bloccati impianti per circa 2
giga.Abbiamo assistito a boc-

ciature anche da parte del
Consiglio dei ministri guidato
da GiuseppeConte,lo stesso
che adessocelebra l'impor-
tanza delle rinnovabili» . Le

Regionistannoa loro volta fre-

nando. Il Lazio ad esempio ha
sospesole autorizzazioni fino
al prossimo aprile con il ri-
schio di far scapparegli inve-
stitori esteri. I consorzi come
Gis comepotrannospiegareai
fondi esteri laschizofreniaita-

liana? Anche se le rinnovabili
fossero la soluzione(e abbia-
mo spiegatopiù volte chenon è
così) comesi può da un lato
chiedere di spingereil piede
dell'acceleratoredegli investi-

menti epoi nonaccorgersiche
sotto non si muove nulla?La
domanda è retorica. Non ne-

cessita di risposta.
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