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Mentre tutti i politici discutono di frequenze televisive e di oro verde-lega, a illustrare cosa voglia dire "governo 
tecnico" è una questione ignorata dai media. Proprio oggi a Roma si terrà una manifestazione contro i decreti - firmati 
dal ministro dello sviluppo Passera e da quello dell'ambiente Clini - che "riformano" gli incentivi per le fonti energetiche 
pulite. Il giudizio di Legambiente è il seguente: i decreti «sono una brutta sorpresa che rischia di avere un impatto 
devastante sul settore, con un brusco stop agli investimenti nel territorio italiano. (...) Purtroppo, si è scelto di 
abbandonare un modello ispirato alla Germania, semplice e con incentivi certi nel tempo, per passare a una infinita 
burocrazia». A protestare, davanti a Montecitorio, saranno associazioni ambientaliste e imprese. Tutte esasperate per 
la tattica molto italiana che il super-banchiere Passera ha escogitato: «Una strategia di kafkiana burocrazia - dice 
ancora Legambiente - Sono introdotti limiti annui alle nuove installazioni, registri obbligatori e a pagamento (senza 
rimborso) per gli impianti anche di piccola taglia, aste per quelli grandi (con fidejussioni del 10 per cento). In questo 
modo si aumentano i costi e si tolgono certezze. Tagli degli incentivi fino a 50% per gli impianti fotovoltaici. Penalizzati 
i piccoli...», eccetera. 
Qualche settimana fa, il Sole 24 Ore spiegò onestamente qual era il problema: le energie pulite sono cresciute troppo, 
e questo ha messo in pericolo i margini di profitto dei colossi fossili, Eni ed Enel. Peggio: la produzione diffusa rischia 
di rendere difficile la gestione economica delle grandi centrali. Questi effetti sono perfettamente coerenti con lo scopo 
di trasformare radicalmente il modello energetico, incluso il risparmio. Ma un calo dei profitti di Eni ed Enel danneggia 
il Pil, oltre a esporre le borse a cali bruschi dei titoli di queste mega-aziende. Perciò scoraggiare fotovoltaico e 
compagnia ha una logica inoppugnabile, dal punto di vista dei "mercati" (tralasciamo il problema della qualità dell'aria 
e la questione dei gas serra, tanto superflui sono per il governo). 
Ma è una logica economica un po' cialtrona. Per criticare il fotovoltaico si è perfino detto che «tanto dobbiamo 
importare i pannelli dall'estero», come non fosse una colpa di tutti i governi, di centro-qualcosa o "tecnico", non aver 
promosso la ricerca e reso più forte l'industria italiana del settore. Nella Germania citata da Legambiente, le fonti pulite 
sono diventate una grande industria, che occupa centinaia di migliaia di persone, aumenta le esportazioni di tecnologia 
e riduce quelle di petrolio. 
Un consiglio: quando i talk show chiedono ai cittadini italiani come si potrebbe risparmiare, non si limitino alle 
domande sul finanziamento dei partiti, azzardino anche una domanda sull'uso e lo spreco di petrolio. È anche vero 
però che Passera vuole invece spendere miliardi per aumentare del 90 per cento le autostrade lombarde (incredibile 
ma vero): a guadagnarci sarà soprattutto la sua banca, Intesa San Paolo, ma così sarà sconfitto il complotto 
plutocratico che - come ha scritto uno sul manifesto di ieri - ci vuole "imporre la decrescita". 
 


