
Mi sento di intervenire nel dibattito portando delle esperienze concrete; una 

delle quali si riferisce a ciò che fa' negli ultimi tempi il governo in materia di 

energia per le imprese e le attività commerciali. Togliere da una parte per 

mettere in un'altra.  Il metodo è banale e non  porta a nessun giovamento, 

tanto che la  

magistratura potrebbe opporsi ad una tale decisione. Ben altra cosa sarebbe 

stata ad esempio  fare un decreto legge che permettesse a tutte le attività 

produttive, di fare 

energia, anche se in affitto o come nel caso dei gestori di benzina in gestione 

alle compagnie petrolifere. 

Bollette esose per svariate  miglia di euro che impoveriscono le 

attivita' produttive  di questo paese insieme a tasse da brivido. Qui in Italia, 

piu' consumi e piu' paghi. Al contrario di altri paesi (esempio 

USA).  Dalle  07  la mattina sino alle  18 il pomeriggio molta gente di Italia 

lavora, negozi, piccole industrie ecc. anche solo con il fotovoltaico sui 

capannoni, parcheggi, case si avrebbe un abbassamento dei consumi in 

maniera veramente consistente. Cosa aspetta il Governo a cambiare strada, se 

vuole rinverdire questo Paese??  In America chi fa  energia,  ha lo scambio 

sul posto immediato, cioè il vecchio contatore che Noi abbiamo abbandonato 

realizza il vero scambio sul posto: quando si produce il contatore gira in un 

verso, quando si consuma gira all'opposto. Il costo del Kw è scambiato alla 

pari di  quello  prodotto. In Italia hanno realizzato il Gse che se non erro è 

una SPA, e tante  persone  lavorano a rendere complicato e burocratico ,  ciò 

che potrebbe essere estremamente  semplice. Sono per far lavorare tanta 

Gente, ma non negli uffici, li farei lavorare nei campi, nelle piazze, sulle 

strade, insomma in cose concrete, tra la  GENTE.    Propongo un   tavolo per 

far fiorire proposte concrete nel campo del risparmio energetico vero, 

creando da subito una nuova figura  lavorativa: (il sensibilizzatore 

energetico). Una figura che tra la gente da consigli e magari attiva 

cambiamenti rivolti ad abbassare i consumi elettrici e magari, con tutti i 

sistemi possibili (sostituzione   di  lampade a led , motori obsoleti, ecc). E 

magari promuovendo l'uso di mezzi elettrici , nella mobilità quotidiana). 

Cosa deve fare , un Governo ? promuovere  ed     incentivare  con  delle 

misure economiche e con delle misure legislative appropriate. Ma questo non 



e' solo il compito di Uno Stato centrale, anche di una Regione, un Comune. 

Una legge sull'uso delle energia che a cascata coinvolge  tutte le Istituzioni. 

Una Legge innovativa che tutto il Parlamento possa discutere ed 

approvare  in tempi molto brevi, brevissimi. Perché in questo, 

ci  vedo  l'occasione per avere a disposizione tanti tanti posti di lavoro in 

PIU'. 


