La stangata sulle bollette
del governo Renzie
“La nuova stangata autunnale che le famiglie e le imprese
troveranno nella bolletta di gas ed elettricità annunciati
dall’Aeegsi mostra chiaramente le inefficienze dei
provvedimenti approvati fino a questo momento per la riduzione
dei costi energetici. Come M5S abbiamo da tempo affermato,
anche in occasione di una tavola rotonda da noi organizzata su
questi temi, che l’argomento, per la sua complessità, deve
essere affrontato in modo strutturale e non con proposte spot
di propaganda come ha fatto iI Governo Renzi nel Decreto
taglia bollette di questa estate: con l’effetto di ridurre la
concorrenza alle fossili e ostacolando le possibilità di
sviluppo delle fonti rinnovabili. Le questioni sul piatto sono
molte. Si potrebbe sostenere già nello sblocca Italia la
stabilità dell’ecobonus fino al 2020 per sostenere gli
interventi
di
efficientamento
energetico
per
la
riqualificazione degli edifici; si potrebbe valorizzare
l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili con l’utilizzo
di sistemi di accumulo; si potrebbero ridurre i sussidi
riconosciuti alle fossili e agli energivori come
interconnector e interrompibilità, oltre a impiegare meglio
gli oneri per la gestione dei lasciti nucleari, e ridurre
l’imbarazzante distacco del costo tra la componente energia
pagata dai consumatori finali e quella pagata dai grossisti e
molto altro. Tutti temi che in parte sono stati già affrontati
in commissione decima del Senato nella quale oggi
solleciteremo il Presidente Massimo Mucchetti per portare alla
conclusione l’indagine conoscitiva sul prezzo dell’energia
elettrica e il gas avviata ad inizio legislatura. Forse come
Commissione, non troveremo le soluzioni, ma come M5S siamo
certi che la conclusione del confronto sull’indagine dei
prezzi dell’energia potrà fornire un indirizzo politico
funzionale al Governo per intervenire in modo strutturale

sulla riduzione del costo dell’energia, in particolare per
favorire le imprese e i consumatori domestici, evitando cosi
altri probabili interventi spot di propaganda.” Gianni
Girotto, Gianluca Castaldi – Gruppo M5S, X Commissione
Industria Senato

