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L
a Flaei Cisl si batte
da anni per con-
trastare il caro
prezzo della bol-

letta elettrica, per razio-
nalizzare un mercato la-
sciato alla deriva e per
una liberalizzazione ba-
sata su una politica
energetica nazionale
proficua ed efficace.
Abbiamo sentito a que-
sto proposito Il segreta-
rio generale della Fede-
razione degli elettrici,
Carlo De Masi.

Quali prospettive ci
attendono?
Ci auguriamo che si ri-
trovi senso e circostan-
ze per rivedere la situa-
zione generale che è
stata determinata non
dall’utenza, ma dal legi-
slatore e da lobby inte-
ressate.
La Flaei Cisl si è impe-
gnata, nel corso degli
anni, sia per contrasta-
re le ricadute occupa-
zionali di scelte poco
oculate che hanno por-
tato alla chiusura di nu-
merose centrali, sia per
difendere il consumato-
re che non ha gli stru-
menti per riuscire a
comprendere una bol-
letta troppo cara e spes-
so errata e subisce un
mercato troppo onero-
so. La Flaei Cisl ha infat-
ti presentato al Gover-
no, al Parlamento e alle
Istituzioni alcune propo-
ste sulle quali aprire il
confronto politico gene-
rale sul sistema elettri-
co nazionale.

Quali sono le propo-
ste che la Flaei ha avan-
zato alle istituzioni?
Abbiamo presentato
una serie di proposte
volte al rilancio del mer-

cato energetico e al ri-
sparmio per il consuma-
tore. Si tratta di pochi
punti:
riaffermare l’universa -
lità del servizio elettri-
co;
prevedere un opportu-
no mix energetico;
adeguare la struttura ta-
riffaria alle scelte ener-
getiche che farà il Pae-
se;
costituire un osservato-
rio per attuare e moni-
torare la programma-
zione strategica e la si-
tuazione autorizzativa;
sostenere la ricerca ap-
plicata al sistema elet-
trico;
introdurre il modello
partecipativo nelle im-
prese elettriche.
Occorre che l’Italia defi-
nisca una strategia
energetica nazionale
con un mix adeguato,

quale strumento di
equilibrio rispetto ad
uno sbilanciamento fi-
nanziario dovuto al’uti -
lizzo di combustibili og-
gi molto onerosi.
Gli interventi sulle cen-
trali vanno compensati
con un ammoderna-
mento tecnologico,
l’adeguamento della
rete; con le innovazioni
delle smart grid, così co-
me le smart cities che
rappresentano un
esempio di integrazio-
ne di sviluppo con diver-
se funzioni quali mobili-
tà elettrica e domotica.
L’efficienza energetica
va modulata con inter-
venti sull’edilizia civile,
pubblica e privata, sen-
za trascurare la gestio-
ne delle risorse energe-
tiche naturali a soste-
gno delle biomasse o
dell’utilizzo del ciclo

dei rifiuti quale prezio-
sa risorsa energetica.
Una reingegnerizzazio-
ne del sistema elettrico
in sinergia con gli altri
settori industriali per le
riconversioni, le innova-
zioni, la ricerca, le nuo-
ve tecnologie, l’utilizzo
dello storage. Chiedia-
mo al Governo e alle isti-
tuzioni di non commet-
tere gli stessi errori del
passato.

Come si può realizza-
re tutto ciò?
Riteniamo necessario
costituire un osservato-
rio ai massimi livelli per
verificare la program-
mazione strategica, le
scelte del mercato, la
tutela dei consumatori.
Chiediamo inoltre un
sostegno per la ricerca
applicata al sistema
elettrico, in quanto lo

sviluppo in questo am-
bito porta al risparmio
energetico, obiettivo
primario sia per la soste-
nibilità del nostro piane-
ta sia per la tutela dei
consumatori.

Come valuta il decre-
to legge con il quale è
stato abolito dal 1 gen-
naio 2018 il mercato tu-
telato?
Credo che i decreti leg-
ge non dovrebbero mai
interessare questioni di
questa portata sul ver-
sante sociale. Questio-
ni che avrebbero biso-
gno di una riflessione e
un dibattito molto più
ampi per riuscire a valu-
tare le ripercussioni
che avranno nella socie-
tà civile. In ogni caso
l’attuazione di questa
seconda fase di liberaliz-
zazione non è sbagliata

per principio ma nella
sua declinazione. Come
ha affermato l’Autori -
tà: il problema non è
quando si supererà il
mercato di maggiore tu-
tela, ma come verrà de-
clinata una dovuta at-
tenzione sociale per chi
non è in grado di farlo
da solo.
Se nella prima fase del-
la liberalizzazione non
abbiamo raggiunto
l’obiettivo primario
del libero mercato, ov-
vero calo dei prezzi ed
efficienza del settore,
perché mai dovremmo
raggiungerlo adesso se
non attuiamo nuove po-
litiche e strategie?

Cosa consiglierebbe
a un cittadino utente
che le chiedesse cosa
fare?
Consiglierei la parteci-
pazione. A mio avviso
occorre che da qui al
2018 le associazioni dei
consumatori, le organiz-
zazioni sindacali, i movi-
menti che si espongo-
no in difesa dell’am -
biente (come ambiente
e società), le istituzioni
territoriali, che si avval-
gono delle aziende loca-
li per fornire servizi ai lo-
ro cittadini, costituisca-
no una rete sinergica
per orientare il come ga-
rantire la giusta tutela
dei fruitori deboli dei
servizi essenziali. Non
dobbiamo più subire
passivamente le scelte
spesso inefficienti che
la politica perpetua a
scapito dei cittadini,
ma dobbiamo interveni-
re, far sentire la nostra
voce per offrire cresci-
ta, nuova occupazione,
solidarietà sociale.
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