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IL NOSTRO IMPEGNO CONTRO L’INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO E ACUSTICO PER LA SALUTE E LA 

SICUREZZA DELLA CITTA’ DI ROMA 
 
 
 

 

Voglio innanzitutto ringraziare il Presidente Amedeo Scornaienchi per l’invito a 

partecipare a questa importante iniziativa. Con Ambiente e Società abbiamo ormai 

un rapporto consolidato, fondato su una comune e concreta visione delle 

problematiche energetiche ed ambientali: sostenere lo sviluppo del Paese, con tutte 

le garanzie ambientali e di sicurezza, rifiutando le opposizioni pregiudiziali. 

Cosa giustifica la presenza in questa assise del Massimo Responsabile degli Elettrici 

della CISL?  

Da tempo la FLAEI, in sintonia con la CISL, ha orientato la sua azione, oltre che alla 

difesa dei Lavoratori della Categoria e della tutela dei propri Associati, anche verso la 

rappresentanza degli interessi energetico/ambientali dei Cittadini, delle Comunità, in 

armonia con le esigenze di sicurezza e sviluppo del Paese e, soprattutto, per dare un 

futuro occupazionale ai Giovani. 

Per questo, le problematiche ambientali ed energetiche vanno inquadrate in un 

contesto più ampio di quanto non sia stato fatto sinora: bisogna agire da subito per 

rendere le città più vivibili, a partire dall’urbe, con case sicure ed ecologiche, 

sostituendo il modello di mobilità, decongestionando il traffico. 

Autorevoli Relatori, prima di me, hanno fornito elementi tecnici, naturisti, scientifici e 

medici.  

 Intervento di Carlo De Masi, Segretario Generale FLAEI-CISL 
Roma , 31 maggio 2011 – Istituto di Studi Europei “A. De Gasperi” 
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Io tratterò aspetti più congeniali alla mia esperienza di Rappresentante sindacale 

impegnato nel Settore elettrico. 

Parlare di inquinamento in una città come Roma significa anche affrontare il tema di 

come e dove dovrà essere prodotta l’energia necessaria per alimentarla. 

A tal riguardo, vanno assunte, a livello nazionale, decisioni, per pianificare la modifica 

del mix energetico per la produzione di elettricità; vanno realizzati investimenti sulle 

reti per consentire lo sviluppo delle Fonti rinnovabili (con lo scambio sul posto);  va 

dato impulso alla ricerca; va diffusa la cultura del risparmio energetico; va premiata e 

incentivata l’efficienza in tutti i suoi aspetti, dalla produzione al consumo, con gli usi 

finali nei vari Settori (industriale, terziario, domestico, edilizio, trasporti). 

Occorrono interventi sulle Reti per proiettarci verso le smart grids: punto di partenza 

imprescindibile per trasformare le città in cui viviamo in smart cities, cioè città 

intelligenti con reti telegestite, a partire dalla domotica nelle abitazioni (con la 

possibilità, ad esempio, di poter gestire anche a distanza, con il telefono, 

l’accensione o lo spegnimento degli impianti domestici, il controllo di sicurezza 

contro guasti, furti ecc.). Nelle abitazioni civili si potrebbe intervenire, quasi a costo 

zero, con compensazioni di certificati bianchi, verdi, conto energia ecc. 

Queste innovazioni creeranno, attraverso un uso più razionale dell’energia,  

maggiore disponibilità, alternative concrete ai combustibili fossili, migliore qualità di 

vita, minore inquinamento atmosferico e, soprattutto, maggiore occupazione. 

L’eco-mobility (e, per fare riferimento diretto al tema di questo Convegno, con 

motori silenziosi) non si realizza, poi, limitandosi a delocalizzare le emissioni stesse e 

l’inquinamento acustico (anche se in misura ridotta) ma cambiando le fonti 

energetiche e gli stili di vita (per esempio introducendo l’educazione energica 

ambientale nelle Scuole), in quanto l’inquinamento non ha confini geografici. 
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L’auto elettrica da sola non risolve, comunque interessanti sono le iniziative 

sperimentali avviate (tra ENEL, ACEA e Mercedes nel Comune di Roma e Pisa e da 

A2A e Renault nei Comuni di Milano e Brescia). 

Di fatto, non vi è ancora un progetto organico di sviluppo per un sistema di mobilità 

alternativo a quello attuale; c’è un problema di infrastrutture necessarie; c’è un 

problema legato alla capacità delle batterie; c’è un problema di standard tecnici 

(tipologia accumulatori, tensione di ricarica, prese di connessione alla rete); e, 

soprattutto, c’è un problema di costi, ancora troppo elevati. 

Forte dell’esperienza maturata con la liberalizzazione e privatizzazione del Settore 

elettrico, vorrei anticipare una riflessione sui rischi che si corrono se lo sviluppo di 

una mobilità elettrica non è accompagnato da adeguate azioni di controllo e 

regolazione. 

Al di là del problema dei tempi di ricarica, (ad oggi sono troppo lunghi, per cui le 

Imprese dovrebbero puntare sulla sostituzione delle batterie), ho l’impressione che 

le Aziende energetiche e le Case costruttrici pongano più attenzione agli aspetti di 

business che a quelli ambientali e sociali.  

Aggiungo una provocazione: non è che c’è già chi si preoccupa, in un futuro senza 

petrolio, di garantire, attraverso meccanismi di complicazione del sistema, oltre che 

ulteriori cospicui utili agli Operatori, gli stessi livelli di introiti assicurati alle casse 

pubbliche - come avviene oggi per la benzina - da imposte e accise di ogni genere? 

Noi, invece, e torno al punto che ci interessa di più come Forza sociale: vogliamo 

concorrere per contribuire a migliorare la qualità di vita della Gente, a partire da 

questa bellissima città, oltre che allo sviluppo e all’occupazione di cui ha tanto 

bisogno il nostro Paese. 

Grazie dell’attenzione. 


