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”Mai più
fascismi”:
appello
alle istituzioni
di associazioni
e sindacati

M
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Il ruolo del sindacato a favore di famiglie e imprese. Parla il leader della Flaei Cisl Meazzi

a crescente liberalizzazione del mercato elettrico è destinata a generare più ambiguità che opportunità, con buona pace di
quanto sul piano strettamente
teorico pensano non solo i liberisti più agguerriti, ma anche
l’Autorità Antitrust. Basti pensare che ad oggi sono già centinaia le società registrate presso il Ministero dello Sviluppo
Economico per vendere energia a famiglie, artigiani e piccole imprese. Quali garanzie offrano non è affatto chiaro, quali saranno le tutele per i 40 milioni di utenti del settore elettrico lo dovremo scoprire nei
prossimi mesi, augurandoci
che vi siano. Altrimenti si corre
il rischio di gettare milioni di
persone tra le più fragili in braccio a speculatori di ogni genere, il cui guadagno si ricava tra
l’acquisto di energia dai produttori e la vendita al cliente finale.
Il sindacato, la Flaei e la Cisl in
particolare, hanno agito con
grande incisività nei mesi scorsi convincendo il Parlamento a
varare norme più stringenti in
favore di famiglie e imprese,
come pure dei consumatori in
generale. Abbiamo voluto sentire l’ opinione di chi conosce
molto bene dall’interno il settore: il segretario Generale della Flaei/Cisl Carlo Meazzi.
Cosa avverrà con la totale liberalizzazione del mercato
elettrico?
Nel giro di un anno e mezzo è
destinato ad uscire di scena il
Servizio di Maggior Tutela, ovvero il mercato protetto, per
far posto ad un mercato completamente liberalizzato.
Si tratta di un'operazione di notevole complessità e non priva
di incognite quanto a conseguenze. Affinché per i consumatori essa si possa tradurre
in concreti benefici, è necessario che il regolatore, da una
parte garantisca la concorrenza tra gli operatori, dall'altra
impedisca ad essi comportamenti speculativi tipici di un
contesto che favorisce forme
di "azzardo morale" (privatizzazione dei profitti e socializzazione delle perdite).

”Dopo di Noi”
Hub modello
di rete
tra operatori
per applicare
la normativa

ai più fascismi”: è l'appello lanciato
da 23 associazioni a tutte le istituzioni democratiche per sottolineare la minaccia in atto per la democrazia e per ribadire
i valori impressi nella nostra Costituzione.
In una conferenza stampa al Museo storico della liberazione a via Tasso a Roma si è
espressa preoccupazione per la moltiplicazione delle organizzazioni neofasciste e
neo naziste sia nella realtà sociale che nel
web. ”Sollecitiamo ogni potere pubblico
e privato - si legge nell'appello - a promuo-

vere una nuova stagione di giustizia sociale contrastando il degrado, l'abbandono e
la povertà che sono oggi il brodo di coltura
che alimenta tutti i neofascismi. Invitiamo
le Istituzioni a operare perché lo Stato manifesti pienamente la sua natura antifascista in ogni sua articolazione, impegnandosi in particolare sul terreno della formazione, della memoria, della conoscenza e
dell'attuazione della Costituzione”.
Il fenomeno che riemerge, ha detto Don
Luigi Ciotti, presidente di Libera, ”è sinto-

mo di democrazia malata o perlomeno
pallida, e di politica che serve poco il bene
comune ”.
Il Paese, sostiene Camusso, Cgil - non ha
fatto fino in fondo i conti con la propria
storia. Si utilizzano paura e contrapposizione per avere rappresentanza”.
Osserva la leader Cisl Furlan: ”Fascismi si
sconfiggono con più formazione e conoscenza della storia. Serve una alleanza tra
istituzioni e corpi sociali”.
G.G.

Leconseguenzedellafine
delmercatoelettricoprotetto

La volatilità dei prezzi del mercato elettrico all'ingrosso registrata nel corso del 2017, causata via via da siccità, crisi del
nucleare francese e crisi del
gas, ha messo in seria difficoltà
molti operatori, conducendone alcuni all'insolvenza. Non
vogliamo addentrarci a dissertare i perché di questa dinamica, tuttavia ad essa non possono essere estranei la consistenza patrimoniale e finanziaria
degli operatori, e le posizioni a
rischio assunte dagli stessi sul
mercato all'ingrosso.
Questa situazione potrebbe favorire un più oculato approccio nella creazione di un
mercato elettrico efficiente,
in grado di contenere i costi
della bolletta?
Una volta tanto una crisi di settore possiamo dire che arriva
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al momento giusto: si perché
essa spingerà certamente il sistema ad adottare quelle regole più stringenti che generalmente si mettono in campo
sempre dopo uno shock. ln assenza di questo, con ogni probabilità avremmo assistito al
varo di una regolamentazione
più blanda.
Le regole del mercato libero
dovranno trarre insegnamento dal minishock del 2017 ed
ispirarsi alle normative in vigore nel mondo del credito e delle assicurazioni, prevedendo,
per gli operatori abilitati, stringenti requisiti di onorabilità, di
professionalità, ma non ultimo
di tipo patrimoniale e finanziario, soggetti ad un controllo
continuativo. Ci sembra ad
onor del verso che il regolatore si stia orientando in questa

a legge ”Dopo di Noi” contiene una serie di misure per permettere ai genitori
di affrontare il tema del futuro figli con gravi disabilità e non autosufficienti. Per contribuire all’attuazione della normativa, la senatrice del Pd Annamaria Parente ha promosso, alla fine del 2017, la nascita del comitato ”Officina Dopo di Noi”, con l'impegno pro bono di professionisti come avvocati, notai, operatori sociali per la conoscenza
degli strumenti anche di natura finanziaria
offerti dalla legge per la tutela del soggetto
disabile.

direzione.
Voi siete molto preoccupati
per le ricadute che possono
determinarsi sui lavoratori
del settore, sui livelli occupazionali come sui costi per le famiglie, che con grande probabilità vedendo le esperienze
di altri Paesi più che diminuire
rischiano di crescere?
Si perché l'assenza di un quadro normativo dotato di queste caratteristiche metterebbe a serio rischio il sistema, incentivando l'azzardo morale
da parte degli operatori più
speculativi, azzardo morale i
cui effetti si scaricherebbero
inevitabilmente sulla collettività dei consumatori, vanificando così i benefici della riforma.
Allo stesso tempo però, il rigore finanziario non dovrà avere
come effetto una restrizione

Ieri il comitato ha presentato in Senato
l'Hub per il Dopo di Noi, il modello di una
rete tra operatori indispensabile per la concreta attuazione della normativa.
”C’è bisogno di grande collaborazione e
cooperazione tra istituzioni e società”, ha
detto intervenendo al convegno il ministro
del Lavoro Poletti, per il quale ”tutte le politiche sociali attivate in questi anni erano
costruite attorno alla persona e a un progetto di vita. Bisogna dare valore all’autono mia e responsabilità degli individui e dei
corpi sociali”.

della concorrenza, che di nuovo vanificherebbe completamente i benefici della liberalizzazione, anzi esaltandone i rischi ad essa connessi. Per questo è necessario un antitrust vigile a garanzia dei consumatori.
Quale valutazioni e proposte avanza per il settore elettrico la Flaei?
A quasi vent'anni di distanza
dalla Legge Bersani, che avviò
la liberalizzazione del mercato
elettrico italiano, mettendo in
moto anche la privatizzazione
dell'Enel, con la fine del mercato di maggior tutela potremo
dire completato il cammino
verso il mercato libero. Ma per
poter dire completata con pieno successo l'operazione, ed
affinché questa produca effetti positivi sui consumatori saranno in sintesi necessarie regole stringenti per gli operatori che ne prevengano le crisi; e
una costante vigilanza su operatori e prezzi di mercato, all'ingrosso e al dettaglio.
Noi riteniamo, inoltre, che sarebbe più utile per la modernizzazione del sistema elettro
energetico e per la riduzione
della bolletta favorire le aggregazioni di molte piccole società che operano a livello locale
come municipalizzate. Un mercato aperto alla concorrenza
solo tra gli operatori del settore energetico offre molte più
garanzie di successo e non si
presta a pratiche speculative
che possono produrre danni
molto gravi alle fasce più fragili
della popolazione. E’ altresì indispensabile che le proposte e
le offerte commerciali che le diverse società faranno alla clientela siano semplici e facilmente confrontabili, per favorire
scelte responsabili.
Ubaldo Pacella

Sottolinea da parte sua Parente: ”Questa
legislatura ha prodotto molte leggi di grande impatto sociale, ora è importante che
tutti questi provvedimenti siano messi in rete con le realtà sociali a cui si rivolgono”. Il
Dopo di noi ”è una rivoluzione copernicana che cambia radicalmente il rapporto tra
le istituzioni e le tematiche relative a disabilità e assistenza. Ora è importante che i territori e i loro tessuti associativi lavorino per
un’applicazione puntuale della normativa
su tutto il territorio nazionale”.
G.G.

