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di FRANCO BATTAGLIA

n La «informa-
zione unica del
virus» (copyri-
ght, Nicola Por-
ro ) è solo una
succursale della

Duna, «Disinformazione uni-
ca nazionale» (copyright, io),
il cui più recente parto è il
seguente: se le bollette elet-
triche sono alte la colpa è del
gas naturale. Questo è il mes-
saggio diffuso in questi giorni
dalla Duna, cioè da tutti i tg,
talk show e quotidiani nazio-
nali e locali. Non è così: se le
bollette elettriche sono alte la
colpa è unicamente dell’u s o,
quanto mai inopportuno e da
evitare come la peste, delle
tecnologie fotovoltaica ed eo-
lica. Smantellate questi im-
pianti, cancellate le miliarda-
rie sovvenzioni che li tengono
in vita, e come per incanto
vedrete bollette ridotte, al-
meno, del 30%. Vediamo per-
c h é.

Vorrei rivolgermi al mini-
stro Roberto Cingolani. Ma
avendo questi dichiarato:
«Siccome disponiamo in
gran quantità di vento e di
sole gratis, il percorso da noi
scelto ci darà energia a costi
gestibili», abbiamo la prova
provata che il medesimo o
non capisce un’acca delle co-
se che è chiamato a gestire, o
deve far finta di capirle diver-
samente se vuole mantenere
la poltrona. E allora mi rivol-
go direttamente ai lettori del-
la Ve rità , e chissenefrega del
governo. In un articolo di
qualche giorno fa avevo già
enunciato quale debba essere
il mix ideale delle fonti nella
produzione elettrica. Per ra-
gioni di spazio il tono fu lì
apodittico, ma ora abbiamo lo
spazio per capire perché. Ci
vuole pazienza, vi tocca leg-
germi per alcune puntate: se
pretendete sveltine, rivolge-
tevi a Beppe Grillo o a G iu s e p -
pe C o nte.

La prima cosa da capire è
che l’energia elettrica (in ve-
rità l’energia in generale, ma
per quella elettrica la cosa è
ancora più cogente) deve es-
sere prodotta nel momento
in cui la richiediamo e deve
essere usata nel momento in
cui viene prodotta. Ogni sbi-
lanciamento tra produzione
e assorbimento, in un senso o
n el l’altro, comporta blac-
kout .

La seconda cosa da capire è
che non sappiamo come im-
magazzinare energia elettri-
ca in modo da rilasciarla a
piacimento. Naturalmente
abbiamo le batterie per far
funzionare il telefonino o av-
viare l’auto, ma non abbiamo

nulla che possa efficacemen-
te essere utilizzato per la pro-
duzione elettrica in sé. E, at-
tenzione, non v’è alcuna ri-
cerca, alcuna evoluzione del-
la tecnologia corrente, che
possa alterare questa cosa,
perché essa tale è per ragioni
di fisica quantistica che il mi-
nistro Cingolani c e rta m e nte
capirebbe se solo decidesse
di far emergere il proprio col-
lo dalla sabbia.

Capite le prime due cose, è
evidente che per produrre
energia elettrica secondo le
modalità che l’umanità usa è
necessario immagazzinare
una qualche altra forma d’e-
nergia, così da renderla di-
sponibile alla trasformazio-
ne in energia elettrica nel

momento stesso in cui ne ab-
biamo bisogno. E infatti nei
bacini idroelettrici immagaz-
ziniamo energia potenziale
gravitazionale, oppure tro-
viamo energia già bella e im-
magazzinata da madre natu-
ra nel carbone, nel gas natu-
rale o nell’uranio. Viceversa,
non possiamo - o comunque
non sappiamo - imbrigliare
l’energia radiante dal sole e
neanche imbrigliare i venti.
Con buona pace di Cecco An-
g iol ie ri e, ahimè, di G reta
T hu n b e rg h , Roberto Cingo-
l an i , Mario Draghi, Ur sul a
von der Leye n e papa Fra n c e -
s c o.

Insomma, la terza cosa da
capire è che saper produrre
energia elettrica dal vento o

dal sole è una circostanza as-
solutamente irrilevante ai fi-
ni della produzione elettrica
per come l’umanità se ne ser-
ve. Non posso farci niente che
le cose siano messe così, ma
così esse son messe. E le cose
son così anche se le tecnolo-
gie per produrre elettricità
dal vento o dal sole fossero
gratis. Questo è un punto cru-
ciale da capire, e perciò con-
sentitemi di spenderci qual-
che parola in più, anche per-
ché allo stesso tempo emer-
gerà spontaneamente quale
debba essere il mix ideale nel-
la produzione elettrica.

A questo scopo dobbiamo
aver presente quella che si
chiama curva di carico elet-
trico, che rappresenta la po-

tenza elettrica assorbita nel
corso di una giornata dal Pae-
se. L’aspetto qualitativo di co-
desta curva è sostanzialmen-
te lo stesso per ogni Paese in-
dustrializzato: v’è un carico
di base, operativo sempre,
H24; un carico superiore a
quello di base, operativo nelle
ore giornaliere; e un carico di
picco - anzi due - intorno alle
11 del mattino e alle 7 della
sera. Nel caso dell’Italia, i
consumi elettrici si attestano
a circa 40 Gw (gigawatt), con
un carico di base di circa 30
Gw e picchi fino a 50 Gw uno a
metà giornata e l’altro alla se-
ra .

Ma alla sera il sole non bril-
la, né è detto che il vento soffi
come desiderato dai produt-

tori d’elettricità. Di conse-
guenza, gli impianti idroelet-
trici, nucleari, a gas, a carbo-
ne (che nel seguito chiamerò,
tutti insieme, «convenziona-
li») devono esserci tutti per
soddisfare la domanda di pic-
co della sera. Non è possibile
chiuderne uno convenziona-
le senza avviarne un altro
convenzionale. Possiamo
chiudere 1 Gw a carbone, ma
dobbiamo sostituirlo con 1
Gw, che so, a gas. Ma non pos-
siamo chiudere un singolo
watt convenzionale e pensare
di sostituirlo con 10, 100,
1000 Gw fotovoltaici: questi
alla sera contano zero.

E contano virtualmente ze-
ro anche a mezzogiorno, per-
ché a quell’ora è ben possibile

che il cielo sia coperto e il sole
non brilli proprio. Quando
brilla, possiamo usare sì elet-
tricità da fotovoltaico, ma
non possiamo farci affida-
mento alcuno. Lo stesso vale
per il vento: se soffia bene, ma
non possiamo fare affida-
mento alcuno su esso. Insom-
ma: la potenza convenzionale
richiesta deve esserci tutta.
Fatemelo ripetere: tutta. Ve-
dremo nella prossima punta-
ta quale possa essere il mix
ideale della potenza conven-
zionale, perché quella eolica
e fotovoltaica non deve esser-
ci proprio per niente, e per-
ché è la loro presenza la sola
causa delle elevate bollette.

(1. Continua)
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Pure il Recovery infiammerà i prezzi
Così Bruxelles ignora l’inflazione
Secondo Timmermans i rincari in corso sono temporanei. Ma è solo l’antipasto: a gennaio, alla galoppata
delle materie prime si aggiungeranno gli effetti degli stimoli del Pnrr. Altro che mini interventi sulle bollette
di CLAUDIO ANTONELLI

n Se vi fosse capitato di pas-
seggiare più di un anno fa tra
le file di scaffali di un super-
mercato e prendere una con-
fezione di pesce Findus surge-
lato avreste notato il peso: 400
grammi. Stesso controllo oggi
e vi capiterebbe in gran parte
dei casi di notare che il peso è
sceso a 360 grammi. Scelta di
marketing frequente. Lo fan-
no tanti altri brand. Obiettivo,
evitare che il cliente percepi-
sca l’aumento di prezzo del
prodotto, mentre il costo al
chilogrammo è salito almeno
di un 10%. I trucchi sono co-
munque rilevati dall’Istat, ma
nel complesso l’infl azione
percepita varia. Purtroppo se
ci si allarga all’intero perime-
tro dei consumi di un Paese il

gioco non tiene. O almeno tie-
ne per poco tempo. Ed è esat-
tamente ciò che sta avvenen-
do in queste settimane.

Gli enti ufficiali di rileva-
zione in giro per l’Europa for-
niscono percentuali di cresci-
ta dell’inflazione mai supe-
riori al 3%. Eppure, come ab-
biamo scritto numerose volte,
materie prime energetiche
hanno visto le quotazioni rad-
doppiare. La benzina galop-
pa, il grano e il frumento sono
cresciuti in poco più di sei me-
si rispettivamente del 60 e del
20%. Anche le rilevazioni uffi-
ciali dovrebbero schizzare di
conseguenza. Invece, la poli-
tica e le istituzioni europee
rassicurano chiunque. La
fiammata sulle materie prime

è solo un fatto temporaneo.
Tutto passa. L’ha detto Fra n s
Timmermans, vice presiden-
te della Commissione Ue, per
ribadire che non bisogna farsi
influenzare dagli aumenti
«temporanei» dell’i n f l a z io n e
e rallentare di conseguenza la
transizione ecologica. Anche
Ignazio Visco ha recentemen-
te gettato acqua sul fuoco.
«Non ci sono fattori di fondo
che spingono questa inflazio-
ne a proseguire nel tempo»,
ha detto ai microfoni della
Rai, «Sono effetti che valutia-
mo essere temporanei. Ab-
biamo delle previsioni a livel-
lo europeo che ci dicono che
que s t’anno l’inflazione, nella
media in Europa, sarà supe-
riore al 2%, ma l’anno prossi-

mo e quello dopo scenderà di
nuovo al di sotto. Penso che
non ci sia un timore di infla-
zione così alta come alcuni
pensano». Vorremmo godere
dello stesso ottimismo. Pur-
troppo i segnali dicono tutt’al -
t ro.

A oggi, le grandi aziende
hanno preferito evitare di
scaricare gli aumenti sul pro-
dotto finito. In molto casi po-
tendo utilizzare scorte pree-
sistenti e perché avevano
chiuso lo scorso anno contrat-
ti di fornitura blindati. Ades-
so quei contratti stanno sca-
dendo e sono in fase di rinego-
ziazione. Da gennaio non sarà
facile immaginare che tutte le
aziende si autoriducano i
margini. Il costo dei prodotti

di largo consumo aumenterà.
A spingere l’inflazione infatti
ci sono almeno due interventi
(politici e monetari) che sono
di lungo termine. Il primo è la
transizione energetica. Nono-
stante le rassicurazioni di
Timmermans, le scelte del Fi t
for 55 concorrono alla imme-
diata penalizzazione di chi ri-
corre alle fonti tradizionali di
energia. Le imposte entrano
nella filiera della creazione
dei prodotti e ne alzano il co-
sto e dunque il prezzo. Al tem-
po stesso, il meccanismo
spinge sulle fonti alternative
che però non sono sufficienti
(e spesso idonee) per coprire
la domanda. Non ci vuole mol-
to a capire che effetto produce
su l l ’economia di un continen-

te o di un Paese come l’Ita l i a
che è in gran parte trasforma-
tore. A tutto ciò si aggiunge
l’effetto del lockdown e ora
della fine della pandemia. Nel
2020 la gelata improvvisa dei
consumi con modalità da
guerra mondiale ha spinto le
aziende a fermare gli ordini e
usare le scorte. Alla riparten-
za chi era in prima fila si è
trovato avvantaggiato. Nazio-
ni come la Cina ne hanno sa-
puto approfittare e le tensioni
hanno spinto a loro volta ad
alzare le barriere dei dazi con
la conseguenza di creare altre
tensioni nei prezzi. E soprat-
tutto con la conseguenza di
frammentare la supply chain
e formare colli di bottiglia
lungo la filiera. Pure Bankita-
lia dovrebbe sapere che tutto
ciò non si potrà risolvere in

pochi mesi.
Così nulla dice che a gen-

naio 2022 l’inflazione sia de-
stinata a scendere. Anzi a quel
punto si innesterà il secondo
fattore di natura monetaria. A
oggi abbiamo registrato l’ef -
fetto inflattivo del biglietto
verde. Le politiche espansive
della Fed e della Casa Bianca
guidata da Joe Biden sono
partite prima dell’estate. In
Europa la macchina del Reco-
very fund e a cascata quella
del Recovery plan o Pnrr non
è ancora partita. Basti pensa-
re che il primo assegno da 25
miliardi all’Italia è arrivato
meno di un mese fa. L’enorme
massa di debito aggiuntivo va-
rato da Bruxelles e di ulteriori
tasse a sostegno di Next gene-
ration Ue impatterà sulle ta-
sche dei cittadini europei sol-
tanto a partire dal prossimo
anno. Probabilmente già dal
primo trimestre 2022.

Fa dunque sorridere il fatto
che l’ultimo Consiglio dei mi-
nistri abbia stanziato 3,5 mi-
liardi di euro (che non sono
altro che partite di giro) per
alleviare l’aumento delle bol-
lette. Roberto Cingolani ha
lanciato l’allarme e puntato il
dito sugli aumenti del 40%.
Ma rispondere con sussidi a
una ondata inflattiva dovuto a
stimoli pubblici è un po’ come
raccogliere l’acqua del mare
con un cesto di vimini. Inuti-
l e.

Siamo di fronte a problemi
globali. Difficili da affrontare.
Ancor più difficili per l’Ita l i a ,
il cui comparto energetico
soffre di zavorre fiscali e scel-
te sbagliate come quella sul
nucleare. Nascondere i pro-
blemi dell’inflazione fa como-
do a chi ha già deciso (in modo
dirigistico) che la transizione
ecologica s’ha da fare. Ma cer-
to non aiuta a trovare soluzio-
ni almeno intermedie che evi-
tino l’annientamento del ceto
medio. Ricchezza e colonna
portante del nostro Paese.
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Con il Green deal cresce la miseria
Lo imporranno con l’e c o d i tt atu ra

Lo studio di Deutsche bank:
«Andranno fatte scelte radicali»
Le politiche verdi distruggeranno posti
di lavoro e ricchezza: arriveranno
misure coercitive, come per il Covid

di CARLO CAMBI

n Le prove generali sono
state fatte con la pandemia e
ora si passa alle cose serie: i
soldi. Oggi va al voto la Ger-
mania con l’incognita dei
Verdi, due giorni fa nelle
piazze sono tornati i ragazzi
di Fridays for Future e dico-
no che il 1° ottobre a Milano
dove c’è il prevertice sul cli-
ma si faranno sentire. Arri-
va anche Greta Thunberg
che dopo aver salvato il pia-
neta vuole incentivare l’a-
borto; forse pensa che sia-
mo troppi ed emettiamo co-
me le vacche un eccesso di
gas serra. Più nessuno inve-
ce presta attenzione a un
dossier della Deutsche bank
firmato da Eric Heymann - è
il capo dell’ufficio studi -
che dice: volete il Green
deal? Allora dovete instau-
rare un’ecodittatura! Per-
ché? Lo vediamo dagli effet-
ti: si perdono posti di lavoro,
si pagano carissime le bol-
lette, si devono adeguare le
case ai nuovi standard ener-
getici. Tutto questo richie-
de, come già con il virus

cinese, una repressione del
dissenso. È ipocrita dire che
le bollette rincareranno solo
per un trimestre, che la ben-
zina non aumenterà di prez-
zo. Va detto chiaro che il
Green deal distruggerà cen-
tinaia di migliaia di posti di
lavoro e che il recupero nei
cosiddetti nuovi settori non
sarà né immediato né tota-
l e.

Andrebbe spiegato che
più della riforma del catasto
a rendere la casa un peso
economico insopportabile
sarà l’adeguamento green
degli edifici. E per ottenere
lo scopo delle emissioni ze-
ro faranno come hanno fat-
to con il green pass, rende-
ranno la vita impossibile a
chi non si adegua, a chi non
accetta di diventare più po-

vero per ubbidire a un diktat
che nessuno spiega. Del re-
sto sempre di green pass si
tratta. È ipocrisia pura quel-

la di Confindustria che invo-
ca Mario Draghi santo subi-
to convinta di non dover pa-
gare dazio. Vedremo quando

scoprirà che il comparto
della plastica, dell’auto m o -
tive, dei trasporti, dell’ac -
ciaio finiscono fuori merca-
to che cosa dirà allora, co-
stretta a pagare di tasca pro-
pria con gli investimenti per
salvare il salvabile.

La stessa Deutsche bank è
la prima custode dell’ipocri-
sia. Da una parte mette in
guardia sull’ec oditattu ra,
ma dall’altra specula con la
finanza verde. Che è il vero
motivo del Green deal: fare,
come con la pandemia, soldi
sfruttando la paura della
gente. Scrive nel suo rappor-
to H ei m a n n : «Per raggiun-
gere entro il 2050 la neutra-
lità climatica il sistema eco-
nomico dovrebbe essere ra-
dicalmente cambiato. Oggi
tale politica ha ancora con-

seguenze astratte e soppor-
tabili per la vita quotidiana
delle persone e delle fami-
glie. Ma in futuro sarà inevi-
tabile un intervento radica-
le nella scelta dei mezzi di
trasporto, nelle dimensioni
degli appartamenti e nel
modo con cui vengono ri-
scaldati, nel possesso di be-
ni di consumo elettronici,
nonché sulla frequenza del
consumo di carne e frutti
tro pic a l i » .

Vedremo se il voto di oggi
in Germania premierà o me-
no i Verdi. Se i tedeschi non
sceglieranno come cancel-
liera Annalena Baerbock
vorrà dire che l’e c o d i ttatu ra
forse può attendere, altri-
menti la strada per la pover-
tà sarà segnata. Ma bisogne-
rebbe dirlo ai cittadini. Ma-

rio Draghi spiega che l’e-
mergenza climatica è la
priorità dell’agenda euro-
pea. Su questo è pronto a
sacrificare l’agricoltura ita-
liana e il made in Italy, è
pronto a bruciare parte del-
l’e c o n o m i a?

L’intervento sul costo del-
l’energia è la dimostrazione
che il Green deal, questa
sorta di ossessione verde
che attanaglia l’Europa di
Ursula von der Leye n e
Frans Timmermans, è de-
stinato a impoverire il ceto
medio perché parifica al ri-
basso le disponibilità delle
famiglie e i consumi. Ma l’i-
pocrisia vera sta nel non di-
re che dall’ecodittatura c’è
qualcuno che ci guadagna. E
sono i soliti. Gli estrattori di
terre rare che schiavizzano

mezzo mondo, ma sono in-
toccabili, i costruttori tede-
schi di automobili che spo-
stano l’inquinamento più in
là, la finanza verde con gi-
gantesche operazioni di
g re e n wa sh i n g . Mentre la Ci-
na e l’India continueranno a
inquinare marginalizzando
l’economia europea. C’è una
leggenda tedesca che ben
s’attaglia al tempo presente:
Il Pifferaio di Hamelin. Ac-
cadde che la città di Hame-
lin in preda alla peste (o al
Covid?) portata dai topi (o
dai pipistrelli?) s’affidò a un
pifferaio capace d’i n c a nta re
i ratti. Il pifferaio chiese un
compenso robusto e la gente
accettò. Così egli suonando
condusse i ratti ad annegar-
si nel fiume Weser. Esaurito
il compito chiese il compen-
so, ma Hamelin non pagò e
lui fece con i bambini ciò
che aveva fatto con i topi.

Ci toccherà pagar dazio a
chi si arricchisce con il
green deal; il fiume inquina-
to o no è lì per officiare, se
non il nostro suicidio, quello
delle nostre libertà.
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ZAMBIENTE E POVERTÀ

L’energia solare ed eolica
non si può immagazzinare
e ci condanna ai blackout
Se anche moltiplicassimo le rinnovabili, non potremmo usare l’elettricità quando
serve e durante i picchi. Per questo non si potranno mai sostituire gas e nucleare

Grano su del 60%,
frumento del 20
La benzina ha toccato
livelli record

Visco cerca di buttare
acqua sul fuoco:
«I timori non sono
giustificati»

UE Ursula von der Leyen, presidente
della Commissione europea [Ansa]

IN DIFFICOLTÀ Roberto Cingolani, fisico e ministro per la Transizione ecologica [ A n sa ]

SVEDESE Greta Thunberg ha creato Fridays for future [ A n sa ]

FINO A 2.000 EURO

Da martedì attivo l’e c o b o nu s
per comprare macchine usate
n A partire dalle 10 di mar-
tedì 28 settembre, i conces-
sionari potranno accedere
alla piattaforma Ec obo-
n u s .m i se . go v.it per inseri-
re le prenotazioni degli in-
centivi per l’acquisto di
veicoli usati di categoria M-
1 (autovetture) a basse
emissioni. Il decreto Soste-
gni bis ha stanziato 40 mi-
lioni per contributi che
possono arrivare fino a
2.000 euro vincolati alla
rottamazione di un veicolo
della medesima categoria,
intestato da almeno 12 me-
si all’acquirente o a un suo
familiare convivente e im-
matricolato prima del 1°
gennaio 2011 o anche dopo,
purché arrivi a compiere
dieci anni entro il 31 dicem-
bre. I beneficiari possono
essere solo persone fisiche
che acquistano in Italia un
veicolo di standard non in-
feriore a Euro 6 e con emis-

sioni di CO2 contenute en-
tro i 160 g/km, con un prez-
zo che secondo le quotazio-
ni medie di mercato non sia
superiore a 25.000 euro.
L’auto deve essere di prima
immatricolazione in Italia
e non deve essere già stata
oggetto degli incentivi pre-
visti dalla leggi di bilancio
2019 e 2021. Per quel che
riguarda i contributi, sono
divisi in tre fasce: si parte
con 750 euro nella fascia
91-160 g/km di CO2, si sale
a 1.000 euro nella catego-
ria 61-90 e si arriva a 2.000
euro tra 0 e 60. Può presen-
tare domanda anche chi ha
già comprato una macchi-
na usata, purché lo abbia
fatto non prima del 25 lu-
glio. Gli esperti del settore
hanno però lanciato l’a l-
larme sul fatto che i fondi
potrebbero non essere suf-
ficienti ed esaurirsi già nei
primi giorni.
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di FRANCO BATTAGLIA

n La «informa-
zione unica del
virus» (copyri-
ght, Nicola Por-
ro ) è solo una
succursale della

Duna, «Disinformazione uni-
ca nazionale» (copyright, io),
il cui più recente parto è il
seguente: se le bollette elet-
triche sono alte la colpa è del
gas naturale. Questo è il mes-
saggio diffuso in questi giorni
dalla Duna, cioè da tutti i tg,
talk show e quotidiani nazio-
nali e locali. Non è così: se le
bollette elettriche sono alte la
colpa è unicamente dell’u s o,
quanto mai inopportuno e da
evitare come la peste, delle
tecnologie fotovoltaica ed eo-
lica. Smantellate questi im-
pianti, cancellate le miliarda-
rie sovvenzioni che li tengono
in vita, e come per incanto
vedrete bollette ridotte, al-
meno, del 30%. Vediamo per-
c h é.

Vorrei rivolgermi al mini-
stro Roberto Cingolani. Ma
avendo questi dichiarato:
«Siccome disponiamo in
gran quantità di vento e di
sole gratis, il percorso da noi
scelto ci darà energia a costi
gestibili», abbiamo la prova
provata che il medesimo o
non capisce un’acca delle co-
se che è chiamato a gestire, o
deve far finta di capirle diver-
samente se vuole mantenere
la poltrona. E allora mi rivol-
go direttamente ai lettori del-
la Ve rità , e chissenefrega del
governo. In un articolo di
qualche giorno fa avevo già
enunciato quale debba essere
il mix ideale delle fonti nella
produzione elettrica. Per ra-
gioni di spazio il tono fu lì
apodittico, ma ora abbiamo lo
spazio per capire perché. Ci
vuole pazienza, vi tocca leg-
germi per alcune puntate: se
pretendete sveltine, rivolge-
tevi a Beppe Grillo o a G iu s e p -
pe C o nte.

La prima cosa da capire è
che l’energia elettrica (in ve-
rità l’energia in generale, ma
per quella elettrica la cosa è
ancora più cogente) deve es-
sere prodotta nel momento
in cui la richiediamo e deve
essere usata nel momento in
cui viene prodotta. Ogni sbi-
lanciamento tra produzione
e assorbimento, in un senso o
n el l’altro, comporta blac-
kout .

La seconda cosa da capire è
che non sappiamo come im-
magazzinare energia elettri-
ca in modo da rilasciarla a
piacimento. Naturalmente
abbiamo le batterie per far
funzionare il telefonino o av-
viare l’auto, ma non abbiamo

nulla che possa efficacemen-
te essere utilizzato per la pro-
duzione elettrica in sé. E, at-
tenzione, non v’è alcuna ri-
cerca, alcuna evoluzione del-
la tecnologia corrente, che
possa alterare questa cosa,
perché essa tale è per ragioni
di fisica quantistica che il mi-
nistro Cingolani c e rta m e nte
capirebbe se solo decidesse
di far emergere il proprio col-
lo dalla sabbia.

Capite le prime due cose, è
evidente che per produrre
energia elettrica secondo le
modalità che l’umanità usa è
necessario immagazzinare
una qualche altra forma d’e-
nergia, così da renderla di-
sponibile alla trasformazio-
ne in energia elettrica nel

momento stesso in cui ne ab-
biamo bisogno. E infatti nei
bacini idroelettrici immagaz-
ziniamo energia potenziale
gravitazionale, oppure tro-
viamo energia già bella e im-
magazzinata da madre natu-
ra nel carbone, nel gas natu-
rale o nell’uranio. Viceversa,
non possiamo - o comunque
non sappiamo - imbrigliare
l’energia radiante dal sole e
neanche imbrigliare i venti.
Con buona pace di Cecco An-
g iol ie ri e, ahimè, di G reta
T hu n b e rg h , Roberto Cingo-
l an i , Mario Draghi, Ur sul a
von der Leye n e papa Fra n c e -
s c o.

Insomma, la terza cosa da
capire è che saper produrre
energia elettrica dal vento o

dal sole è una circostanza as-
solutamente irrilevante ai fi-
ni della produzione elettrica
per come l’umanità se ne ser-
ve. Non posso farci niente che
le cose siano messe così, ma
così esse son messe. E le cose
son così anche se le tecnolo-
gie per produrre elettricità
dal vento o dal sole fossero
gratis. Questo è un punto cru-
ciale da capire, e perciò con-
sentitemi di spenderci qual-
che parola in più, anche per-
ché allo stesso tempo emer-
gerà spontaneamente quale
debba essere il mix ideale nel-
la produzione elettrica.

A questo scopo dobbiamo
aver presente quella che si
chiama curva di carico elet-
trico, che rappresenta la po-

tenza elettrica assorbita nel
corso di una giornata dal Pae-
se. L’aspetto qualitativo di co-
desta curva è sostanzialmen-
te lo stesso per ogni Paese in-
dustrializzato: v’è un carico
di base, operativo sempre,
H24; un carico superiore a
quello di base, operativo nelle
ore giornaliere; e un carico di
picco - anzi due - intorno alle
11 del mattino e alle 7 della
sera. Nel caso dell’Italia, i
consumi elettrici si attestano
a circa 40 Gw (gigawatt), con
un carico di base di circa 30
Gw e picchi fino a 50 Gw uno a
metà giornata e l’altro alla se-
ra .

Ma alla sera il sole non bril-
la, né è detto che il vento soffi
come desiderato dai produt-

tori d’elettricità. Di conse-
guenza, gli impianti idroelet-
trici, nucleari, a gas, a carbo-
ne (che nel seguito chiamerò,
tutti insieme, «convenziona-
li») devono esserci tutti per
soddisfare la domanda di pic-
co della sera. Non è possibile
chiuderne uno convenziona-
le senza avviarne un altro
convenzionale. Possiamo
chiudere 1 Gw a carbone, ma
dobbiamo sostituirlo con 1
Gw, che so, a gas. Ma non pos-
siamo chiudere un singolo
watt convenzionale e pensare
di sostituirlo con 10, 100,
1000 Gw fotovoltaici: questi
alla sera contano zero.

E contano virtualmente ze-
ro anche a mezzogiorno, per-
ché a quell’ora è ben possibile

che il cielo sia coperto e il sole
non brilli proprio. Quando
brilla, possiamo usare sì elet-
tricità da fotovoltaico, ma
non possiamo farci affida-
mento alcuno. Lo stesso vale
per il vento: se soffia bene, ma
non possiamo fare affida-
mento alcuno su esso. Insom-
ma: la potenza convenzionale
richiesta deve esserci tutta.
Fatemelo ripetere: tutta. Ve-
dremo nella prossima punta-
ta quale possa essere il mix
ideale della potenza conven-
zionale, perché quella eolica
e fotovoltaica non deve esser-
ci proprio per niente, e per-
ché è la loro presenza la sola
causa delle elevate bollette.

(1. Continua)
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Pure il Recovery infiammerà i prezzi
Così Bruxelles ignora l’inflazione
Secondo Timmermans i rincari in corso sono temporanei. Ma è solo l’antipasto: a gennaio, alla galoppata
delle materie prime si aggiungeranno gli effetti degli stimoli del Pnrr. Altro che mini interventi sulle bollette
di CLAUDIO ANTONELLI

n Se vi fosse capitato di pas-
seggiare più di un anno fa tra
le file di scaffali di un super-
mercato e prendere una con-
fezione di pesce Findus surge-
lato avreste notato il peso: 400
grammi. Stesso controllo oggi
e vi capiterebbe in gran parte
dei casi di notare che il peso è
sceso a 360 grammi. Scelta di
marketing frequente. Lo fan-
no tanti altri brand. Obiettivo,
evitare che il cliente percepi-
sca l’aumento di prezzo del
prodotto, mentre il costo al
chilogrammo è salito almeno
di un 10%. I trucchi sono co-
munque rilevati dall’Istat, ma
nel complesso l’infl azione
percepita varia. Purtroppo se
ci si allarga all’intero perime-
tro dei consumi di un Paese il

gioco non tiene. O almeno tie-
ne per poco tempo. Ed è esat-
tamente ciò che sta avvenen-
do in queste settimane.

Gli enti ufficiali di rileva-
zione in giro per l’Europa for-
niscono percentuali di cresci-
ta dell’inflazione mai supe-
riori al 3%. Eppure, come ab-
biamo scritto numerose volte,
materie prime energetiche
hanno visto le quotazioni rad-
doppiare. La benzina galop-
pa, il grano e il frumento sono
cresciuti in poco più di sei me-
si rispettivamente del 60 e del
20%. Anche le rilevazioni uffi-
ciali dovrebbero schizzare di
conseguenza. Invece, la poli-
tica e le istituzioni europee
rassicurano chiunque. La
fiammata sulle materie prime

è solo un fatto temporaneo.
Tutto passa. L’ha detto Fra n s
Timmermans, vice presiden-
te della Commissione Ue, per
ribadire che non bisogna farsi
influenzare dagli aumenti
«temporanei» dell’i n f l a z io n e
e rallentare di conseguenza la
transizione ecologica. Anche
Ignazio Visco ha recentemen-
te gettato acqua sul fuoco.
«Non ci sono fattori di fondo
che spingono questa inflazio-
ne a proseguire nel tempo»,
ha detto ai microfoni della
Rai, «Sono effetti che valutia-
mo essere temporanei. Ab-
biamo delle previsioni a livel-
lo europeo che ci dicono che
que s t’anno l’inflazione, nella
media in Europa, sarà supe-
riore al 2%, ma l’anno prossi-

mo e quello dopo scenderà di
nuovo al di sotto. Penso che
non ci sia un timore di infla-
zione così alta come alcuni
pensano». Vorremmo godere
dello stesso ottimismo. Pur-
troppo i segnali dicono tutt’al -
t ro.

A oggi, le grandi aziende
hanno preferito evitare di
scaricare gli aumenti sul pro-
dotto finito. In molto casi po-
tendo utilizzare scorte pree-
sistenti e perché avevano
chiuso lo scorso anno contrat-
ti di fornitura blindati. Ades-
so quei contratti stanno sca-
dendo e sono in fase di rinego-
ziazione. Da gennaio non sarà
facile immaginare che tutte le
aziende si autoriducano i
margini. Il costo dei prodotti

di largo consumo aumenterà.
A spingere l’inflazione infatti
ci sono almeno due interventi
(politici e monetari) che sono
di lungo termine. Il primo è la
transizione energetica. Nono-
stante le rassicurazioni di
Timmermans, le scelte del Fi t
for 55 concorrono alla imme-
diata penalizzazione di chi ri-
corre alle fonti tradizionali di
energia. Le imposte entrano
nella filiera della creazione
dei prodotti e ne alzano il co-
sto e dunque il prezzo. Al tem-
po stesso, il meccanismo
spinge sulle fonti alternative
che però non sono sufficienti
(e spesso idonee) per coprire
la domanda. Non ci vuole mol-
to a capire che effetto produce
su l l ’economia di un continen-

te o di un Paese come l’Ita l i a
che è in gran parte trasforma-
tore. A tutto ciò si aggiunge
l’effetto del lockdown e ora
della fine della pandemia. Nel
2020 la gelata improvvisa dei
consumi con modalità da
guerra mondiale ha spinto le
aziende a fermare gli ordini e
usare le scorte. Alla riparten-
za chi era in prima fila si è
trovato avvantaggiato. Nazio-
ni come la Cina ne hanno sa-
puto approfittare e le tensioni
hanno spinto a loro volta ad
alzare le barriere dei dazi con
la conseguenza di creare altre
tensioni nei prezzi. E soprat-
tutto con la conseguenza di
frammentare la supply chain
e formare colli di bottiglia
lungo la filiera. Pure Bankita-
lia dovrebbe sapere che tutto
ciò non si potrà risolvere in

pochi mesi.
Così nulla dice che a gen-

naio 2022 l’inflazione sia de-
stinata a scendere. Anzi a quel
punto si innesterà il secondo
fattore di natura monetaria. A
oggi abbiamo registrato l’ef -
fetto inflattivo del biglietto
verde. Le politiche espansive
della Fed e della Casa Bianca
guidata da Joe Biden sono
partite prima dell’estate. In
Europa la macchina del Reco-
very fund e a cascata quella
del Recovery plan o Pnrr non
è ancora partita. Basti pensa-
re che il primo assegno da 25
miliardi all’Italia è arrivato
meno di un mese fa. L’enorme
massa di debito aggiuntivo va-
rato da Bruxelles e di ulteriori
tasse a sostegno di Next gene-
ration Ue impatterà sulle ta-
sche dei cittadini europei sol-
tanto a partire dal prossimo
anno. Probabilmente già dal
primo trimestre 2022.

Fa dunque sorridere il fatto
che l’ultimo Consiglio dei mi-
nistri abbia stanziato 3,5 mi-
liardi di euro (che non sono
altro che partite di giro) per
alleviare l’aumento delle bol-
lette. Roberto Cingolani ha
lanciato l’allarme e puntato il
dito sugli aumenti del 40%.
Ma rispondere con sussidi a
una ondata inflattiva dovuto a
stimoli pubblici è un po’ come
raccogliere l’acqua del mare
con un cesto di vimini. Inuti-
l e.

Siamo di fronte a problemi
globali. Difficili da affrontare.
Ancor più difficili per l’Ita l i a ,
il cui comparto energetico
soffre di zavorre fiscali e scel-
te sbagliate come quella sul
nucleare. Nascondere i pro-
blemi dell’inflazione fa como-
do a chi ha già deciso (in modo
dirigistico) che la transizione
ecologica s’ha da fare. Ma cer-
to non aiuta a trovare soluzio-
ni almeno intermedie che evi-
tino l’annientamento del ceto
medio. Ricchezza e colonna
portante del nostro Paese.
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Con il Green deal cresce la miseria
Lo imporranno con l’e c o d i tt atu ra

Lo studio di Deutsche bank:
«Andranno fatte scelte radicali»
Le politiche verdi distruggeranno posti
di lavoro e ricchezza: arriveranno
misure coercitive, come per il Covid

di CARLO CAMBI

n Le prove generali sono
state fatte con la pandemia e
ora si passa alle cose serie: i
soldi. Oggi va al voto la Ger-
mania con l’incognita dei
Verdi, due giorni fa nelle
piazze sono tornati i ragazzi
di Fridays for Future e dico-
no che il 1° ottobre a Milano
dove c’è il prevertice sul cli-
ma si faranno sentire. Arri-
va anche Greta Thunberg
che dopo aver salvato il pia-
neta vuole incentivare l’a-
borto; forse pensa che sia-
mo troppi ed emettiamo co-
me le vacche un eccesso di
gas serra. Più nessuno inve-
ce presta attenzione a un
dossier della Deutsche bank
firmato da Eric Heymann - è
il capo dell’ufficio studi -
che dice: volete il Green
deal? Allora dovete instau-
rare un’ecodittatura! Per-
ché? Lo vediamo dagli effet-
ti: si perdono posti di lavoro,
si pagano carissime le bol-
lette, si devono adeguare le
case ai nuovi standard ener-
getici. Tutto questo richie-
de, come già con il virus

cinese, una repressione del
dissenso. È ipocrita dire che
le bollette rincareranno solo
per un trimestre, che la ben-
zina non aumenterà di prez-
zo. Va detto chiaro che il
Green deal distruggerà cen-
tinaia di migliaia di posti di
lavoro e che il recupero nei
cosiddetti nuovi settori non
sarà né immediato né tota-
l e.

Andrebbe spiegato che
più della riforma del catasto
a rendere la casa un peso
economico insopportabile
sarà l’adeguamento green
degli edifici. E per ottenere
lo scopo delle emissioni ze-
ro faranno come hanno fat-
to con il green pass, rende-
ranno la vita impossibile a
chi non si adegua, a chi non
accetta di diventare più po-

vero per ubbidire a un diktat
che nessuno spiega. Del re-
sto sempre di green pass si
tratta. È ipocrisia pura quel-

la di Confindustria che invo-
ca Mario Draghi santo subi-
to convinta di non dover pa-
gare dazio. Vedremo quando

scoprirà che il comparto
della plastica, dell’auto m o -
tive, dei trasporti, dell’ac -
ciaio finiscono fuori merca-
to che cosa dirà allora, co-
stretta a pagare di tasca pro-
pria con gli investimenti per
salvare il salvabile.

La stessa Deutsche bank è
la prima custode dell’ipocri-
sia. Da una parte mette in
guardia sull’ec oditattu ra,
ma dall’altra specula con la
finanza verde. Che è il vero
motivo del Green deal: fare,
come con la pandemia, soldi
sfruttando la paura della
gente. Scrive nel suo rappor-
to H ei m a n n : «Per raggiun-
gere entro il 2050 la neutra-
lità climatica il sistema eco-
nomico dovrebbe essere ra-
dicalmente cambiato. Oggi
tale politica ha ancora con-

seguenze astratte e soppor-
tabili per la vita quotidiana
delle persone e delle fami-
glie. Ma in futuro sarà inevi-
tabile un intervento radica-
le nella scelta dei mezzi di
trasporto, nelle dimensioni
degli appartamenti e nel
modo con cui vengono ri-
scaldati, nel possesso di be-
ni di consumo elettronici,
nonché sulla frequenza del
consumo di carne e frutti
tro pic a l i » .

Vedremo se il voto di oggi
in Germania premierà o me-
no i Verdi. Se i tedeschi non
sceglieranno come cancel-
liera Annalena Baerbock
vorrà dire che l’e c o d i ttatu ra
forse può attendere, altri-
menti la strada per la pover-
tà sarà segnata. Ma bisogne-
rebbe dirlo ai cittadini. Ma-

rio Draghi spiega che l’e-
mergenza climatica è la
priorità dell’agenda euro-
pea. Su questo è pronto a
sacrificare l’agricoltura ita-
liana e il made in Italy, è
pronto a bruciare parte del-
l’e c o n o m i a?

L’intervento sul costo del-
l’energia è la dimostrazione
che il Green deal, questa
sorta di ossessione verde
che attanaglia l’Europa di
Ursula von der Leye n e
Frans Timmermans, è de-
stinato a impoverire il ceto
medio perché parifica al ri-
basso le disponibilità delle
famiglie e i consumi. Ma l’i-
pocrisia vera sta nel non di-
re che dall’ecodittatura c’è
qualcuno che ci guadagna. E
sono i soliti. Gli estrattori di
terre rare che schiavizzano

mezzo mondo, ma sono in-
toccabili, i costruttori tede-
schi di automobili che spo-
stano l’inquinamento più in
là, la finanza verde con gi-
gantesche operazioni di
g re e n wa sh i n g . Mentre la Ci-
na e l’India continueranno a
inquinare marginalizzando
l’economia europea. C’è una
leggenda tedesca che ben
s’attaglia al tempo presente:
Il Pifferaio di Hamelin. Ac-
cadde che la città di Hame-
lin in preda alla peste (o al
Covid?) portata dai topi (o
dai pipistrelli?) s’affidò a un
pifferaio capace d’i n c a nta re
i ratti. Il pifferaio chiese un
compenso robusto e la gente
accettò. Così egli suonando
condusse i ratti ad annegar-
si nel fiume Weser. Esaurito
il compito chiese il compen-
so, ma Hamelin non pagò e
lui fece con i bambini ciò
che aveva fatto con i topi.

Ci toccherà pagar dazio a
chi si arricchisce con il
green deal; il fiume inquina-
to o no è lì per officiare, se
non il nostro suicidio, quello
delle nostre libertà.
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ZAMBIENTE E POVERTÀ

L’energia solare ed eolica
non si può immagazzinare
e ci condanna ai blackout
Se anche moltiplicassimo le rinnovabili, non potremmo usare l’elettricità quando
serve e durante i picchi. Per questo non si potranno mai sostituire gas e nucleare

Grano su del 60%,
frumento del 20
La benzina ha toccato
livelli record

Visco cerca di buttare
acqua sul fuoco:
«I timori non sono
giustificati»

UE Ursula von der Leyen, presidente
della Commissione europea [Ansa]

IN DIFFICOLTÀ Roberto Cingolani, fisico e ministro per la Transizione ecologica [ A n sa ]

SVEDESE Greta Thunberg ha creato Fridays for future [ A n sa ]

FINO A 2.000 EURO

Da martedì attivo l’e c o b o nu s
per comprare macchine usate
n A partire dalle 10 di mar-
tedì 28 settembre, i conces-
sionari potranno accedere
alla piattaforma Ec obo-
n u s .m i se . go v.it per inseri-
re le prenotazioni degli in-
centivi per l’acquisto di
veicoli usati di categoria M-
1 (autovetture) a basse
emissioni. Il decreto Soste-
gni bis ha stanziato 40 mi-
lioni per contributi che
possono arrivare fino a
2.000 euro vincolati alla
rottamazione di un veicolo
della medesima categoria,
intestato da almeno 12 me-
si all’acquirente o a un suo
familiare convivente e im-
matricolato prima del 1°
gennaio 2011 o anche dopo,
purché arrivi a compiere
dieci anni entro il 31 dicem-
bre. I beneficiari possono
essere solo persone fisiche
che acquistano in Italia un
veicolo di standard non in-
feriore a Euro 6 e con emis-

sioni di CO2 contenute en-
tro i 160 g/km, con un prez-
zo che secondo le quotazio-
ni medie di mercato non sia
superiore a 25.000 euro.
L’auto deve essere di prima
immatricolazione in Italia
e non deve essere già stata
oggetto degli incentivi pre-
visti dalla leggi di bilancio
2019 e 2021. Per quel che
riguarda i contributi, sono
divisi in tre fasce: si parte
con 750 euro nella fascia
91-160 g/km di CO2, si sale
a 1.000 euro nella catego-
ria 61-90 e si arriva a 2.000
euro tra 0 e 60. Può presen-
tare domanda anche chi ha
già comprato una macchi-
na usata, purché lo abbia
fatto non prima del 25 lu-
glio. Gli esperti del settore
hanno però lanciato l’a l-
larme sul fatto che i fondi
potrebbero non essere suf-
ficienti ed esaurirsi già nei
primi giorni.
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