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Il risparmio energetico? Non ce lo possiamo permettere!
Domenica 14 Dicembre 2008
Siamo poveri, così poveri che certe cose non ce le possiamo
permettere, anche se sono indispensabili al nostro futuro. Per altre
invece non badiamo a spese, specie se si tratta di perpetuare inutili
privilegi e prebende e sine cura per coloro che pensano di fare il bello e
il cattivo tempo, anche quando si confrontano con il clima, ahinoi!
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15.12.08: Sull'efficienza energetica si fa strada l'ottimismo (0)
12.12.08: Risparmio energetico, adesso l'albero di Natale va a
idrogeno e led (0)
11.12.08: Contro l'abolizione del 55% si muovono anche i
costruttori edili (0)
11.12.08: La bottiglia in plastica dopo l'uso, o in discarica oppure...
(0)
10.12.08: Senza energie rinnovabili addio futuro per l'Italia (0)

Io non so da dove ha preso avvio questa storia che l’Italia sarebbe un Paese ricco,
addirittura fra le potenze mondiali. Non è vero, non è stato mai vero.
Anche il famoso “miracolo italiano” è una pura invenzione, tutta réclame messa in
giro dalla Fiat per via della Seicento e della Zanussi per via dei frigoriferi e delle
lavatrici a buon mercato.
Del resto quali sarebbero gli indicatori di questa presunta ricchezza? Il possesso
di due cellulari a testa, come ha suggerito in un consesso internazionale il
Presidente del Consiglio di questo “sgarrupato” Paese? Non è un’argomentazione
credibile, anzi!
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Perché non prendiamo invece in considerazione i veri parametri che contano? Per
esempio, il debito pubblico; per esempio, l’università; per esempio, la
ricerca; per esempio l’innovazione tecnologica; per esempio la produzione
industriale; per esempio la cultura; per esempio lo stato di conservazione
dei musei; per esempio gli ospedali; per esempio le infrastrutture; per
esempio la mafia; per esempio la libertà e la credibilità dell’informazione.
Per esempio, il risparmio energetico. Il risparmio energetico? Proprio quello.
Noi, a differenza dei Paesi ricchi per davvero, non ce lo possiamo
permettere. Siamo quindi costretti a consumare e spendere molto di più
di quanto non facciano i Paesi veramente ricchi che possono contare su tecnologie
all’avanguardia in grado di creare consistenti risparmi sulla bolletta energetica.
Infatti è proprio per questo che il Governo ha tagliato gli incentivi del 55%
per la riqualificazione energetica degli edifici. Con quale motivazione? Con
la motivazione che in un periodo di crisi come l’attuale bisogna tagliare le spese,
prima di tutto quelle improduttive, è chiaro.
Più poveri di così, si muore. Ma è proprio qui che casca l’asino. Perché gli
incentivi del 55% erano state concepite dal precedente Governo tutt’altro che
come spese improduttive; anzi erano finalizzate a far emergere il
sommerso e a stimolare l’occupazione nel settore delle energie rinnovabili,
innescando un processo virtuoso. Che avrebbe portato ricerca e sviluppo anche in
vista della creazione di tecnologie all’avanguardia da esportare per un comparto
in rapida crescita in tutti i Paesi del mondo. In tutti, ma naturalmente non nel
nostro che, a causa dell’endemica e atavica povertà, è costretto a tagliare
anche là dove la crescita è sicura e prevedibilissima.
E la povertà di questo Paese è davvero così grande che, come accade nei Paesi
meno avanzati, restano in piedi, immuni da tagli e sacrifici, unicamente i
settori davvero improduttivi, le rendite, le posizioni acquisite, fatiscenti
retaggi di enti e carrozzoni inutili, le enormi spese per il funzionamento di un
Parlamento improduttivo (lo so, è di moda sparare sulla Croce Rossa,
fannulloni!), delle Province, delle Regioni, di apparati militari, ma che le dico a
fare queste cose che le sappiamo tutti a menadito.
Per tutte queste istituzioni non siamo poveri, anzi fingiamo proprio di
essere ricchi, come quando mandiamo i soldati all’estero, o ci ostiniamo a
tenere una “nostra” compagnia area di bandiera, senza speranza di riuscita,
perché siamo italiani.
E avete per caso sentito parlare di precari, di cassintegrati, di pensionati,
degli impiegati (cioè tutti) pagati a fine mese con l’equivalente delle lire
(sì, quelle vecchie) e costretti poi a pagare in euro per beni e servizi che prima
pagava in lire (cioè a un prezzo mediamente accettabile)?
Ma con tutti questi problemi come facciamo a dirci ancora un Paese ricco?
E perché prendersi in giro con G7 e G8 e cose del genere, se abbiamo le pezze al
culo (letteralmente)?
E qual è il modo migliore per uscire da una situazione incredibilmente incasinata
e irrisolvibile? Cominciando a tagliare nei settori più promettenti per lo sviluppo;
ne cito soltanto due, attualmente le più promettenti: energie rinnovabili e
ricerca universitaria.
Bella impresa! Degna dei grandi manager cui la Povera Italia ha affidato il proprio
destino nella speranza che riuscissero a risollevarlo.
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E cosa stanno facendo costoro? Stanno semplicemente dimostrando che se
l’Italia è povera (ed è vero), loro sono poveri di idee e miopi a tal punto
che non gli darebbero neppure la patente!
Ce ne vuole per inghiottire e mandar giù tutto questo!
Cofathec
Specialista nell'efficienza energetica. Scopri online
Cofathec
www.cofathec.it

Certificazione immobile
Certifica la tua casa ,negozio azienda , solo per Torino
www.certificacasamia.it

Certificatore energetico
Corso serale per occupati a Torino. 50 ore, € 105,00.
Iscriviti subito!
www.fortechance.it

Video Notizie

Le ESCO, queste (e)sconosciute…
Guarda video

La Casa2litri è una realtà alla portata di tutti
Guarda video

Duecento euro, non uno di più all’anno per
scaldare e raffrescare casa
Guarda video

Per costruire sostenibile. I buoni esempi del
SAIE 2008
Guarda video

http://www.quotidianocasa.it/2008/12/14/6229/il-risparmio-energetico-non-ce-lo-possiamo-permettere... 15/12/2008

Il risparmio energetico? Non ce lo possiamo permettere!

Page 5 of 6

La mia casa? Senza gas né termosifoni, ma
al massimo del comfort!
Guarda video

Links utili











Immobilmente Blog
Stanze in Affitto
Case in vendita a Pescara Teramo Chieti L'Aquila
Agenzie Immobiliari, Blog
Blogolandia Blog Urbani
Blogy
Web Marketing
Immobiliare
Case Appartamenti in vendita e affitto
Internet blog

Approfondimenti





Il risparmio energetico? Non ce lo possiamo permettere!
Riqualificazione energetica degli edifici, il Governo mette a segno
un altro disastro
I condoni edilizi a Palermo (e in Sicilia) non finiscono mai

ABW architetti in ClasseA
progetti&consulenze: edifici legno risparmio energetico,
casaclima
www.abwevolution.eu

Risparmio Energetico
Scopri come ridurre i tuoi consumi Entra subito in un
negozio Enel.si!
www.enel.it/enelsi

Certificazione Energetica
il software più moderno per il calcolo del fabbisogno
energetico
www.geonetwork.it

Helios Pannelli Solari
Azienda Specializzata da 10 anni Realizzazione impianti
solari
www.heliosimpianti.it
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Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 70450 volte
Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto
46666 volte
Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 29322 volte
Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista abilitato
Articolo letto 28016 volte
La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 20285 volte
Senza qualifica, a rischio estinzione l’agente immobiliare Articolo letto 20162 volte
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Fotovoltaico, avanti con il silicio, il gel può attenderearticolo commentato 1 volta
Gli affari sono sempre una questione di naso, anche quelli immobiliariarticolo
commentato 1 volta
Niente più Certificazione energetica, le Regioni "virtuose" ringrazianoarticolo
commentato 1 volta
A Cesena si parla con FIAIP di certificazione energetica degli edifici articolo
commentato 1 volta
Mutui superagevolati e garantiti per giovani under 35 a Torinoarticolo commentato 1
volta
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La casa ideale? Alla Fiera di Bologna!
1 commento: carlo hammer



Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2
1 commento: Leonardo



Riscaldamento, basta un pannello solare e un frigo
1 commento: Leonardo



L'ATER Roma a rischio fallimento
1 commento: silvia casadei



Fotovoltaico, avanti con il silicio, il gel può attendere
1 commento: ESCOPRESS
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