
Enel, il regalo in bolletta
agli amici della banda larga
La società supporto la strategia digitale del governo. A danno di 20 milioni di italiani

I

Enel piglia tutto. Negli
ultimi tempi questo è
il gioco delle carte
preferito da ministe-

ri, autorità e società control-
late dallo Stato, come Cassa
depositi e prestiti.

Non bastava il monopolio
della rete elettrica italiana e
quello dei contatori elettro-
nici intelligenti e super intel-
ligenti che misurano, senza
possibilità di contestazione,
l'energia che consumiamo.
Non bastavano le mire -
sponsorizzate da Matteo
Renzi - sul futuro dellabanda
ultra-veloce in Italia, attra-
verso l'acquisizione di Me-
troweb e dei suoi 324mila
chilometri di fibre ottiche a
Milano. Ora, nonostante il
cambio al vertice del mini-
stero dello Sviluppo econo-
mico, passato da Federica
Guidi a C arlo C alenda, si con-
tinua a spingere sul Ddl con-
correnza per regalare pro-
prio a Enel più di 20 milioni
di clienti, tra utenti domesti-
ci e piccole e medie imprese,
da spolpare sul libero merca-
to.

COSÌ IERI , in commissione
Industria al Senato, si è tor-
nati a votare la cosiddetta
"legge annuale sul mercato e
la concorrenza" con l'obiet-
tivo di cancellare il servizio a
maggior tutela del mercato
elettrico: quello offerto a 20
milioni di clienti domestici e
4 milioni di aziende che han-
no scelto le tariffe calmierate
dall'Autorità per l'energia
(ben più basse delmercato li-
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b ero) e che vengono riforniti
nell'85% dei casi proprio da
Enel, a dire il vero con scarsi
profitti per il colosso dell'e-
nergia, visto che il costo del
servizio non lo decide il suo
ufficio commerciale mal'Au-
torità (a beneficio dei consu-
matori). Per far fare cassa al-
l'Enel, allora, si è pensato cu-
na bella legge sulla concor-
renza che favorisca l'ex mo-
nopolista. Così, nonostante
l'opposizione di tutte le asso-
ciazioni dei consumatori, il
testo viene portato avanti da
più di un anno dalla maggio-
ranza senza esitazione.

A chi dissente dall'interno,
come il senatore Pd Massimo
Mucchetti, viene dato solo
un contentino: un ordine del
giorno che riprende il conte-
nuto di un suo emendamento
giàbocciato qualche mese fa,
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senza alcun obbligo per il go-
verno di rispettarlo. La ri-
chiesta è sempre la stessa: e-
vitare ai clienti che non do-
vessero adeguarsi alla legge
scegliendo il gestore nelmer-
cato libero di finire nel cosid-
detto "servizio di salvaguar-
dia", ancora più costoso e ge-
stito nella stragrande mag-
gioranza dei casi proprio da
Enel. La richiesta sarebbe in-
vece quella di inserire aste a
ribasso che permettano ai
consumatori di aggiudicarsi
tariffe più convenienti di
quelle attuali. In questo mo-
do si potrebbe evitare anche
un possibile cartello da parte
dei gestori elettrici.

"Un ordine del giorno non
si nega a nessuno", commen-
ta il senatore dell'opposizio-
ne Gianni Girotto (M5S): "In
realtà il ministro Calendasi è
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semplicemente impegnato
verbalmente a perseguire
un'iniziativa di tutela dei
consumatori. Niente di più.
Nulla per ora è stato messo al
voto. Se ne riparlerà quando
apartire dal prossimo 21 giu-
gno la legge tornerà in aula".
E quel giorno si voterà anche
un altro importante emenda-
mento a firma Girotto: pre-
vede che gli "oneri di siste-
ma" presenti in bolletta (co-
sti fissi che finiscono col pe-
sare tantissimo sulle fatture
di chi consuma poco) non
possano superare per gli u-
tenti domestici il 25% del-
l'importo richiesto e per le a-
ziende il 20%. Una richiesta
che l'Autorità ha inserito in
una consultazione pubblica
lanciata da poche settimane

In Senato
Blindata la legge sulla

concorrenza: cancella

le tariffe ridotte

dall'inizio del 2018

L'UNICA buona notizia è che
la cancellazione del mercato
tutelato dovrebbe slittare di
5 mesi: dal 1° gennaio al 1°
giugno 2018. Dal 1° gennaio
2017, invece, i clienti finali di
energia elettrica riforniti in
maggior tutela dovranno ri-
cevere adeguata informazio-
ni da parte di ciascun forni-
tore. Ma per esserne sicuri
bisognerà comunque aspet-
tarecheiltesto approdiinau-
la.
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