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7 La principessa protagonista della saga “Star Wars” 
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“biancoazzurro”, eterna promessa mai mantenuta 
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E’ ormai quotidiano l’allar-
me sul fronte energia per 
il prossimo autunno. Pre-
occupazioni sulla disponi-
bilità di energia collegata 
alla guerra russo ucraina. 
Timori sul prezzo che ener-
gia elettrica, gas natura-
le e carburanti potranno 
raggiungere dopo la pausa 
estiva.
L’Unione Europea è da 
mesi che si sta muoven-
do, dando indicazioni sullo 
stoccaggio di gas per i pa-
esi membri, sollecitando 
un risparmio nei consumi, 
promuovendo scelte stra-
tegiche che liberino l’Unio-
ne e gli stati membri dalla 
fornitura energetica russa.
San Marino cosa sta facen-
do? A parole, ogni tanto 
quando sollecitato il go-
verno lancia messaggi di 
tranquillità ma analizzan-
do quanto detto i segnali 
che arrivano dall’Azienda 
Autonoma di Stato per i 
Servizi Pubblici c’è poco da 
stare tranquilli.
Il primo elemento di pre-
occupazione è il quadro 
generale. Il Piano Energe-
tico Nazionale è scaduto 
nel 2021 e a oggi non è 
dato sapere quali saranno 
le linee guida nel settore 
energetico proposte nel 
prossimo piano dall’Auto-
rità di Regolazione per i 
Servizi Pubblici e l’energia. 
Scarsi i risultati rispetto 
agli obiettivi fissati nel PEN 
2018-2021, con lo Stato fa-
nalino di coda in termini di 

investimenti per l’efficien-
za energetica gli immobili 
pubblici, produzione da 
fonti rinnovabili, utilizzo 
di veicoli a basso impatto 
ambientale.
In sostanza mentre il set-
tore privato, cittadini e 
imprese si sta attivando 
lo Stato è completamente 
fermo. Perché?
Servono progetti e stan-
ziamenti. Soldi veri per 
intervenire in modo im-
portante sull’ingente pa-
trimonio immobiliare pub-
blico (scuola, sanità, uffici, 
impianti sportivi, edifici 
culturali, infrastrutture) 
rendendolo più efficiente 
dal punto di vista energe-
tico.
Parole a parte i fatti con-
creti latitano. Non c’è trac-
cia di una politica seria 
per contenere i consumi 
energetici (quanto spende 
lo Stato in illuminazione 
pubblica o riscaldamento 
invernale) e questo è un 
serio problema di prospet-
tiva.
A ciò aggiungiamo le preoc-
cupazioni sul futuro dell’A-
zienda Autonoma di Stato 
per i Servizi Pubblici. Alle 
sparate sul prezzo dell’e-
nergia rispetto all’Italia 
(-250%) a uso giornali del 
governo, non corrispon-
de trasparenza e politiche 
di prospettiva. Il gas che 
AASS sta vendendo nel Pa-
ese a cittadini e imprese è 
venduto sottocosto rispet-
to ai prezzi di acquisto e gli 

oneri aziendali AASS? Se si 
perché? Chi pagherà alla 
fine? Non vorremmo che 
per compiacere i cittadini 
si crei in modo silente una 
voragine nei bilanci dell’A-
zienda, voragine colmabile 
solo con soldi pubblici.
Questo è un problema 
serio che meriterebbe 
attenzione e politiche di 
prospettiva in quanto ci 
stiamo confrontando con 
fenomeni globali che stan-
no mettendo in difficoltà 
stati e economia molto più 
grandi delle nostre la poli-
tica dello struzzo nel me-
dio/lungo termine porterà 
danni rilevanti. L’economia 
produce, le aziende hanno 
disponibilità di energia a 
prezzo non elevato ma se a 
sostenere il differenziale di 
prezzo rispetto all’Italia ci 
pensa AASS cioè lo Stato, 
fino a quando può reggere 
questa situazione? C’è poi 
l’aspetto etico della cosa 
che travalica la stessa poli-
tica e i rapporti maggioran-
za e opposizione. Il nostro 
Paese che non ha interes-
si nel settore energetico 
non può definire concre-
tamente nuove politiche 
per diventare uno stato 
all’avanguardia nel setto-
re? Politiche e atti concre-
ti, soldi e investimenti e le 
solite foto e dichiarazioni a 
uso stampa.
Ad autunno manca poco e 
quest’anno oltre alle foglie 
il rischio è che cada anche 
altro.

CI TROVI 

ANCHE IN EDICOLA
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TOCTOC.SM
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1,25 miliardi di euro, pari all’83,38% 
del Pil: è questo il dato del debito 
pubblico complessivo atteso a fine 
2022 nel nostro Paese, dopo 2 anni di 
“cura” da parte di questo Governo. Il 
dato emerge in una tabella a pagina 77 
del Programma Economico per il 2023, 
presentato dal Governo stesso.
Ma nella stessa tabella si vede un dato 
ancora più grave: anche senza con-
siderare il titolo irredimibile (quello 
tramite cui lo Stato “regala” a Cassa 
di Risparmio 9 milioni di euro all’anno 
con cui il Cda di Carisp si fa bello sui 
giornali) e i titoli della ex Banca Cis ga-
rantiti dallo Stato, il debito pubblico è 
salito dai 389 milioni circa del 2019 ai 
631,5 milioni del 2022. 
In altre parole, anche senza considera-
re il peso delle 2 grandi crisi bancarie 

che lo Stato ha gestito (Carisp e Cis), il 
debito è salito di 240 milioni circa nei 
2 anni di attività di questa compagine 
governativa.
Il tutto mentre (lo si vede a pagina 81 
del Programma Economico) nel 2022 
le entrate tributarie + quelle extratri-
butarie non riescono neanche a copri-
re la spesa corrente: se si aggiunge la 
spesa in conto capitale (essenziale per 
un Paese che voglia crescere) il disa-
vanzo è di circa 70 milioni, e fa sì che 
ogni anno si continui ad incrementare 
il debito.
Serve altro per dimostrare la disastro-
sa politica economica e finanziaria po-
sta in essere da questi sprovveduti? 
La verità è che, se andiamo avanti così, 
il prossimo Governo si troverà a gesti-
re il default dello Stato.

Nell’ultimo Consiglio Gran-
de e Generale la maggio-
ranza ha respinto le pro-
poste di Repubblica Futura 
contro il caro vita e per tu-
telare il potere d’acquisto 
delle famiglie.
Le proposte a breve termi-
ne prevedevano:
1. un bonus una tantum, 
modulato in base al reddito, 
per mitigare gli aumenti di 
luce, acqua, gas;
2. aumento dello sconto 
sulla Smac sui carburanti, 
riversando ai consumatori 
il 90% dell’incremento delle 
accise di cui sta godendo lo 

Stato negli ultimi mesi;
3. aumento del 3% dello 
sconto Smac sui generi ali-
mentari, a carico dello Sta-
to.
Più a lungo termine, abbia-
mo proposto un aumento a 
25.000€ della cifra detraibi-
le per chi installa impianti 
per l’autosufficienza ener-
getica della propria abita-
zione.
La copertura finanziaria 
sarebbe arrivata sempli-
cemente posticipando al 
futuro alcune spese recen-
temente deliberate al Go-
verno (+14 milioni di euro 

nell’ultimo assestamento) e 
non certamente urgenti (tra 
cui il robot chirurgico o l’ac-
quisto di immobili).
L’insensibilità di questa 
compagine governativa, ri-
spetto a temi così urgenti, 
è incredibile. Non esistono 
proposte alternative, l’ar-
gomento non è proprio in 
agenda. Tra poco il debito 
ormai insostenibile, il rin-
caro delle materie prime 
e dell’energia e l’aumento 
smodato dell’inflazione fa-
ranno sentire pienamente i 
loro effetti negativi, e allora 
saranno dolori per tutti.

Recentemente siamo venuti a conoscen-
za - come tutto il Paese - di una delibe-
ra del Congresso di Stato in cui vengono 
assegnati 300.000 euro a professionisti 
romani per uno studio sulla vulnerabilità 
sismica dell’edificio che ospita il nostro 
ospedale, edificio che l’attuale gover-
no ha dichiarato 
obsoleto tanto da 
elargire la bella 
somma di 130.000 
euro ad una signo-
ra per trovare i fi-
nanziamenti per la 
costruzione di una 
nuova struttura. 
Insomma, si chie-
de a tecnici esterni 
di formulare una 
diagnosi sullo sta-
to di salute di un 
nosocomio che ab-
biamo già deciso di 
smantellare. 
E non regge la tesi 
che intanto oc-
corre mettere in 
sicurezza pazienti, 
sanitari, frequenta-
tori, perché si trat-
ta - per ora - di una 
mera valutazione 
che non prevede 
interventi di alcun 
tipo, che semmai 
verranno program-
mati dopo la fase 
due di questo lavo-
ro (prima la diagnosi, poi la terapia).
Poiché una relazione sullo stato antisi-
smico dell’ospedale era stata commissio-
nata anni fa, in occasione di un terremoto 
che aveva colpito il territorio italiano, ed 
era stata affidata a due ingegneri samma-
rinesi (costo: 30.000 euro), non sarebbe 

stato saggio implementare quel lavoro 
che aveva già evidenziato alcune criticità 
e magari utilizzare i 300.000 euro per in-
tervenire sulle parti più vulnerabili della 
struttura? Altrimenti sfugge la logica di 
impiegare, dopo lo studio sulla vulnera-
bilità sismica, ingenti risorse per mettere 

a norma (ammesso 
che sia possibile) 
un edificio destina-
to ad essere demo-
lito. Sono insorti 
nuovi elementi che 
giustificano que-
sto costoso incari-
co a professionisti 
esterni o continuia-
mo a fare doni agli 
amici degli ami-
ci, naturalmente 
senza alcuna gara 
per aggiudicare la 
commissione?
Proprio nel mo-
mento in cui i cit-
tadini sono alle 
prese con le con-
seguenze della 
pandemia e non 
sono previsti aiuti 
concreti alle fami-
glie in difficoltà, e 
lo Stato affonda 
nei debiti senza 
piani di rientro le-
gati a progetti per 
il futuro, qualcuno 
continua a buttare 

denaro dalla finestra. Come se non ci 
fosse un domani e vivessimo nel pae-
se delle favole dove ogni magagna può 
sparire con un colpo di bacchetta magi-
ca!
Il risveglio sarà terribile e purtroppo col-
pirà tutti (tranne gli amici degli amici).

Medicina di Base
- l’accesso dell’utente attraverso il COT: 
dopo il primo contatto, il successivo 
passaggio al medico di base è proble-
matico perché si sovrappone alle pre-
notazioni già fissate dal medico;
- il numero dei medici di base continua 
ad essere carente: ognuno di essi se-
gue circa 1600 persone e la copertura 
del medico in assenza o del medico di-
missionario, risulta oltremodo difficile;
- manca la continuità assistenziale, 
fondamentale per l’assunzione in cari-
co del paziente.

Servizi Ospedalieri
- reparti in difficoltà per carenza dei 
medici: ortopedia, oncologia, gineco-
logia, geriatria…;
- pochi i bandi di concorso internazio-
nale, con tempi eterni dall’emissione 
alla conclusione del concorso;
- carenze di personale infermieristico 
in tutti i reparti con l’impossibilità di 

attivare il necessario affiancamento 
agli eventuali nuovi assunti;
- mancanza di politiche di attrazione 
per il personale sanitario in genere;
- difficoltà a reperire materiali sanitari 
relativi alla diagnostica, alla assistenza 
ai pazienti… per l’uso quotidiano.

Farmaci
- scarse misure di controllo della spesa 
farmaceutica: per esempio, l’eventua-
le prescrizione per posologia e durata 
della terapia - mai applicata - potrebbe 
rappresentare un notevole risparmio.

Conclusione
Non ci sono fondi per gli acquisti ne-
cessari al funzionamento della mac-
china sanitaria ma si spendono milioni 
per il robot, si ipotizza l’apertura del-
la radioterapia e la dotazione di una 
odontoambulanza. Oltre, naturalmen-
te, alle delibere per le consulenze più 
diverse.
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giornali) e i titoli della ex Banca Cis ga-
rantiti dallo Stato, il debito pubblico è 
salito dai 389 milioni circa del 2019 ai 
631,5 milioni del 2022. 
In altre parole, anche senza considera-
re il peso delle 2 grandi crisi bancarie 

che lo Stato ha gestito (Carisp e Cis), il 
debito è salito di 240 milioni circa nei 
2 anni di attività di questa compagine 
governativa.
Il tutto mentre (lo si vede a pagina 81 
del Programma Economico) nel 2022 
le entrate tributarie + quelle extratri-
butarie non riescono neanche a copri-
re la spesa corrente: se si aggiunge la 
spesa in conto capitale (essenziale per 
un Paese che voglia crescere) il disa-
vanzo è di circa 70 milioni, e fa sì che 
ogni anno si continui ad incrementare 
il debito.
Serve altro per dimostrare la disastro-
sa politica economica e finanziaria po-
sta in essere da questi sprovveduti? 
La verità è che, se andiamo avanti così, 
il prossimo Governo si troverà a gesti-
re il default dello Stato.

Nell’ultimo Consiglio Gran-
de e Generale la maggio-
ranza ha respinto le pro-
poste di Repubblica Futura 
contro il caro vita e per tu-
telare il potere d’acquisto 
delle famiglie.
Le proposte a breve termi-
ne prevedevano:
1. un bonus una tantum, 
modulato in base al reddito, 
per mitigare gli aumenti di 
luce, acqua, gas;
2. aumento dello sconto 
sulla Smac sui carburanti, 
riversando ai consumatori 
il 90% dell’incremento delle 
accise di cui sta godendo lo 

Stato negli ultimi mesi;
3. aumento del 3% dello 
sconto Smac sui generi ali-
mentari, a carico dello Sta-
to.
Più a lungo termine, abbia-
mo proposto un aumento a 
25.000€ della cifra detraibi-
le per chi installa impianti 
per l’autosufficienza ener-
getica della propria abita-
zione.
La copertura finanziaria 
sarebbe arrivata sempli-
cemente posticipando al 
futuro alcune spese recen-
temente deliberate al Go-
verno (+14 milioni di euro 

nell’ultimo assestamento) e 
non certamente urgenti (tra 
cui il robot chirurgico o l’ac-
quisto di immobili).
L’insensibilità di questa 
compagine governativa, ri-
spetto a temi così urgenti, 
è incredibile. Non esistono 
proposte alternative, l’ar-
gomento non è proprio in 
agenda. Tra poco il debito 
ormai insostenibile, il rin-
caro delle materie prime 
e dell’energia e l’aumento 
smodato dell’inflazione fa-
ranno sentire pienamente i 
loro effetti negativi, e allora 
saranno dolori per tutti.

Recentemente siamo venuti a conoscen-
za - come tutto il Paese - di una delibe-
ra del Congresso di Stato in cui vengono 
assegnati 300.000 euro a professionisti 
romani per uno studio sulla vulnerabilità 
sismica dell’edificio che ospita il nostro 
ospedale, edificio che l’attuale gover-
no ha dichiarato 
obsoleto tanto da 
elargire la bella 
somma di 130.000 
euro ad una signo-
ra per trovare i fi-
nanziamenti per la 
costruzione di una 
nuova struttura. 
Insomma, si chie-
de a tecnici esterni 
di formulare una 
diagnosi sullo sta-
to di salute di un 
nosocomio che ab-
biamo già deciso di 
smantellare. 
E non regge la tesi 
che intanto oc-
corre mettere in 
sicurezza pazienti, 
sanitari, frequenta-
tori, perché si trat-
ta - per ora - di una 
mera valutazione 
che non prevede 
interventi di alcun 
tipo, che semmai 
verranno program-
mati dopo la fase 
due di questo lavo-
ro (prima la diagnosi, poi la terapia).
Poiché una relazione sullo stato antisi-
smico dell’ospedale era stata commissio-
nata anni fa, in occasione di un terremoto 
che aveva colpito il territorio italiano, ed 
era stata affidata a due ingegneri samma-
rinesi (costo: 30.000 euro), non sarebbe 

stato saggio implementare quel lavoro 
che aveva già evidenziato alcune criticità 
e magari utilizzare i 300.000 euro per in-
tervenire sulle parti più vulnerabili della 
struttura? Altrimenti sfugge la logica di 
impiegare, dopo lo studio sulla vulnera-
bilità sismica, ingenti risorse per mettere 

a norma (ammesso 
che sia possibile) 
un edificio destina-
to ad essere demo-
lito. Sono insorti 
nuovi elementi che 
giustificano que-
sto costoso incari-
co a professionisti 
esterni o continuia-
mo a fare doni agli 
amici degli ami-
ci, naturalmente 
senza alcuna gara 
per aggiudicare la 
commissione?
Proprio nel mo-
mento in cui i cit-
tadini sono alle 
prese con le con-
seguenze della 
pandemia e non 
sono previsti aiuti 
concreti alle fami-
glie in difficoltà, e 
lo Stato affonda 
nei debiti senza 
piani di rientro le-
gati a progetti per 
il futuro, qualcuno 
continua a buttare 

denaro dalla finestra. Come se non ci 
fosse un domani e vivessimo nel pae-
se delle favole dove ogni magagna può 
sparire con un colpo di bacchetta magi-
ca!
Il risveglio sarà terribile e purtroppo col-
pirà tutti (tranne gli amici degli amici).

Medicina di Base
- l’accesso dell’utente attraverso il COT: 
dopo il primo contatto, il successivo 
passaggio al medico di base è proble-
matico perché si sovrappone alle pre-
notazioni già fissate dal medico;
- il numero dei medici di base continua 
ad essere carente: ognuno di essi se-
gue circa 1600 persone e la copertura 
del medico in assenza o del medico di-
missionario, risulta oltremodo difficile;
- manca la continuità assistenziale, 
fondamentale per l’assunzione in cari-
co del paziente.

Servizi Ospedalieri
- reparti in difficoltà per carenza dei 
medici: ortopedia, oncologia, gineco-
logia, geriatria…;
- pochi i bandi di concorso internazio-
nale, con tempi eterni dall’emissione 
alla conclusione del concorso;
- carenze di personale infermieristico 
in tutti i reparti con l’impossibilità di 

attivare il necessario affiancamento 
agli eventuali nuovi assunti;
- mancanza di politiche di attrazione 
per il personale sanitario in genere;
- difficoltà a reperire materiali sanitari 
relativi alla diagnostica, alla assistenza 
ai pazienti… per l’uso quotidiano.

Farmaci
- scarse misure di controllo della spesa 
farmaceutica: per esempio, l’eventua-
le prescrizione per posologia e durata 
della terapia - mai applicata - potrebbe 
rappresentare un notevole risparmio.

Conclusione
Non ci sono fondi per gli acquisti ne-
cessari al funzionamento della mac-
china sanitaria ma si spendono milioni 
per il robot, si ipotizza l’apertura del-
la radioterapia e la dotazione di una 
odontoambulanza. Oltre, naturalmen-
te, alle delibere per le consulenze più 
diverse.
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PAROLE CROCIATE

SOLUZIONE

ORIZZONTALI 1 Iniziali dell’eterna Marilyn 3 Il 
figlio di Giuseppe e Maria 7 La nota del diapason 9 
Porta i soldini al posto del dentino sotto il cuscino 
12 Catena italiana di supermercati di enormi 
dimensioni 16 Sono state calcolate male quelle 
degli insegnanti a San Marino 19 L’enorme cifra 
buttata al vento recentemente dall’ISS per uno 
studio sismico sull’ospedale 20 Ben conosciuto, 
stimato 21 Davanti a “pensiero” in una celeberrima 
aria di Verdi 22 Egregi, di rare qualità 23 Disonore, 
vergogna 26 Il nome di Rosberg, noto ex pilota di 
formula 1 28 La società concessionaria della RAI per 
la pubblicità (sigla) 30 Ha incarichi amministrativi 
nelle comunità religiose 33 Nell’informatica 
rappresenta un sequenza di 8 bit 34 Iniziali di Rocco, 
indimenticato allenatore del Milan 35 Vendette 
la primogenitura per un piatto di lenticchie 37 La 
città natale di Andrea Agnelli (sigla) 38 Preposizione 
articolata 40 Catena montuosa italiana con il monte 
Toc e il monte Grappa 42 Quella elettrica è molto 
aumentata nel corso del 2022 43 Noto battaglione 
coinvolto nella guerra in Ucraina

VERTICALI 1 Iniziali del consigliere Farinelli 2 

Claudio, noto saggista e scrittore italiano 3 Un 
personaggio di Pirandello che compare nel titolo di 
una sua nota commedia 4 detto di virus presente 
con costanza e diffusione in vaste aree geografiche 
5 Pratica del benessere diffusa dai finlandesi 6 Un 
noto sindacato italiano degli operai metalmeccanici 
7 La principessa protagonista della saga “Star Wars” 
8 Quella dei poligoni si studia in geometria 11 Detto 
“biancoazzurro”, eterna promessa mai mantenuta 
della politica sammarinese 13 Ufficio sammarinese 
incomprensibilmente accorpato all’ufficio appalti 
17 Documento redatto da un notaio 18 Termine 
inglese con cui indicano i cartoni animati in generale 
19 Agghiaccianti, spaventose 24 “rasa” come quella 
fatta da RETE sulle promesse elettorali una volta 
arrivati al governo 25 Il lago della “Franciacorta” 
27 Ossa umane nel braccio 29 Prefisso presente 
spesso nelle parole che trattano di pesci 31 Radice 
usata nella cucina veneta e piemontese per farne 
una nota salsa 32 Il profeta della Bibbia che sposò 
una prostituta 36 Iniziali del tennista Agassi 39 
Articolo determinativo 40 Noto capoluogo italiano 
con l’Università per Stranieri (sigla) 41 Capoluogo 
della Basilicata (sigla)

E’ ormai quotidiano l’allar-
me sul fronte energia per 
il prossimo autunno. Pre-
occupazioni sulla disponi-
bilità di energia collegata 
alla guerra russo ucraina. 
Timori sul prezzo che ener-
gia elettrica, gas natura-
le e carburanti potranno 
raggiungere dopo la pausa 
estiva.
L’Unione Europea è da 
mesi che si sta muoven-
do, dando indicazioni sullo 
stoccaggio di gas per i pa-
esi membri, sollecitando 
un risparmio nei consumi, 
promuovendo scelte stra-
tegiche che liberino l’Unio-
ne e gli stati membri dalla 
fornitura energetica russa.
San Marino cosa sta facen-
do? A parole, ogni tanto 
quando sollecitato il go-
verno lancia messaggi di 
tranquillità ma analizzan-
do quanto detto i segnali 
che arrivano dall’Azienda 
Autonoma di Stato per i 
Servizi Pubblici c’è poco da 
stare tranquilli.
Il primo elemento di pre-
occupazione è il quadro 
generale. Il Piano Energe-
tico Nazionale è scaduto 
nel 2021 e a oggi non è 
dato sapere quali saranno 
le linee guida nel settore 
energetico proposte nel 
prossimo piano dall’Auto-
rità di Regolazione per i 
Servizi Pubblici e l’energia. 
Scarsi i risultati rispetto 
agli obiettivi fissati nel PEN 
2018-2021, con lo Stato fa-
nalino di coda in termini di 

investimenti per l’efficien-
za energetica gli immobili 
pubblici, produzione da 
fonti rinnovabili, utilizzo 
di veicoli a basso impatto 
ambientale.
In sostanza mentre il set-
tore privato, cittadini e 
imprese si sta attivando 
lo Stato è completamente 
fermo. Perché?
Servono progetti e stan-
ziamenti. Soldi veri per 
intervenire in modo im-
portante sull’ingente pa-
trimonio immobiliare pub-
blico (scuola, sanità, uffici, 
impianti sportivi, edifici 
culturali, infrastrutture) 
rendendolo più efficiente 
dal punto di vista energe-
tico.
Parole a parte i fatti con-
creti latitano. Non c’è trac-
cia di una politica seria 
per contenere i consumi 
energetici (quanto spende 
lo Stato in illuminazione 
pubblica o riscaldamento 
invernale) e questo è un 
serio problema di prospet-
tiva.
A ciò aggiungiamo le preoc-
cupazioni sul futuro dell’A-
zienda Autonoma di Stato 
per i Servizi Pubblici. Alle 
sparate sul prezzo dell’e-
nergia rispetto all’Italia 
(-250%) a uso giornali del 
governo, non corrispon-
de trasparenza e politiche 
di prospettiva. Il gas che 
AASS sta vendendo nel Pa-
ese a cittadini e imprese è 
venduto sottocosto rispet-
to ai prezzi di acquisto e gli 

oneri aziendali AASS? Se si 
perché? Chi pagherà alla 
fine? Non vorremmo che 
per compiacere i cittadini 
si crei in modo silente una 
voragine nei bilanci dell’A-
zienda, voragine colmabile 
solo con soldi pubblici.
Questo è un problema 
serio che meriterebbe 
attenzione e politiche di 
prospettiva in quanto ci 
stiamo confrontando con 
fenomeni globali che stan-
no mettendo in difficoltà 
stati e economia molto più 
grandi delle nostre la poli-
tica dello struzzo nel me-
dio/lungo termine porterà 
danni rilevanti. L’economia 
produce, le aziende hanno 
disponibilità di energia a 
prezzo non elevato ma se a 
sostenere il differenziale di 
prezzo rispetto all’Italia ci 
pensa AASS cioè lo Stato, 
fino a quando può reggere 
questa situazione? C’è poi 
l’aspetto etico della cosa 
che travalica la stessa poli-
tica e i rapporti maggioran-
za e opposizione. Il nostro 
Paese che non ha interes-
si nel settore energetico 
non può definire concre-
tamente nuove politiche 
per diventare uno stato 
all’avanguardia nel setto-
re? Politiche e atti concre-
ti, soldi e investimenti e le 
solite foto e dichiarazioni a 
uso stampa.
Ad autunno manca poco e 
quest’anno oltre alle foglie 
il rischio è che cada anche 
altro.
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