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LIBRI: UN'INCHIESTA SUL MONDO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
'IL SOLE, LE ALI E LA CIVETTA'' DI LUCIA NAVONE 

Roma, 15 set. - (Adnkronos) - E' in libreria ''Il sole, le ali e la civetta'', un'inchiesta sul mondo 
delle energie rinnovabili di Lucia Navone (pagine 205, euro 13,00), pubblicato da Alpine 
Studio Editore. Una storia che cerca di spiegare, attraverso l'analisi dei fatti, perche' l'Italia 
ha perso una grande occasione anche in un nuovo settore, senza possibilita' di ritorno, 
almeno a breve. ''Il buio stava calando intorno a loro e Gian Maria iniziava ad avere paura. I 
camion se ne erano andati e anche gli ultimi operai avevano terminato il turno. Senti' un 
brivido lungo la schiena. Sapeva di essere andato oltre e che indietro non sarebbe piu' 
potuto tornare. I soldi veri stavano finalmente arrivando e per lui anche il merito di essere 
riuscito a far partire un progetto cosi' importante''. Episodi di fiction si alternano alla 
ricostruzione giornalistica per cercare di fare luce, per la prima volta, su come sono andate 
le cose in Italia sul fronte delle energie rinnovabili. Per anni siamo stati il paese del Bengodi 
grazie agli incentivi piu' alti del mondo ma, come raccontano le cronache giudiziarie, in molti 
casi l'unica cosa verde e pulita sono stati i soldi dei cittadini. 
Un'inchiesta che, lontano da pregiudizi e assolutismi ideologici, inizia con le prime eclatanti 
inchieste degli anni d'oro dell'eolico, passa per l'Eldorado del solare e arriva ai giorni nostri 
con le biomasse. Un settore dove per anni lo Stato italiano ha investito i miliardi pagati dai 
consumatori via bolletta elettrica, garantendo ritorni stratosferici a chi di soldi non ne aveva 
certo bisogno. Dal Nord al Sud dell'Italia politici compiacenti hanno permesso che tutto cio' 
accadesse nella quasi totale indifferenza, favorendo, oltre ''ai soliti noti'', americani, 
tedeschi, cinesi e russi. Al territorio, ai lavoratori e a molti imprenditori italiani sono rimaste 
solo le briciole se non addirittura i fallimenti. A farne le spese, oltre a loro, anche il 
paesaggio e, soprattutto, le generazioni future. Il sole, le ali e la civetta raccoglie anche la 
testimonianza diretta di ''chi c'era'' e ha vissuto gli anni del boom delle rinnovabili, oltre ad 
un'intervista in esclusiva a Mattia Fantinati, parlamentare del Movimento 5 Stelle e 
capogruppo per il Movimento in X Commissione Attivita' Produttive commercio e turismo. 


