
 
 

 Matteo Renzi, ecco tutti i soldi 

 che ci servono per ripartire 

 senza più tasse, per nessuno 

                 Futuro e lavoro per tutti, senza debiti 

               Il coraggio della coerenza (o la coerenza con coraggio!)     
1) In 13 Tweet il nostro Futuro: è  affidato ad una Nuova Era Energetica; la Esplodimetrìa 

sostituirà ed eliminerà l’Esotermìa (la reazione esotermica di tutti i combustibili); 

2) Il nostro Futuro è nella “Nostra” Energia e nelle “Nostre” fonti autoprodotte e utilizzate 

da EEGa, con 7-9 tn/h di produzione di materia prima con impianti nazionali;    

3) EEGa (che, scaricando come reflui solo acqua e polveri, produce elettricità in AT senza i 

combustibili inquinanti (CO2+NO),  da comprare sui Mercati) vale in Italia 2.800 MLD (miliardi) 

di € calcolati col risparmio di 9 anni senza acquistarli, a parità di GW.anno resi (867,24TW.a); 

4) La CE ci anticiperà entro 90 gg. 1.350 MLD garantiti dalla priorità energetica e dalla 

praticabilità di EEGa in tutta la UE (nella quale il valore reale è 97.000 MLD), eliminando i 

combustibili energetici e ripristinando le migliori condizioni climatiche mondiali, ora invivibili; 

5) Rientro in 15 anni con inizio dopo il 2° anno con interessi, non bancari istituzionali, del 0,25% 

per mezzo della emissione di Titoli di Stato (i costi, di produzione e di prodotto, elettricità 

utile, di EEGa sono inferiori 3-5 volte ai combustibili) con la gestione seguente: 

6) 115 MLD pagheranno i debiti della P.A. (ripristini aziendali) e 40 MLD acquisiranno territori 

e ambienti per l’installazione di EEGa, compresa Normativa deburocratizzata; 

7) Con 123 MLD si svilupperà e diffonderà EEGa, per la sovrasaturazione della domanda 

energetica nazionale con 9 impianti da 11GW cad. o la capillarizzazione proporzionale in tutti i 

Comuni; lavoreranno 2.092.000 persone, oltre all’indotto del punto 9);  

8) 66 MLD, adibiti alla primaria realizzazione ottimale di EEGa in 700 gg. tassativi, 

impiegheranno 4 Ministeri: Difesa (ovvi motivi), Sviluppo Economico, Istruzione e Ricerca, 

Economia e Finanze, che potrà ridurre oneri fiscali a tutti del 35%;  notizie su Google; 

9) Con 550 MLD si recupereranno tutte le attività meccaniche, elettriche, chimiche e di 

servizio dismesse per espatrio (crisi) col pristino di altri 2.187.000 posti di lavoro prima persi;   

10) Con 11 MLD si elimineranno le vecchie centrali termiche a metano, carbone, petrolio e 

combustibili vari; i “restanti” ≤445 MLD garantiranno l’avvio della restituzione del debito CE; 

11) Nel giro di 4-5 anni il Clima ritornerà vivibile, diventerà quasi completamente pulito e 

zone desertiche rifioriranno (i reflui di EEGa sono acqua, tanta,  e polveri recuperabili). 

12) Ma c’è tutto il resto: tutti i combustibili energetici, assieme ai loro reflui, finiranno 

perché sarà tutto elettrificato, riscaldamenti invernali e trasporti compresi! 

13) Rifletti e parti subito perché non c’è più tempo! In 10 anni tutto il debito nazionale 

sarà un ricordo ed EEGa verrà  adottato in tutto il mondo, senza bruciare più nulla.                 

 

                                                           Paolo Canevese, dalla Ricerca Consolidata, 1 Marzo 2014 


