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n queste settimane tanti
sembrano aver dimenti-
cato che questo Paese ha

fatto la ricostruzione nel secondo
dopoguerra attraverso una preci-
sa politica energetica. Questo re-
ferendum rappresenta il tradi-
mento di quella stagione, in no-
me del trionfo di un mondo im-
possibile». L'analisi di Davide Ta-
barelli, presidente di Nomisma E-
nergia, va già oltre le ragioni del
"no" (che pure sostiene) al quesi-
to del 17 aprile, «una partita già
vinta dagli ambientalisti e dalle
Regioni». E la distanza stessa crea-
tasi col mondo dell'industria pe-
trolifera a preoccupare il ricerca-
tore, «questo clima insultante nei
confronti delle compagnie che
vorrebbero investire da noi. Inve-
ce siamo l'unico Stato in cui ven-
gono espressamente vietate nuo-
ve trivellazioni».
Perché?
Con le scelte operate dal governo
su pressione della lobby verde, di
fatto si è disinnescato sin da subi-
to l'effetto positivo che si poteva
determinare con lo "sblocca Italia"
per la parte riguardante le trivel-
lazioni. Risultato? Le estrazioni in
Italia sono pari a zero mentre, dal
punto di vista politico, come dice
il governatore della Puglia, Mi-
chele Emiliano, gli enti locali han-
no già costretto Palazzo Chigi a ri-
mangiarsi quel provvedimento.
Perché è così impossibile conci-
liare le !stanze dei territori con
un disegno unitario?
Tutto risale alla scelta di trasferire
competenze strategiche in mate-
ria di energia alle Regioni, con la
modifica del Titolo V della Costi -
tuzione. È a quel principio, se-
condo noi nefasto, che si sono ap-
pellate le stesse Regioni provo-
cando il processo di deindustria-
lizzazione cui stiamo assistendo.
Per questo è necessario riportare
la politica energetica nel campo
esclusivo dello Stato.
Che fine faranno le piattaforme
presenti nei nostri mari?
Il rischio non è tanto la loro chiu-
sura, visto che peraltro sono già
poche quelle attive. Semmai dal
2017 è possibile non vengano rin-
novate le concessioni. In concre-
to, però, stiamo rinnegando lano-
stra storia. L'Italia è il Paese che ha
fatto la ricostruzione, dopo le
guerre, attraverso il metano. Il di -

scorso di uno sviluppo dimezza-
to, a questo punto, vale perle gran-
di compagnie così come per la mi-
riade di piccole e medie imprese
dell'indotto.
La responsabilità è solo di chi si
oppone alle trivelle?
Innanzitutto è molto brutto vede-
re sui giornali pagine di insulti e in-
sinuazioni da parte dei comitati
locali sulle esplorazioni compiu-
te da fior fior di ingegneri e pro-
fessionisti. Poi va detto che ci tro-
viamo in presenza di leggi estre-
mamente stringenti e confuse,
molto difficili di fatto da rispetta-
re anche per chi ha tutta lavolontà
di farlo. Quando in una norma si
scrive tutto e il contrario di tutto,
la possibilità di errore è più alta.
Fuori dalle fonti fossili, c'è l'uni-
verso delle rinnovabili da esplo-

rare. Perché precludersi questa
possibilità?
Ribalterei la domanda: perché in-
vece vogliamo restare poveri dal
punto di vista energetico? Possi-
bile che nessuno si chieda che fi-
ne farà il grande patrimonio di co-
noscenza sugli idrocarburi che, da
Mattei in poi, abbiamo a lungo
coltivato... Continuiamo a impor-
tare elettricità, restiamo fino apro-
va contraria dipendenti dall'este-
ro e ci priviamo dei pozzi a nostra
disposizione. Ripeto: chiudere le
piattaforme che abbiamo è un in-
sulto. Quanto a eolico, solare e bio-
masse, saranno decisivi tra un po'
di anni. Al momento sono un al-
to costo per la collettività e mi pa-
re soddisfino solo le esigenze dei
più ricchi.
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Tabarelli ( Nomisma ): la stagione
della ricostruzione avvenne grazie al metano

Ora stiamo buttando un grande patrimonio
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