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e chiacchiere
stanno a zero.
Zero come i

metri di perforazione
effettuati, in fase e-
splorativa, perindivi-
duare nuove riserve
di gas e petrolio nel
mare italiano . «All'i-
nizio degli anni Ot-
tanta erano 280mila»

sorride amaro l'economista Alberto Clò, già
ministro dell'Industria, oggi tra gli oppositori
al referendum del 17 aprile. «Vuol dire che già
adesso i progetti sono pari a zero, che il pro-
gressivo declino dell'attività mineraria in Ita-
lia è un fatto, che le grandi compagnie hanno
già deciso di andarsene a fare affari dall'altra
parte dell'Adriatico. Vuole altri numeri del crol-
lo? Nel 1991, tra fase preliminare e sviluppo
dei pozzi, eravamo a quota 480mila metri
perforati, su terra e su mare. Lo scorso anno,
ci siamo assestati a 20mila. Una riduzione pa-
ri a 20 volte in 25 anni».
Dunque il quesito referendario rischia di lo
tografare una realtà , quella delle piattafor-
me offshore, che c'è solo nella testa degli am-
bientalisti?
Ho detto fin dall'inizio che questa poteva es-
sere un'occasione per fare chiarezza sulla po-
litica energetica del nostro Paese e fin dall'i-
nizio sapevo già che sarebbe stata un'occa-
sione sprecata. In gioco non ci sono problemi
di coscienza, quelli lasciamoli alle questioni
etiche...
In gioco c'è il futuro di interi territori e co-
munità, come sostengono molti vescovi in-
tervenuti sul tema in queste settimane.
Proprio da qui voglio partire, dai timori di chi
abita i territori e di chi li guida. Ho ascoltato
con grande interesse e rispetto la voce di tan-
ti vescovi e ho letto i ripetuti richiami all'En-
ciclica "Caudato Sì". Penso anch'io che sia giu-

sto informare correttamente l'opinione pub-
blica e chiarire bene i termini della questione.
Le perplessità delle comunità locali non na-
scono adesso e si spiegano col vuoto infor-
mativo che spesso circonda questa materia.
Vuoto che non va riempito, però, da sedicen-
ti esperti.
Numeri a parte, quali sono i rischi concreti
per le persone?
Chi ha parlato di catastrofi ambientali e di mi-
nacce alla salute non sa quel che dice. Dall'u-
nità d'Italia a oggi, abbiamo estratto 200 mi-
lioni di tonnellate di petrolio e circa 770 mi-
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Bardi di metri cubi di gas: non c'è mai stata, per
nostra fortuna, alcuna tragedia. Chi evoca in-
cidenti come quello di Macondo nel Golfo del
Messico fa puro terrorismo mediatico. Ripe-
to: la storia di questo Paese è la nostra prima
garanzia in materia.
Altra accusa del comitato del si: le conse-
guenze negative sull'economia locale dei pia-
ni di trivellazione . Cosa risponde?
E falso anche questo. In Emilia Romagna, che
ha cominciato a estrarre petrolio prima dell'A-
merica, ci sono mai stati sversamenti? E come
si fa a dire che l'attività mineraria penalizza il
turismo? Nelle belle giornate, sull'Adriatico si
vedono persin le piattaforme all'orizzonte. È
mai stato un problema? In Norvegia dove il ri-



spetto per l'ambiente è elevatissimo, l'indu-
stria estrattiva e le imprese ittiche coesistono
tranquillamente. Poi è tutto vero: servono tec-
nologie all'avanguardia e grande professiona-
lità, così come regole nuove per governare il fe-
nomeno. Ma fino ad oggi il monitoraggio del-
le istituzioni è stato molto severo e ha dato
buoni risultati.
Tema occupazione : a chi dice che i posti e-
ventualmente persi dall'industria petrolife-
ra con lo stop alle trivelle sarebbero ampia-
mente compensati da investimenti nel set-
tore delle rinnovabili , cosa risponde?
Ê un altro luogo comune da sfatare. Il petro-
lio non si pone assolutamente in alternativa al-
le fonti verdi, anzi: ogni barile che non si può
estrarre è un barile in più che si importa. Agli
italiani bisognerebbe chiedere: preferite con-
tinuare a dipendere dall'estero o aumentare le
produzioni interne? Questo vale anche per i
territori, chiamati a valorizzare quel che c'è:
senza la lungimiranza di un Enrico Mattei, l'A-
bruzzo non avrebbe cominciato ad estrarre
metano e non sarebbe la regione che è; in Ba-
silicata, senza entrare nel merito delle vicen-
de d'attualità e nonostante i tanti ostacoli al-
le attività delle compagnie, tante piccole im-
prese sono nate grazie all'indotto del greggio.
Par di capire che non occorra attendere l'e-
sito della consultazione per intuire quel che
succederà dopo...
Ambientalisti e comitati del si hanno già vin-
to, anche se il quesito in sè è irrilevante. Ter-
mine delle concessioni ed eventuali stop alle
esplorazioni di petrolio e gas sottoterra sono
temi secondari, il problema è che gli investi-
tori se ne vanno a gambe elevate dall'Italia. Sta
vincendo definitivamente la strategia antin-
dustriale di chi ha promosso il referendum.
Siamo l'unico Paese che impreca e maledice
la scoperta del petrolio sottoterra... allora, per-
ché tenere aperta l'industria siderurgica o
quella della raffinazione? Perché la chimica? A
questo punto, meglio chiudere tutto.
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