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SORELLA ACQUA, FRATELLO FUOCO… QUALITÀ E PREZZO NELLE 
PUBLIC UTILITIES 

 
 Lunedì, 19 agosto 2002, ore 12.00 
 
Relatori: 
Piergiorgio Berra, Direttore Autorità Energia Elettrica e Gas; Bruno Tabacci, 
Deputato al Parlamento Italiano, Presidente della X Commissione permanente 
Attività Produttive, Commercio e Turismo; Paolo Scaroni, Amministratore Delegato 
ENEL  
 
Moderatore 
Stefano Saglia, Deputato al Parlamento Italiano   
 
 
Moderatore:  Visto che avete atteso qualche minuto in più possiamo iniziare il nostro 
incontro ringraziandovi per la presenza numerosa e presentandovi innanzitutto gli 
ospiti di questa breve, ma speriamo significativa, carrellata su quello che sono i temi 
della liberalizzazione dei mercati, e in particolare dei servizi pubblici, ed in 
particolare del settore dell’energia. Abbiamo il dottor Piergiorgio Berra che è 
direttore dell’autorità per l’energia elettrica e il gas, quindi il regolatore di quelli che 
sono i processi di liberalizzazione; il presidente della Commissione delle Attività 
produttive della Camera dei Deputati, l’Onorevole Bruno Tabacci che è stato anche 
tra i protagonisti in questi ultimi mesi di un’importante indagine condotta dalla nostra 
commissione sul tema dell’energia elettrica e del gas, e il dottor Paolo Scaroni che è 
amministratore delegato dell’ENEL sulle cui spalle gravano importanti responsabilità 
nei prossimi mesi essendo uno dei principali protagonisti del mercato dell’energia. 
Per introdurre questo incontro vorrei non parlare solamente del tema dell’energia ma 
provare anche a fare un parallelo con quelle che sono le istanze che da questo 
Meeting mi sembra stiano emergendo sempre più significative: e cioè la volontà di 
capire, quando si mette in gioco un servizio pubblico, quali devono essere i ruoli 
dello Stato, il ruolo degli operatori e quindi delle aziende e il ruolo di una serie di 
istituzioni che possono consentire ed agevolare, o in alcuni casi addirittura ostacolare, 
quello che invece deve essere l’obiettivo, quello di riuscire ad ottenere una 
liberalizzazione che consenta una competizione tra gli attori in campo; e quindi il 
raggiungimento di obiettivi di qualità e prezzo, perché alla qualità possa 
corrispondere anche un adeguamento delle tariffe dei servizi pubblici che sia meno 
gravoso per le tasche dei cittadini. Sicuramente si può partire dalla considerazione 
che è cara alla cittadinanza al Meeting da sempre, cioè il fatto che il servizio pubblico 
non è necessariamente pubblico perché erogato dalla Stato, ma che è pubblico in 
quanto rivolto ad una pluralità di cittadini. 
Il primo tema che si pone su questo tavolo credo che sia quello del costo dell’energia 
nel nostro paese, che è un costo molto elevato, dovuto ad una serie di fattori, ma 
sicuramente  uno dei fattori principali è il fatto che la liberalizzazione è iniziata, non 
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è ancora compiuta: quindi c’è ancora una presenza importante, per alcuni versi 
considerata dominante, da parte di alcuni soggetti monopolisti del servizio 
dell’energia nel nostro paese; ma per contro al di là delle regole del mercato e delle 
competitività, uno degli elementi che pesa in maniera più significativa si ritiene siano 
le fonti di approvvigionamento energetico. L’energia elettrica è prodotta da alcune 
fonti di approvvigionamento, in particolare dal petrolio, dagli idrocarburi, e il nostro 
paese è probabilmente il paese più esposto al rischio di una mancanza di sicurezza 
nell’approvvigionamento energetico, proprio perché il petrolio è all’80%, e forse 
anche più, la principale fonte di approvvigionamento del nostro paese per la 
produzione di energia elettrica. Questo pone dei problemi, pone delle riflessioni 
anche in termini di equilibri di politica internazionale, perché è evidente che essere 
nella sfera di influenza di pochi paesi al mondo produttori di questa materia prima, e 
soprattutto di non essere riusciti a creare quel mix delle fonti che invece nella 
maggior parte dei paesi dell’Europa consente di produrre energia elettrica da 
nucleare, carbone ed idrocarburi, pone dei problemi. Questa bilancia in Italia è molto 
spostata nei confronti degli idrocarburi, nei confronti del petrolio e quindi questo 
credo che sia uno dei primi temi che vanno affrontati: se noi siamo convinti che 
l’elettricità, l’energia e il gas siano elementi non solo beni primari per la popolazione 
e per i cittadini, ma anche di equilibrio e di sicurezza nazionale nello scenario 
internazionale nel quale ci muoviamo, dobbiamo considerare che prima ancora di 
qualsiasi legislazione che consenta una competitività ed una liberalizzazione dei 
mercati, il fattore dominante sono appunto le fonti di approvvigionamento. Questo è 
sicuramente il primo tema che dobbiamo affrontare insieme. Capire, ad esempio, 
sull’opzione nucleare cosa è stato fatto, quali sono state le conseguenze di una scelta; 
sul tema del carbone, visto e considerato che anche su questa fonte di 
approvvigionamento l’Italia è il fanalino di coda nel suo sfruttamento, e se c’è in 
vista una possibilità di intervento da parte del Governo, da parte del Parlamento 
perché ci sia un maggior utilizzo di risorse. 
L’altro tema parallelamente che mi piacerebbe poter affrontare con i nostri illustri 
ospiti è che accanto al mix delle fonti, quindi i beni primari dai quali si riceve e si 
costruisce l’energia che poi diventa un servizio di pubblica utilità, c’è il tema degli 
attori di questo mercato. Allora c’è l’equilibrio tra gli operatori, il fatto che l’Italia 
viene da un monopolio importante, nel caso dell’elettricità è l’ENEL ma nel caso del 
gas sono l’ENI, la SNAM e le società che hanno avuto questa diretta partecipazione 
dello Stato per molti anni; e quali devono essere gli attori per consentire una libera 
concorrenza nel momento in cui si attua un processo di liberalizzazione del mercato 
nel quale la scelta non deve essere quella di privatizzare un monopolio - questo 
sarebbe ancora più pericoloso che non il monopolio statale stesso -,  ma cercare un 
equilibrio tra l’impresa privata che gestisce e che può gestire secondo noi servizi di 
pubblica utilità, l’impresa partecipata dallo Stato, e -perché no?- anche soggetti che 
nascono dal territorio, che nel proprio territorio hanno una certa presenza 
monopolista ma che possono nel libero mercato giocare un’azione in più nei 
confronti anche di quella che è il no-profit, l’impresa, e quindi l’opportunità di avere 
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accanto al mix delle fonti, un mix di soggetti, di operatori che possa consentire una 
competitività del mercato. 
Qual è l’obiettivo di questa discussione, ma che deve essere l’obiettivo dell’agenda 
politica nei prossimi mesi? e questa è una provocazione che voglio fare soprattutto al 
mio presidente, all’Onorevole Tabacci. Girando per gli stand del Meeting si prendono 
alcune riviste, una di queste è il Corriere delle Opere e in prima pagina sta scritto: 
“Politica industriale, la grande assente”. Noi ci dobbiamo interrogare, con gli amici 
che stanno a questo tavolo ma credo in tutto il paese, su quale può essere (nel 
momento in cui vengono meno le leve tradizionali della presenza dello Stato nei 
servizi pubblici cioè le sue partecipazioni pubbliche, le sue aziende di Stato, 
considerano tutti che deve essere percorso fino in fondo il processo di 
privatizzazione), quale può essere a quel punto il governo della politica industriale. È 
ancora possibile fare politica industriale senza avere lo strumento delle partecipazioni 
pubbliche? Allora a quel punto qual è il ruolo dello Stato? 
Noi crediamo che il ruolo dello Stato, e in questo caso probabilmente ancor di più il 
Parlamento rispetto al Governo, abbiano il dovere di costruire un sistema di riforme 
nei mercati dei servizi pubblici, nei mercati della energia che costruisca una sorta di 
liberalizzazione regolata,  una liberalizzazione vera nella quale ci sono concorrenti ai 
quali i cittadini si possono rivolgere per ottenere un servizio, ma che però vi siano 
delle regole che garantiscano che non vi sono posizioni dominanti, che vi sia una 
garanzia per le fasce deboli degli utenti; che vi siano cioè una serie di regole chiare 
che debbono essere rispettate. Quindi diventa significativo anche il ruolo delle 
autorità, che è in questo caso è l’autorità per l’energia, ma in genere delle autorità che 
regolano i mercati come potere indipendente, autonomo che possa avere una sua 
influenza sulla tariffa, sulla qualità e sulla prestazione dei servizi.  
Tornando ancora una volta da capo, cioè dal titolo di questo incontro, la qualità dei 
servizi può essere garantita anche con tariffe inferiori oppure no? Quali sono le 
componenti che costituiscono i prezzi di questi servizi? Perché se noi pensiamo, 
come ad esempio accade, accadrà nei prossimi anni, come è accaduto in una certa 
misura nelle Telecomunicazioni, deve accadere e accadrà anche nel campo 
dell’energia elettrica: cioè il sistema delle imprese ma a lungo termine, probabilmente 
non a breve ma le stesse famiglie potranno decidere se agganciare la propria 
abitazione o la propria impresa ad un servizio pubblico erogato dall’ENEL piuttosto 
che da uno dei suoi competitori. E allora il problema della informazione e della 
trasparenza del mercato. Oggi il cittadino, ma non solo il singolo cittadino o la 
famiglia, ma lo stesso imprenditore che comincia a vedere che il costo dell’energia è 
uno dei costi più pesanti della sua attività imprenditoriale, è in grado di capire quali 
sono le componenti di costo della sua bolletta elettrica? È in grado di leggere la sua 
bolletta? È in grado di capire quali sono le possibilità di riduzione di questi costi? 
Anche su questo noi crediamo che ci sia bisogno di un’azione forte da parte della 
politica, di quella azione di politica industriale che non è più quella di intervento 
diretto dello Stato nell’economia, ma è quello di costruire un sistema di regole chiaro 
che consenta agli investitori di avere una chiarezza dei propri investimenti, che possa 
realizzare nuove infrastrutture: è evidente che un mercato è libero se c’è un’offerta 
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consistente; se l’offerta è vincolata è evidente che qualsiasi regola e qualsiasi 
liberalizzazione non otterrà il suo effetto; e quindi la necessità di rilanciare gli 
investimenti (in questo mi sento di spezzare una lancia nei confronti del Governo che 
come maggioranza cerchiamo di rappresentare), laddove c’è lo sforzo di facilitare e 
consentire una semplificazione per aiutare investimenti produttivi, nuove 
infrastrutture per il piano energetico perché non sono solo le strade quelle che 
servono, ma anche le strade che trasportano i servizi  e quindi le nuove infrastrutture. 
Credo che queste siano un po’, per un primo giro di tavolo, le provocazioni che 
avremmo voluto lanciare in questa occasione, tenendo  conto che noi ci immaginiamo 
anche nel campo dei servizi di pubblica utilità, visto che abbiamo parlato di sorella 
acqua e di fratello fuoco, forse di uno stato che sia un po’ padre del cittadino ma non 
padrone;cioè che gli consente di crescere, che consenta alle imprese di crescere e di 
competere ma che poi le lascia libere, cioè che  consenta di governare un mercato e le 
lascia libere di poter esercitare le proprie attitudini ottenendo appunto l’obiettivo di 
un equilibrio tra la qualità del servizio e il prezzo che in Italia, per quanto riguarda 
l’energia, è troppo consistente. 
Credo che dopo questa spero non troppo lunga digressione tocchi al Presidente 
Tabacci raccogliere qualche provocazione e darci conto di quello che saranno gli 
impegni dei prossimi mesi nella costruzione di una politica industriale. 
 
Bruno Tabacci: Ringrazio l’amico e collega Saglia per la sua introduzione e ringrazio 
gli organizzatori del Meeting di Rimini per l’invito che mi hanno rivolto, che 
presumo sia legato ad una rilettura che anche loro hanno fatto degli anni trascorsi, e 
in particolare del fatto che ebbi l’avventura nel 1997 di organizzare a febbraio un 
convegno importante come Segreteria della Democrazia Cristiana Lombarda, nel 
quale cercammo di mettere insieme Giussani e Padre Macchi, e di costruire le basi 
per una riflessione politica che sono state importanti anche per le discussioni 
avvenute successivamente. Probabilmente Vittadini si è ricordato di questa cosa e 
quindi mi ha  invitato. 
Ora, al cittadino che cosa interessa? Interessa che l’energia gli sia ceduta in buona 
qualità, in quantità adeguata, al prezzo più basso e in modo più trasparente, cioè che 
sia in grado di essere compresa. A maggior ragione chi ha bisogno dell’energia per 
fare imprese, che deve fare i conti con quanto i concorrenti suoi pagano l’energia. 
Sono questi i termini molto concreti del problema. Rispetto a questi il nostro paese 
per tante ragioni è in grave ritardo. I processi di liberalizzazione, non è che siamo 
indietro rispetto ad altri, anzi, dovremmo dire che in Europa siamo più avanti, nel 
senso che le direttive europee le abbiamo interpretate prima di altri, ma 
evidentemente non basta il processo di liberalizzazione se la questione di fondo sta a 
monte: perché costa così tanto l’energia in Italia? Costa tanto perché è il mix delle 
fonti di approvvigionamento che ne determina il costo. Scaroni è stato messo lì per 
una missione, che non è impossibile, ma è  molto difficile. La questione che  lui ha di 
fronte sono i fondamentali. Poi un mercato liberalizzato può indurre efficienza, ma se 
i costi di partenza sono così disuguali!!… Pensate che un artigiano che fabbrica un 
oggetto in ferro possa venderlo allo stesso prezzo al quale lo vende un artigiano che 
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lo fabbrica in oro? Stessa domanda verrebbe presa come un insulto all’intelligenza di 
chi la ascolta, però qui siamo nelle stesse condizioni. Come possiamo noi vendere 
l’energia elettrica del nostro Paese se il mix dal quale la estraiamo è così diverso da 
quello degli altri paesi europei? La Francia è il paese che meno di tutti ha 
liberalizzato ed è il paese che vende energia al costo più basso. Questo vuol dire che 
di per sé la liberalizzazione può aiutare ma non cambia il mix dei fattori di 
produzione. Qui veniamo alla sostanza. Noi abbiamo inseguito alcuni fantasmi, 
abbiamo pensato di essere i più furbi in Europa, e quando gli altri insistevano nel 
nucleare noi ne siamo usciti; quando gli altri insistevano sul carbone noi ne siamo 
usciti, avevamo una delle più grandi industrie termoelettriche del paese e ne siamo 
fuori, siamo fuori dall’ambito della ricerca e adesso, come le cicale, ci meravigliamo 
del perché l’energia costa tanto. Nessuno vuole le centrali a casa sua. Io sono 
testimone, per essere stato capo dell’ufficio studio del Ministero dell’Industria con il 
compianto Ministro Marcora, della battaglia che si dovette fare per Porto Tolle: ci  fu 
una trattativa estenuante con i pescatori: sì, ognuno ha i suoi diritti, ci mancherebbe 
altro, anzi ogni diritto va salvaguardato, ma questi diritti debbono essere ricostruiti in 
un quadro generale. Diversamente la pretesa supera il diritto e prevarica nei confronti 
degli interessi generali. Questa è la dura realtà, la dura verità di fronte alla quale noi 
ci troviamo. E allora: c’è bisogno di più energia, ma le centrali nessuno le vuole, e 
qui bisogna introdurre un altro elemento istituzionale sul quale sto invano tentando di 
richiamare l’attenzione da alcuni mesi a questa parte, fino a quando Parlamento e 
Governo compresi avranno sbattuto la testa contro il muro: il nuovo titolo quinto 
della Costituzione e la stesura dell’articolo 117 volute nelle legislature passate dalla 
maggioranza del tempo, ma indotte dalla predicazione su un federalismo spesso 
cieco, pieno di retorica, ci ha portato oggi alla paralisi. Il Ministro Della Loggia   ci 
ha comunicato che il  contenzioso tra lo Stato e le Regioni è del 400% in più dello 
scorso anno. 
Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le leggi le farà la Corte Costituzionale, vuol dire 
che la interpretazione delle leggi dovrà essere affidate alla Corte, e che non si farà 
nessuna opera pubblica. Quello che ha immaginato Lunardi, una grande legge 
obiettivo, prescindeva totalmente dall’articolo  perché quando fu pensata non era 
ancora entrato in vigore; l’articolo 117 nuovo entra in vigore con il referendum 
dell’ottobre scorso e quindi abbiamo fatto le leggi senza immaginare cosa sarebbe 
accaduto. Poi si è fatto il collegato alla Legge Obiettivo che in parte tenta di 
correggere, ma la situazione è giunta ad un punto di totale insostenibilità. Se il 
Presidente della Regione Toscana decide di non far passare la Livorno-Civitavecchia, 
la Livorno-Civitavecchia non parte, non passa; e allora se c’è un anello che 
scendendo dal Brennero e trovando la intersezione tra Verona e Parma dovrebbe 
rappresentare una alternativa auspicabile alla Bologna-Firenze ormai intasata e 
invivibile, questo non si può fare perché oggi legittimamente il Presidente Martini, mi 
pare che si chiami, rivendica il ruolo della Regione. 
Ora, questo vale per lo sblocca centrali, questo vale per i rigassificatori. Uno dei 
produttori nazionali di energia elettrica avrebbe tutte le carte in regola ma in realtà 
non  parte. In queste condizioni, se noi non facciamo chiarezza in termini di politica 
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istituzionale, dove possiamo andare a parare? È ovvio che dentro queste vicende si 
giocano anche dei contrasti politici; ma i contrasti politici possono essere riassorbiti 
se la chiarezza istituzionale è massima. Se i contrasti politici degenerano, su un 
tessuto istituzionale che è in grado di favorirli anziché riappianarli, è evidente che 
ognuno giocherà a far fare brutta figura all’altro. In questo caso chi ci rimette è il 
cittadino italiano e non è che sono né i cittadini della Toscana o i Governanti della 
Toscana  … sono i cittadini italiani nel loro complesso che subiscono questo stato di 
cose. Siccome poi capita che ci accorgiamo quando è troppo tardi , il tema del 
nucleare vale da sé, è una sorta di… una spiegazione che è davanti ai nostri occhi. 
Noi siamo stati costretti ad un referendum, subiti da una martellante campagna di 
stampa che ha indotti i cittadini italiani a non valutare complessivamente il loro 
interesse sulla spinta di Chernobyl, certo, ma i Francesi non si sono fermati, e guarda 
caso oggi nel regime meno liberalizzato dal punto di vista elettrico che c’è in Europa, 
ci vendono l’energia nucleare al prezzo fissato da loro, e con questo fanno cassa, e 
poi vorrebbero venire in Italia a fare shopping, come è avvenuto con la vicenda di 
ItalEnergia: è’ come mettere i sacchi di fronte al Danubio in piena: si sta tentando di 
tenere fuori i Francesi che ovviamente hanno fatto la parte che doveva fare la FIAT e 
li abbiamo ridotti al 2% , ma quelli premono perché sanno che l’hanno comprata, anzi 
loro parlano come se fossero i padroni di EDISON. Questo grazie all’energia che ci 
vendono con la quale fanno cassa ed hanno i quattrini da venire a spendere in Italia. 
L’ENEL che fino a qualche anno fa era un campione nazionale che aveva un grande 
ruolo  in Europa è meno campione nazionale di quanto lo fosse dieci anni fa, mentre 
adesso EDF è più campione nazionale e più campione in Europa. Questo è un tema di 
politica industriale al quale l’amico Saglia prima richiamava. 
Ci vuole grande chiarezza. Il principio fondamentale sul quale si potrebbe riarticolare 
tutto il disegno è quello della concorrenza, che vale anche per i servizi pubblici locali 
dove la confusione non è poca (vorrei ricordare che l’articolo 35 è stato approvato 
con la finanziaria trascorsa). Entro il 30 giugno bisognava che il Governo uscisse con 
un atto amministrativo che è stato conteso da diversi ministri: in realtà non è arrivato 
e nel frattempo è giunto dalla Comunità Europea che ha detto che questo articolo non 
è stato scritto bene. Penso che dovrà essere riscritto, magari nella prossima 
finanziaria, fissando bene i compiti e le responsabilità e soprattutto affermando che lo 
Stato può legiferare in termini primari, quindi non concorrenziali, se applica il 
principio della concorrenza: la concorrenza è un tema di esclusiva competenza dello 
Stato. È da lì che bisogna partire sia per riscrivere l’area grigia del 117, che per 
ridefinire i ruoli e i rapporti che sono proprio tra regioni, sistema delle autonomie 
locali e municipalizzate, ruolo dello stato centrale. 
 Dentro questo ci sta anche tutto il ciclo integrato delle acque perché è chiaro che la 
Legge Galli ha dovuto segnare il passo per le stesse ragioni. C’è un quadro 
istituzionale che deve essere chiarito. Ora, vediamo che i leader della coalizione che 
spesso richiamano questo ruolo si occupino di queste cose, che diversamente la 
coalizione potrebbe trovare una curva imprevista per chi non ha guardato avanti, e 
rischiare di finire fuori strada. Questo è un punto decisivo, la opposizione fa il suo 
gioco. È chiaro che l’opposizione… diciamo: se dovessi dare ascolto a quello che il 



 7

senatore Elia ha ricordato, sembra che in quella legislatura dormissero tutti, 
sicuramente molti dormivano, ma qualcuno di malizioso c’era, perché a scrivere 
quelle cose probabilmente guardava avanti, era come un’assicurazione sul futuro. 
Certo oggi, le Regioni che sono politicamente all’opposizione hanno uno strumento 
in mano per bloccare qualsiasi cosa, in più qualche volta ci si mettono pure le 
Regioni che hanno lo stesso colore della maggioranza!! Ho visto un’intervista 
dell’amico Formigoni che rivendica in toto tutti i poteri. Bene, ma qui se ognuno 
rivendica in toto tutti i poteri!!..; tra l’altro ho sentito che Berlusconi ha rivendicato i 
suoi, anzi dice che ne ha pochi, che c’è bisogno di rafforzare i poteri del Presidente 
del Consiglio!!...; allora dove andiamo a parare? Noi quanti anni pensiamo di restare 
bloccati sulla rivendicazione dei poteri? Volevano affidare alla Corte costituzionale, 
salvo poi immaginare che siccome la Corte potrebbe decidere in maniera che non ci 
piace, dire che bisogna cambiare la Corte, allargarla ai rappresentanti delle Regioni. 
Cosa ho imparato nella Prima Repubblica? Ho imparato che la politica è un’arte 
complessa, difficile, è un’attività molto delicata, ma soprattutto la conseguenza 
legislativa è delicata. Noi non possiamo legiferare sulla base degli stati d’animo, non 
possiamo legiferare sulla base di sensazioni, sulla base di interpretazioni di quel che 
pensa l’elettorato, perché l’elettorato può pensare una cosa oggi, o può immaginare di 
pensarne una diversa domani, e se le cose non vanno, se quello che lui si aspettava 
fosse fatto e in realtà non viene fatto, e gli costa di più ottenere le cose che otteneva 
meglio dieci anni prima, alla fine tira una riga, un segno; perché si sa che il loro 
articolo V, da questo punto di vista, è un articolo che considerano prevalente rispetto 
a tutti gli altri: ha le tensioni ideali, ha le tensioni morali, ha l’ esigenze della 
solidarietà e quant’altro, cioè guardano a come stanno; e noi dobbiamo essere tanto 
seri da cercare di far star meglio gli italiani, sapendo che se c’è da chiedere qualche 
sacrificio, c’è soprattutto da parlar chiaro (perché non è il problema di chiedere 
sacrifici, ma parlare chiaro): la polemica di queste settimane sui numeri non è 
edificante: bisogna parlare con grande chiarezza. Se si parla con chiarezza è possibile 
che noi possiamo affrontare tutte le questioni delicate che abbiamo davanti, sapendo 
di poter corrispondervi in positivo. Tra l’altro c’è una opposizione totalmente 
inesistente che è presa dalla sindrome di Cofferati. Da lì cosa può venire? Nulla di 
positivo, ma la maggioranza se ha un’autostrada davanti non è che la può ridurre ad 
un viottolo di campagna, la deve allargare, deve diventare una condizione nella quale 
si risolvono appieno i problemi del nostro paese, sapendo che in Europa ci siamo 
entrati e che dall’Europa non si può uscire, grazie a Dio; che la moneta unica è una 
condizione dalla quale non possiamo prescindere, e che anche le discussioni sul patto 
di stabilità devono tener conto che si fa riferimento ad una moneta unica rispetto alla 
quale quel patto è di garanzia e chi ci giudica sono i mercati internazionali e non le 
nostre ubbie; e il giudizio sulla forza della moneta euro è legato alla serietà dei 
Governi nazionali e soprattutto alle loro capacità, avendo ceduto potere, di essere 
rispettosi del potere che hanno ceduto, diversamente la moneta non regge. Queste 
sono le condizioni della chiarezza; e parlare chiaro può qualche volta conduce a 
perdere qualche consenso, ma continuare a parlare chiaro riporta sulla giusta via 
anche quelli che non hanno capito. Grazie. 
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Moderatore: Grazie al Presidente Tabacci per la sua consueta chiarezza 
nell’esposizione. Ha introdotto molti temi, uno dei quali mi fa piacere sottolinearlo: 
questa questione del federalismo ad ogni costo, in qualche misura andrà prima o poi 
rimessa in discussione perché l’energia è proprio uno degli esempi sui quali non si 
può parlare di federalismo in astratto. Come si può pensare ad un servizio come 
quello energetico che non sia guardato unitariamente rispetto al sistema nazionale? 
Pensiamo ad un mercato europeo dell’energia, e facciamo una legislazione 
concorrente in Italia? cioè la Regione e lo Stato che legiferano sulla stessa materia? 
Questo sicuramente non è un elemento di chiarezza rispetto all’obiettivo che 
abbiamo, che è quello della qualità e del prezzo dei servizi. Se gli operatori che danno 
questi servizi non sanno dove sta il livello di responsabilità che gli dà le 
autorizzazioni, è evidente che prima del black-out energetico arriva il black-out 
istituzionale. Non si riesce a decidere quello che serve decidere. Scusatemi la 
parentesi, ora vorrei lasciare la parola all’Amministratore Delegato di ENEL dott. 
Paolo Scaroni. 
 
Paolo Scaroni:  Mi fa molto piacere essere qui oggi tra voi in quella che è un po’ la 
mia prima uscita ufficiale come Amministratore Delegato dell’ENEL. Per la verità 
oggi non vi parlerò di ENEL, tutto al contrario, non ho nessuna intenzione di dare 
delle anticipazioni su quello che farò il dodici settembre quando, in occasione della 
presentazione della nostra semestrale,  darò ai mercati finanziari le prime indicazioni 
di dove dobbiamo portare l’ENEL nel futuro. Vorrei però parlarvi di energia, di 
energia elettrica e soprattutto di un tema che concerne tutti, in particolare in questi 
mesi, che è il prezzo dell’energia elettrica in Italia, le bollette, il costo della bolletta 
elettrica in Italia.  
Alcune cose le ha già dette l’amico Bruno Tabacci, ma vorrei parlarvene da un lato 
per dirvi dove siamo oggi, dopo tre anni di liberalizzazione, e dall’altra parte dove 
presumibilmente andremo nel futuro, da un punto di vista del costo di questa 
importantissima voce della nostra economia. Allora, diceva prima Bruno Tabacci che 
l’energia elettrica in Italia è cara. Prima domanda: è cara? Sì è cara, vi confermo che 
è cara. Noi in Italia paghiamo l’energia elettrica tra il 20 e il 40% di più che negli altri 
paesi europei. Il paradosso è che non è cara per tutti, per alcuni è molto a buon 
mercato, per 15 milioni di famiglie italiane, quelle che consumano meno di 1700 
Kwatt ora, quelle che una  volta credo si chiamassero le fasce sociali, l’energia 
elettrica costa molto poco, circa 40% meno di quanto costa negli altri paesi europei. È 
anche poco cara per i grandissimi consumatori di energia, quelli che chiamiamo 
energivori, che hanno delle tariffe agevolate. È invece cara, anzi vorrei dire 
carissima, per i consumatori che consumano più di seimila chilowatt ora all’anno 
oppure per le piccole e medie aziende. Queste due tipologie di clienti pagano tra il 50 
e il 100 e in certi casi anche più del 100% di quanto pagano negli altri paesi europei. 
Lascio a voi fare la considerazione che siamo un paese con un corso di piccola e 
media industria che è l’ossatura del nostro paese, tanto più elevato dei nostri 
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concorrenti europei. Questo evidentemente ha un impatto macroeconomico 
importantissimo. 
Su questo terreno del sussidio incrociato tra categorie di consumatori, l’autorità per 
l’energia ha fatto e sta facendo molto: l’ammontare di questi sussidi incrociati tra 
varie categorie di consumatori nel 2001 è stato 2.5 miliardi di euro ed è intenzione 
dell’autorità dell’energia eliminare progressivamente questi sussidi incrociati per cui 
la piccola e media industria finirà per pagare il giusto.  
Nel frattempo l’autorità per l’energia ha fatto anche un grossissimo sforzo per ridurre 
la bolletta elettrica per tutti. In media -e questo è un altro dato piuttosto importante-, 
la bolletta elettrica dal ’96 al 2001 è aumentata del 4% in Italia a fronte di una 
inflazione che è stata di circa l’11%. Parallelamente negli altri paesi europei la 
bolletta elettrica è salita molto di più che in Italia, per cui questa forbice che vi dicevo 
prima del 20-40% nel 1996, era molto più ampia di quanto sia oggi. Quindi in buona 
sostanza, certo paghiamo l’energia più degli altri, ma stiamo andando nella direzione 
giusta di costi energetici più perequati tra i differenti utilizzatori e meno divergenti 
per quanto riguarda l’Europa. Questo mi sembra che sia il quadro ad oggi.  
Volevo riallacciarmi ad una cosa che diceva Bruno Tabacci, per parlarvi invece del 
futuro, di dove andremo e partirei proprio dal paradosso francese. Noi abbiamo 
percorso con coraggio la strada della liberalizzazione, la strada della concorrenza per 
creare in Italia un mercato energetico concorrenziale, e poi guardiamo la Francia che 
ha fatto molto meno di noi in tutto questo, ma che ha i prezzi dell’energia 
infinitamente più bassi dei nostri. Perché? Questo vuol dire che la concorrenza non 
funziona? La liberalizzazione non funziona? Niente affatto! Vuol semplicemente dire 
che in Francia si produce l’energia a buon mercato, mentre in Italia no. Voglio darvi 
una cifra sulla Francia. La Francia produce il 97% della sua energia da idroelettrico, 
nucleare e carbone, quindi dalle tre fonti più a buon mercato che ci siano.  
L’analisi del caso francese, del paradosso francese, di questo paese che non 
liberalizza ma che garantisce ai suoi cittadini un’energia a buon mercato, ci deve dare 
delle indicazioni per dove andare noi nel nostro futuro. Come diceva prima Bruno 
Tabacci, il nostro parco centrali è di gran lunga il peggiore d’Europa. Voglio dare 
qualche cifra perché è piuttosto impressionante: il 70% della nostra energia elettrica 
prodotta in Italia viene da olio combustibile o gas. Mentre l’olio combustibile o il gas 
-  due derivati nobili del petrolio- rappresentano il 3% dell’energia in Francia, e noi 
ne abbiamo il 70, il 12% in Germania e 20% in Spagna. Abbiamo uno squilibrio 
incredibile verso questi due prodotti. Per darvi un’idea di che cos’è l’impatto in 
termini di costo, di utilizzare olio combustibile e gas per rapporto all’utilizzo del 
carbone, vi dico che l’olio combustibile con il prezzo del petrolio a 20 dollari al 
barile costa il doppio per kilowattora prodotto che se utilizzassimo il carbone. Se il 
petrolio va a 30 dollari al barile costa il triplo, quindi partiamo con una gigantesca 
palla al piede per andare a ridurre i costi energetici. Tutto questo senza entrare nel 
conto del tema del rischio di questa fonte di approvvigionamento petrolifera che 
evidentemente si accoppia a tutti gli altri approvvigionamenti energetici che vengono 
pure dalla stessa fonte, mentre il carbone è abbondantissimo in tutto il mondo ed è in 
altre zone del mondo che non sono i paesi OPEC.  
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Proprio sul carbone e sul nucleare hanno puntato tutti gli altri paesi europei, e in 
Europa mediamente  tra il 65% e l’85% dell’energia elettrica viene da carbone o 
nucleare. Da noi il 10% carbone, 0%  nucleare. Questa è la situazione di fatto. Un 
ultimo dato di quelli che mi hanno impressionato e penso che possa impressionare 
anche voi: se per miracolo prendessimo il parco centrali italiano e mettessimo allo 
stesso mix di combustibili che usa la Spagna – e vi segnalo che la Spagna non è il 
miglior paese europeo - potremmo ridurre la bolletta elettrica del 25%. Quindi se 
avessimo un mix di centrali come i nostri amici in Europa potremmo ridurre la 
bolletta del 25%. Allora cosa fare? E’ indispensabile convertire le nostre centrali a 
combustibili più a buon mercato. Se non facciamo questo, ho l’impressione che il 
processo di liberalizzazione porterà dei benefici, ma molto piccoli rispetto a quelli di 
cui abbiamo bisogno per creare un’industria elettrica italiana competitiva. E’ vero che 
se qualcuno non decide per l’energia elettrica, facciamo dei cavoni elettrici così con 
Germania, Francia, Svizzera, Jugoslavia ed importiamo tutta l’energia del nostro 
paese. Questa è un’altra alternativa.  
Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo convertire le nostre centrali. Per farlo ci vuole una 
convergenza di intenti di tutti gli attori del mondo dell’energia. Noi produttori 
dobbiamo essere pronti ad investire miliardi di euro, dobbiamo avere la politica che 
ci assiste, il Governo, l’autorità per l’energia, il Parlamento, ma anche tutti voi! 
Dobbiamo riuscire a convincere gli italiani che usare il carbone è ecologicamente 
meglio che usare una vecchia centrale a olio combustibile, non perché il carbone sia 
più pulito dell’olio combustibile, ma perché il carbone sarebbe un impianto nuovo, 
fatto con le tecnologie che  possiamo utilizzare oggi, mentre l’olio combustibile  è un 
impianto vecchio di vent’anni su cui nessuno ci mette le mani perché è vecchio. 
Quindi il semplice fatto di andare verso il nuovo può creare delle condizioni di 
impatto ambientale nettamente migliori. 
Un ultimo accenno lo voglio fare sulla seconda grande voce del costo della 
produzione dell’energia (se noi non riduciamo i costi è molto difficile poter ridurre i 
prezzi), che è il personale: noi tutti del mondo delle utilities veniamo dai monopoli, e 
nei monopoli l’attenzione alle organizzazioni snelle ed efficienti, come potete 
immaginare, non c’era. Abbiamo tutti delle organizzazioni che hanno necessità di 
essere riviste, snellite, ristrutturate e rese più competitive. Ogni volta che facciamo un 
being marking fra la nostra efficienza e quella dei nostri concorrenti europei, ci 
rendiamo conto che non siamo i primi della classe, anzi tendiamo ad essere gli ultimi 
della classe, ed anche su questo terreno c’è bisogno di una consapevolezza da parte di 
tutti, di un accordo complessivo, che coinvolga pure i sindacati, e che ci consenta di 
percorrere rapidamente la strada dell’efficienza. Solo quando avremo dei 
combustibili poco costosi e avremo delle organizzazioni efficienti, saremo in grado di 
fornire energia al nostro paese a dei prezzi competitivi. 
 
Moderatore: Il dott. Scaroni ha chiamato in causa in alcuni suoi passaggi la sentinella 
del mercato, l’autorità, e quindi è venuto il turno del direttore dell’Autorità per 
l’energia elettrica, il dott. Berra. 
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Piergiorgio Berra: Ci sono stati molti aspetti già toccati sui quali non mi soffermerò, 
in particolare l’analisi strettamente di politica industriale fatta dall’onorevole. 
Tabacci che mi trova ovviamente concorde. Ci sono degli aspetti che invece meritano 
di essere analizzati, concernenti l’aspetto della liberalizzazione. Vediamo gli attori 
protagonisti e vediamo la liberalizzazione cosa ha fatto in  questi tre anni. Emergono 
soggetti nuovi. Vediamo gli aspetti positivi anche nelle difficoltà fino ad ora 
tracciate. Io vedo alcuni aspetti positivi, pur tenendo conto che tutto quello che è stato 
detto ha dei riflessi di lungo termine, quindi delle decisioni prese oggi non troveranno 
che in un futuro un po’ lontano la loro realizzazione: la realizzazione infatti di una 
centrale richiede almeno dagli otto ai dieci anni prima che produca veramente energia 
elettrica. Quindi tempi relativamente lunghi. Però nel breve qualcosa di positivo si 
può leggere. Innanzitutto: il fatto di avere costituito un mercato dell’elettricità, e 
quindi di avere avviato dei soggetti clienti idonei che sono liberi di andarsi ad 
approvvigionare nel mercato, beh questo non è una cosa indifferente, nel senso che da 
un lato ci sono questi soggetti che in parte, se non raggiungono certe soglie, si 
consorziano, e quindi nascono delle figure nuove interessanti: qui siamo in casa della 
CdO che è stata tra le prime a costituire i consorzi, proprio per portarsi sul mercato e  
approfittare dei migliori prezzi possibili per acquistare l’energia elettrica. Prezzi 
sempre alti se confrontati con altri paesi, ma nello stesso tempo trattabili e 
commerciabili, quindi che consentono anche un certo margine di sconto e risparmio 
 rispetto ai cosiddetti tetti fissati dall’autorità.  
Questo mi sembra importante: soggetti nuovi. Ma non solo dal lato dei clienti idonei, 
ma anche ad esempio dei grossisti. Noi abbiamo, ad esempio, un elenco: l’autorità 
pubblica in base al decreto di liberalizzazione ha l’elenco dei clienti idonei, ma anche 
dei soggetti che acquistano energia e che fanno da tramite, cioè ad esempio i 
grossisti. Solamente nel 1998 avevamo solo 26 grossisti di energia elettrica, alla fine 
del 2001 erano 180 i soggetti grossisti. 
Nascono delle figure che si intermediano nel mercato che finalmente cresce, e vede 
attori nuovi, con esigenze nuove ed alle quali i produttori evidentemente si devono 
adeguare. Tra questi produttori – e qui nasce l’altro grosso problema – c’è un 
problema: quando si parla di mercato si parla di concorrenza, vuol dire che dobbiamo 
avere più attori. In un contesto invece dove tuttora il principale attore gode di un 
vantaggio competitivo che è dato dal fatto che è grosso, questo rischia un po’ di 
fermare la crescita e la competizione fra i produttori. In questo senso abbiamo più 
volte espresso una preoccupazione in quanto uno dei compiti fondamentali 
dell’autorità (è scritto nella legge istitutiva) è proprio la promozione della 
concorrenza. Arriviamo allora ad un punto nodale: se ci sono i clienti idonei che 
possono acquistare, ci sono i produttori, anche se hanno dimensioni 
significativamente diverse. Sarebbe bello avere attori che competono ad armi pari o 
comunque in condizioni che si possono confrontar tra loro. Il vero problema, che in 
questi mesi dovrà essere affrontato dal potere politico, è quello di dare avvio al 
mercato attraverso il sistema normale di mercato: cioè la borsa dell’energia. Perché 
qui che si formerà il prezzo, nell’incontro tra la domanda e l’offerta. E’ impensabile 
che ancora oggi in un sistema che si dice liberalizzato, ci sia un organismo dello Stato 
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che fissa dei prezzi; dovrebbe fissare invece delle regole come del resto fa, ma i 
prezzi in un mercato, è il mercato che li fa. Questo è ancora un processo che deve 
essere fatto. In questo senso crediamo molto che un’ attiva e presente, anche da parte 
nostra,  funzione di regolarizzazione sul mercato, consenta di spuntare ancora meglio 
dei prezzi dell’energia a favore del consumatore finale. Questo è un primo aspetto da 
rilevare. 
Il secondo: quali sono le incidenze sul prezzo finale del consumatore? 
E’ stata detta la rilevanza della parte della generazione di energia. Il fatto che l’Italia 
si debba approvvigionare nel modo ricordato, questa dipendenza assoluta dai prodotti 
di importazione più costosi, quali gas e olio combustibile, provoca un riflesso 
immediato sul prezzo finale. 
Ora, grossomodo, il prezzo finale, il Kwatt venduto al sistema nazionale, costa lire 
199, 10,3 centesimi di euro. Qual è la ripartizione di questo costo finale tra le 
cosiddette filiere della attività elettrica, cioè dalla generazione al trasporto, alla 
distribuzione, alla vendita, alla consegna finale? Il 64% di queste 199 lire è 
rappresentato dalla produzione di energia elettrica. Ben 128 lire sono generazione; su 
queste non c’è niente da fare; fino a quando quel mix di combustibile non cambia, 
queste 128 lire ce le portiamo appresso. Sì, varieranno: è stato ricordato infatti che se 
il prezzo internazionale del petrolio sale  evidentemente l’autorità ogni due mesi è 
tenuta ad aggiornare il prezzo. E’ assolutamente indipendente dalla capacità 
nazionale di fare prezzo su questo prodotto acquistato dall’estero. Quindi il costo del 
petrolio, del barile, sul mercato internazionale non vede previsioni di discesa 
realistiche. Dovremmo quindi fare i conti, ancora per molti anni, su queste soglie di 
costi. 
Seconda categoria di attività che incidono sul prezzo di energia all’atto della 
consegna finale. La fase cosiddetta del trasporto, che comprende il dispacciamento, la 
trasmissione sulle reti di alta e altissima tensione, la misurazione, la distribuzione, e 
la vendita di energia: tutte queste attività, che sono naturalmente nostre e sulle quali 
si gioca la nostra efficienza, sono a tecnologia relativamente avanzata ma per certi 
versi ancora tradizionale, qui l’incidenza complessiva sono 48 lire, il 4% dell’intero 
prezzo. Quindi si capisce che qualcosa si può migliorare ma è ben poco, rispetto alle 
199 lire.  
Da ultimo ci sono gli oneri generali di sistema. Incidono per il 12%, le 23 lire famose. 
Ecco forse qualche attenzione, anche da parte del potere pubblico, potrebbe aiutare il 
consumatore finale. Dico questo perché  questi oneri di sistema oggi vanno ad 
incidere in misura molto cospicua per favorire le fonti rinnovabili. E’ un modo 
corretto e giusto, però è bene che si sappia, che abbia trasparenza. Se noi cioè 
vogliamo anche favorire le fonti rinnovabili, dobbiamo sapere che in questo momento 
costano,  e costano anche di più della normale produzione a petrolio o a gas: quindi il 
sole o il vento … sono certamente da favorire e da promuovere, ma hanno un costo, e 
il costo è immediatamente percepito, è conteggiato nella bolletta. 
C’è però una piccolissima voce: ora colgo l’occasione per segnalare anche ai nostri 
parlamentari una occasione di rivisitazione: il nucleare. Quanto è costato il nucleare 
all’italiano. La decisione di chiusura del nucleare è costato 15.000 miliardi. Il 
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pericolo però è che il problema non è affatto chiuso. I 15.000 miliardi riguardano la 
decisione di aver chiuso degli impianti che si stavano costruendo; c’erano degli 
impegni nei confronti dell’allora ente nazionale per l’energia elettrica e dei relativi 
costruttori, impegni che dovevano essere ovviamente espletati e mantenuti; e questi 
dovevano essere rimborsati. Quindi nessuna produzione, neanche un Kwatt ci è 
costata 15.000 miliardi. Ma questi  impianti, che prima esistevano e che sono stati 
fermati,  tuttora esistono e devono essere mantenuti in condizioni di protezione 
passiva. E questa protezione passiva costa. Non solo, ma c’è addirittura un disegno di 
legge che ritrovo presente già in una formulazione avanzata,  che parla di una 
accelerazione del processo di smantellamento di queste centrali che esistono e che 
non producono neanche un kwatt. La quantificazione del costo di questo meccanismo 
sono 6.500 miliardi. Allora noi continuiamo  a spendere quantità considerevoli per 
non produrre un kwatt; e questo ci sembra opportuno, necessario, doveroso che venga 
conosciuto anche da parte di tutti i cittadini. 
C’è ancora un tema che merita una considerazione. Nel sistema elettrico l’elemento 
vitale è il tempo, e quindi la distanza tra la decisione dell’investimento e l’effetto 
della produzione di quando entra in funzione questo impianto e questo investimento. 
Qui c’è una preoccupazione che l’autorità rileva. Ultimamente il processo di 
liberalizzazione, se aveva alcuni aspetti positivi, ne ha uno preoccupante. Si sono 
abbassati gli investimenti. Ci sono motivazioni, è vero: nessuno vuole che le centrali 
vengano costruite, quindi gli investimenti vengono rinviati. Però questo è 
preoccupante, perché investimenti rallentati vuol dire ricostruzione ritardata. Credo 
che  questo sia un elemento che ci debba far pensare. E ci fa pensare anche come nel 
nuovo mercato dei nuovi attori presenti nel sistema elettrico, questa distanza del 
tempo da un lato, e la preoccupazione invece di alcune società, di alcune imprese di 
fare la semestrale, di fare la trimestrale, di seguire l’andamento giornaliero in borsa 
della quotazione….; ebbene, queste attività e queste imprese svolgono anche un 
servizio pubblico: come allora quadrare aspetti di natura prevalentemente pubblica 
con aspetti di economicità?  Certo, lo strumento fondamentale è quello dell’efficienza 
e della competizione, ma qui ci sono delle regole che forse è opportuno sempre di più 
andare a costruire insieme, sempre in una logica che il mercato va regolato.  
 
Moderatore: Abusiamo della pazienza del pubblico per un quarto d’ora, per un ultimo 
giro di battute partendo proprio da questa considerazione: la credibilità di un’impresa 
è anche fatta dalle regole che la governano. Abbiamo visto in questi ultimi mesi cosa 
è accaduto negli Stati Uniti. Probabilmente la grande impresa italiana qualche 
contromisura già ce l’ha da questo punto di vista. Ad es. rispetto all’informazione nei 
confronti  del cittadino sulla sua organizzazione, che cosa è riuscito a fare? 
 
Paolo Scaroni: Mi lasci sbilanciare con una affermazione. Per quanto riguarda quello 
che è avvenuto negli Stati Uniti, ad oggi considero ancora che si tratti di anomalie di 
un sistema che funziona. Mi posso sbagliare. Ma ho l’impressione che gran parte 
delle malversazioni, o più in generale delle informazioni opache o sbagliate ha 
riguardato soggetti della new economy o soggetti venuti alla ribalta negli ultimi anni; 
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non è coinvolta ancora nessuna delle aziende che formano l’ossatura della struttura 
industriale americana. Mi preoccuperei se vedessi che la Esso o la General Motors 
deve fare una revisione dei risultati dei 4 anni precedenti perché ha raccontato balle al 
mercato. Quindi sono speranzoso che si tratti di anomalie da sbornia di troppa 
crescita degli ultimi 3 anni.  
 
Moderatore: Al dott. Berra, visto che l’autorità ha questo compito della trasparenza 
dell’informazione. 
 
Piergiorgio Berra: Credo che su questo le imprese hanno fatto uno sforzo 
significativo in questi ultimi 3 anni. Proprio la liberalizzazione procedendo a 
segmentare il mercato, e quindi avendo attori nelle varie fasi delle filiere, ha 
costituito delle società per la distribuzione, società per la vendita, società per la 
trasmissione. Tutto questo porta ad una trasparenza contabile anche amministrativa, E 
l’autorità ha avuto il compito di redigere le regole di questa trasparenza e noi in 
stretto contatto con gli operatori perché queste regole siano applicate. E’ il primo 
anno, con il bilancio del 2001, che le imprese hanno adottato questa separazione 
contabile amministrativa, e noi crediamo che anche questo è un modo, cioè con 
alcune regole di accompagnamento, per procedere verso un mercato sempre più 
orientato alla trasparenza. 
Credo che un ultimo aspetto rilevante è che dai vari attori, cioè dalle varie posizioni 
di ciascuno, si debbano prendere spunto due principi cardini per volere veramente 
crescere in modo costruttivo. Cioè da un lato la parola collaborazione, mi sembra che 
sia emersa bene. Collaborare, cioè lavorare insieme. Dall’altro una concordia, una 
compassione cioè con il cuore veramente insieme, avendo ben chiaro che ormai 
siamo in una economia di mercato. Credo che questi due elementi – concordia e 
collaborazione – siano i punti cardini per continuare in questo processo di 
liberalizzazione che non è ancora finito ovviamente. 
 
Moderatore: Le conclusioni al Presidente Tabacci, anche perché così ci dice cosa 
facciamo alla ripresa dei lavori: ci rimettiamo a riscrivere l’art. 35 sui servizi pubblici 
o facciamo altro? 
 
Bruno Tabacci: Questo può essere sicuramente un compito: utilizzare la prossima 
legge finanziaria per riscrivere l’art. 35 e renderlo applicabile, quindi  avviare una 
opera di liberalizzazione dei servizi pubblici locali che interessa la totalità dei 
cittadini italiani e interessa anche le aziende municipalizzate. E’ questo un lavoro che 
siamo in grado di svolgere perché abbiamo alle nostre spalle una indagine molto 
approfondita in materia di energia e che rappresenta il modo in cui si deve procedere.   
Quando si fa -come abbiamo fatto, per esempio, sulla FIAT- un’indagine conoscitiva,  
si stemperano le polemiche, e si impara ad affrontare le questioni per il senso che 
esse hanno. Perché spesso siamo indotti a polemizzare, diciamo, sul presupposto: si 
sono avviate molte discussioni, si sono consumate molte discussioni su dei fatti che 
poi non coincidevano esattamente con la realtà. Capita. Questo lavoro di preparazione 
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è fondamentale.  Noi oggi siamo nella condizione di discutere il testo del disegno di 
legge che il governo ha predisposto, e che immagino ci trasmetterà finalmente ai 
primi di settembre, che è una sorta di riforma della struttura del sistema dell’energia 
del nostro paese, sia per l’energia elettrica che per il gas: una riforma della Bersani, 
sostanzialmente, e dei provvedimenti adottati dal suo successore che è stato il 
Ministro Letta. Ci sono molte cose da vedere: qui sono state citate le fonti 
rinnovabili, c’è il problema che produrre energia elettrica con fonti rinnovabili è 
sicuramente importante, però si devono sapere almeno due cose: la prima cosa che si 
deve accertare è che queste siano veramente fonti rinnovabili, e che non siano invece 
rielaborazioni delle fonti tradizionali; cioè dobbiamo togliere i nominalismi e  
guardare dentro e rivedere i sistemi di incentivazione alla luce della effettiva verifica 
che si tratta di fonti rinnovabili e non di altro. 
La seconda cosa, che è stata ricordata dall’autorità,  è che questo costa di più e va 
spiegato. Perché uno dice vogliamo aumentare le fonti rinnovabili. Assolutamente 
d’accordo, però si deve sapere che tutte queste cose hanno un costo. Perché non si 
può rinunciare al nucleare e al carbone, spingere sulle fonti rinnovabili e poi non 
saremmo neanche in grado di compilare la bolletta.  
Va  da sé che quello che ci ha spiegato Scaroni illumina le cose che avevo enunciato, 
avendo soprattutto preoccupazione per i rilievi e i risvolti di natura istituzionale. Ora 
Scaroni è chiaro che è andato con passione ad assumersi questa responsabilità di 
Amministratore delegato dell’ENEL; però i miracoli non li può fare. Quella è 
un’azienda speciale che opera sulla base di conti che possono esser modificati da altre 
autorità; penso al ruolo del Parlamento, del Governo, all’Autorità per l’Energia. 
Scaroni senza queste tre non va da nessuna parte, nel senso che non è in grado di far 
quadrare le cose. Ma queste autorità, soprattutto le prime due (perché la terza, 
essendo indipendente deve regolare il mercato sulla base delle condizioni date), ma le 
prime due hanno una responsabilità diretta nei confronti del cittadino che li ha 
espressi, perché siamo ancora in una Repubblica parlamentare, ma in questa fase in 
cui c’è stato un voto così ampio il potere esecutivo e il potere legislativo tendono a 
convergere. Questo però, invece di ridurre le responsabilità, le accresce rispetto al 
cittadino, perché il cittadino ci giudica in blocco: giudica il Parlamento e la sua 
maggioranza parlamentare e il Governo e la sua capacità di azione, e dà un giudizio 
di carattere complessivo. E’ qui che si deve assumere la responsabilità: non possiamo 
scaricarla né sull’Autorità per l’energia, che deve fissare le tariffe, né su Scaroni, che 
deve far quadrare i conti; fra l’altro –e questo lo vorrei dire-, alla luce di impegni che 
lo Stato si è preso precedentemente, perché quando fu privatizzato l’ENEL, quando 
furono distribuite le azioni dell’ENEL agli investitori italiani (è vero che la borsa non 
gode di grande floridezza), però quelli che hanno investito sull’ENEL non è che sono 
stati esaltati dai risultati, ma questo perché sul quel famoso formulario erano scritte 
delle condizioni che adesso devono essere rispettate. Allora lui deve applicare 
rispetto ai risparmiatori quel contratto, deve cercare di crescere il valore della società, 
per indurre gli azionisti a scommettere ulteriormente sulla sua società, deve far 
pagare meno la bolletta sulla base delle indicazioni che gli dà l’Autorità: quindi è un 
compito immane. Ma la politica deve assumersi le sue responsabilità. Lui può far 
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quadrare bene le cose, ma noi dobbiamo prenderci le responsabilità di cambiare il 
mix produttivo; bisogna dire che le strade che sono state intraprese  debbono essere 
corrette: da qui l’idea di ricominciare ad investire nel nucleare all’estero. Già aver 
discusso di questo ha suscitato grande imbarazzo e grande preoccupazione, però se si 
fa una centrale in Croazia e se l’Amministratore delegato dell’ENEL ritiene che lì ci 
sono le condizioni economiche positive per farlo, perché la legge dovrebbe impedire 
all’ENEL di poter svolgere questo investimento? Allo stato attuale è così: se anche 
l’ENEL vedesse che ci sono delle condizioni positive per investire in Croazia, 
piuttosto che in Slovenia ….non lo può fare. Ecco questi nodi la politica li deve 
sciogliere, così come deve sciogliere i nodi degli impianti strategici, dei 
rigassificatori. Non possiamo pensare di diventare più elastici in termini di politica di 
approvvigionamento  se non abbiamo dei rigassificatori con i quali si può importare 
carbone e trasformarlo, il quale è ormai una componente che è in grado di competere 
sul piano dei prezzi, e dei valori energetici nei confronti del gas naturale. Queste sono 
cose che appartengono alla responsabilità della politica, la quale se le deve assumere 
fino in fondo. Ho visto alcune settimane fa il presidente del consiglio: aveva svolto 
un’intervista dicendo “ci siamo occupati del piano energetico, adesso diremo come 
…” Ecco io ho visto questa intervista con grande sollievo perché so che lui è un 
uomo molto preciso nelle sue azioni, e immaginiamo che il testo che ci arriverà dal 
Governo sarà un testo assolutamente in grado di dipanare e di sciogliere tutte queste 
questioni. Noi ci siamo fatti una buona esperienza e vedremo di dare qualche utile 
consiglio, però non vogliamo determinare rotte di contrasto, anche se il potere 
legislativo è cosa diversa dal potere esecutivo; ma in una fase come questa essi –ho 
spiegato prima- tendono un po’ a convergere. La dialettica istituzionale però non va 
mai persa per strada. E’ bene che i poteri siano distinti, anche se in questa fase 
tendono naturalmente a sovrapporsi. Però sul piano delle energie ci sono delle 
responsabilità importanti, per cui staremo tutti ben svegli, perché se non staremo 
svegli noi ci saranno i cittadini che fra non molto ci ricorderanno dove abbiamo 
sbagliato, e questo potrebbe essere un giorno non positivo. D’altro canto, con vicende 
come quelle californiane la domanda cresce; nei prossimi dieci anni –è 
statisticamente provato- la domanda crescerà almeno del 10%, e probabilmente sarà 
una previsione al ribasso, quindi dobbiamo adeguare l’offerta: per le cose che ha 
spiegato Scaroni: c’è energia che viene ceduta, l’ENEL è stata indotta a cedere 
energia per rendere più elastico il mercato e per renderlo concorrenziale; una-due-tre 
gruppi di centrali: queste vengono cedute, però poi debbono essere rimesse in 
funzione, debbono essere aggiornate….questo vuol dire tener fuori dalla capacità 
produttiva un numero di centrale che stanno in via di aggiornamento: ora noi non 
possiamo correre rischi: dobbiamo fare nuove centrali. Per fare nuove centrali 
dobbiamo risolvere quel problema di cui ho parlato prima: diversamente ci areneremo 
di fronte alla Corte Costituzionale. 
Comunque io credo che la squadra che si è messa in campo, l’arrivo di Paolo Scaroni 
alla guida dell’ENEL sono elementi di grandi soddisfazioni. Bisogna dare merito al 
ministro Tremonti di aver fatto in questa tornata una serie di proposte molto efficaci 
che hanno saputo interpretare le attese dei mercati finanziari. Siccome queste nomine 
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non devono attendere alle attese dei partiti, ma devono rispondere alle attese dei 
risparmiatori e dei mercati finanziari, in questo passaggio mi pare che Tremonti sia 
stato molto preciso e molto oculato, e queste nomine sono state acquisite in grande 
scioltezza. Quando abbiamo dei buoni manager è bene che non li portiamo ad uscire, 
ma tendiamo a tenerceli in casa, però non basterà da solo Scaroni a creare tutte quelle 
condizioni di sinergie perché questo lavoro corale consenta al  cittadino italiano di 
respirare un po’ di più e di pagare le energie un po’ di meno di quello che le paga 
oggi. Grazie. 
 


