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REGOLARE IL MERCATO PER LIBERARE LE ENERGIE

Venerdì, 29 agosto 2008, ore 19.00

Partecipano:
Jacques Attali, Economista; Fulvio Conti, Amministratore Delegato e Direttore Generale ENEL Spa

Moderatore:
Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà


MODERATORE:
Regolare il mercato per liberare le energie, mi sembrano di strettissima attualità entrambi i temi. Il tema del riordino della pubblica amministrazione, non in termini statici. Anche oggi, quando abbiamo parlato di economia reale e di economia finanziaria con Passera, con la Krueger e con il Vicedirettore di “Repubblica”, si diceva che la pubblica amministrazione può essere intesa come un punto che, riformato, diventa fondamentale per governare il mercato, perché il mercato da solo può non arrivare a risultati ottimali per il bene comune. D’altra parte, se la burocrazia soffoca il mercato, impedisce lo sviluppo. Ma questo incontro è – dice la seconda parte del tema - per liberare le energie. Dicevo prima ai nostri interlocutori, che poi presento, che è una cosa strana e interessante perché, probabilmente, nel dibattito straniero questi temi sono sempre associati, ma in Italia il tema pubblica amministrazione ed energia sono trattati su pagine diverse dei giornali, anche economici. Da una parte, il problema dell’approvvigionamento delle energie, dall’altra parte il tema del riordino della pubblica amministrazione, tutto il dibattito che c’è adesso in Italia sull’assenteismo, sul bisogno di lavorare e altro. Oggi questi temi, invece, sono affrontati insieme – “Regolare il mercato per liberare le energie” -, con due personaggi conosciuti da tutti, anche dalle persone che non sono strettamente legate a un dibattito economico. Innanzitutto,  Jacques Attali, che è l’autorevole consulente economico nominato da Sarkozy a capo della Commissione per la Crescita Economica in Francia, conosciutissimo in Italia per aver associato il suo nome alla riforma della pubblica amministrazione in Francia, prima consulente speciale di Mitterand, poi presidente della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Questo è il nostro primo interlocutore, lo ringraziamo per la sua presenza che ci onora. E poi Fulvio Conti, Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’Enel che, come sapete, è una dei pochi giganti italiani che sono rimasti, capace di acquisizioni all’estero, capace di dare una politica dell’energia che ci onora e d è, forse, uno dei punti, dei baluardi economici che ancora l’Italia abbia. Lo ringraziamo ancora per la sua presenza e la sua amicizia. Lascerei la parola, prima ad Attali e poi a Conti, perché sviluppino questo tema: cosa vuole dire questo nesso, questa liberazione del mercato in funzione delle energie. Penso sia uno di quegli incontri in cui dobbiamo imparare qualcosa che di solito non apprendiamo da nessuna parte, anzi, forse impariamo a disimparare. Per cui, la parola ad Attali.

JACQUES ATTALI:
Grazie di essere qui questo pomeriggio, è un onore per me, cercherò di darvi alcune linee precise. Vorrei riassumere il mio pensiero: oggi dobbiamo inserire questo dialogo nel quadro del mercato mondiale dell’energia e della sua evoluzione, sapere che la stessa Europa si troverà di fronte a minacce e pericoli veramente di grande portata, quindi spetta alla funzione pubblica regolare i principi, il funzionamento di questa lotta. Ma le imprese dovranno anche avere spazio e margine per portare avanti tutto questo. Innanzi tutto, l’evoluzione del mercato mondiale dell’energia, che sarà molto complessa nei prossimi anni. Passeremo da una popolazione del pianeta di sei miliardi di persone a nove miliardi di persone. La popolazione urbana aumenterà anch’essa, da tre a sei miliardi, e aumenterà anche  la ricchezza mondiale, anche se oggi siamo in una situazione di crisi. Tutto questo sarà corredato da un raddoppio del consumo energetico sul pianeta, anche se possiamo sperare che i Paesi in via di sviluppo riducano la quantità di energia per unità di prodotto, come hanno fatto i Paesi sviluppati. Quindi, occorrerà maggiore energia, e oggi sappiamo - ormai da tempo - che abbiamo quarant’anni di energia fossile davanti. Per averne una quantità sostenibile bisognerà anche usare altre fonti energetiche, le energie fossili che oggi vediamo in America del Nord e in America del Sud, che sembrano contenere maggiore energia anche dei Paesi del Golfo e dell’Arabia Saudita, e abituarsi anche a un’energia molto più cara. Perché l’energia sarà molto più costosa, quindi bisognerà risparmiare e dar vita a uno sviluppo energetico diverso. Parlo soprattutto dell’energia nucleare e solare, con tutti i rischi che comportano. Occorre anche essere in grado di affrontare lo shock che rappresenterà il trasferimento di ricchezza che sta avvenendo a favore dei Paesi che detengono certe rendite che non vengono dal lavoro. Accumuleranno ricchezze, e queste ricchezze rappresenteranno un terzo della produzione del pianeta. Il trasferimento avverrà dal nord verso alcuni Paesi del sud in pochi anni, e sarà un cambiamento importante. 
Sapete che l’Europa non ha alcuna fonte energetica propria, diretta, salvo un po’ di energie rinnovabili e, per quanto riguarda la Francia, energia nucleare. Per il resto, tutto viene dall’esterno, soprattutto dai Paesi rivieraschi del Mediterraneo, dai Paesi del Golfo, dalla Russia, che oggi è il primo fornitore di gas e secondo fornitore di greggio. In questo contesto di grande rarità, dobbiamo approdare a delle soluzioni, perché è in un analogo contesto di scarsità che, alla fine del XVIII secolo, l’Inghilterra che non aveva più carbone ha sviluppato la macchina  a vapore; è in un contesto di scarsità che il Giappone, che ha la stessa difficoltà, sviluppa tecnologie che risparmiano energia. Noi europei dobbiamo pensare a una strategia che non abbiamo ancora, una strategia globale comune, perché l’energia non può essere una politica di un solo Paese. Dobbiamo avere una politica globale e non abbiamo ancora nessuno a capo di questa politica a lungo termine, come dimostrano tutti i challenges strategici, le costruzioni dei gasdotti, la ricerca, l’esplorazione, l’energia nucleare. Dobbiamo avere questa strategia globale, una strategia di sicurezza di approvvigionamento, di sicurezza strategica, di sviluppo energetico e di sostituzione, soprattutto nucleare e solare. E poi un risparmio massiccio di energia nelle case, nei trasporti, nell’insieme degli utilizzi e degli usi. Fra trent’anni dovremmo usarne la metà, come si dice, per unità di prodotto. Questo deve avvenire in un contesto in cui ogni Paese definisce le proprie strutture,  in cui il mercato e le imprese possono avere dei capitolati molto precisi e una grande libertà per costruire questo futuro. Su questo si giocherà il rapporto fra la regolazione e le imprese di cui il dottor Conti poi parlerà nel prosieguo.

FULVIO CONTI:
Mi collego a quanto diceva il professor Attali, per riportare il tema sul concetto di energia nei confronti dei sistemi economici e sociali del mondo. L’energia è il motore del sistema economico e sociale del nostro pianeta, lo è sempre stato. La storia degli ultimi cento anni dimostra che sui temi energetici ci si confronta a volte anche in maniera violenta, perché è fondamentale controllare le fonti primarie e secondarie di questo bene prezioso. L’equazione energetica è uno dei temi con cui ci si confronta nel mondo dell’industria dell’energia. L’equazione energetica consiste nel dare maggiore quantità di energia compatibile con l’ambiente a più basso costo possibile, in un pianeta che oggi, con sei miliardi di cittadini, vede soltanto un terzo di questi cittadini avere accesso continuo, costante, a fonti sofisticate di energia primaria e secondaria. Immaginate che un terzo dei nostri cittadini nel mondo non ha accesso a forme di energia secondaria: energia elettrica, combustibili, carburanti. Un terzo, ha accesso soltanto in maniera saltuaria e limitata. Pensate alla necessità di dover sviluppare un pianeta, nel mondo energetico, compatibile con l’ambiente, a basso costo, che soddisfi la fame di energia di due terzi degli abitanti di questo pianeta. I due terzi che conosciamo oggi diventeranno nove miliardi, dieci miliardi di persone nei prossimi decenni, con un incremento significativo del consumo di energia, che passa da diciassette miliardi a quaranta miliardi di tonnellate di petrolio. 
Allora, perché è importante parlare di energia oggi? Perché non è solo il nostro passato e il nostro presente, è sicuramente il nostro futuro. E il nostro futuro non può essere lasciato soltanto al caso, non è il frutto della decisione di un individuo o di un gruppo ristretto di persone. Necessariamente, presuppone un atteggiamento di condivisione: il mondo si divide tra Paesi produttori e Paesi consumatori di petrolio, di gas e di altre materie prime. E pensare di lavorare intorno a questa frattura, mantenendola costante nel tempo, credo sia una professione di cattiva fede. Dobbiamo necessariamente trovare mezzi e modi per far dialogare queste due parti del mondo che oggi sono contrapposte, ma non necessariamente le dobbiamo vedere in conflitto. L’abbiamo già sperimentato nel mondo del petrolio nel corso dei decenni: siamo passati da una fase in cui le cosiddette potenze colonialiste avevano accesso alle materie prime e facevano le loro guerre per conquistare posizioni nel Medio Oriente. Poi si sono sviluppate le sette sorelle, le famose sette sorelle del petrolio, che hanno evidentemente egemonizzato il mercato della materia prima per molti decenni. A loro volta sono poi state superate da nazionalizzazioni  provocate da rivoluzioni, colpi di Stato: a cominciare dal crescente movimento anti-colonialista dei Paesi del Medio Oriente e dell’Africa, che abbiamo vissuto nei primi anni della seconda metà del secolo scorso. 
Oggi non facciamo molta differenza tra la benzina che compriamo da una società tipicamente italiana e quella che compriamo da una società tipicamente libica. Nessuno di noi, probabilmente, associa il fatto che quando si ferma ad una stazione di servizio può comprare la benzina di proprietà di un signore che sta in Libia o magari nel Kuwait o in qualche posto dell’Arabia Saudita. Per quale motivo questa nostra indifferenza di fronte alla proprietà dell’asset su cui noi puntiamo per fare rifornimento? Perché per la nostra macchina è un fatto di una banalità assoluta, mentre non lo è per quanto riguarda la disposizione di materie prime, gas o altro? Non c’è una ragione specifica, c’è soltanto una contrapposizione politica che va superata in qualche modo. E il modo di superarla, a mio giudizio, sta nella possibilità di mettere insieme dei Paesi che dialoghino sullo sviluppo reciproco, che dialoghino sulle possibilità di far beneficiare le rispettive cittadinanze, attraverso forme in qualche modo incrociate di interessi economici e sociali. Ma anche nella capacità di operatori come noi di costruire un mercato sovranazionale, allargato, multinazionale, che metta nello stesso filone di sviluppo strategico Paesi diversi, regolazioni diverse, tecnologie diverse, per aumentare la capacità di resistenza di negoziare migliori condizioni di scambio tra le materie prime e i prodotti finiti. E’ quello che in effetti Enel ha realizzato in questi ultimi anni e intende continuare a realizzare: un momento di sintesi tra l’esigenza di avere una diversificazione del rischio di approvvigionamento delle materie prime, andando verso un modello di business verticalmente integrato. Cioè, avere il controllo della kilocaloria e quindi del metro cubo di gas, della tonnellata di carbone, della materia prima tecnologica  fino alla produzione e alla vendita di energia elettrica o di altre energie combinate, per utilizzare al meglio la dimensione di scala, riducendo i costi dell’energia per i nostri cittadini. Per fare questo, c’è bisogno di un sistema di regole, un sistema condiviso di leggi che non possono che venire dalla cosiddetta pubblica amministrazione allargata: e qua, il riferimento all’importanza di mettere a confronto i sistemi governativi, i sistemi politici, i sistemi amministrativi, con l’esigenza di uno sviluppo ordinato dell’industria energetica. 
Ce lo ricordava, credo in maniera puntuale, Jacques Attali: abbiamo un deficit di consapevolezza su diversi fronti, quello energetico, in modo particolare perché, pur avendo costruito un’Europa unita, con ventisette nazioni,  continuiamo ad avere ventisette politiche energetiche distinte e separate. Difficilmente qualcuno rinuncia volentieri a quello che viene concepito come un privilegio o un’esigenza nazionalistica all’interno del proprio Paese. Difficilmente qualcuno accetta di far arrivare un protagonista del mondo esterno nel proprio Paese, nel proprio giardino. E’ una cosa inconcepibile: l’energia è globale. Che sia posseduta da un francese, da un italiano, da un tedesco, è energia che comunque deve trovare un suo sbocco verso un consumo finale. E la politica dovrebbe favorire questo tipo di sviluppo, non ostacolarlo. Ebbene, alcuni Paesi lo fanno, l’Italia ad esempio lo fa. L’Italia favorisce lo sviluppo di una concorrenza molto spinta. In Italia ci sono centotrenta operatori che possono fornirvi energia in qualsiasi momento: quindi, possiamo dire che la liberalizzazione del mercato ha favorito l’apertura della concorrenza. La concorrenza non ha però favorito la riduzione dei costi perché - badate bene, per questo è importante il collegamento con la pubblica amministrazione, con le politiche nazionali e internazionali - il vero motivo concorrenziale, nell’energia, è il combustibile che si usa, non il numero dei concorrenti. 
E qui, avendo l’amico Jacques Attali a disposizione, posso soltanto fare riferimento alla differenza che esiste fra noi e la Francia. In Francia, nel mondo dell’elettricità, esiste un monopolista che si chiama Électricité de France: controlla più dell’80% del mercato, ha pochissima concorrenza, la Gaz de France cerca di farne un pochino in questi ultimi tempi ma, per il momento, EDF continua ad essere il vero monopolista del sistema elettrico. Eppure in Francia i prezzi dell’energia sono mediamente del 30% inferiori ai nostri: come mai un monopolista fa prezzi più bassi quando la teoria economica direbbe il contrario? Molto semplice, in Francia l’80% dell’energia è nucleare, al contrario in Italia noi siamo 130 operatori, alcuni piccoli, evidentemente, ma tutti molto ambiziosi. Voi potete comperare energia da chi volete, eppure paghiamo il prezzo dell’energia più dei francesi, per quale ragione? Perché il 65% dell’energia prodotta in Italia dipende dal gas. Da quale gas? Non certo dal gas che riusciamo a produrre noi, perché non ne abbiamo molto. Quel poco che abbiamo sta per esaurirsi, è il gas che viene da Russia e da Algeria. Non solo questo: indovinate che cosa manca per la nostra produzione di energia elettrica? È il nucleare che arriva dalla Francia. E c’è qualcuno che si oppone al nucleare in questo Paese, che inconsapevolmente già è nucleare. 
Dov’è che è importante la politica? Qui, in questo momento, quando si deve far chiarezza su quello che in effetti è importante per un Paese, rispetto a quello che non lo è. E’ importante avere 130 operatori e pagare l’energia più 30%, o è importante avere accesso a tutte le tecnologie che sviluppano l’industria energetica a vantaggio dei cittadini? Io penso che sia più importante il secondo, ma se non c’è un chiaro indirizzo politico, se non c’è una tensione regolatrice, se non c’è un sistema di leggi che lo favorisce, evidentemente si pone il rischio di cadere in un equivoco. Ecco perché credo che la connessione tra pubblica amministrazione ed  energia in fondo sia importante e fondamentale. Le regolazioni sono altrettanto fondamentali: abbiamo bisogno di un sistema di regole su cui basare i flussi di investimento. Abbiate a mente il fatto che, nel mondo dell’energia, un investimento  lo si programma, lo si pianifica, e ha una scansione temporale lunghissima, di dieci anni o forse più. Se poi lo inquadriamo nella logica amministrativa italiana di frammentazione delle responsabilità, di potenziali sovrapposizioni di interessi tra un ministero, una provincia, un comune, una regione, questo può anche allargarsi a dismisura. I tempi sono incerti, i costi evidentemente sono associati ai tempi. Più sono lunghi i tempi, più sono alti i costi: e quindi ricadiamo nel circuito vizioso di  inefficienze che sembriamo accettare quasi inconsapevolmente. 
Io dico basta, c’è bisogno di fare scelte ben precise. Mi sembra che l’orientamento di questi ultimi mesi vada nella direzione di far chiarezza sul piano energetico, sulla necessità di avere un’ampia gamma di tecnologie disponibili nel nostro Paese, così come fanno gli altri Paesi in giro per il mondo, così come fanno i francesi, così come fanno i tedeschi, gli spagnoli o gli inglesi. Stamattina alle sei sento il candidato democratico per le elezioni negli Stati Uniti che dice: investirò 150 miliardi di euro  per fare più nucleare, carbone pulito, sviluppo del gas, produzione interna e una forte spinta ai rinnovabili. Pensate, sono le cose che diciamo noi da tempo, e dobbiamo prendere lezioni da Barak Obama? Non credo, dobbiamo soltanto farle, ma per farle abbiamo bisogno di un quadro di riferimento molto preciso. Faccio un piccolo passo dentro casa nostra: noi come Enel siamo sviluppati in ventidue Paesi, abbiamo raddoppiato le dimensioni di scala. E sappiate anche che questo ha permesso, nel corso degli anni, di mantenere il costo della vostra bolletta dell’energia elettrica molto contenuta rispetto al costo delle materie prime. Pensate cosa dice l’Eurostat, che non è l’ufficio studi dell’Enel, è un ente che sta a Bruxelles che fa indagini, analisi per conto proprio: dice che nel corso degli ultimi undici anni, dal 1996 al 2007, il costo medio dell’energia in Italia è cresciuto del 24% in termini nominali. Se togliete l’inflazione, il costo dell’energia è rimasto pari a zero, quello che costava nel ’96 costa nel 2007. Voi mi direte: “Ma io pago la bolletta di più!”. Certo che la paghi di più, in termini nominali è cresciuta, ma per i costi sopravvenuti, quelli del petrolio, che sono incrementati di qualcosa che assomiglia al 270%, avremmo dovuto pagare una cifra straordinariamente più elevata. Perché questo non è accaduto? Perché esiste, da una parte, una regolazione che favorisce il contenimento delle tariffe; dall’altra esiste un’economia di scala, che i grandi operatori possono permettersi di trasferire attraverso la regolazione tariffaria a tutti i cittadini. 
In conclusione di questa prima parte del discorso, noi dobbiamo evidentemente favorire un dialogo aperto su industria e politica per riportare ordine in quelli che sono i fondamentali del sistema energetico nazionale, se non addirittura europeo. A maggior ragione, in momenti di crisi come questo, di fronte alla potenzialità di una carenza di materie prime, possono intervenire eventi drammatici - guerre, incidenti, attentati – con i quali potremmo confrontarci nel prossimo futuro. Dobbiamo necessariamente sviluppare il flusso di investimenti massicci. Soltanto noi dell’Enel, pensate, abbiamo a disposizione quindici miliardi di euro da investire nei prossimi cinque anni. Abbiamo difficoltà ad avere l’autorizzazione anche per mettere una pala eolica, e quando l’abbiamo, ci impieghiamo sei anni, quattro, cinque, per ottenere un autorizzazione in cima a una montagna di carta, con dodici timbri per cui non si riesce nemmeno a leggere che cosa c’è scritto. Questa è un’assurdità del sistema burocratico nazionale che dovrà essere riformata. 
E poi dobbiamo evidentemente spingere le alternative tecnologiche: stiamo investendo più di seicento milioni di euro, in questi anni, per sviluppare la produzione ad idrogeno, siamo i primi al mondo, tra pochi mesi vedrete un impianto in funzione a Fusina, a Venezia, che sfrutta un flusso di idrogeno per produrre energia: nessun altro al mondo ha questa tecnologia. Il solare termodinamico ad alta concentrazione, qualcosa che sembra la pietra filosofale dell’energia, il sole che scalda un fluido che mantiene la temperatura per un certo numero di ore, permette al sole di tramontare e risorgere il giorno dopo, mantenendo la disponibilità di calore per produrre vapore ed energia. Pensiamo alla nuova evoluzione del fotovoltaico, pensiamo alle potenzialità del vento, pensiamo alle potenzialità della geotermia in questo Paese! Sono tutti i temi con cui ci stiamo confrontando. E’ chiaro che c’è anche, in previsione, il nucleare, ci deve essere il nucleare: dobbiamo tornare ad essere un Paese nucleare senza alcuna paura, così come stanno facendo egregiamente i francesi, così come stanno facendo gli inglesi,  così come vogliono rifare gli americani, così come fanno i tedeschi, gli spagnoli e i Paesi dell’est Europa. Dobbiamo fare tutto questo con la convinzione di aver bisogno di tutte le soluzioni tecnologiche, possibilmente dobbiamo avere una politica energetica comune, condivisa, non limitata, non nazionalistica. Non è possibile immaginare che l’energia, che è un tema globale, possa essere poi confinata per singola regione o per singola provincia. E’ una follia, credetemi, è veramente una miopia storicamente inaccettabile. Come dice il nostro slogan in questo bellissimo Meeting, o si è protagonisti o si è nessuno: nel campo energetico questa è una grande verità. Grazie.

MODERATORE:
In questa prima parte del dibattito, ho sentito cose un po’ strane rispetto al dibattito degli ultimi anni. Per esempio, negli ultimi anni molti editorialisti dei nostri giornali dicevano che “l’unico problema è la liberalizzazione del mercato”. Poi sentiamo qua che la Francia, che tendenzialmente è monopolista, ha costi più bassi e che, come diceva adesso il presidente Conti, tutto è dovuto al nucleare. Allora, una domanda provocatoria: se è così, se alla fine, per diminuire i costi, basta cambiare tecnologia e trovare tecnologie adatte, perché liberalizzare? Cosa serve dire che ci devono essere 130 produttori? Non varrebbe la pena di imitare la Francia e prendersi il grande campione nazionale, l’Enel, dandogli il monopolio? Perché io penso che a un consumatore non interessi sapere che ci sono 130 produttori. Gli interessa avere un’energia buona, pulita, che costa poco. Quindi, la domanda è: ma questa idea della liberalizzazione, ha senso o no? E quando ha senso? Legata a questa prima domanda, la seconda questione: se è così, a cosa serve l’antitrust italiana? Non basterebbe regolare tutte queste cose a livello europeo ed evitare di avere un doppio canale? Perché poi, come in altri settori, qua mi sembra che succeda che ci sono dei produttori che sono troppo grandi per il sistema nazionale, e allora vengono bloccati. Ma a livello europeo rischiano di essere troppo piccoli. Allora, perché non usare l’Europa per costruire i punti di concorrenza, eventualmente eliminando cose nazionali? Capisco che magari sono domande banali e da ignorante, però siamo un po’ tutti ignoranti perché sui giornali italiani si parla in questo modo di questi temi. 

JACQUES ATTALI:
Non vorrei mischiarmi alla politica italiana, il dottor Conti ha spiegato perfettamente le challenges, le sfide. Però vorrei fare alcuni commenti. Tutto rientra in un contesto culturale: la Francia, con la Russia e il Regno Unito, è l’unico Paese moderno che si sia costruito attorno allo Stato. In tutti gli altri Paesi, la Spagna, gli Stati Uniti, la Germania e così via, è la nazione che ha costruito lo Stato, mentre in Francia è lo Stato che ha costruito la nazione. La Francia è diventata una nazione di questo tipo: l’essenziale delle grandi capacità produttive gira attorno allo Stato. E’ il caso dell’energia ma è il caso anche delle ferrovie: in Italia, che io sappia, le ferrovie  non sono proprio l’industria, il settore più florido, ma sono uno strumento fondamentale per ridurre il consumo energetico. Si è preferito sviluppare le autostrade e il settore automobilistico, piuttosto che le ferrovie. In Francia, noi abbiamo la centralità che nutre l’interezza della società, tutto parte dal centro in Francia, il resto è una declinazione di questa centralità. E questo dobbiamo considerarlo, parlando del futuro. Una conseguenza negativa è che l’energia solare, energia molto decentrata, in Europa è la prima energia solo in Germania, poi viene la Spagna, per decentralizzazione. Il terzo Paese decentralizzato, la Francia, arriva solo al quarto, quinto posto per l’energia di questo tipo. 
Bisogna anche sapere quali sono le forze. In Francia, la forza è la centralità. La forza italiana è la decentralizzazione: bisogna vivere con quello che si ha. Oggi, in realtà, noi abbiamo una situazione tragica in Europa, stiamo spaccando il centro, tutti i centri che esistono vengono disfatti e non vengono sostituiti da un centro nuovo, che sarebbe il centro europeo. Siamo usciti dall’idea nazionale ma non siamo ancora nell’idea europea:  è una situazione molto pericolosa, siamo usciti da una trincea ma non siamo entrati in una trincea nuova. E’ pericoloso. Perché è sempre ironico e divertente vedere che sono dei funzionari, cioè dei rappresentanti dei monopoli, i primi a vantare i meriti della concorrenza e a desiderare che tutti abbiano dei lavori precari salvo loro stessi. Oggi, siamo in questo contesto, in questa situazione: è importante assumere consapevolezza che lo stato ideale sarebbe avere un vero e proprio governo europeo che definisca una strategia globale in campo energetico, come fa la California, ad esempio, come fa la Corea, come fa il Giappone, come noi in Francia, nei limiti ovviamente delle nostre forze, abbiamo fatto per trent’anni con la nostra strategia nucleare. 
Bisognerebbe avere questa strategia, è una priorità politica, aspettando, forse, perché questa strategia così di rilievo non arriverà mai. Io spingerei tutti i Paesi, anche l’Italia, a dotarsi di tutti gli strumenti nazionali che consentano di avere una vera e propria politica energetica, seguendo le parole del dottor Conti, una vera e propria governance. Non si può fare l’energia nucleare senza avere dei meccanismi, dei sistemi seri di approvvigionamento, di sicurezza dei siti, un monitoraggio delle scorie, dei trasporti delle scorie. L’esempio di quello che è successo a Napoli non ci spinge a pensare che oggi si sia pronti a vedere questo a livello nazionale: bisogna prima avviare una strategia nuova , e bisogna pensare che non c’è una strategia energetica senza uno Stato forte. Personalmente, penso che i grandi campioni nazionali siano un elemento assolutamente imprescindibile. L’ideologia della liberalizzazione della concorrenza è un disastro, soprattutto quando gli estremi sono puramente ideologici, in nazioni come le nostre, in cui la dimensione è derisoria, risibile rispetto a quella mondiale.

FULVIO CONTI:
Jacques Attali dice molte cose corrette e sottoscrivibili. Ma se calo la domanda di Vittadini nella nostra situazione italiana, non credo che sia immaginabile un percorso per cui Enel ri-nazionalizzi i vari operatori, non lo immagino e neanche lo richiedo. E' un dato di fatto, c’è, siamo 130 operatori, grandi e piccoli. Quello che conta, alla fine, è che abbiamo tutti l'ambizione di crescere in questo mercato. Di per sé, questo sarebbe un concetto programmaticamente  e socialmente corretto se, ancora una volta, ci fosse la possibilità in questo Paese di proporre investimenti che vengano discussi e approvati in un limite temporale corretto, limitato nel sì o nel no. Il nostro problema è che abbiamo il peggio di tutti i sistemi: abbiamo un sistema frammentato a livello di operatori e abbiamo un sistema frammentato a livello di responsabilità autorizzative per fare investimenti necessari a risolvere le strozzature del nostro sistema, a coniugare le variabili di questa equazione energetica in modo positivo. Troppa burocrazia, troppi livelli di conflitti tra diverse organizzazioni. Sono tutti sono interessati e titolati a dire la propria: fatto sta che, per un investimento che in altri Paesi impiegano tre mesi ad approvare o disapprovare, noi aspettiamo tre, quattro,  cinque anni o chissà quanto. La prima necessità è dunque riportare  al centro quelle cose che dal centro abbiamo delegato alle periferie, senza togliere importanza al collegamento con la società. Basta guardare il modello francese, non dobbiamo inventarci niente. Le popolazioni vengono coinvolte in maniera diversa, le autorizzazioni vengono prese soltanto quando esiste un consenso generalizzato, ma attenzione! Il consenso della maggioranza che fa parte di una comunità, non delle minoranze vocianti, che è una bella distinzione da stabilire. Noi oggi diamo per democratico accettare che un violento venga in un’assemblea e dica: “Non lo voglio”. Non si fa, non è possibile, la maggioranza dei cittadini deve poter partecipare con sistemi che siano condivisibili, ma qualcuno poi si deve prendere la responsabilità di portare avanti i progetti e pagarne il peso, politicamente o dal punto di vista manageriale o azionario, se è una decisione sbagliata, ben felici di poterlo fare. Il punto è: non potendo disfare un processo di liberalizzazione che ormai è radicato nella cultura, nei sistemi nazionali, che cosa deve fare il mondo energetico? Quello che facciamo noi: diventare dei campioni sopranazionali. E questo sta avvenendo, non soltanto da noi, per fortuna. Non lo fa soltanto Enel ma anche altri grandi operatori. Non a caso, la stessa EDF, protetta dal suo monopolio in Francia, si espande in altri Paesi. Suez Gaz de France, un altro grande operatore franco-belga, si espande in altri mercati. Così fanno i tedeschi della E.on, così fanno altri grandi operatori: non potendo creare un campione nazionale, ci si radica in diversi Paesi e ci si espande per cercare di ottenere quello che la politica, a livello europeo, non riesce a fare: diventare noi alfieri di politiche energetiche come operatori transnazionali e multinazionali. E' in questa logica che siamo presenti dal Portogallo alla Russia, dal Canada fino al Cile, e cerchiamo di integrarci verticalmente, avendo riguardo alla disponibilità di materie prime, che siano gas, carbone o petrolio. Questo, credo, è ciò che bisogna fare. Una volta fatto, per definizione diventiamo soggetti all’autorità europea dell’antitrust. In realtà, l’antitrust è per noi europea, difficilmente diventa italiana, soltanto quando, in qualche modo, viene malinteso il senso di protezione del consumatore. 
Sto attento alle parole perché non vorrei essere equivocato: massimo rispetto per i consumatori, sono i clienti, quelli che alla fine pagano. Però molto spesso viene interpretata in maniera malevola, per ragioni diverse, la lamentela, corretta o meno, sul rapporto tra cliente e fornitore. Un signore magari ha ricevuto una bolletta che non condivide, o non ha avuto un bel servizio:  nasce immediatamente un sistema di allarme antitrust come se ci fosse, attraverso un esempio, cinque o cinquanta, una volontà vessatoria da parte dell'operatore sul mercato nei confronti del cittadino cliente. Non è così, vi assicuro in buona fede che non è così. Ci possono essere difetti, errori, ma in questo caso l’antitrust nazionale diviene il poliziotto della difesa del consumatore. Mi sembra che cambi natura, che si sovrapponga ad attività di regolazione che già esistono e che sono protette da  accordi volontari con associazioni di consumatori, rispetto ad altre esigenze che invece vengono coperte dall’autorità indipendente per l’Energia e per il Gas. 
Ancora una volta, questo fa parte dell’evoluzione magmatica di un sistema che non ha capacità di fare sistema al centro, di bloccare questo tipo di iniziative. Per questo, poi, le minoranza vocianti sembrano essere la grande maggioranza. In realtà, la grande maggioranza di questo Paese, di fronte alla spinta continua e crescente del prezzo delle materie prime, credo sarà d’accordo nel far fare investimenti agli operatori importanti che li vorranno fare. Credo sia importante fare rigassificatori, nuove tubazioni di gas, nuove centrali elettriche, possibilmente sviluppare impianti rinnovabili e, perché no?, anche quello del nucleare. Siamo chiaramente tutti consapevoli del fatto che abbiamo bisogno di prenderci, ciascuno con decisione, le proprie responsabilità. E le proprie responsabilità stanno nel nostro mercato: pagare la bolletta trecento centesimi a Kilowatt/ora o pagarla il venti, il trenta, il quaranta per cento in meno, accettando di avere un impianto nucleare con tutte le garanzie o accettando di avere un sistema tariffario sofisticato, come quello che vi può essere proposto grazie alle nuove tecnologie. Credo che questo sia il senso di responsabilità che noi dobbiamo trasmettere a voi e che dobbiamo condividere. Se riusciamo a fare questo, possiamo diventare un Paese normale anche noi. Grazie.

MODERATORE: 
Farei un’ultima domanda che mette a tema il protagonista futuro di questa possibilità che è il nucleare. Due domande diverse sullo stesso tema, una al professor Attali. Come si è affermato il nucleare in Francia, in questo punto centralizzato? Perché noi abbiamo fatto un referendum che ha avuto conseguenze disastrose e ci è rimasta addosso la psicosi della sicurezza. Per attuare un programma di nucleare, c’è bisogno di una legislazione speciale che tuteli il consumatore, il cittadino, rispetto ai rischi? E' avvenuto così in Francia? Oppure, con le normative normali, l’attuazione del nucleare può nello stesso tempo ottemperare a questioni di sicurezza? Come è accaduto per voi?

JACQUES ATTALI:
Da noi lo sviluppo del nucleare è avvenuto a lungo termine, non è qualcosa che abbiamo fatto adesso. Se dovessimo ricominciare il percorso nucleare in Francia o l’avventura nucleare oggi, sarebbe molto più difficile rispetto al passato. In realtà, per iniziare un’avventura nucleare bisogna avere tre condizioni. La prima è di indole culturale: occorre che il Paese abbia fiducia nei propri ingegneri, quindi occorre avere una società che abbia sviluppato delle formazioni ingegneristiche di qualità, che ami gli ingegneri, che ami la scienza e che riponga fiducia in quello che possono fare questi ingegneri. Se ci sono dei dubbi, non se ne esce. Seconda condizione: la capacità di affrontare l’opinione pubblica con la massima trasparenza, discutere, discutere, discutere con l’opinione pubblica, sul campo. In Francia, a partire dagli anni ’70, quindi molto tempo fa, quando le prime centrali nucleari hanno iniziato a funzionare, c’è stata una completa trasparenza sul campo, per discutere di tutti gli aspetti. Siccome c'era la prima condizione,  e gli ingegneri avevano risposte da dare alle domande fatte dai cittadini, questa fase è stata superata. La terza condizione, ancora una volta basilare, quella che citava il dottor Conti, è avere una macchina statale molto convincente, un sistema legislativo di controllo specifico, consono, che usi quanto di meglio esiste nel mondo. Oggi sappiamo che cosa funziona meglio, e lo sappiamo anche in Francia: le condizioni ci sono. Quest’anno, tutti lo sanno, abbiamo avuto numerosissimi incidenti nucleari, considerati però trasparenti, pubblici. Si sa, l’opinione pubblica lo sa, si parla del rischio correlato. C’è un direttore di sito che è stato mandato via perché è passato da zero a uno come livello di rischio: è stato mandato via e l'informazione è stata data nei telegiornali. Tutto questo appartiene a una società straordinariamente adulta, che ha riflettuto su questa tematica. Ma tutto questo richiede tempo: noi ci abbiamo messo trent’anni,  e non penso che si possa fare senza una formazione, senza una pedagogia politica di grande rilievo. 

MODERATORE: 
L’ultima domanda al dottor Conti. Date queste condizioni, come possiamo farcela? Ascoltando le prime due, ho pensato che l’Enel è trasparente e le capacità degli ingegneri ci sono: la scuola che c’era al Politecnico di Milano era all’avanguardia. Ma la terza, la macchina statale efficiente?C'è un’altra cosa che si sente dire, spesso in modo contraddittorio: riusciamo a recuperare, cominciando adesso, rispetto a Paesi che sono andati avanti trent’anni fa?

FULVIO CONTI:
Io sono ottimista e dico di sì. E non sono un ottimista per natura giocosa ma un ottimista ragionante, spero di poterlo dimostrare. Noi non abbiamo mai smesso di seguire l’attività del nucleare e in questi ultimi anni abbiamo recuperato in pieno la capacità nucleare. Attraverso i nostri investimenti in Slovacchia, gestiamo qualcosa che assomiglia a quattromila megawatt di impianti nucleari con la tecnologia VVER 400. Siamo gli unici partner autorizzati in Francia a gestire la costruzione di un impianto di nuova generazione chiamato European Pressurized Reactor EPR. A Flamanville, insieme ai colleghi di EDF, abbiamo un gruppo di ingegneri che lavorano alla costruzione di quell’impianto e alla successiva gestione. Siamo nucleari in Spagna, attraverso la nostra acquisizione di Endesa con le tecnologie americana, stiamo guardando alla tecnologia canadese per gli investimenti, per l’impianto a Cernavode in Romania. Siamo, credo, l’unica società al mondo che ha un accordo di collaborazione con Rosenergoatom, l’ente nucleare russo per lo sviluppo di idrotecnologie nei Paesi dell’est Europa. Tutto questo ci fa pensare di essere preparati a costruire e gestire un impianto. Ma il sistema nucleare è un sistema, una filiera di attività che vanno dal trattamento dell’uranio all’arricchimento, dal sistema di stoccaggio alla costruzione, gestione e attività operativa dell’impianto nucleare, al sistema di gestione - tra molti anni, evidentemente - del cosiddetto decommissioning, cioè la chiusura di un impianto. 
Sono fautore del nucleare, quindi sono stato contrario alla decisione - che chiamo emotiva per non definirla altrimenti -, presa dal Governo di allora, di abbandonare il nucleare come è successo nel 1988. Ancora una volta, si è  fragilmente parcellizzata la competenza nucleare in Italia, ma non è scomparsa. Noi oggi possiamo rimettere insieme dei pezzi che sono l’Ansaldo Nucleare, la Comozzi Nucleare, la Sogin e il trattamento del nucleare, l’Enel, che ha competenze nucleari. In più abbiamo l’apporto di altri operatori che nel tempo sono arrivati nel nostro sistema, alcuni di questi che sono nucleari a casa loro. Se li mettiamo insieme e gli diamo un quadro di riferimento legislativo corretto, quello che il Governo deve emanare - credo che in questo momento stiano lavorando seriamente al disegno di legge che dovrebbe gettare le basi di un nuovo sistema nucleare -, penso che possiamo rimettere insieme tanti vari pezzi. Siccome la tecnologia è evoluta, mi sento legittimamente di dire che possiamo costruire centrali nucleari nel nostro territorio con tutte le garanzie di sicurezza, di affidabilità e di stato di salubrità per i cittadini che le ospiteranno. 
Credo che questa sia un’affermazione forte: mi sento di farla perché anche i recenti episodi a cui si faceva riferimento, molto enfaticamente portati dalla nostra stampa, stanno a dimostrare il contrario, che, nel campo del nucleare, qualsiasi piccolo malfunzionamento, anche esterno all’isola nucleare, perfettamente banale, viene segnalato, per trasparenza e per attenzione alle esigenze di una assoluta apertura e disponibilità da parte degli operatori. Ci sono sette livelli, dei quali soltanto il settimo dovrebbe impaurirci, per significare il livello di attenzione quando succede un guasto. Cioè, un qualsiasi guasto viene chiamato incidente nucleare, e uno immagina una bomba atomica che sta scoppiando. In realtà, si è fermata una pompa elettrica di un sistema di raffreddamento di un impianto che sta 350 metri distante dal reattore. Questa mancanza di attenzione scientifica, di cui mi faccio carico anche io perché non credo che facciamo abbastanza per comunicare - dobbiamo impegnarci a comunicare ancora di più in maniera scientifica, puntuale, a proposito di ciò che in effetti significa nucleare -, poi alla fine può essere un ostacolo. In realtà, questo ostacolo dovrebbe essere rimosso da almeno una considerazione. Primo, la nuova tecnologia è in grado di garantire molto più di quanto, in effetti, si possa immaginare rispetto alla media delle centrali elettriche. Ce ne sono 147 intorno a noi, e già noi consumiamo il 15% della nostra energia. Il 15% della nostra luce in questo momento è nucleare, e viene dalla Francia, dalla Svizzera e dalla Slovenia. Quindi, siamo inconsapevolmente nucleari, non abbiate paura: questa lampadina è accesa come fosse prodotta da gas, da carbone o da fonti rinnovabili. Seconda considerazione che faccio: io credo che la paura del nucleare sia direttamente proporzionale al costo della materia prima petrolio. Quando dovessimo vedere il prezzo del petrolio di nuovo a 150 euro, sono convinto che saremmo molto meno impauriti dal nucleare. Lo dico in maniera che può sembrare cinica ma in realtà non lo è, perché comunque il nucleare oggi costa alla produzione 50 euro al Megawatt/ora. Se volete fare un impianto a ciclo combinato gas, lo pagate 100 euro Megawatt/ora. E questa è la ragione per cui in Francia l’energia costa meno che in Italia. E’ molto semplice. Non credo che in Francia abbiano sviluppato un senso di terrore per il fatto che una pompa può funzionare male in una centrale elettrica. Grazie.    

MODERATORE: 
Io penso che anche questo dibattito, come altri, ci abbia permesso di entrare in modo diverso nella realtà, perché sicuramente queste cose non le sapevamo e anche molta stampa italiana non le sa. Per esempio, questa necessità che se si parla di liberalizzazione non si parcellizzi, distruggendo una ricchezza. Questa centralità del nucleare per il termine dei costi, questo nesso tra pubblica amministrazione ed energia, intesa come lo strumento per permettere un’effettiva fruibilità del consumatore. Sono temi nuovi. L’auspicio con cui usciamo da questo incontro è di voler sostenere questo cambiamento. Una cosa non secondaria rispetto ai temi iniziali, centrali, di tipo umanistico o altro. Perché, capite che un uomo, nella nostra concezione, è un uomo completo? L’energia di cui stasera abbiamo parlato è qualcosa che ha a che fare con la natura dell’uomo, con il suo desiderio, con la democrazia. Provate a pensare a un mondo in cui non ci sono più luci, in cui non c’è più l’energia, non ci si può più muovere. Certo, in ogni condizione si può vivere una libertà, ma certamente si sarebbe meno liberi. Per cui, sostenere anche politicamente, culturalmente, questi temi mi sembra abbia a che fare con l’idea di libertà e di protagonismo, come ricordava il Presidente Conti, di cui abbiamo parlato in questo Meeting. Quindi, ci impegniamo a sostenere l’azione in questo senso. Grazie, arrivederci. 

