
gia ? Probabilmente, potrebbe consentire
la contabilizzazione, in ordine all’assorbi-
mento, di circa 16 milioni di tonnellate di
CO2 da parte del patrimonio forestale
italiano, rimettendolo quindi all’interno di
un circuito in cui il Protocollo di Kyoto
costituisca uno stato di avanzamento
certo.

STEFANO SAGLIA. Vorrei porre due
domande molto rapide al ministro.

La politica energetica e quella in-
ternazionale sono strettamente correlate.
Signor ministro, lei è reduce da un viaggio
a Washington importante, nel quale l’Italia
– ma credo tutta l’Unione europea –
chiede giustamente agli Stati Uniti di ade-
rire alla seconda fase del Protocollo di
Kyoto. Con quale autorevolezza l’Italia
chiede tale impegno – ricordando la pre-
messa che politica internazionale e politica
energetica sono strettamente correlate –, a
fronte della linea di politica estera ondi-
vaga tenuta negli ultimi mesi ? Non sono
cose estranee; le posizioni assunte dal
Governo italiano sulla base militare di
Vicenza sono correlate, in diplomazia in-
ternazionale, agli impegni sulle emissioni
internazionali e alle grandi questioni ener-
getiche ambientali. Di conseguenza, mi
chiedo quale sia l’autorevolezza che hanno
l’Italia e l’Europa nel chiedere agli Stati
Uniti di aderire alla seconda fase del
Protocollo di Kyoto.
La seconda domanda riguarda la borsa

elettrica: con quali strumenti si intende
intervenire su alcune distorsioni che si
verificano nella borsa elettrica, a maggior
ragione nel momento in cui entreranno in
gioco i crediti di emissione ? In altre
parole: i costi che Kyoto comporta
avranno un effetto distorsivo nell’organiz-
zazione della borsa elettrica ? In questi
giorni si sta assistendo ad un fenomeno un
po’ strano, di cui i giornali forse non
hanno parlato a sufficienza: nell’ultimo
anno, il prezzo dei combustibili è dimi-
nuito ma nella borsa elettrica il costo
dell’elettricità aumenta. Come mai ? Anche
se aumenta in modo contenuto, tuttavia
aumenta, mentre dovrebbe diminuire. Al-
lora, esiste un problema di organizzazione

della borsa, rispetto al tema degli effetti
conseguenti agli interventi delle emission
trading, delle certificazioni verdi e degli
incentivi alle energie rinnovabili.

SALVATORE TOMASELLI. Signor mi-
nistro, credo che, al di là della polemica
politica, che è giusto non manchi mai
anche in occasioni come questa, una con-
sapevolezza diffusa ci porti a dire che sia
il nostro paese sia l’Unione europea – ma
direi l’intero mondo occidentale – sono in
forte ritardo rispetto agli obiettivi strate-
gici che il Protocollo di Kyoto ha fissato a
suo tempo.

Oggi vi è una consapevolezza nuova
e diffusa che si va affermando. Credo di
avere intuito dai resoconti di stampa che
anche il suo recente viaggio negli Stati
Uniti abbia evidenziato un’attenzione
nuova su questo di quella parte del mondo
cosı̀ importante, da cui proviene una quota
consistente delle emissioni. Ciò non può
che trasmettere a tutti maggiore fiducia,
anche rispetto ai nuovi obiettivi, e si può
cosı̀ parlare, come si sta facendo in queste
settimane, di una sorta di Kyoto II ormai
alle porte.
Nonostante il nostro ritardo, ritengo

che l’Italia, grazie ai contenuti indicati –
che non riprendo, ma che il ministro ha
oggi illustrato, sia pur brevemente – possa
superare questo gap e farsi trovare pre-
parata a questo appuntamento.
Signor ministro, lei sostanzialmente ha

indicato cinque obiettivi strategici: portare
il paese in sicurezza (quindi, il tema
dell’approvvigionamento); le energie rinno-
vabili, su cui evidentemente occorre inve-
stire di più (giacché l’Italia è fortemente in
ritardo rispetto ai suoi principali partners
industriali, a cominciare dai paesi del-
l’Unione europea); l’efficienza energetica,
in riferimento alla legge finanziaria; le
tecnologie energetiche, che possono av-
viare anche una nuova fase di industria-
lizzazione del nostro paese (una sorta di
ecoindustria nazionale, come lei l’ha chia-
mata) in cui i nostri imprenditori possono
investire, perché si tratta di un settore in
grande crescita per il futuro. Infine, va
considerata la posizione dell’Italia all’in-

Camera dei Deputati — 17 — Audizione – 1

XV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE VIII E X — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 2007



terno della grande ricerca internazionale,
a cominciare da quanto richiamato sul
nucleare.
Vorrei porre una domanda, rispetto a

queste strategie, chiedendole ovviamente
un’opinione e non un indirizzo. Il tema è
complesso e riguarda il sistema indu-
striale, la cultura del nostro paese e gli
stili di vita, su cui credo e mi auguro che
le cose dette riguardo all’efficienza ed al
risparmio energetico possano portare, an-
che negli stessi stili di vita, a risultati
positivi. Il tema principale, però, riguarda
sostanzialmente il settore dei trasporti e
l’industria energetica.
Sul tema dell’industria energetica, i

principali competitor industriali nel nostro
paese, sostanzialmente, si dividono il
campo di azione, tra carbone e gas. Il
carbone emette il doppio di CO2 rispetto
al gas. La domanda è se sia possibile
chiedere a questi attori industriali, che
sono facilmente individuabili, maggiore co-
raggio – anche in termini di impiego dei
loro margini di utili, fortemente cresciuti
in questi ultimi anni – verso le energie
rinnovabili. Il rischio che intravedo è che,
in qualche modo, il tema delle energie
rinnovabili sia affidato ai territori, ai pic-
coli e medi imprenditori, ma non faccia
parte delle strategie industriali delle
grandi imprese industriali che operano nel
settore energetico del nostro paese. Le
chiedo un’opinione in merito.

SALVATORE MARGIOTTA. Ho molto
apprezzato il taglio di concretezza e prag-
matismo del ministro, che peraltro gli è
consueto. Noi vorremmo che tale taglio
fosse sempre di più la cifra del nostro
Governo.
Ricordo, a proposito di alcune cose

sentite prima, che è necessario un cambio
di passo per quanto riguarda il conteni-
mento di emissioni e il Protocollo di
Kyoto. Non è vero che è sufficiente la
continuità con il vecchio Governo; basti
pensare che nel 2004, a fronte della ri-
chiesta di diminuire le emissioni del 6,5
per cento, si è verificato un aumento delle
stesse pari a quasi il 13 per cento (12,8 per
cento, per la precisione).

In tale quadro, vorrei porre tre
domande. Per quanto riguarda le fonti
energetiche rinnovabili, non vi è dubbio
che esiste un grave problema su tutto il
territorio nazionale, cioè la difficoltà di
proseguire nella realizzazione di impianti,
dovuta spesso a tensioni locali che si
scatenano, soprattutto per quanto ri-
guarda i temi dell’impatto ambientale.
Siamo uno strano paese, che dice « no » al
nucleare, dice di voler rispettare il Proto-
collo di Kyoto, ma dice anche « no » al-
l’eolico, alle biomasse ed al fotovoltaico.
Occorre quindi che il Governo intervenga
anche nei confronti delle pubbliche am-
ministrazioni, in tale direzione.
In secondo luogo, lei ha parlato, giu-

stamente, nell’ambito delle politiche della
sicurezza, della necessità di disporre di
quantitativi sufficienti (anzi, lei ha parlato
di quantitativi più che sufficienti) di gas.
Da questo punto di vista, il Governo può
aiutarci a porre la parola « fine » sul tema
dei rigassificatori, su quanti se ne devono
realizzare e dove, in modo da sciogliere
finalmente questo nodo ?
La terza questione è stata già richia-

mata; essa non è all’ordine del giorno, ma
poiché si è parlato anche di scorie nucleari
ed io provengo dalla Basilicata, l’occasione
è troppo ghiotta per non ricordare le
scelleratezze passate a proposito del sito
unico di Scansano Jonico. Pertanto, vorrei
chiedere a che punto siamo nella politica
della messa in sicurezza delle scorie ra-
dioattive.

PRESIDENTE. Do la parola al ministro
per la replica.

PIER LUIGI BERSANI, Ministro dello
sviluppo economico. Anzitutto, vi ringrazio
per l’attenzione ed anche per la discus-
sione, che forse ci permette di fare un
passo avanti.
Quanto alla prima premessa, sulla

svolta o meno, a mio avviso si tratta di una
svolta, ma non tocca al Governo giudicare
se lo sia, perché lo si vedrà eventualmente
dai fatti. Comunque, un cambio di passo è
necessario, non perché passano solo i
Governi, ma perché i problemi si impon-
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gono e quindi dobbiamo dare più velocità,
più coordinamento e più unità a queste
politiche. In proposito, chiedo l’aiuto del
Parlamento per dare al paese un messag-
gio sintetico. Occorre anche innescare una
certa mentalità in termini, ad esempio, di
spinta ai consumi. Bisogna che la gente
capisca che si va in quella direzione; se
non si impegnano risorse quest’anno o
l’anno prossimo in direzione del rispar-
mio, prima o poi si pagherà di più. Questo
deve entrare nella testa della gente, perché
l’efficienza ed il risparmio energetico sono
la più grande fonte a nostra disposizione.
Possono produrre PIL, favorire l’innova-
zione tecnologica e mettere in moto le
intelligenze. Nelle prossime settimane, ten-
teremo di trasmettere questo messaggio.
Se la vostra iniziativa, come mi sembra di
capire, contribuisce alla realizzazione di
questo obiettivo, faremo una buona ope-
razione per il paese.
Abbiamo messo molte cose nella legge

finanziaria. Si discute di riforma delle
sessioni di bilancio ed esistono già le linee
guida, su cui il ministro Padoa-Schioppa
sta lavorando. Tuttavia, consentitemi di
dire che il problema non è la legge finan-
ziaria. Il problema è che alcune politiche,
nei tempi odierni, pretendono un certo
ritmo decisionale. Occorrerebbe uno
scambio tra Governo e Parlamento, per
cui il Governo risparmia sui decreti e fa la
legge finanziaria come si deve ma, in
cambio, ottiene che su quattro o cinque
temi, nel giro di pochi mesi – a favore o
contro, non importa – si prendono le
decisioni. Allora, non ci sarà più bisogno
di « saltare » sulla legge finanziaria. Biso-
gna che questo ce lo diciamo. Non è colpa
di nessuno, non saprei a chi dare la colpa.
Ma sta di fatto che a luglio scade il
termine fissato dall’Unione europea per la
seconda tappa delle liberalizzazioni: più
che presentare il disegno di legge al primo
Consiglio dei ministri del nuovo Governo
non potevo certo fare. Ma a quella data
non ci arriveremo. Allora, bisogna trovare
un modo, insieme, perché queste politiche
richiedono determinate tempistiche: biso-
gna stare « sul pezzo », « sul ritmo ». Si

tratta di un problema molto serio. Pen-
siamoci assieme, anche in occasione della
riflessione sulla legge finanziaria.
Sui problemi delle allocazioni, del

clima, del Protocollo di Kyoto, e quant’al-
tro, il discorso sarebbe lungo, ma mi sono
reso conto – parlando con gli americani –
che, se vogliamo (come vogliamo) fare un
Protocollo di Kyoto 2, esso deve riguardare
una politica globale. Senza di essa, fran-
camente, è tutto banale e viene meno la
legittimazione della nostra politica. Per
cinque anni si possono anche ottenere dei
buoni risultati, ma magari, nello stesso
periodo, in Cina si è consumato il doppio
di quanto realizzato. Come si risponde a
tale eventualità ? Bisogna trovare una so-
luzione, e questo lo si può fare quanto più
ci si presenta alla discussione con un
esame critico della propria esperienza.
Quando gli americani mi dicono che è

difficile andare avanti se la Cina continua
ad agire in un certo modo, rispondo che,
se ci mettessimo insieme, potremmo an-
dare a discutere con la Cina. È chiaro che,
se dovessi andarci solo io e gli americani
restassero fuori, chi va a discutere con la
Cina ? Inoltre, quando gli americani affer-
mano che si creano distorsioni nel mer-
cato, devo rispondere che, sı̀, bisogna con-
siderare questo aspetto. Di fatto, si creano
distorsioni nel mercato perché, in nome di
tabelle fissate come base di partenza e di
processi diversi da paese a paese per
eredità e storia, nello stesso settore accade
che un’impresa efficiente, in un certo
paese, paga, mentre un’impresa ineffi-
ciente, in un altro paese, non paga. Alla
fine, gira e rigira, l’accordo diventa questo.
Noi abbiamo caricato sul settore della

produzione elettrica una quota che non
esiste nel resto del mercato europeo. Si
può dire quello che si vuole, ma le libe-
ralizzazioni sono state una bomba ato-
mica. Questo bisogna dirlo. Hanno messo
in moto un piano di investimenti, in quel
settore, che non ha eguali in Europa:
ammodernamento degli impianti, effi-
cienza energetica, cicli combinati, con un
effetto industriale fortissimo, anche dal
punto di vista del risparmio ambientale. E
adesso dobbiamo pagarle. Quando restano
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fuori i settori dove registriamo i ritardi
maggiori rispetto al resto d’Europa, come
quello del ricambio del parco automobili,
poi non venite a dirmi che faccio un
piacere alla FIAT, perché non mi interessa
né della FIAT, né della Toyota. Dobbiamo
assolutamente incidere sulle quote che
riguardano i settori della mobilità e del-
l’edilizia molto di più di quanto abbiamo
fatto finora. Non credo che ci vogliano
dieci anni.
Quanto all’edilizia, è vero che parliamo

di nuovi edifici – e voi replicate che gli
edifici sono già stati realizzati tutti –, ma
parliamo anche di ristrutturazioni (con il
50 per cento di contributi) e di certifica-
zione che, nei prossimi anni, verrà pretesa
anche per le compravendite. Quindi, il
bollino energetico farà parte dei meccani-
smi di mercato, in modo che ci si possa
regolare. Su queste distorsioni dobbiamo
riflettere criticamente, per presentarci alla
trattativa e alla discussione anche con la
razionalizzazione di queste esperienze, se
vogliamo rispondere alle obiezioni altrui.
Come si procederà ? Con disincentivi o

incentivi ? Si è parlato della carbon tax.
Francamente, sono a favore di meccani-
smi che facciano parte delle fisiologie di
mercato, perché alla fine sono quelli più
produttivi. Dopodiché, il problema è tal-
mente grosso che va discusso. I francesi
hanno avanzato una proposta che si av-
vicina al tema della carbon tax. Sono
pronto a discutere di tutto, ma non credo
a quel meccanismo. La carbon tax si può
fare anche con la pressione fiscale in-
variata. Non stiamo parlando di una
tassa in più. Personalmente, sono per
un’altra linea, ovvero quella nella quale
siano i meccanismi di mercato a fare da
volano. Questa è certamente un’opzione.
Sui meccanismi di incentivazione, per

esempio sulle fonti rinnovabili, vorrei dire
all’onorevole Francescato che insisterei
sulla linea di evitare i CIP6 puliti. Sarei a
favore di una linea che approfondisse e
potenziasse i certificati verdi, diversifican-
doli magari nella durata, grosso modo per
grandi fonti, secondo la loro criticità.
Inoltre, non escluderei un meccanismo
come quello di cui lei parlava, però limi-

tandolo alle tecnologie più critiche, come
il fotovoltaico o altre che possiamo sce-
gliere.
Non entriamo in una discussione chie-

dendo tutto in una volta, ma cerchiamo di
capire come tarare gli strumenti a nostra
disposizione. Io privilegerei, ripeto, i mec-
canismi dei certificati, salvo per alcune
tecnologie che hanno probabilmente biso-
gno di intenzionalità più marcate, sulle
quali possiamo discutere nei termini da lei
posti.
Sono totalmente d’accordo con quanto

sostenuto dall’onorevole Quartiani. Questa
è la grande frontiera: alla generazione
diffusa si arriverà. Si tratta di uno svi-
luppo necessario. Non siamo attrezzati
neanche organizzativamente e concettual-
mente per i sistemi della rete, né per quelli
distributivi. Su questo, però, occorrerà
lavorare.
Quanto alle infrastrutture, indubbia-

mente bisogna realizzarle. A proposito del
gas, mi è stato chiesto di quanti rigassifi-
catori abbiamo bisogno. Abbiamo detto
che, per metterci in sicurezza, ci occorre-
ranno alcuni anni, senza precisare ulte-
riormente. Francamente, non è facile in-
dicare una data. Solo coloro che ingan-
nano sono precisissimi, in queste cose. Le
persone serie, in questi casi, cercano di
« stare larghi ». Comunque, quel che è
certo e che capisce anche un bambino,
senza fare una conferenza energetica na-
zionale, è che abbiamo bisogno di tre o
quattro rigassificatori per metterci in con-
dizioni di adeguata sicurezza nei prossimi
anni. E mi tengo al minimo. Non stiamo
parlando di un hub europeo, stiamo par-
lando dell’Italia.
Inoltre, bisogna potenziare la rete dei

gasdotti. Stiamo lavorando su quello russo
e su quello di Algeri. Spero che conclu-
deremo nelle prossime settimane dal
punto di vista tecnico. Siamo anche andati
in Grecia a chiudere l’IGI, che dovrebbe
anche consentirci di differenziare le aree
di approvvigionamento. Quindi, abbiamo
bisogno di dotarci di alcune infrastrutture
e, mano a mano, di costituire una borsa
del gas. Come avrete visto, in questi de-
creti si parla di borse del gas. Cominciamo
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col dire che gli importatori devono mettere
una certa quota in una borsa virtuale e
farla circolare sul mercato. L’accordo che
abbiamo sottoscritto con greci e turchi
prevede esplicitamente, per la prima volta
(lo stiamo sottoponendo all’Unione Euro-
pea), che in entrata vi sia una quota che
va in una borsa virtuale.
Quindi, stiamo cercando di inserire

elementi di novità, ma non tutto è nelle
nostre mani. Naturalmente, come potete
immaginare, emergono problemi di natura
geopolitica, nei quali non voglio avventu-
rarmi ma che sono indubbiamente com-
plessi, ragion per cui dobbiamo portare
avanti una politica nazionale condivisa
attorno a questi temi.
Non ho misurato differenze fra questa

impostazione e quella di politica estera.
Potrò non essere creduto, ma dove sono
andato, anche in questi tre giorni, ho
sentito solo ringraziamenti. Ci sono
grandi polemiche in giro, però, di fronte
a scelte non semplici che stiamo com-
piendo, ad esempio quella sul Libano
(che ha colpito moltissimo), devo dire,
anche dal punto di vista dei rapporti
industriali e tecnologici, che si nota una
disponibilità al dialogo che non può es-
sere casuale, perché stiamo parlando di
settori delicati e critici.
Sul tema del carbone, vorrei chiarire

una cosa: sulle energie rinnovabili le im-
prese, come per esempio l’ENEL, hanno
presentato un piano molto significativo. È
vero che si può fare di più, ma bisogna
stimolare in questo senso. Sul carbone,
che è la fonte più « anti-Kyoto » e nello
stesso tempo la più democratica (nel senso
che il carbone lo hanno tutti), credo che
dobbiamo entrare nella ricerca di lungo
termine ed investire qualcosa. Questo è
uno dei progetti dei quali stiamo parlando
con gli americani, ma non credo che
dobbiamo porci l’obiettivo di avere chissà
quale riequilibrio del nostro mix energe-
tico, sul lato del carbone. Certamente, per
le contraddizioni con Kyoto, nel mix dob-
biamo mettere (idealmente, perché non c’è
una misura amministrativa) un tetto sul
gas, perché siamo troppo oltre rispetto alla
media europea. Bisogna inoltre lavorare

molto sulle energie rinnovabili e sull’effi-
cienza energetica, nonché correggere lie-
vemente le emissioni di carbone e rag-
giungere il top delle tecnologie in questo
campo.

Sul carbone non possiamo fare
come con il nucleare. Questo significa, in
qualche modo, essere al top delle tecno-
logie; quindi, nel caso si intervenga sul
carbone in Italia, chiederò che lo si faccia
al massimo delle tecnologie disponibili,
implementando la ricerca, l’applicazione
industriale, senza chiedere al carbone un
particolare riequilibrio delle nostre fonti.
Navigando a vista e tenendoci al margine,
capisco che da qualche parte, in Italia,
qualcosa succederà e si costruirà una
centrale a carbone. In quel caso, bisogna
assumersi le proprie responsabilità, se di-
ciamo che tale linea è quella giusta.
Quanto alla cassa conguaglio sul gas,

non ho previsto alcun intervento imme-
diato e non mi risulta che il Ministero
dell’economia e delle finanze sia interve-
nuto. Nella nostra legge, con i decreti
delegati, c’è la possibilità di lavorare su
questo. Quindi, non ho informazioni o
elementi che ci dicano che siamo fuori
dalla discussione sul provvedimento pre-
sentato in Parlamento.
Quanto al nucleare, infine, vorrei dire

qualcosa e approfitto dell’occasione per
essere abbastanza chiaro. Nei dialoghi con
il sottosegretario del tesoro americano,
noto anche per essere colui che ha orga-
nizzato la campagna elettorale del Presi-
dente Bush, la posizione emersa è stata la
seguente: se andassimo verso Kyoto, do-
vremmo probabilmente rimettere in moto
un intervento sul nucleare. Per mantenere
la quota attuale, bisognerebbe sostituire,
nei prossimi anni, una dozzina o una
ventina di centrali, ma non si è ancora
deciso. Per adesso, allora, negli Stati Uniti
hanno prolungato la vita delle centrali già
esistenti. Quindi, anche nei paesi che
hanno il nucleare, è presente un certo
meccanismo di riflessione; poi, magari,
invece di aspettare la quarta generazione,
si cercherà di utilizzare la terza genera
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zione e mezzo di innovazione tecnologica.
Effettivamente, si tratta di una tecnologia
che comporta problemi, a partire dalle
scorie. Questo è un problema su scala
mondiale, ma ognuno ha cercato di fare
qualcosa. Noi, francamente, non siamo
riusciti ancora a fare qualcosa di suffi-
ciente – non dico di risolutivo – a questo
proposito. Allora, innanzitutto dobbiamo
cominciare ad occuparci di questo pro-
blema.

A proposito di novità, abbiamo con-
cluso l’accordo (anzi, c’è ancora una parte
di perfezionamento da fare con le im-
prese) con i francesi per il riprocessa-
mento, e quindi trasporteremo il combu-
stibile in 5-6 anni. Non sono cose semplici.
Ho concluso questo accordo impostato dal
Governo precedente, e devo dire che par-
tivo da una diversa riflessione, che peral-
tro vorrei riprendere, come è necessario.
Con i francesi abbiamo fatto dei patti

chiari. Noi dobbiamo intraprendere un
iter che ci porti, in modo democratico ed
aperto, ad avere qualcosa che hanno tutti
i paesi europei coinvolti con il nucleare:
un sito di superficie, che non pone pro-
blemi e che può costituire anche una
occasione di ricerca ed investimento tec-
nologico, in attesa che si trovi un sito
geologico di smaltimento – non ve ne sono
disponibili – o che il nucleare di quarta
generazione esaurisca parte di queste sco-
rie. Questo è l’obiettivo della nuova tec-
nologia.
Voglio che vi sia una ricognizione ra-

pidissima della situazione sul campo, che
ci consenta subito di realizzare l’intesa
raggiunta con i francesi, e che si preveda,
attraverso questo strumento, sia il per-
corso verso l’allestimento di un deposito di
superficie (in grado di risolvere anche il
problema dei rifiuti di origine farmaceu-
tica, e quant’altro), sia l’inserimento della
prospettiva industriale di ricerca verso
soluzioni di nuova generazione.

In questo campo, come in altri,
esiste il problema di come organizzare la
ricerca: ne discuteremo in sede di legge
delega, e vi dico una mia impressione.
Abbiamo bisogno di un posto – poi ve-

dremo come chiamarlo – dove tutte le
competenze scientifiche, da quelle sulle
energie rinnovabili fino al nucleare, pos-
sano essere organizzate. Noi abbiamo una
parte di esse nell’ENEA, un’altra nel CNR,
un’altra ancora da altre parti. Ebbene,
riflettiamo in proposito. Dopodiché,
avremo bisogno anche di un’altra cosa, che
non siamo mai riusciti ad avere. Queste
politiche vanno implementate con
un’agenzia che sviluppi le decisioni del
Governo. Chi certifica coloro che an-
dranno a dire nelle case che si può
risparmiare il 20-30 per cento della bol-
letta ? Intendo dire che dobbiamo orga-
nizzare la certificazione della formazione
per implementarla e partecipare ad ac-
cordi internazionali in termini di decisioni
tecniche. Occorre un’agenzia che faccia
queste cose, a ridosso del Governo. Non si
tratta di ricerca, ma di altro. Grosso modo,
questa è la mia opinione, ma ragioniamoci
insieme, perché non sono cose che riguar-
dano solo me.
Detto questo, dire che il nucleare

costa meno – anche ammettendo che
non esista una sua problematicità intrin-
seca – è fare una affermazione destituita
di ogni fondamento. Basta fare due conti:
per avere un equilibrio, dovremmo lan-
ciare un piano nucleare di questa gene-
razione e caricare in bolletta una quota
enorme. Pensate all’ultima centrale co-
struita in Finlandia: hanno fatto un
CIP16 !
Bisogna sapere quale strada pren-

diamo, per cui, al di là delle questioni
anche ideologiche, su questo tema sono
per una linea pragmatica. Noi sensata-
mente dobbiamo entrare nella nuova
fase. Abbiamo imprese che stanno lavo-
rando all’estero in questo campo – non
è proibito da alcuna legge –, ma fran-
camente non me la sentirei di lanciare
un nuovo piano. Naturalmente, avremo
occasione di discutere in proposito. La
conferenza di cui si parla è organizzata
dal Governo nel suo insieme e ci piace-
rebbe che fosse fatta in rapporto stretto
con il Parlamento.
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Credo che le tappe da fissare siano le
seguenti: questo importante appuntamento
parlamentare ed un DPEF in cui racco-
gliere indirizzi già vicini all’operati vità.
Riguardo alla conferenza, essa dovrebbe
attenersi a posizioni concrete sugli scenari.
Vi dico subito che, se dobbiamo tenere
una conferenza per decidere se servono
quattro rigassificatori, non sono disposto a
farla. Il limite lo capisce anche un bam-
bino; quanto al come e al dove, non posso
decidere io. Ma se decidiamo di tenere una
conferenza per capire come stanno agendo
gli altri paesi del mondo, per parlare della
salute del nostro clima, per stabilire cosa
dobbiamo fare, qual è il nostro assetto, a
quindici o vent’anni da oggi, possiamo
tirare avanti la palla, ma contemporanea-

mente dobbiamo lavorare per prendere
delle decisioni. Si tratta di temi che non
possiamo sempre mettere in coda alla
discussione.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro e
dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

Licenziato per la stampa
il 28 marzo 2007.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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