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Colleghi lavoratori e imprenditori, autorità e amici del pubblico. Oggi siamo qui per 

difendere un settore industriale importante per il territorio e per tutto il Paese che 

viene messo in ginocchio da un provvedimento introdotto senza dibattito nel decreto-

legge c.d. Semplificazioni, tra l’altro in contraddizione con la stessa strategia Energia e 

Clima presentata dal Governo, che conferma l’importanza del gas per il futuro del 

Paese. 

Questo settore sostiene miliardi di investimenti ogni anno, dà lavoro a oltre 10.000 

persone in questo territorio e a quasi 100.000 in tutta Italia, è alla frontiera 

tecnologica. Esso produce (anche a beneficio degli altri settori industriali) innovazioni 

sulla sicurezza del lavoro, dove è sempre stato all’avanguardia con incidenti che sono 

un decimo della media nazionale (già bassa) per il comparto industria e servizi. Se devo 

pensare a una definizione di “impresa”, con rispetto per ogni attività imprenditoriale, 

quale meglio di questa incarna lo spirito che fa migliorare le vite di tutti? Ingegno, 

coraggio, lavoro di squadra, forza e intelletto si combinano ogni giorno in questa 

professione. Fisica, Chimica e Geologia devono molti dei loro progressi proprio al 

settore estrattivo e a quelli ad esso connesso. Le persone che vi lavorano sfidano ogni 

giorno la natura, ma per sfidarla la conoscono e la rispettano. Come in ogni impresa si 

fanno sbagli, ma sono assai più monitorati, e le loro conseguenze sono più 

attentamente controllate e rimediate che in ogni altro settore. Non solo chi vi lavora 

può esserne fiero ma, come a Ravenna, tutto il territorio. Bloccare nuove estrazioni e 

attività di ricerca priva anche il Governo delle conoscenze necessarie per deliberare sul 

futuro. 

Se è dunque naturale per Confindustria difendere questo settore, direi che è 

necessario prendere posizione in questo contesto, perché quel che succede oggi al 

settore estrattivo potrebbe succedere domani a qualunque settore industriale: una 

condanna frettolosa e ideologica, le cui conseguenze ricadono su famiglie e territori 

per generazioni. 

Esiste, trasversalmente alle pozioni politiche, una visione dell’ambiente in cui trova ben 

poco spazio l’uomo. Una visione dell’ambiente totalitaria, che come ogni visione 

totalitaria fa volentieri sacrifici umani. È ora di rivendicare che l’energia è forse il 

singolo più importante ingrediente del miglioramento della qualità della vita umana. 

Essa ci ha fato dimenticare il freddo e la fatica, ha permesso ogni altra rivoluzione 

industriale, ha allungato enormemente le nostre vite e ci ha dato sicurezza alimentare 



 

 

e abbondanza di beni. Questo progresso immenso è stato in gran parte basato sulla 

molecola di carbonio, e ancora oggi il 76% della nostra energia viene da gas e petrolio. 

È il benessere che ci ha consentito il lusso di interrogarci sulla qualità dell’aria e sugli 

effetti negativi di una economia fortemente carbonizzata. Oggi respiriamo un’aria assai 

più pulita di quella che respiravo da bambino andando a scuola. I motori hanno 

emissioni che sono una frazione di quelli di 10 anni fa, fabbriche e impianti di 

riscaldamento usano carburanti e tecnologie assai migliori (e tra esse il gas è principe). 

Possiamo permetterci di sperimentare forme di produzione di energia alternative. 

Nessuno sa se il futuro sarà pienamente decarbonizzato o no. In fondo la nostra 

economia è basata sul carbonio da quando l’uomo ha scoperto il fuoco. Per scoprirlo 

dobbiamo sperimentare per gradi, senza abuso di ideologia, senza favorire 

smaccatamente un settore rispetto a un altro coi soldi dei cittadini e con la forza 

muscolosa del potere e senza mettere a rischio la sicurezza energetica. 

Stalin, convinto ciecamente che l’ostacolo al benessere sovietico fossero i proprietari 

di mucche e piccoli terreni, uccise milioni di contadini proprietari, i cosidetti Kulaki, 

precipitando con crudeltà il suo paese nella carestia. Noi dobbiamo essere ovviamente 

meno ideologici e meno totalitari. Facciamo appello a ogni forza politica affinché usi 

competenza e moderazione nell’affrontare temi così delicati come l’energia. Facciano 

come le imprese coi nuovi prodotti: prima di smantellare la linea produttiva che ci ha 

fatto vivere, sperimentiamo bene la nuova. Prima di abbandonare un prodotto che 

soddisfa i nostri clienti, testiamo bene il prossimo. Finché non abbiamo tutte le 

informazioni lasciamo convivere quel che ci sembra vecchio e quel che ci sembra 

nuovo. 

L’Italia ha un’industria estrattiva di eccellenza, di cui essere fieri, e noi lo siamo e lo 

diciamo. 


