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AI professor Paolo Baffi, 
Governatore onorario della 

Banca d'Italia, abbiamo 
chiesto un'opinione sulla 

questione energetica, nella 
duplice veste di osservatore 
degli avvenimenti economici 

e di presidente della com
missione economica alla 

Conferenza nazionale sull'e
nergia. 

Q
ualche lettore ricorderà 
che la Conferenza nazio
nale dello scorso febbr~io 

, iniziò con la presentazIo
ne di tre relazioni di ba

se, allestite da altrettanti gruppi di 
studio: per l'economia, la sanità, gli 
assetti normativi. 

Quella del primo Gruppo, presie
duto dallo scrivente, aveva avuto 
il voto contrario dei commissari am
bientalisti, professori Mattioli e Sca
lia (un altro commissario, il profes
sor Guerci, si era astenuto). Di con
seguenza, insieme -col testo votato 
dalla maggioranza venne acquisito 
agli atti della Conferenza uno «sce
nario energetico» alternativo propo
sto dai due. La spaccatura in seno 
al Gruppo si era ulteriormente ag
gravata nella discussione di quello 
che avrebbe dovuto essere il capi
tolo conclusivo, contenente le pro
poste di politica energetica. Di que
sto capitolo, al termine di infuocati 
confronti, erano stati messi in vo
tazione due testi alternativi: il pri
mo auspicante una consistente pre-
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Ripensando temi 
della conferenza 
sull' energia 
PAOLO BAFFI 

La conferenza energetica si 
svolse in un clima di violente 
polemiche, durante la prepa
razione e nel corso dei lavori: 
documenti contrapposti, sce
nari energetici con e senza il 
nucleare. «Consegnato all'o
scurità è rimasto solo il testo 
meno filonuclearista» 

senza nel nucleare; il secondo una 
presenza attenuata, orientata piut
tosto ad obiettivi di ricerca e cul
tura che di produzione. Nella vota
zione seguita, prevalse di stretta mi
sura il primo; si decise di incorpo
rarlo sostanzialmente nella presen
tazione orale dei lavori del Gruppo, 
affidata al presidente, il quale avreb
be dato conto, nella stessa occa
sione, dei punti di dissenso che in 
precedenza avevano provocato i 

due voti contrari e l'astensione sulla 
Relazione di base. Così avvenne; 
consegnato ali' oscurità è rimasto 
quindi soltanto il testo della versio
ne plU morbida, meno filo
nuclearista, di tale mancato ca
pitolo. 

A mia volta, nelle conclusioni del
la presentazione orale ritenni, non 
quale esperto di ecologia o di fonti 
energetiche (ché tale non sono) 
bensì quale cittadino e cultore di 
economia, di dover prendere le di
stanze, come già avevo fatto du
rante i lavori del Gruppo, dall'opi
nione di maggioranza su due pun
ti, che qui rivisiterò brevemente al
la luce delle riflessioni e degli ac
cadimenti seguiti. 

Le preoccupazioni del cittadino 
riguardavano l'incidenza compara
ta di varie possibili forme di dirigi
smo (connesse alla produzione e ai 
consumi dell'energia) sul sistema 
delle libertà personali, con speciale 
riferimento al ciclo del plutonio, l'e
lemento artificiale al tempo stesso 
impiegato e generato nei reattori 
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autofertilizzanti a neutroni veloci ed 
utilizzabile come esplosivo. Segna
lai, anche sulla scorta delle letture 
fatte, il pericolo di una applicazio
ne opprimente e diffusa di control
li di sicurezza sugli addetti alle cen
trali, estesi alle loro famiglie ed al
le cerchie delle loro frequentazioni 
sociali. Da interlocutore autorevole 
mi venne opposto che nel paese del 
tout-nucléaire, la Francia, questi te
muti effetti non si erano prodotti. 
Ma l'argomento non è probante, 
mancando per ora la verifica di 
quanto awerrebbe dopo un inci
dente, ad esempio un trafugamen
to di plutonio (dei cui movimenti 
occorre tenere una contabilità al 
grammo). E fin d'ora, l'affondamen
to de! vascello Greenpeace e !a di
sinformazione sulle conseguenze di 
Cernobyl non sembrano collocarsi 
su una linea di accrescimento del 
tasso di democrazia presso i nostri 
cugini d'oltralpe. 

Sul terreno economico, l'espe
rienza fatta dell'elevato .costo di ri
trattamento del combustibile, l'ac
crescimento dei costi d'impianto 
dovuto agli alti tassi d'interesse no
minali e reali, la forzata lunga so
spensione di attIvità della centrale 
di Creys-Malville hanno dissolto le 
illusioni sulla competitività di que
sta «soluzione d'avanguardia». E' 
di pochi giorni fa l'affermazione del 
presidente dell' Electricité de Fran
ce, Delaporte, secondo cui se en
tro cinque anni i tecnici non riusci
ranno ad abbattere costi globali 
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alla metà dei livelli attuali, si dovrà 
procedere ad una «riconsiderazio
ne lacerante» sull'impiego dei reat
tori a neutroni veloci. 

«E fin d'ora, l'affondamento 
del vascello Greenpeace e la 
disinformazione sulle conse
guenze di Cernobyl non sem
brano collocarsi su una linea 
di accrescimento del tasso di 
democrazia presso i nostri cu
gini d'oltralpe» 

Nell'insieme, alle riserve espres
se a febbraio con riferimento a!l'ac
cettabilità sociale del ciclo del plu
tonio - che evoca lo spettro di 
conflitti nucleari - si coniugano 
oggi quelle d'ordine economico. 

Nel primo ordine di preoccupa
zioni includevo l'eventualità che una 
politica negligente in materia di ri
sparmio e di sviluppo di fonti alter
native ci impegnasse in un sentie
ro lungo il quale il rincaro dell'ura
nio avrebbe sollecitato un giorno la 
transizione degli attuali reattori (ad 

. acqua leggera ed uranio arricchito) 
agli autofertilizzanti. Ritrovo ora 
questa preoccupazione nel docu
mento della Direzione del Pci sui 
referendum e la politica energeti
ca. Ma il prezzo dell'uranio è for
temente e stabilmente caduto ne
gli ultimi anni (sul mercato secon-

8é' STAVOLTA VI HflNNO HOll/l
TO UNfl F!?EbflTUK!J. UJ 5f1ltffl 
OIE METE COI1PR{)TO flLL' OBI-

TORIO SPI?tZUI RflDIOflTTlVIT!1' 
DfJ TUTTI I poRI-

11 RIFéK/5C1 
RD (JD{J!10? 

dario, da 42 dollari per libbra nel 
1980 a 17 in ciascuno degli anni dal 
1984 al 1987); la prospettiva di una 
sua penuria si è allontanata sia per 
la scoperta di riserve nuove che per 
la contrazione della domanda; di tal 
che ai reattori ad uranio arricchito 
può forse offrirsi, oggi più di ieri, 
uno spazio economico e tempora
le adeguato allo svolgimento di una 
funzione integrativa dell'offerta nel 
periodo di transizione verso le fon
ti pulite e rinnovabili. La conclusio
ne vale soprattutto ove si tratti di 
impianti già in esercizio od in stato 
avanzato di costruzione, come so
no i due intorno a cui più ferve il 
dibattito italiano (Caorso e Montal
to). Stante la prevalenza delle spe
se Der ali impianti nel costo dell'e
ne;gia ~ucleare (60 per cento e ol
tre, ai prezzi attuali dell'uranio) la 
loro dismissione o interruzione com
porterebbe la rinuncia ad una fon
te a costo marginale (cioè netto del
le spese pregresse) modesto. Un si
stema come il nostro in cui l'effi
cienza della spesa pubblica è già 
bassa non deve ridurla ulteriormen
te con sprechi patenti di capitale: 
la ragione economica «noi 
consente». 

Il secondo tema sul quale, nel 
corso dei lavori del Gruppo, avevo 
manifestato un dissenso poi riba
dito in sede di presentazione della 
Relazione di base, è quello delle in
cidenze economiche della nostra 
forte dipendenza dall'estero per gli 
approvvigionamenti energetici. La 
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Relazione lo tratta in specie ai punti 
dal 15 al 18 della parte seconda, 
cioè alle pagine 1076-77 del Tomo 
III degli atti della Conferenza, nel
l'edizione a stampa curata dal Mi
nistero dell'industria. 

Essa muove dalla constatazione 
che il grado di dipendenza dall'e
stero dei nostri approvvigionamen
ti energetici è del tutto anomalo: 
di un'entità - 1'82 per cento degli 
usi complessivi nel 1985 - che tro
va 'riscontro nel solo Giappone, il 
quale peraltro si sta emancipando 
in parte da questa sudditanza con 
un vigoroso programma di centrali 
nucleari, portato avanti nonostan
te le controindicazioni costituite dal
l'alta densità demografica e sismi
cità. L'economia del paese è dun
que esposta agli effetti destabiliz
zanti di sbalzi nei prezzi del petro
lio, quali si ebbero nello scorso 
decennio quando nel giro di sei an
ni, 1973-79, la quotazione si molti
plicò per 12: da 3 a 36 dollari il ba
rile. E' esposta an<;he a limitazioni 
o interruzioni nel flusso delle con
segne, facilmente immaginabili alla 
luce dell'attuale situazione nel Gol
fo Persico donde proviene (e mag
giormente proverrà in avvenire) 
gran parte degli approwigionamenti 
mondiali di petrolio. Si argomenta 
che una dipendenza così elevata e 
concentrata, per la più importante 
merce base, insieme con l'instabi
lità del suo mercato oligopolistico 
e con quella politica delle fonti di 
approwigionamento, costituisce un 
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vincolo stringente allo sviluppo. 

L'economia di un paese come 
il Giappone «è esposta agli ef
fetti destabilizzanti di sbalzi nei 
prezzi del petrolio, quali si eb
bero nello scorso decennio, 
quando nel giro di sei anni la 
quotazione si moltiplica per 12: 
da 3 a 36 dollari il barile» 

Orbene, schematicamente: 
(1) La stessa Relazione di base, 

i Piani energetici nazionali, i docu
menti delle organizzazioni interna
zionali, assumono tutti, alla luce 
dell'esperienza degli ultimi due de
cenni, una elasticità della doman
da di energia al reddito (cioè un 
rapporto tra l'incremento della do
manda di energia e quello del red
dito) inferiore all'unità, e collocabi
le per i paesi sviluppati tra 0,6 e 
0,8. Se in avvenire i valori dell' ela
sticità si manterranno intorno a 
questi livelli, il peso dell'energia sul 
totale dell'importazione, a prezzi co
stanti, scenderà, purché la produ
zione nazionale di energia e il vo
lume del commercio estero si ac
crescano in linea con il prodotto na
zionale. In generale, a parità di al
tre cotldizioni, il vincolo di bilancia 
dei pagamenti è meno stringente 
quando minore è l'elasticità dell'im
portazione al reddito. 
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(2) L'esistenza di risorse naturali 
interne e di apparati produttivi co
stituiti può essa stessa diventare un 
vincolo: la produzione largamente 
sussidiata di carbone, in Germania 
e nel Regno Unito, innalza il costo 
medio dell'energia in quei paesi; la 
forte industria elettronucleare fran
cese sollecita un'attività impiantisti
ca eccedente il bisogno e intesa 
piuttosto a mantenere i ritmi di at
tività di quell'industria sopra la ve
locità critica di caduta (Delaporte). 

(3) I gradi del ricorso all'impor
tazione nei vari settori sono inter
dipendenti: il forte sviluppo che in 
Italia hanno avuto i settori energi
vori, come la siderurgia e il cemen
to, ha reso esplicita una dipenden
za energetica che, per dato model
lo di consumi interni, si sarebbe di
versamente celata nell'importazio
ne di prodotti ad alto contenuto 
energetico. 

(4) L'applicazione di risorse ad un 
settore importsaving le sottrae ad 
altri potenzialmente in grado di fi
nanziare il ricorso all'estero con 
flussi aggiuntivi di esportazione. La 
scelta dell'Europa occidentale è sta
ta per l'apertura e l'integrazione; la 
sua consacrazione nelle istituzioni 
ha conferito alla rete degli scambi 
commerciali intraeuropei una sta
bilità prossima a quella del merca
to interno. 

(5) Il sistema delle relazioni finan
ziarie, ai suoi vari livelli - degli or
gani ufficiali, délle banche commer
ciali, dei mercati dei capitali - ha 
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assunto dimensioni e strutturazioni 
adeguate a coprire ampi squilibri 
temporanei negli scambi internazio
nali. A loro volta, i bilanci degli stati 
e degli enti produttori di energia, 
insieme presi, hanno la capacità di 
moderare, con la politica tributaria 
e tariffaria, mediamente senza per
dite, la traslazione sugli utilizzatori 
finali delle variazioni nei costi d'im
portazione e di produzione. 

Penso di conoscere i caveat che 
dovrebbero accompagnare questi ri
chiami alle connessioni ed ai mec
canismi di regolazione ed assorbi
mento degli urti, la cui esistenza ed 
efficacia sconsiglia di drammatizzare 
troppo il vincolo di una dipenden
za settoriale dall'estero. Per ragio
ni di spazio, mi limito a segnalare 
che nell'anno in corso lo sviluppo 
dei consumi di energia si viene ma
nifestando superiore a quello del 
reddito: 4 per cento contro 3. L'e
lasticità della domanda è dunque 
tornata sopra l'unità, perché l'ela
sticità al reddito si è sommata, in 
fase di caduta dei prezzi del petro
lio (ancora sensibilmente inferiori, 
per l'anno in corso, a quelli medi 
del 1985 e dello stesso 1986) con 
l'effetto espansivo de II' elasticità al 
prezzo. 

Mentre il moto verso la demate
rializzazione dei cicli produttivi, ver
so la sostituzione degli inputs di 
tecnologia e informazione a quelli 
di energia e materie prime procede 
secondo i suoi tempi storici, la do
manda incalza. In questa situazio-

ne, il rinvicu!.~t@.~9gfjDj~L9!)~ di po
Jitic!1~~gLRI9.Q.l.}~i.9.n~.~"cjiJ[5RID:roio 
si palesa altrettanto colpevole quan
to l'eventuale impiego poco atten
to di risorse scarse in programmi 
troppo ambiziosi di indipendenza 
energetica. 
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