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Si è svolto oggi a Roma l’evento “150 anni di energia in Italia : alla riscoperta dello spirito dei 
pionieri ”, che è stato occasione per la presentazione del libro “150 anni di energia in Italia”, di 
Adriano Piglia, Direttore del Centro Studi Safe, e Laura Cardinali, edito in collaborazione con 
GIEdizioni (marchio di Gruppo Italia Energia) e realizzato con il contributo di Edison ed 
ExxonMobil. 
Nella pubblicazione si è cercato di ripercorrere le tappe fondamentali della storia dell’energia per 
meglio capire le dinamiche che muovono questo settore e per scoprire che cosa nel tempo abbia 
permesso al nostro paese di crescere e svilupparsi con risultati anche sorprendenti, pur non essendo 
mai stato ricco di fonti energetiche proprie. Adriano Piglia, uno degli autori, ha voluto evidenziare 
come uomini di grande talento abbiano saputo mettere a frutto le proprie capacità di innovare e 
crescere, anche rischiando, contribuendo con passione e tenacia allo sviluppo del nostro paese. “Da 
alcuni decenni – ha evidenziato l’ing. Piglia – il vitale spirito italico che aveva contribuito a 
costruire ed unire il Paese, sembra dunque essere perduto ed è proprio quello invece che Istituzioni, 
Imprese e cittadini dovrebbero recuperare per affrontare con efficacia il cronico problema della 
scarsità di fonti energetiche  
Il discorso di presentazione di Adriano Piglia, direttore del centro Studi Safe ha tracciato le basi per  
l’intervento di Raffaele Chiulli, Presidente Safe, che ha focalizzato l’attenzione sui molti nodi 
energetici tuttora irrisolti. Tra i principali vi è sicuramente l’assenza di un indirizzo univoco di 
politica energetica che detti le linee strategiche e definisca chiaramente e stabilmente gli obiettivi 
prioritari di medio-lungo termine. “Questa assenza è particolarmente grave in situazioni di crisi 
come quella che stiamo attraversando – sostiene Chiulli – e compromette in modo serio la 
possibilità di garantire le condizioni per uno sviluppo credibile e sostenibile del nostro paese”. 
Nell’ultimo periodo, L’Italia ha varato una serie di provvedimenti legislativi "top-down" 
trascurando il necessario consenso e condivisione "bottom-up". L’attuale crisi  offre l’opportunità 
per un’auspicata riflessione approfondita e coerente sull’intero settore energetico. “Individuare e 
condividere obiettivi di medio- lungo termine non basta – conclude Chiulli – in quanto occorre 
recuperare quei valori, principi, voglia di fare e di rischiare che caratterizzarono lo spirito dei 
pionieri che hanno fatto la storia dell'energia in Italia”. 
E’ intervenuto anche il Presidente di E.ON Italia, Miguel Antoñanzas, sottolineando che “gli 
obiettivi di politica energetica sono strettamente connessi alla politica economica per la 
competitività del sistema produttivo, alla politica internazionale per gli aspetti di sicurezza degli 
approvvigionamenti e alla politica ambientale per la sostenibilità del modello economico. Tutti 
questi obiettivi devono essere prioritariamente orientati verso la riduzione della dipendenza 
dell’Italia dai combustibili fossili e verso una maggiore sostenibilità economica ed ambientale dello 
sviluppo”. 
 Il Presidente di E.ON Italia ha, inoltre, invitato gli studenti al dibattito sulla strategia energetica 
nazionale. "I giovani sono i protagonisti delle questioni sulla politica per il clima e sull'energia 
sostenibile di oggi.  Lavoro, lavoro, lavoro. Questo è il punto focale. Non dobbiamo aver timore di 
fronteggiare nuove sfide, perfino quelle che appaiono al di sopra delle nostre capacità". 
Dello stesso parere anche Pasquale De Vita, Presidente di Unione Petrolifera. L’ing. De Vita ha 
sottolineato come l’Italia abbia da sempre convissuto con l’esigenza di fonti energetiche e con la 
capacità di risolvere i problemi. “Nonostante i numerosi ostacoli legati a decreti, emendamenti che 
rallentano l’operatività – ha evidenziato De Vita - dobbiamo imparare a cogliere le opportunità che 
stanno arrivando e ad essere ottimisti per quello che riusciremo a fare nel prossimo futuro”. 
 


