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Ho la percezione che le due settimane trascorse a sette ore di fuso orario lontano dall’ Italia, dai 
suoi problemi, e tra questi quelli del mercato nel quale lavoriamo, con le sue difficoltà oggettive, 
quelle che ci inventiamo, quelle che non riusciamo a gestire, mi siano state utili per tornare a 
guardare alla situazione con un recuperato distacco e quindi con rinnovati atteggiamenti, nuove 
energie e volontà di agire. Qualcuno forse non ne sarà contento, ma d’altra non obbligo nessuno 
a condividere la mia visione delle cose. Il ritorno al lavoro mi ha fatto trovare sul tavolo delle 
Newsletter molte notizie degne di segnalazione: per mettermi in pari ci vorrà qualche giorno, 
anche perché proprio per riprendere il filo di certi discorsi ho inteso ricominciare con un numero 
di Newsletter, diciamo, speciale nel senso che è dedicato a solo tre temi che individuano una 
delle possibili cornici di un quadro che le problematiche le contiene tutte. Lo spunto mi è stato 
offerto dall’ editoriale della Staffetta Quotidiana “Gas, la grande amnesia”, dallo scambio di 
opinioni tra il prof. Gatti e Di Vincenzo in merito a “Sciopero gestori e transizione energetica” e 
dall’ articolo, sempre della Staffetta Quotidiana, “Se l’ Antitrust non perde il vizio”.  Come sempre 
si tratta solo di un invito alla discussione ed all’approfondimento delle considerazioni esposte.  
 

 

%%%%%%%%%%%% 
 

 

1. Venerdì 15 Novembre – SQ : Gas, la grande amnesia 

Ieri sera una (nuova) sveglia è suonata sulle politiche climatiche UE: tra due anni la Banca europea per 
gli investimenti smetterà di finanziare gasdotti e altre infrastrutture gas, con l'esclusione di impianti di 
generazione (ma anche qui solo a fronte di severi standard sulla CO2). E' un segnale forte, tutt'altro che 
solo simbolico, vista l'incidenza del metano sull'energia europea, che rinvia dritto a un interrogativo 
emerso lunedì in Confindustria: la nuova Commissione sta per cambiare marcia sulla decarbonizzazione, 
al punto da lasciare in secondo piano costi e sicurezza energetica? E l'Italia come si colloca nel quadro?        
Oggi il gas rappresenta il 24% dell'energia primaria Ue e “non può certo essere espunto dal quadro”, 
esordiva dal palco di Viale dell'Astronomia Guido Bortoni, già presidente Arera e ora consigliere del vice 
d.g. Energia della Commissione, Borchardt. Per concludere poi il suo intervento esprimendo la speranza 
che su sicurezza delle forniture ed economicità, più volte evocati, e sul loro bilanciamento con l'obiettivo 
della decarbonizzazione, il nuovo esecutivo von der Leyen “raccolga il testimone” del precedente. “Le 
premesse ci sono tutte, vista l'enfasi sul Green Deal”, ha aggiunto.             Decarbonizzare o rassegnarsi 
al declino: sono passati meno di tre anni da quando Jonathan Stern (Oies) enunciò l'aut aut per il settore 
gas, con una secchezza che a qualcuno suonò eccessiva. Oggi non c'è praticamente più nessuno nel 
settore che lo metta in discussione, e la decisione della Bei, in principio, si inserisce proprio in quella 
logica. (….)      il messaggio è che “la più pulita delle fonti fossili” avrà un futuro solo se perde carbonio. 
Quindi la Banca Ue, che dal 2013 agli investimenti in infrastrutture gas ha erogato ben 9 miliardi di euro, 
concentrerà tra breve le sue risorse solo su progetti che vadano in questa direzione.       Se però è vero 
che per assicurarsi un futuro nel lungo termine (l'orizzonte del declino paventato da Stern guarda anche 
oltre il 2050) l'industria del gas naturale deve muoversi subito e con decisione, questo non cancella 
esigenza più di breve e di medio periodo per i sistemi energetici, appunto su sicurezza e competitività 



della fornitura. Tanto più per un Continente dalle incerte prospettive sul Pil e esposto alla competizione e 
ai venti di guerra commerciale tra colossi mondiali.  (….)        “Il gas naturale rimane una fonte di 
approvvigionamento importante per il nostro Paese”, ha scritto il ministro dello Sviluppo Patuanelli nelle 
sue linee programmatiche illustrate al Parlamento in ottobre. Parole che prefigurano un adeguato presidio 
del tema. Ciò che industrie e player gas vogliono scongiurare è che sul metano, che sul mix di fonti 
primarie italiano pesa per il 34%, assai più della media europea, ed è parte integrante del tessuto 
produttivo e sociale, si consumi la rimozione già vista con l'ultimo esecutivo.       La prossima sfida 
normativa a livello Ue sarà il nuovo “pacchetto gas” e in quest'ottica i maggiori paesi Ue si stanno già 
preparando a difendere le proprie posizioni, ha avvertito Massimo Beccarello, vicedirettore Politiche 
Industriali di Confindustria. E l'Italia? “Non è ancora chiaro se voglia giocare la partita, bisogna capirlo o 
la nostra soluzione sarà semplicemente derivata da quelle degli altri. Non basta guardare la scacchiera, 
bisogna iniziare a giocare nel momento giusto, che sono i prossimi mesi”, ha avvertito.       Tra l'altro se 
gli altri grandi Stati consumatori si sono già messi in sicurezza - la Germania col Nord Stream 2, la Francia 
eliminando il collo di bottiglia tra Nord e Sud e allineando così i prezzi all'Olanda, la Spagna che con 7 
rigassificatori aspetta la nuova ondata di Gnl Usa - l'Italia soffre ancora di alcuni svantaggi importanti: 
fatica a potenziare i flussi da Sud e rischia così sempre più di subire l'egemonia russo-tedesca da Nord. 
Conserviamo inoltre un differenziale di prezzo non trascurabile col Nord dell'Ue, aggravato dalle 
conseguenze perverse dell'”armonizzazione” europea delle tariffe di transito, su cui la Ue teorizza il 
mercato unico ma a livello di singoli Stati pratica la frammentazione e la difesa dell'interesse nazionale.  
(....)       Il dubbio, come la Staffetta ha spesso notato, non è sulla direzione di progressiva contrazione 
delle fonti fossili né sulla necessità di decarbonizzare il sistema, ma riguarda quello che nei giorni scorsi 
il presidente di Assocarta Marchi chiamava l'"asse temporale”: il mix italiano ed europeo del 2050 sarà 
molto diverso da oggi, ma bisogna arrivarci in piedi, non abbandonando al suo destino ciò che ancora nel 
medio termine resterà indispensabile.        Ciò vuole dire non scordarsi di ciò che abbiamo sotto gli occhi, 
dalle reti locali (gare incluse) a quelle nazionali, dalle regole del mercato alle rinegoziazioni contrattuali 
(questa settimana si è chiusa la tornata Algeria) e al loro impatto sull'equilibrio dell'offerta, fino alle nuove 
fonti e rotte di adduzione. La speranza è che tutti, dalla Bei alla Commissione al Governo italiano, 
continuino ad averlo chiaro.  

Considerazioni : L’articolo di SQ oltre a mettere in evidenza un problema specifico relativo al futuro del 
gas ci invita a riflettere sull’ apparente tendenza della nuova Commissione Eu a  cambiare marcia sulla 
decarbonizzazione, al punto da lasciare in secondo piano costi e sicurezza energetica e sulla, ormai 
abituale incertezza su come l’ Italia intenda collocarsi nel quadro generale.      Una riflessione che 
inevitabilmente per l’uomo della strada, cioè noi, che non siamo scienziati, non siamo filosofi, politici, 
statisti, e neppure banali esperti in tuttologia, si riassume in una semplice drammatica domanda: “dove 
stiamo andando ?”  Cioè “siamo proprio certi che il mondo con tutta la scienza, il sapere, la tecnologia, 
ecc. ecc. sta andando nella direzione giusta che poi è semplicemente quella di garantire ai suoi abitanti 
un futuro nel quale il rapporto tra benefici e costi associati tende a migliorare per le future generazioni ?”  
Lo so, è molto probabilmente una domanda mal posta ma ritengo che l’essenza del suo significato sia 
chiaro. Non ho peraltro la pretesa di trattare un argomento che richiede competenze ben diverse dalle 
mie ma vorrei che mi si aiutasse a capire se per caso non stiamo andando verso un altro conflitto 
mondiale, questa volta proprio planetario, uno scontro tra culture diverse alla ricerca di una egemonia 
totale.         In un tale ipotesi la salvezza del pianeta attraverso la riduzione dei “gas serra” potrebbe non 
essere un “fine” ma uno dei  “mezzi” per realizzare il progetto di egemonizzazione di cui sopra. A sostegno 
della tesi del “mezzo” piuttosto che del “fine” c’è la storia che ci insegna come l’ “Homo Ecologicus” non 
esista, forse non è mai esistito  e comunque la razza oggi dominante è quella dell’ “Homo Economicus”, 
anche nella versione “Homo Affaristicus-Egoisticus” e nel caso anche “Fraudator”, cioè imbroglione, un 
pò cialtrone.         La storia potrebbe  convincerci che l’uomo non ha mai risolto i problemi come parte di 
una comunità, non l’ha fatto con la fame, la povertà, la discriminazione di qualsiasi genere, la libertà, 
l’istruzione, ecc., limitandosi a sopravvivere, per sé stesso e per la sua discendenza diretta. Più in là 
difficilmente è andato oppure solo per caso. Quando poi sostiene che una iniziativa “non è per il soldi ma 
per principio” possiamo essere certi che “è per i soldi” !   D’altronde oggigiorno la guerra è sempre più 
spesso commerciale piuttosto che delle armi, ma non meno drammatica per “morti e feriti”, reali e virtuali.      
Di fronte ad economie sostanzialmente congelate da equilibri industriali e commerciali da tempo stagnanti 
qualcuno può trovare interesse a romperli per proporre nuovi modelli di sviluppo. Ci saranno i Paesi che 
cavalcando la transizione energetica avranno trovato il modo di distruggere o ridimensionare mercati fino 
ad allora difficili da contrastare, ci saranno i tanti  che si sono attrezzati per sfruttare da subito i 
cambiamenti, con vari livelli di competenza che interpretano una nuova professionalità, quella degli 
“influencer”, alcuni motivati da personali convinzioni, altri probabilmente al soldo di varie lobby di potere.      
Anche la politica trova nella transizione energetica un suo interesse in quanto consente di cavalcare le 
emozioni della gente ai propri fini, anche molto diversi da quelli che hanno generato le emozioni stesse.  



Dal momento che la cultura dominante dei nostri giorni impone di dare spazio alla “spontaneità” delle 
emozioni dei singoli, il modello da perseguire è diventato quello dell’uomo che riesce ad affrancarsi dal 
condizionamento di quella “palla al piede” che si chiama  esperienza, conoscenza. E’ la cultura che vede 
il futuro solo nei cambiamenti estremi, anche il cambiare fine a se stresso, forse solo per sfuggire allo 
stress del confronto con il passato.  
Una ultima considerazione riguarda la mia diretta esperienza delle due ultime settimane passate. Ho 
visitato un Paese del Sud-est asiatico con una crescita economica nell’ordine del 6,5 %/anno, con   
popolazione di 93 milioni di abitanti, il cui reddito medio è di 5.000 USD/anno. Nell’ ultimo quarto di secolo 
la quasi totalità delle abitazioni è stata dotata di energia elettrica prodotta da centrali rigorosamente a 
carbone di produzione nazionale e nelle grandi città la gente va in giro con la mascherina per proteggersi 
dall’ inquinamento soprattutto dai gas di scarico delle auto e dei motorini (nella capitale di 11 milioni di 
abitanti, circolano 8 milioni motorini). E’ il prezzo che pagano per piccoli maggiori  progressive ratei di 
benessere del livello di vita al quale non possono /vogliono rinunciare (anche perchè lo standard di vita è 
ancora distante da quello, diciamo, europeo).  Inutile dire che Mr Jonathan Stern non è nato in quel Paese 
dove di certo le sue idee non riscuoterebbero consensi. E questo è uno solo dei tanti Paesi in via di 
sviluppo. Per loro fortuna c’è l’ Europa, e naturalmente l’ Italia perché noi siamo i più bravi, che li 
salveranno…. a condizione che l’ aut aut di Mr J. Stern non ci abbia prima portati al declino.  
 

 
2. Venerdì 8 Novembre – Quotidiano Energia : Rete carburanti, sciopero gestori e 

transizione. Interrogativi sulla pretesta che, al di là delle intenzloni, risulta diretta solo 
contro i consumatori. L’intera filiera si affranchi dal complesso di marginalizzazione, 
rivendicando il ruolo insostituibile dell’ oil ancora per diversi anni. (G.Gatti – 
Presidente Grandi Reti). La replica di R.Di Vincenzo – Presidente Fegica. 

 
“ Due giorni di sciopero dei gestori, con un'adesione molto elevata. Non c'è motivo per mettere in dubbio 
le percentuali dichiarate dalle diverse sigle sindacali che parlano di un 74 % di chiusure per il primo giorno. 
Probabilmente saranno state un poco meno per il secondo, ma non è questo il punto rilevante.        
Piuttosto dobbiamo interrogarci sugli esiti dell'iniziativa (l'ottava serrata in dieci anni). Con tutto il rispetto 
per i sindacati dei gestori, dobbiamo anzitutto constatare come lo sciopero non abbia creato particolari 
problemi all'utenza e quindi a livello di opinione pubblica sia caduto nell'indifferenza pressoché generale 
e questo era facilmente prevedibile.       
Forse meno prevedibile certamente per i promotorl dello sciopero l'assenza di reazioni da parte della 
politica ed in specie del Governo. Per anni ed anni bastava l'annuncio di uno sciopero dei gestori per 
mettere in allarme i Ministri dell'lndustria (poi delle Attività Produttive e ancora dello Sviluppo Economico) 
e quando mi trovai a servire come Direttore Generale delle Fonti d'Energia negli anni ‘90 uno dei compiti 
più faticosi fu convincere i Ministri ad una strategia "giolittiana": non aprire alcuna trattativa sotto il ricatto 
dello sciopero, senza farsi intimidire dai suoi effetti, sapendo che in realtà erano fuochi fatui e che il 
sistema dei trasporti avrebbe retto comunque, dlsponibili al tempo stesso a prendere in attenta 
considerazione i temi che motivavano la protesta.       
Non so quanto la mancanza di reattività da parte del Ministro dello Sviluppo Economico dipenda da una 
accorta valutazione politica o semplicemente dall'essere assorbito da ben più gravi questioni, a partire 
dalla crisi dell’ ILVA. Fatto sta che lo sciopero si è risolto in un flop su tutta la linea, a prescindere dalla 
fondatezza o meno delle rivendicazioni che ne erano alla base.          
Personalmente condivido assai poco della protesta, ma capisco lo stato di disagio della categoria, che 
non è del resto diverso da quello che vivono tutte le altre componenti della filiera, e quindi, risalendo a 
monte, dei retisti e delle compagnie, degli operatori del downstream come e per certi versi ancor più 
dell'upstream. Tutti soggetti che si sentono completamente emarginati nella narrazione imperante sulla 
transizione energetica che, nella vulgata corrente, salta a piè pari proprio Ia transizione, cioè i prossimi 
15-25 anni, immaginando che possa arrivare domani quello che (forse) arriverà solo dopodomani. 
ln altre e più esplicite parole, la ricerca e l'estrazione di petrolio come di gas rimangono oggi essenziali 
per le nostre economie, come a scendere la raffinazione e poi la distribuzione dei diversi derivati e rimane 
obbligata la rlcerca della massima efficienza in ogni gradino di questa scala.       
Quello che stride è il ricorso ad uno strumento vecchio ed usurato come lo sciopero che, al di là delle 
intenzioni, risulta diretto solo contro i consumatori, senza neppure favorire nell'opinione pubblica una più 
matura considerazione della transizione energetica, delle sue difficoltà, dei suoi costi e delle 
problematiche che investono le diverse strutture energetiche. 
Tutta la filiera petrolifera del resto, a partire dalle major sembra prigioniera del suo passato e guarda 
straniata al presente, cercando qualche zattera cui aggrapparsi. Questo stato di difficoltà è apparso 
evidente alla manifestazione Oil&nonOil di quest’anno, dove quasi non c'era l'oil, poco il nonOil ed 
imperava invece il gas, declinato in tutte le possibili accezioni, CNG come LNG (fascinosa new entry), ed 



in realtà il titolo giusto quest‘ anno sarebbe stato Gas&nonOil.        
ll gas, perno della transizione energetica (con buona pace delle associazioni ambientaliste che, seguendo 
il main stream ecologista, vorrebbero saltare a piè pari alcuni decenni, e trovarci già domattina nel 2050), 
visto appunto come zattera di salvataggio che redime il peccato originale dell’ oil.       
Affrancarsi dal complesso della marginalizzazione, rivendicando il ruolo insostituibile dell’ oil ancora per 
diversi anni, in una linea evolutiva che comprende certamente lo sviluppo del gas e del gpl, come 
l'alimentazione elettrica è allora l’imperativo per tutta la filiera petrolifera.  
E' ora di ricordare senza infingimenti che nel più recente scenario congiunto Snam -Terna, assumendo 
la più ottimistica delle previsioni, al 2040 nel settore dei trasporti i fossili rappresenteranno ancora i due 
terzi dei consumi finali e per il 50% si tratterà ancora necessariamente di benzina e gasolio.    
Se poi vogliamo entrare nel merito della razionalizzazione della distribuzione carburanti, la chiave di volta 
rimane il tema della legalità, contrastando con più stringenti misure le frodi sull'lva come sulle accise, per 
consentire al mercato di funzionare correttamente ed eliminare quindi le posizioni di inefficienza oggi 
coperte da questo sordido mercato parallelo. So bene che i sindacati dei gestori sono schierati senza 
ambiguità sul fronte del contrasto all' illegalità, ma il messaggio che arriva da uno sciopero percepito 
come protesta contro la fatturazione elettronica confonde quantomeno le idee.” (f.to. G.Gatti)  

 
Rete carburanti, la sfida è che le regole vengano rispettate da tutti . Il presidente di della 
Fegica, Roberto di Vincenzo, replica all’intervento del presidente di Grandi Reti, 
Giuseppe Gatti 

 
Gentile direttrice, 
ho letto l'intervento del Prof. Gatti ospitato dalla sua pubblicazione, su temi di carattere generale ma 
anche, nello specifico, su alcune tematiche che stanno a cuore alla nostra Categoria. Per questo. e senza 
alcuna vis polemica, ho ritenuto opportuno fare qualche precisazione condividendo - per la parte che ci 
riguarda - poco o niente delie tesi da lui illustrate.  
Il Prof. Gatti. sostenendo le sue argomentazioni, ha mantenuto il livello della sua analisi ad un'attualità 
cronachistica, come se il nostro settore non avesse un futuro e, soprattutto, non avesse un passato. A 
conforto di quanto ho appena sostenuto sta nel fatto che il giudizio che Gatti dà sullo sciopero -come 
strumento di manifestazione di un disagio non diversamente componibile- è viziato e sufficientemente 
riduttivo: nessuno ha mai avuto intenzione di utilizzare lo sciopero come arma di ricatto, come strumento 
per "intimidire" la politica o, addirittura, come strumento per ottenere "annullamento" delia politica fiscale 
del Governo.  
Lo sciopero, oltre ad essere uno strumento costituzionale (e ci mancherebbe) è una manifestazione 
politica attraverso la quale - forze normalmente lontane dal potere - cercano di recuperare un "gap" fra 
chi comanda ed impone l'agenda e chi, invece, è costretto ai margini del processo decisionale che, pure, 
impatta fortemente, sul suo futuro. 
Se i provvedimenti del Governo, in materia fiscale sono contraddittori, inutili e ridondanti e gravano su 
una Categoria come la nostra lasciando al riparo sacche di inefficienza e privilegio,  lo sciopero diventa - 
più che un diritto - un dovere.  
Mi dispiace ancora contraddire il professor Gatti (e gli accadimenti degli anni seguenti stanno a 
confermarlo) sul fatto che, con la sua presenza al Minindustria si è fatto largo una posizione "giolittiana" 
e cioè, quella che la Politica non tratta "sotto sciopero". La storia, come sappiamo tutti, è un'altra e passa 
-dopo i provvedimenti dell’ Agcm del 2000- attraverso lo scientifico ridimensionamento di una Categoria 
(e non di una sommatoria di individualità) che, a differenza di quanto avviene fuori dai nostri confini, ha 
fatto della coesione e della proposta il suo tratto caratteristico.  
Dovrebbe ricordare il professor Gatti, a proposito di propositività della Categoria (e prima di lui il professor 
Ammassari), che senza l'apporto dei Gestori, il sistema prezzi non sarebbe mai decollato e staremmo 
ancora a guardarci l’ombelico.  
Questo per dire che lo sciopero può riuscire in alcuni frangenti ed in altri essere meno partecipato: 
bisognerebbe, però. avere l'onesta intellettuale (che a Gatti non manca) per riconoscere come nella rete 
c'è stata una mutazione profonda: oltre il 70% degli impianti è nelle mani di privati che hanno come unico 
obiettivo la massimizzazione del loro profitto (a scapito degli altri soggetti della filiera) e di questi almeno 
il 35% è condotto da "soggetti" senza contratto o con contratti sottoscritti in violazione della Legge (nel 
silenzio della Pubblica Amministrazione) e dei titolari di impianto.  
Ma se questa era la strada perseguita da chi ha voluto la polverizzazione del settore per ridurre la 
Categoria al silenzio ed all'inazione e spingerla ai margini del settore, è bene che si sappia che la strada 
per distruggere la Categoria è ancora lunga e irta di ostacoli (coscienze)  
E’ il contesto che e stato portato ad un notevole livello di degrado. Come mai, operatori border line 
continuano ad acquistare -a prezzi folli- impianti che, nella maggior parte dei casi, andrebbero chiusi? 
Come mai non passa giorno senza che vengano individuati operatori "infedeli" o broker internazionali 



compiacenti (pur non assumendo questo tema come centrale nell’azione di repressione ?  
Se questo è il mercato che tutti si aspettavano e vogliono, benvenuti. Benvenuti pure a tutti coloro che 
hanno avuto bisogno di un’audizione del procuratore generale della Repubblica di Trento per rendersi 
conto che questo fenomeno esiste (pur continuando a far finta che non esista).  
Quanto alla ristrutturazione della rete, trovo che sia stucchevole continuare a girare intorno al problema: 
avevamo fatto un accordo che prevedeva una "premialità" sulle bonifiche a chi avesse chiuso nei tempi 
previsti: il risultato è che il Parlamento ha impiegato tre anni per approvare la Legge sulla concorrenza e 
solo pochi impianti sono stati chiusi. La stessa "anagrafe" voluta con forza dalla nostra Categoria, segnala 
che solo un'ottantina di impianti sarebbe incompatibile con le norme.  Ma ancora c'è chi continua a parlare 
di "regole restrittive".  
ln Olanda e Belgio. partendo dal tema ambientale e utilizzando uno strumento pubblicistico, gli impianti 
si sono chiusi e le bonifiche sono state fatte; da noi il problema dei problemi sono le bonifiche. E possibile?  
E davvero "straziante" l’ipocrisia - al di là delle affermazioni del professor Gatti - che anima le scelte del 
nostro settore ed è almeno imbarazzante la "distrazione" della Pubblica Amministrazione, del Governo e 
del Parlamento su questa vicenda.  
La ristrutturazione della rete piuttosto che la lotta all’ illegalità (sulla quale come non dichiararsi 
d'accordo?) non si fa con la fattura elettronica o con gli altri cervellotici provvedimenti in gestazione al 
Mise ed al Mef (solo adesso si sono accorti che l'lSA è generato da un algoritmo "farlocco") ma con 
provvedimenti seri e dimostrando che lo Stato esiste. Ma se lo Stato "appalta" - a costo zero - ai Gestori 
la verifica della correttezza dei processi di tutta la filiera, ci troviamo di fronte al più grande imbroglio della 
storia del nostro settore.  
La sfida, caro professor Gatti, non consiste nel contare gli impianti aperti o chiusi ma pretendere che le 
regole vengano rispettate da tutti a pena di esclusione dal settore.  
Questi sono i temi sui quali abbiamo convocato lo sciopero del 6-7 Novembre e che replicheremo. Saremo 
in prima linea almeno fino momento che la Politica e gli altri operatori, non provino vergogna per quanto 
hanno fatto e stanno facendo a questo settore.  
Mi è capitato, altre volte, di non essere d'accordo con il professor Gatti ma, questa volta si tratta di diritti 
inalienabili di una Categoria che, nel nostro minuscolo pensare, ha diritto, come tutti, ad una degna 
rappresentanza che tuteli (o provi a farlo) le risorse economiche e giuridiche che non possono più essere 
lasciate ai capricci di un principe che può scegliere di cooptarla o meno all'interno del suo sistema feudale.  
È forse meglio che i Gestori accettino di rimanere in silenzio per non disturbare il manovratore 
accontentandosi di margini da fame per essere invitati al “parco desco”. Non sarebbe meglio che ai gestori 
venisse riconosciuto il loro ruolo e la loro dignità ?  
Questo è l’appello che rivolgiamo – anche con lo sciopero – a politica, industria, ed a tutti gli altri soggetti 
che si sono affacciati (spavaldamente) in un settore in cui a rispettare le regole è il più “fesso”, perché 
senza regole non c’è futuro. Non ne ha la nostra categoria, non ne hanno gli altri operatorie, in definitiva, 
non ne ha neppure il Paese. Duole dirlo, ma senza uno scatto di orgoglio da parte di tutti non ci saranno 
altre occasioni per rilanciare l’iniziativa. Ammoniva Tacito “ubi solitudinem faciunt ibi pacem appellant” 
(hanno fatto un deserto e la chiamano pace). Ritengo che questa citazione dovremmo, nei prossimi mesi, 
tenerla tutti a memoria. (f,to R. Di Vincenzo)  

 

Rete carburanti, la controreplica di Gatti  

Caro Di Vincenzo, alcune brevi puntualizzazioni per chiarire il mio pensiero. 1) Non ho mai inteso, ed e 
appena ovvio, mettere in discussione il diritto di ricorrere allo sciopero da parte dei Gestori, anche se 
tecnicamente sarebbe più proprio parlare di serrata, piuttosto che di sciopero; 2) Che nessuno abbia "mai 
avuto intenzione di utilizzare lo sciopero come arma di ricatto, come strumento per 'intimidire' la politica" 
mi sembra affermazione quantomeno azzardata e per dirla in termini asettici, priva di risconti fattuali, che 
depongono semmai in senso opposto; 3) Ci confrontiamo da quasi trent'anni, anche vivacemente, ma 
con reciproco rispetto e lei sa bene che non è mai stato negli obiettivi di Grandi Reti voler ridurre la 
categoria dei gestori al silenzio; 4) ll successo di uno sciopero non si misura sul grado di adesioni. Ricorda 
il caso Fiat del 1980? Grande successo dello sciopero e sconfitta storica del sindacato. E per evitare 
ulteriori equivoci, a me le sconfitte del sindacato non fanno piacere. Ciò detto, chiedendo al settore nel 
suo complesso, di tenere la schiena dritta nei dibattiti sulla transizione energetica, non mi sembra proprio 
di essermi appiattito sulla cronaca ignorando le sfide del futuro. 

 
Ed ora …. Considerazioni di AP:  Da molti anni mi onoro della amicizia del prof. Gatti, un sentimento 
che si è alimentato attraverso un aperto confronto di idee in merito alle problematiche del settore, e non 
solo, un confronto che quasi sempre si è avvantaggiato dal fatto di non essere noi condizionati da interessi 
personali, circostanza che non è pretesa o garanzia di certezze assolute ma certamente non gioca a 
sfavore. Nel caso in questione sono perfettamente allineato sulle posizioni espresse dal prof. Gatti sia 



per quanto riguarda lo sciopero del 6-7 Novembre sia in merito alla transizione energetica. Potrei dunque 
fermarmi con questa dichiarazione ma intendo approfittare della occasione per offrirvi spunti di 
valutazione e discussione  in merito agli argomenti esposti da Di Vincenzo a sostegno della tesi della 
opportunità ed efficacia dello sciopero. 
Lo sciopero – Sono convinto che lo sciopero, o serrata, del 6-7 Novembre sia stato non solo inutile, ma 
anche dannoso per il sistema distribuzione carburanti nel suo insieme: avevo già anticipato le mie riserve 
quando era stata data la conferma (vedi Newsletter n. 30 del 18 Ottobre). Affinchè non ci siano equivoci 
sia chiaro che non sono assolutamente contrario allo sciopero da un punto di visto mentre sono contrario 
agli scioperi inutili. Sono inutili quando quando la loro finalità non è chiara a causa di un mix fatto di incerte 
e discutibili scelte in merito alla identificazione del “destinatario primario” dello sciopero, alla difficoltà di 
interpretare il contenuto del “messaggio” implicito e quindi alla inadeguata comunicazione, alle modalità 
di esecuzione, alla scelta dei tempi.  Nella circostanza il mix era al completo. La politica come destinatario 
primario ? Solo tempo perso, e senza concedere l’alibi di essere impegnata su altri fronti come molto 
generosamente concede il prof. Gatti. Società petrolifere e imprenditoria privata ?  Forse si tratta di 
soggetti che davvero oggi condividono con la Categoria dei gestori gravi problematiche comuni ma certi 
posizionamenti e gli scioperi non favoriscono la convinzione della sostanziale identità di obiettivi e quindi 
della opportunità di recuperare forme di collaborazione reciproca. Di certo, oggi, società petrolifere ed 
imprenditori privati hanno qualche problema più grave ed urgente da risolvere rispetto a quello di 
fronteggiare due giorni di sciopero. Allora, se non la politica e dintorni, la “gente comune” ? Quella che 
forse non si è neppure resa conto che ci fosse uno sciopero? Anche in questo caso tempo perso !  Come 
si può pensare infatti che al di fuori della ristretta cerchia degli addetti ai lavori (e forse neppure tutti) si 
possano comprendere le ragioni di uno sciopero che come motivazione presenta una “macedonia” fatta 
di illegalità, liberalizzazione selvaggia, disordine contrattuale, mancato intervento di compagnie, 
organizzazioni, governo, istituzioni, riforme di settore, ecc. ?! Nel migliore dei casi la “gente comune” avrà 
pensato ad un’altra contestazione dei soliti petrolieri e dei loro accoliti che intendono difendere i propri 
privilegi e sporchi interessi, gli stessi che sono i responsabili dell’ inquinamento delle nostre città, del 
riscaldamenteo globale, ecc. ecc.  E magari qualcuno avrà pensato che ben venga finalmente l’auto 
elettrica ….. certamente ignorando che, nel caso, anche solo un’ora di blackout elettrico probabilmente 
creerebbe ben maggiori problemi di quelli dovuti a due giorni di sciopero nella fornitura dei carburanti.   
Come scrive Di Vincenzo, sono i tempi, è il mercato, ad essere drammaticamente cambiati, ma se proprio 
vogliamo ricercarne le cause arriveremmo alla spiacevole conclusione che insieme a oggettivi fattori 
esterni di difficile controllo ce ne sono altri interni generati dal sistema stesso laddove diventa 
problematico distinguere le responsabilità dei vari soggetti.  E dal momento che è stato citato Tacito (“ubi 
solitudinem faciunt ibi pacem appellant”) i soggetti che nel nostro caso hanno fatto il “deserto” sono 
davvero molti !  Si tratta allora di prendere qualche iniziativa per dare al ruolo di rappresentanza delle 
categorie, e non solo quello dei gestori, con prospettive nuove, un significato nuovo, inspirato ad una 
autentica logica di partnership, di una visione integrata degli interessi, diritti e doveri. I rituali come lo 
sciopero, i presidi a Montecitorio, gli scontri tra addetti ai lavori, le dichiarazioni e le contro-dichiarazioni, 
i tavoli di riappacificazione, il ricorrere ad improbabili mediazioni della politica, sono solo i retaggi di una 
monocultura che non ha più ragione di essere: rimuoverla è molto difficile, ma anche necessario.  
Il rispetto delle regole : Come non essere d’accordo con Di Vincenzo quando afferma la necessità del 
rispetto delle regole  perché senza il rispetto delle regole non c’è futuro ? Posso solo aggiungere che il 
rispetto delle regole  è una questione di cultura e di leggi ? Il fenomeno della illegalità, già nella sua prima 
fase, mi aveva portato a sostenere che l’unico mezzo efficace per contrastarlo fosse la mobilitazione del 
sistema grazie ad azioni di “moral suasion” all’interno del sistema stesso per il recupero di comportamenti 
moralmente e socialmente corretti. Una tesi al tempo sostenuta con forza, e gliene sono grato, da Staffetta 
Quotidiana e riproposta da L.Venditti (EG Group) in una sua recente intervista. Ben venga dunque Di 
Vincenzo nel club degli ingenui, di coloro che credono ancora al mondo delle favole ! Nei fatti si è trattato 
di un invito ignorato dal sistema e mi piace pensare che sia stato così solo per sano realismo nel dubitare 
della sua efficacia nel contesto di una cultura che appare dominante nel nostro mondo di oggi: è triste 
doverlo anche solo pensare, ma c’è da chiedersi se oggi la cultura diffusa sia quella per la quale chi 
rispetta le regole lo fa solo perché non ha alternative.  
Come gestire le problematiche di oggi e del futuro (con particolare riferimento alla transizione 
energetica) :  I tempi, il mercato è cambiato…. Lo stiamo ripetendo ormai da anni, una litania che forse 
vorrebbe essere un alibi, ma che non lo è.  Di certo il lamento non risolve i problemi anche perché si tratta 
di un lamento che non arriva a chi vorremmo che arrivasse, ammesso e non concesso poi che sia di 
qualche utilità. A prescindere dalla chiave di lettura che ne diamo, origini, cause, responsabilità, ecc.  i 
fatti sono quelli che sono. Si tratta di una evidenza che non possiamo ignorare: nel  sistema nel quale 
operiamo qualcosa da anni non funziona più e non ci sono segni che la situazione possa migliorare nel 
prossimo futuro. Per onestà intellettuale dovremmo almeno dare spazio al dubbio che, sia pure con il 
senno del poi, una buona parte dei problemi di oggi hanno radici generate all’interno del sistema. Non 
siamo cioè in presenza di “Acts of God”. Questo mi porta a rimettere al centro del problema il “fattore 



umano”, come tra le possibili cause della involuzione del mercato ma anche nello stesso tempo come 
risorsa per recuperarne una fase evolutiva. “Fattore umano” vuol dire genere umano, sempre 
determinante nelle sue fortune e nelle sue sfortune. Della l’influenza del “Fattore Umano” nelle vicende 
di questo mercato ne ho parlato/scritto in varie occasioni (…. poi ho smesso visto lo scarso  interesse che 
l’argomento aveva suscitato) e la ripropongo come invito a guardare a certe questioni da una prospettiva 
particolare che in genere preferiamo ignorare. L’ottica è nella domanda se il “fattore umano” che guida le 
oggi le nostre azioni è quello appropriato per gestire i cambiamenti più o meno epocali che stiamo 
sperimentando. In forma più diretta la domanda è se le risorse umane del quale il sistema dispone oggi 
sono quelle appropriate per gestire i cambiamenti. Da tempo sostengo che tutto il sistema agisce nella 
logica di una monocultura che ha avuto i suoi meriti indiscussi nel passato ma che non è evoluta, o almeno 
non ancora, in forma tale da confrontarsi efficacemente con le sfide del presente.  La situazione difficile 
nella quale da qualche anno si dibatte il sistema, e quindi non solo la Categoria dei gestori, ne è la 
inconfutabile dimostrazione. A qualcuno certi discorsi non piaceranno, ma allora offra altre spiegazioni.   
Lo “scatto di orgoglio” auspicato da Di Vicenzo non sarebbe peraltro sufficiente, serve molto di più. 
Citazione per citazione …. “Ci sono tre tipi di persone: quelli che fanno accadere le cose, quelli che 
guardano accadere le cose, quelle che si stupiscono di ciò che accade” (anonimo).  Credo che il 
cambiamento richieda, se non interpreti nuovi, sensibilità nuove, rinnovate energie, un senso della visione 
del futuro che vuol dire qualcosa di più della affannosa e confusa gestione del contingente.  
La transizione energetica: un suggerimento. Il Prof. Gatti scrive che non si sta facendo molto “per 
favorire nell'opinione pubblica una più matura considerazione della transizione energetica, delle sue 
difficoltà, dei suoi costi e delle problematiche che investono le diverse strutture energetiche.” (….) “Tutta 
la filiera petrolifera del resto, a partire dalle major sembra prigioniera del suo passato e guarda straniata 
al presente, cercando qualche zattera cui aggrapparsi.” (….) “ Affrancarsi dal complesso della 
marginalizzazione, rivendicando il ruolo insostituibile dell’ oil ancora per diversi anni, in una linea evolutiva 
che comprende certamente lo sviluppo del gas e del gpl, come l'alimentazione elettrica è allora 
l’imperativo per tutta la filiera petrolifera.”  
Sono assolutamente d’accordo e ne ho parlato anche a Oil&nonOIL. In tempi recenti, non so a chi 
attribuirne il merito, la dialettica del sistema si è arricchita del concetto di “resilienza”, termine con il quale 
in tecnologia meccanica si indica la capacità dei materiali di resistere agli urti senza rompersi, concetto 
estendibile in altri campi e pertanto valido anche per un insieme di persone, organizzazioni, per indicare 
la loro capacità di affrontare eventi traumatici e di reagire in termini positivi, di mantenere il controllo dei 
fattori che ne determinano l’ esistenza senza cedere allo sconforto, o peggio, alla tentazione della “cupio 
dissolvi”.  Parlare di resilienza all’interno del sistema senza mostrarla all’ esterno con la dovuta forza è 
ancora una volta tempo perso: il sistema dovrebbe cominciare a reagire alla transizione “violenta” che la 
politica e varie lobby tendono ad imporre, dovrebbe investire in comunicazione, nel senso più ampio, non 
meno di quanto stanno facendo coloro  che  non hanno altro obiettivo se non quello di mettere il sistema 
fuori gioco al più presto e in modo irreversibile. Azioni non di resistenza passiva alla transizione energetica 
ma per esporre, ed imporre, le ragioni che ne suggeriscono lo sviluppo nei tempi che la neutralità 
tecnologica richiede. Si tratta di investire pesantemente in comunicazione, informazione, formazione, a 
tutti I livelli ed in tutti i luoghi possibili: esattamente  quello che non è stato fatto fino ad ora. Servirebbe a 
dimostrare che non c’è opposizione ma autentica volontà di collaborare nell’ interesse del Paese, e nello 
stesso tempo dimostrare che il sistema non si è rassegnato al ruolo di agnello sacrificale sull’ altare di 
sani ideali ed obiettivi ma alimentati anche da tanto populismo, da tanta demagogia e da una massiccia 
dose di interessi di parte.  Mi auguro di sbagliare ma temo che non ci sarà nessun investimento, nessuna 
mobilitazione nel senso di cui sopra: in tal caso…. non c’è partita: è cominciata male e di certo non finirà 
bene.   

 
3. Mercoledì 13 Novembre  - SQ : Prezzi carburanti, se l’ Antitrust non perde il vizio  
 
Il caso ha voluto che l'audizione del segretario generale dell'Antitrust, Filippo Arena, presso la 
commissione Attività Produttive della Camera sulla razionalizzazione della rete carburanti sia avvenuta 
vent'anni dopo l'avvio il 7 ottobre 1999 della prima istruttoria dell'Antitrust contro le compagnie petrolifere 
alla ricerca della “pistola fumante” di un presunto cartello sui prezzi dei carburanti, cui seguì la loro 
condanna e il pagamento di una multa salata e il relativo ricorso al Consiglio di Stato che nel giugno 2001 
bocciò senza appello il “teorema” dell'Antitrust.        Un tentativo che verrà ripetuto invano altre volte, 
l'ultima nel gennaio del 2007, quando di fatto si impedì alla Staffetta di continuare a pubblicare i “prezzi 
consigliati” dei carburanti con il pretesto che favoriva la collusione fra le compagnie. “No Staffetta no 
collusion”, come scrivemmo allora il 25 gennaio. Un servizio che era iniziato nel 1991 e che era molto 
apprezzato dai nostri abbonati. Quando ancora mancava l'Osservatorio Prezzi del Mise che oggi esce 
ogni giorno con un servizio molto più ricco di dati e sul quale l'Antitrust non ha mai avuto niente da ridire. 
Salvo uscirsene oggi nel corso dell'audizione con una serie di osservazioni sulla mancata 

https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=49579


razionalizzazione della rete che hanno giustamente provocato l'immediata reazione dell'on. Luca Squeri. 
(….)       Quanto poi alla considerazione che in Italia i livelli dei prezzi di benzina e diesel, al netto delle 
imposte, sono più elevati rispetto a quelli dei principali paesi europei, ciò è vero nel caso della benzina 
per la Germania e la Francia e nel caso del diesel solo per la Germania, mentre per quel che riguarda gli 
“stacchi Italia” quello del diesel è nettamente inferiore alla media dei paesi dell'area euro. Per ragioni che 
possono avere molto a che fare con la piaga dell'illegalità che altera non poco le regole della concorrenza. 
Con tutti gli operatori onesti impegnati a fianco degli organi dello Stato per contrastarla. E sulla quale 
sarebbe quanto mai opportuno che scendesse in campo anche l'Antitrust.  
 
Considerazioni : In un Paese democratico ognuno ha il diritto di pensare e dire come vuole, ma per quanto 
riguarda il dire sarebbe opportuno che si facesse qualche attenzione per evitare gli effetti boomerang 
specialmente quando si parla da certi pulpiti, un effetto che non è favorevole alla immagine, appunto, di 
chi parla, direi anche a prescindere dalle tesi sostenute.  Filippo Arena ha detto la sua, era nel suo diritto, 
ma per evitare uno squalificante effetto boomerang avrebbe, prima, dovuto “studiare” (verbo di sempre 
più difficile uso nella dominante cultura del tempo) meritandosi così le giustissime critiche di Luca Squeri 
che in sostanza ha accusato l’Antitrust, con il suo ricorrente accanimento nei confronti del mondo 
petrolifero, di …. averla fatta fuori del vaso. E questa è una storia che Filippo Arena sembrerebbe voler 
rimettere in scena cioè ripresentare Antitrust in un ruolo che non gli compete quello del suggerire soluzioni 
a questioni che non sono di sua competenza almeno fino a quando non ci siano denunce o comunque 
ragioni relative a possibili infrazioni alle leggi della libera concorrenza nei mercati.   E’ il motivo per il quale 
illustri esperti mi hanno spiegato che le mie critiche all’ Antitrust circa il suo disimpegno nei confronti del 
fenomeno della illegalità (vedi Newsletter N. 32 / 2019 del 10 Giugno) non fossero appropriate. Avranno 
pure ragione loro, ma io sono convinto che le mie considerazioni nei confronti dell’ Antitrust sono 
assolutamente lecite e per questo motivo, per chi fosse interessato a conoscerle, le riporto integralmente.  
“ Con quanto scritto nella relazione della Antitrust (relazione attività 2018) mi viene da chiedere se, con 
riferimento al mercato della distribuzione carburanti, l’Autority si sia resa conto che da quattro anni a 
questa parte tale mercato è pieno di asimmetrie e disequilibri per certi versi  riconducibili al più generale 
“abuso di potere dominante”. Mi chiedo se in Antitrust si sono resi conto che l’ “abuso di posizione 
dominante “ è oggi esercitato dalla illegalità, posizione dominante raggiunta non grazie a quella 
concorrenza che “innesca un processo virtuoso che passando dal miglioramento qualitativo dei beni e 
dei servizi permette alle imprese di ridurre i prezzi” ma ad una concorrenza generata dalle frodi di pochi 
ma che danneggiano molti.       L’ Antitrust, istituzionalmente a caccia di “cartelli”, evidentemente non si 
è ancora resa conto che il “cartello” che oggi domina il mercato è quello di coloro che hanno fatto della 
illegalità un mestiere: è il “cartello dei prezzi irragionevolmente bassi” finanziato da pratiche illegali.    L’ 
Antitrust non dovrebbe difendere il principio di concorrenza e del libero confronto delle imprese “ affinché 
tutti abbiano la reale opportunità di partecipare al confronto competitivo e nessuno sia escluso dalla 
possibilità  di essere partecipe dei suoi benefici effetti ” ???!!! Come le imprese possono competere con 
una concorrenza finanziata da una evasione a danno dello Stato di 6 miliardi di euro l’anno ?  E’ scritto 
che “ L' obiettivo delle Autorità per la concorrenza è quello di  ripristinare il più rapidamente possibile il 
corretto funzionamento concorrenziale dei mercati, nell'interesse dei consumatori.”…. non manca un 
punto interrogativo grande come una casa ?!  Il danno allo Stato, alla comunità, al cittadino (al netto di 
una manciata di spiccioli di risparmio sugli acquisti di carburante) è enorme, è il danno conseguente alla 
progressiva distruzione del mercato sano e quindi proprio del concetto di quella concorrenza che l’ 
Antitrust dichiara di voler proteggere. Il fatto che i beneficiari siano tanto la malavita organizzata 
internazionale quanto volgari cialtroni nostrani, non avrebbe giustificato l’apertura di una indagine già da 
quattro anni?   Da subito, quattro anni fa, Assoindipendenti ha fatto presente che tra le Istituzioni che si 
sono attivate per affrontare il fenomeno della illegalità ne mancava una, a nostro modo di vedere 
fondamentale, appunto, l’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Perché ? Se questa è la 
denominazione attribuita a questa Istituzione, non trovo una risposta e quindi suggerirei di cambiarla.”  
Confesso che mi piacerebbe confrontarmi con il dott. Arena su certi argomenti laddove gli consiglierei di 
limitarsi a fare il mestiere che gli compete perché di influencer tuttologi ne abbiamo le tasche piene. Un 
ultima nota che riguarda l’ultima frase dell’ articolo della Staffetta Quotidiana: mi fa piacere che, e non per 
la prima volta, certe posizioni assunte da Assoindipendenti siano condivise dalla redazione del quotidiano, 
un piacere che sarebbe maggiore se qualche volta una tale identità di vedute, e talora la loro anticipazione 
da parte di Assoindipendenti fosse sottolineata.    
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(Newsletter destinata agli Associati Assoindipendenti: vietata la diffusione e/o riproduzione anche 
parziale in qualsiasi mezzo e formato.  Le opinioni riportate in questa Newsletter sono esclusivamente 
di AP ed al solo scopo di favorire un confronto di idee su certi argomenti con i destinatari della stessa) 


