
Lettera aperta al  +++ Senatore Gianluca Castaldi (M5S) +++ 

Riprendo la sua nota e le sue dichiarazioni relative al blocco delle esplorazioni di idrocarburi sancito con il Decreto 
Semplificazioni, sperando di poter aprire un dibattito serio ed onesto (come piace a voi): 

“E adesso che fermiamo oltre cento permessi per trivellare e cercare petrolio, ci minacciano di richieste miliardari 
per danni..."  

MINACCIANO? Le aziende hanno fatto legittimamente degli investimenti (multimilionari, per lo più), sulla base 
di leggi vigenti e di permessi validi, dopo aver superato procedure VIA nelle quali tutti i soggetti coinvolti hanno 
avuto modo di dire la propria. Da un giorno all'altro cambiate le regole e quanto investito non può più essere 
recuperato. Più che minacciare le aziende affermano che, legittimamente, chiederanno il rimborso dei danni subiti. 
Ricorda ENEL con il nucleare? per quanti anni abbiamo pagato i rimborsi in bolletta? Gli Italiani ringrazieranno. 

"… le multinazionali del petrolio possono fare quello che gli pare: ma mentre aspettano l'esito delle loro cause, non 
si dimentichino di pagare le tasse che gli abbiamo aumentato di 25 volte. .."  

MULTINAZIONALI??? Per operare in Italia occorre insediare una società italiana che deve superare un processo 
estremamente complesso di "qualifica" per dimostrare capacità tecniche ed economiche.... che investe in Italia, crea 
lavoro in Italia, versa Royalties in Italia e, se crea profitto, versa le imposte in Italia. Anche se il socio è Texano... 

TASSE ? intanto parliamo di canoni superficiari e quindi di quanto dovuto per avere l'esclusiva di ricerca in una 
determinata area, tanto per chiarire.... se vogliamo parlare di tasse, o meglio di imposte, abbiamo già dato. Si ricorda 
la Robin Tax? Quando l'IRES era per tutti al 27,5% e per le società energetiche al 38%? E si ricorda che tale 
addizionale IRES è stata dichiarata incostituzionale ma non si è proceduto ad alcun rimborso per "motivi di tenuta 
del bilancio dello Stato"? pensa davvero che l'aumento dei canoni possa apportare qualche beneficio al bilancio? 
Tale da sopperire ai mancati introiti di IRES e royalties? Sia serio, suvvia, non prenda in giro se stesso e soprattutto 
i suoi elettori 

"...non siamo più disposti a fare da colonia a chi arriva dall'estero, trivella, si porta via petrolio e soldi e lascia danni 
gravissimi all'ambiente e al turismo” 

Qui le faccio i complimenti, ha dato il meglio di se... 

Si porta via petrolio? Tutto il petrolio estratto viene lavorato in Italia. TUTTO 

Si porta via SOLDI? Se crea profitto, dopo aver pagato tutte le imposte dovute ha il pieno diritto di incassare il 
dividendo distribuito dalla società. Nessun problema quando a distribuire dividendi ai soci esteri sono ENI, ENEL, 
Ferrari, etc?  

Lascia DANNI gravissimi? Mi faccia per cortesia un esempio, UNO, di danni gravissimi creati all'ambiente 
dall'attività di ricerca e produzione di idrocarburi. 

Le ricordo, o meglio le insegno visto che di questa attività dimostra di non conoscere nulla, che la nostra è l'unica 
industria obbligata al ripristino dei luoghi allo stato originario, l'UNICA. 

La invito ad andare a visitare i siti di vecchi pozzi dismessi ed a capire anche solo dove fosse ubicato il pozzo (la 
trivella come piace dire a voi, altra dimostrazione di ignoranza della materia). 

La invito inoltre ad un confronto di persona, pubblico o privato, dove e quando vuole lei. 

La invito infine a visitare i siti produttivi della società che orgogliosamente guido, a verificare con mano tutto 
quando detto sinora. 

Venga anche a dire ai miei dipendenti ed alle loro famiglie che avete deciso di fargli perdere il lavoro..... ma tanto 
per quello c'è il reddito di cittadinanza, vero?? 

E adesso lei ed il suo popolo sentitevi pure liberi di insultarmi, siete bravissimi a riempire in questo modo la vostra 
totale mancanza di argomenti. 

Giampiero Saini 
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