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“Alcune pietre di paragone sono particolarmente stimolanti, quasi maieutiche
per il nostro punto di vista, in grado di favorire l’emergere, il riordino o la semplice
aggregazione di contenuti di pensiero che sono sparsi nella mente. La voce di Carollo
possiede questa qualità, probabilmente a ragione della nettezza e dell’originalità del
punto di vista proposto. (…) Ciò che è importante è questo duellare del pensiero, che
ci stimola e ci arricchisce, ci individua, ci fa crescere insomma. Se poi esso si nutre della
sincera passione per i temi energetici – tanto quella dell’autore, lampante, quanto
quella del lettore – la riuscita dell’incontro-scontro è garantita. A questo punto non
resta che augurare buona lettura…pardon, buon duello!” (Enzo Di Giulio)
“Rispetto agli esperti degli uffici studi, la visione di Carollo risulta assai più
pragmatica, quasi dissacrante, anche su quelle delicate questioni di geopolitica che
sembrano tanto care all’Opec quando si tratta di decidere come intervenire sull’offerta petrolifera. (…) Dopo aver letto e compreso le idee controcorrente di Carollo,
e verificata sul campo l’inadeguatezza dei tradizionali driver del mercato petrolifero
nel dare una spiegazione all’andamento fluttuante delle quotazioni, si capisce che la
forza di queste idee consiste nel dire: il re è nudo” (Azzurra Pacces)
“Ci sono molti equivoci sull’espressione cambiamento climatico che è diventata
una gigantesca foglia di fico, usata per non parlare di problematiche serie. La transizione energetica vuol dire passare dallo stadio in cui siamo a un altro in cui ci sarà energia
più pulita a disposizione di tutti. Ma tutti chi? Solo delle elìte del mondo? Ci sarà un
ambiente migliore nel pianeta o un ambiente migliore solo nelle città ricche? La transizione energetica non ha una data di inizio o una data di scadenza. (…) In realtà si tratta
di populismo energetico, si strumentalizzano problemi energetici e ambientali, spesso
solo per favorire gli interessi di alcune lobby. Se vogliamo parlare di miglioramento
ambientale, di efficace riduzione delle emissioni di CO2 nel mondo, dovremmo concentrarci in maniera importante nel miglioramento della qualità dei combustibili fossili,
con l’integrazione di nuove tecnologie tra petrolio e gas liquefatto, invece si inseguono
miti populisti come l’auto elettrica, che non può essere considerata una soluzione,
soprattutto in Cina, India e Africa, dove mancano persino le strade” (Salvatore Carollo)
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