












OIL&GAS: numerose dichiarazioni, ieri, su un emendamento del
M5S i cui contenuti avrebbero provocato un colpo molto grave al
settore. In una nota Confindustria Romagna «esprime sorpresa e pro-
fonda preoccupazione per l’emendamento in manovra che rischia di
avere un profondo impatto sulle attività relative alle concessioni
estrattive. Ci siamo già attivati per evitare un’assurdità che minereb-
be uno dei principali comparti produttivi del territorio».
Il sindaco de Pascale ha espresso preoccupazione al sottosegretario
Morrone e agli altri senatori e deputati del territorio. Il presidente
della Lega Nord Romagna, Gianluca Pini, afferma che «l’emenda-
mento di cui si parla non è un problema perché è già stato dichiarato
inammissibile. Fino alle 17 nessun blitz. Noi non siamo disponibili
a manovre contro le imprese dell’oil&gas. Anzi, se questo governo
sarà in piedi a marzo, il sottosegretario alla Presidenza Giorgetti in-
terverrà all’inaugurazione di Omc».

















 
 



 
  

  

 

 
    
    
  
     

    
 
 




    



   
    
 
    
 

  
  

 
 
   






  
 





 
 


     
 


  

  

  







  


   

     
  
 
  


 

  

 



 
   

 

 
   
 

  

  



 
 

 

  
  







































































































































 












































