










 

 





































































 

 









































































































































 

          
              

     
      
     
      
        
        
    
       

      
       
     
     
     
       
     

     

      
       
       
      
      
      
      
   
       
    
     
        
      
      
 
      

    
      

      
     
  
      
    
     
       
      
       
       
       
      
  
      

      
      
        
       

         
       
      
      
     
        
     
       
   
        

      
      
    
      
       
        
      
        
         
       
  
      

        
     
     
      
      
     
         
        
       
      


 
  

      





 
  

 


 



 
 












 

  
 
       
 
      
      
   

   


CONFINDUSTRIA Romagna
sarà in piazza a Roma alla manife-
stazione del 9 febbraio contro i
provvedimenti governativi defini-
ti ‘contro le trivelle’. «L’accordo
sulle trivellazioni è un suicidio in-
dustriale, un pasticcio che poten-
zialmente può fare danni dalle
proporzioni inimmaginabili – af-
ferma il presidente di Confindu-
stria Romagna, Paolo Maggioli – i
numeri sui rischi di mancati inve-
stimenti e perdite occupazionali
che circolano in queste ore sono
ampiamente sottostimati: dietro
alle cifre c’è la vita di una comuni-
tà professionale storica, che vanta
eccellenze e talenti richiesti in tut-
to il mondo, e rischia di venire
spazzata via da un compromesso
illogico e irricevibile». Filippo
Spada, della segreteria Uil, spiega
che «non essendoci fino a oggi
nessuna discussione politica aper-
ta sui tavoli a Roma in merito a
un piano energetico nazionale, ri-
teniamo che oggi, nella fase di co-
siddetta transizione energetica, il
metano sia l’unica fonte di ener-
gia fossile per arrivare alle energie
rinnovabili. Motivo per cui rite-
niamo che per la nostra provincia
sia assolutamente vitale che la ri-
cerca e l’estrazione del gas meta-
no del nostro distretto prosegua.

Sarà importante rimuovere anche
il vincolo delle 12 miglia marine
per utilizzare al meglio tutte le no-
stre risorse». Giannantonio Min-
gozzi afferma che «fermare per 18
mesi ricerche in mare e coltivazio-
ni di idrocarburi, particolarmen-
te in Adriatico, vuol dire rinuncia-
re a investimenti e posti di lavoro,
favorire quei Paesi che potenzia-
no le estrazioni in Adriatico e poi
ci rivendono a caro prezzo il gas
che ci appartiene. Una situazione
che nel tempo avrà effetti anche
su Omc». Il Pri, attraverso il segre-
tario Stefano Ravaglia, sottoscri-
ve l’appello del sindaco. «Voglia-
mo che tutti sappiamo – dice Ra-
vaglia – che con questo emenda-
mento, di fatto, non si incentiva
né il risparmio energetico né la
produzione di energia da fonti rin-
novabili, ma si costringe l’Italia a
dipendere esclusivamente da fon-
ti importate per l’approvvigiona-
mento di energia e costringendo

il Paese all’asservimento delle
multinazionali». «Lo stop di 18
mesi alle ricerche in mare di idro-
carburi, con l’aumento dei canoni
annuali per le compagnie petroli-
fere e l’incremento per le tariffe
applicate sui permessi, rappresen-
ta sicuramente una scelta scorret-
ta e controproducente che genere-
rà un’inevitabile crisi del settore»
afferma il deputato Pd Alberto Pa-
gani. La Cna di Ravenna critica
«il compromesso raggiunto in am-
bito governativo sul tema trivelle.
Per il presidente, Pierpaolo Burio-
li, si tratta in buona sostanza «di
un accordo che affosserà pesante-
mente un settore, quello dell’indu-
stria upstream, ad alto contenuto
tecnologico, fortemente presente
sul territorio nazionale, regionale
e ravennate e che presenta un in-
dotto altrettanto importante com-
posto da una miriade di imprese
artigiane».
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