








ED è arrivato il giorno della ma-
nifestazione nazionale a soste-
gno dell’energia. Il raduno dei
manifestanti è per le 10.30 in
piazza del Popolo, inizio degli
interventi alle 11. È questo il
piazza del Popolo, inizio deglipiazza del Popolo, inizio degli

programma della manifestazio-
ne ‘Per l’energia italiana-Accen-
diamo il buon senso’ in pro-
gramma oggi a Ravenna, pro-
mossa per tenere alta l’attenzio-
ne nei confronti del governo
che ha recentemente approvato
un provvedimento (contenuto
nel dl Semplificazioni) che bloc-
ca l’attività di ricerca e produ-
zione gas per 18-24 mesi, met-

tendo a rischio imprese e lavora-
tori. Il programma prevede l’in-
tervento di apertura del sindaco
Michele de Pascale, a seguire
Emilio Miceli (segreteria Cgil /
segretario generale Filtem
Cgil), Stefan Pan (vicepresiden-
te nazionale di Confindustria),
Luigi Sbarra (segretario genera-
le aggiunto Cisl), Daniele Vac-
carino (presidente nazionale
Cna), Pierpaolo Bombardieri
(segretario generale aggiunto
Uil), Arturo Alberti (vicepresi-
dente nazionale Confimi Indu-
stria), Palma Costi (Assessore
regionale alle attività produtti-
ve).















    
 


   
 

 

 




 
 

 
 



    

 
 



 

 
   

  
  






    
   


 
   

    




    
    
 
  
 
   
 






 
  

  
 



  
  
 
  
  
 
  



