








DOPO la visita a Omc di mer-
coledì del sottosegretario alla
presidenza del Consiglio, Gian-
carlo Giorgetti della Lega, è il
turno del M5S a passare in ras-
segna gli stand dell’evento in-
ternazionale dell’oil&gas in
corso al Pala De André. Ieri il
vice ministro all’Economia e
alle Finanze Laura Castelli è
intervenuta al workshop di As-
somineraria aperto dal presi-
dente Luigi Ciarrocchi. Prima
della presentazione della part-
nership in Mozambico, Castel-
li ha girato tra gli stand e ha
commentato la situazione del
settore oil&gas nazionale alla
luce del blocco dell’attività do-
vuto a un emendamento grilli-
no accolto nel dl Semplificazio-
ni. «Sono qui – ha detto – per
conoscere le realtà che rendo-

no grande questo Paese. Un set-
tore strategico che contribui-
sce alla crescita del Pil». A Ca-
stelli viene chiesto se la pensa
come Giorgetti, cioè che il bloc-
co del settore vada superato. E
lei risponde: «Stiamo intera-
gendo con il settore del gas.
Questo governo è l’unico che
si muove verso una prospettiva
energetica sostenibile. Il dialo-
go aiuta a superare le difficoltà.
Il decreto però è stato approva-
to e andrà avanti». Vedremo
oggi quale posizione esprime-
rà il sottosegretario allo Svilup-
po Economico, Davide Crip-
pa, che interverrà in mattinata
al convegno sul tema ‘Lo svi-
luppo delle tecnologie avanza-
te: nuove opportunità di busi-
ness nel Mediterraneo’. Crippa
è stato tra i fautori dell’emenda-
mento ‘blocca-trivelle’.













 

  
   
    
  


  


    
  

   


 



    
 




   
  


   
  

  



  
     
 

  
 
   



   


    



   


  


   

 
    
 


   

   

 


  
   
  
  
  








   

  
 





  
    


   
  

 










     










      

   


 

 


   
 
  
   











    



     

     

 
     




 
    
  
 






  
   
 
   

  
  




