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I fatti del giorno

stazione ufficiale in programma a
Roma per affiancare l’industria del-
l’oil&gas, dove sicurezza del lavoro
e rispetto delle norme a tutela del-
l’ambiente sono ai massimi livelli, a
prezzo di grandi sacrifici sia per gli
azionisti sia per la manodopera. An-
che il sindaco di Ravenna, Michele
de Pascale, è intervenuto scrivendo
al Governo per ribadire che il gas na-
turale è la fonte fossile meno inqui-
nante e proprio per questo è essen-
ziale per accompagnarci nella tran-
sizione verso le energie rinnovabili
e che l’emendamento proposto non
va in questa direzione, perché gene-
ra ulteriore sfiducia negli investitori
verso il nostro Paese e aumenterà i
costi dell’energia (il metano che arri-
va dall’estero costa di più, inquina di
più a causa del suo trasporto e non
crea occupazione), distruggerà mi-
gliaia di posti di lavoro e costringerà
l’Italia a dipendere esclusivamente
da fonti importate per l’approvvi-
gionamento di energia.
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misura in decenni. Investimenti –
rimarca il presidente degli indu-
striali romagnoli - dietro ai quali ci
sono anni di studi per verificare
l’impatto ambientale. Con le nuove
norme saremo invece balìa di qual-
cuno che tra 18 mesi ci dirà quali
aree di coltivazione siano compati-
bili e quali no, dal momento che il
nuovo testo non si limita a bloccare
nuove perforazioni ma assoggetta
alle previsioni del futuro Piano per
la transizione energetica anche la
prosecuzione delle estrazioni in es-
sere. È un limbo che azzera la possi-
bilità di fare progetti».

Parla di funerale dell’offshore il
Roca, l’associazione ravennate che
rappresenta i contractor dell’offsho-
re, 1,2 miliardi di euro di giro d’affari,
ormai totalmente realizzato all’este-
ro e questo implica uno scarso effet-
to sui livelli di occupazione locali. La
coesione del distretto è confermata
dal fatto che i sindacati hanno prefe-
rito incanalare le proteste da “gilet
gialli” dei lavoratori nella manife-

ganizzata da Cgil, Cisl e Uil, perché
l’intesa raggiunta dal Governo è un
pasticcio che può fare danni di pro-
porzioni inimmaginabili». Ravenna
vive delle attività del porto e dell’off-
shore, è il più importante distretto
nazionale dell’oil&gas, in particolare
del metano, dove operano un centi-
naio di aziende (non solo multina-
zionali estere, ma nomi come Eni,
Micoperi, Rosetti Marino, Fratelli Ri-
ghini) che generano tra occupati di-
retti e indotto quasi 10mila posti di
lavoro e convivono serenamente con
l’industria turistica. Qui solo Eni ha
in programma 2 miliardi di investi-
menti tra 2019 e 2020 e qui final-
mente la filiera aveva iniziato ad as-
sumere, dopo anni di crisi durissima
che ha dimezzato l’occupazione.

«Il problema non è la riduzione
del canone da 35 a 25 volte, un con-
tentino che terrà in piedi solo picco-
le concessioni marginali, ma il clima
totale di incertezza in cui si getta un
settore che vive di investimenti a
lungo termine, con orizzonti che si

Ilaria Vesentini

«L’accordo sulle trivel-
lazioni è un suicidio
industriale. È in
gioco la sopravvi-

venza di un intero sistema territo-
riale che ha fatto dell’oil&gas un fio-
re all’occhiello nel panorama mon-
diale, per tecnologie, competenze e
anche per sicurezza e sostenibilità
ambientale. Mi piacerebbe che qual-
che ministro venisse a Ravenna a ve-
dere di che parla invece di affrontare
la questione come disputa elettora-
le». Così il presidente di Confindu-
stria Romagna, Paolo Maggioli, in-
terviene sul dibattito delle trivella-
zioni, che ha visto compattarsi im-
prenditori, lavoratori sindacati e 
istituzioni del distretto ravennate 
contro l’emendamento al Dl sempli-
ficazioni, che andrà in aula a Palazzo
Madama domani.

«Sfileremo anche noi a Roma il
prossimo 9 febbraio– prosegue
Maggioli – nella manifestazione or-

Salvini: la Tav si deve fare,
un progetto per tagliare i costi
Lo scontro e i tempi. La decisione del governo va presa a febbraio perché i bandi devono partire 
per aprire i cantieri entro fine anno ed evitare di risarcire i francesi (che non daranno altre proroghe) 

Barbara Fiammeri

Matteo Salvini insiste: la Tav va fatta.
Il leader della Lega ammorbidisce i to-
ni, ribadendo di essere disponibile a 
una revisione dell’opera per ridurne
i costi, ma la sostanza non cambia: 
«Stiamo lavorando a un progetto che
come da contratto di governo tagli 
sprechi, opere sovrastimate». Nessun
«derby», quindi, tra sì e no Tav. La re-
alizzazione del tunnel per il ministro
dell’Interno non è in discussione.
«Continuo a essere convinto e farò di
tutto perché l’Italia sia collegata con il
resto del mondo, anche perché sotto
le Alpi sono in corso di lavorazione 7
tunnel e quindi non si capisce perché
dovremmo essere gli unici a rimanere
isolati», ha aggiunto Salvini, ricor-
dando che in settimana si recherà al 
cantiere Tav di Chiomonte.

Per la Lega il tempo dei rinvii è fini-
to. «La decisione va presa entro feb-
braio perchè non possiamo permet-
terci di regalare miliardi di euro ai 
francesi», conferma il viceministro
alle Infrastrutture Edoardo Rixi, fa-
cendo riferimento al rischio che l’Ita-
lia, oltre a rinunciare ai circa 800 mi-
lioni messi a disposizione dalla Ue, sia
“condannata” anche a risarcire i tran-
salpini visto che sul fronte francese il
tunnel è già in fase avanzata. Il costo
della rinuncia è stimato anche dalla 
commissione tecnica del Mit fra 2 e 3
miliardi. «Ricordo che nel contratto di
governo non si prende in considera-
zione il blocco dell’opera neppure co-
me ipotesi e non è certo un caso», sot-
tolinea ancora Rixi.

A questo punto la palla torna ai
Cinque Stelle. Il ministro delle Infra-
strutture Danilo Toninelli finora si era
fatto scudo dell’analisi costi benefici
dei suoi tecnici che boccia la Tav, ma
per Salvini quel rapporto è inattendi-
bile e contraddice il contratto di go-
verno visto che viene computato an-
che il mancato gettito derivante dalla
riduzione del trasporto su gomma,
che è invece uno degli obiettivi del-
l’accordo gialloverde. «Se uno vuole 
un’Italia che cresce, aiutare le imprese
e difendere l'ambiente - attacca il vice-
premier leghista - deve togliere i Tir e
le macchine dalle strade e dalle auto-
strade e far viaggiare merci e uomini
in treno». Una conclusione alla quale
Salvini arriva forte dei numeri conte-
nuti nella contro-analisi messa a pun-
to dai “suoi”tecnici.

Ma il M5s non è disposto a cedere.
«Sui numeri, vista la sua precedente
gestione dei soldi, la Lega non è affi-
dabilissima», replica provocatoria-
mente il sottosegretario agli Affari re-
gionali Stefano Buffagni con riferi-
mento ai 49 milioni di finanziamento
al partito di via Bellerio. Per l’espo-
nente M5s il progetto Tav è «datato»

e la decisione sarà presa sulla base «di
dati oggettivi di costi e benefici».

Le opposizioni intanto tornano al-
l’attacco. «Se Salvini vuole difendere
l’ambiente spostando le merci dai Tir
al treno lunedì alla Camera voti sì alla
mozione Pd per sbloccare le gare per
gli appalti Tav», avverte Sergio
Chiamparino presidente del Piemon-
te. «Tutto il resto - continua - sa di ma-

novra dilatoria per non scontentare 
gli alleati pentastellati, allungare il 
brodo e arrivare alle elezioni senza
decidere». Ma si sa già che il voto sulle
mozioni pro-Tav(c’è anche quella di
Fi) in calendario da domani non arri-
verà prima di 10 giorni. La strada è or-
mai strettissima. Toninelli a giorni sa-
rà chiamato a spiegare la posizione
italiana a francesi e commissione Ue.

Per mettersi al riparo da ritorsioni 
economiche il governo potrebbe av-
viare la procedura di gara, aprendo al-
le manifestazioni d’interesse delle 
imprese prima delle elezioni europee
che si terranno in contemporanea con
quelle del Piemonte. Sarà il verdetto 
delle urne a sancire se procedere poi
all’aggiudicazione vera e propria.
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Tunnel scavati
Per il vicepremier 
Matteo Salvini 
sono già 7 i tunnel 
scavati

REUTERS

INTERVISTA
Paolo Maggioli. Per il presidente di Confindustria Romagna l’intesa raggiunta dal Governo è un pasticcio che può fare danni pesanti 

«L’accordo sulle trivelle è un suicidio industriale»

«Manifesteremo 
a Roma»
Per il presidente 
di Confindustria 
Romagna Paolo 
Maggioli il 
problema è 
l’incertezza per un
settore che vive di
investimenti a 
lungo termine 

CORSIE PREFERENZIALI MANCATE

Codice appalti, dopo 45 giorni 
Ddl mai arrivato e niente decreto

Giorgio Santilli

A 45 giorni dalla doppia approva-
zione in Consiglio dei ministri di un
decreto legge e di un disegno di leg-
ge per favorire le semplificazioni, il
codice degli appalti resta senza ri-
forma, nonostante la procedura Ue
formalizzata giovedì scorso al go-
verno italiano per violazione delle
direttive europee del 2015. 

Dopo vari “tira e molla” le norme
che avrebbero dovuto intervenire
almeno sulla disciplina del subap-
palto e su altri aspetti rilevanti non
sono entrate nel decreto legge che
domani approda nell’Aula di Palaz-
zo Madama. Accantonati anche
emendamenti convergenti presen-
tati dai gruppi della Lega e dei Cin-

que stelle durante la discussione
nelle commissioni Affari costitu-
zionali e Lavori pubblici. Questo
nonostante il decreto sia passato da
12 a 69 articoli. 

D’altra parte il disegno di legge
approvato il 12 dicembre, che con-
tiene una delega al governo per una
riforma organica del codice, è
scomparso dai radar: non ancora
arrivato in Parlamento. A rallentare
la messa a punto di un testo defini-
tivo è la decisione di Palazzo Chigi
di integrare il testo iniziale con le
norme di semplificazione proposte
dai singoli ministeri, che stanno ar-
rivando con molta lentezza. 

La pesantissima lettera di messa
in mora di Bruxelles su diversi
aspetti del codice e in particolare sui
pilastri del subappalto all’italiana
potrebbe indurre il governo ad ac-
celerare almeno quelle correzioni,
come ha immediatamente ripropo-
sto l’Ance. Nel decreto semplifica-
zioni o con un decreto legge ad hoc.

Per altro gli emendamenti pro-
posti al decreto semplificazioni da
Lega e M5S andavano già in parte
nella direzione auspicata dalla Ue,
per esempio dove rileva una viola-
zione delle norme Ue nell’obbligo di
presentare una terna dei possibili
subappaltatori sulle singole lavora-
zioni già con l’offerta in gara. 

Altre proposte, come la possibili-
tà per i concessionari di realizzare
il 100% dei lavori in proprio, un ina-
spettato regalo a una categoria
molto criticata da M5s, avevano su-
scitato reazioni molto dure e non
saranno certamente recuperati.
Quanto al subappalto sembra diffi-
cile per la maggioranza smantellare
altri principi come il divieto di su-
bappaltare più del 30% di un con-
tratto pubblico o il divieto per un
subappaltatore di fare a sua volta
ricorso a un altro subappaltatore,
come pure chiede la Ue (si veda Il
Sole 24 Ore del 25 gennaio).
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Fallito l’inserimento nel Dl 
semplificazioni, ma ora c’è 
la procedura d’infrazione Ue 

COMPROMESSO
Trivelle, salve le 
estrazioni: 
moratoria solo 
per la ricerca. 
Slitta a lunedì 
l'approdo in Aula

Su
ilsole24ore

.com

«Migrante non è 
male sociale». 
Papa Francesco 
ieri ha definito 
«assurda e 
irresponsabile 
condanna 
identificare 
migrante come 
portatore di male 
sociale»

DENT RO  LA NOTIZIA  

Silvio Berlusconi esce allo scoper-
to. «Si vuol far credere che l’immi-
grazione sia il primo problema del
Paese», ma anziché preoccuparsi
dei «600mila clandestini che sono
ancora in Italia» e che «dovevano
essere rimpatriati», si concentra
l’attenzione «su 47 altri migranti
in una situazione precaria su una
nave con tempo non buono». Nel
mirino del Cavaliere c’è il ministro
dell’Interno Matteo Salvini. Berlu-
sconi è all’Aquila per la campagna
elettorale (in Abruzzo si
voterà il 10 febbraio) e
per festeggiare i 25 anni
dalla fondazione di For-
za Italia, assieme alle
centinaia di gilet azzurri
sparsi in tutta Italia per
contestare le scelte eco-
nomiche del governo:
dal reddito di cittadinan-

za al blocco della Tav. «Un governo
composto da persone assoluta-
mente inadeguate», lo definisce
l’ex premier che punta a risalire
nelle preferenze degli italiani. An-
che per questo prende le distanze
da Salvini, che di elettori forzisti ne
ha presi parecchi negli ultimi mesi
e con il quale tuttavia resta alleato
per la conquista dell’Abruzzo e poi
della Sardegna (il 24 ). Riduzione
delle tasse, grandi opere e rimpa-
trio dei clandestini: queste le prio-

rità del leader di Fi che
però deve fare i conti an-
che con il dissenso inter-
no. Il governatore Ligure
Giovanni Toti è pronto
all’addio: «Accontentar-
si del 10% è la prova del-
l’insipienza di una classe
dirigente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra le mine che rischiano di mettere
in crisi il Governo, non c’è - assicura
Matteo Salvini - l’eventuale «sì» dei
senatori M5s al suo processo davan-
ti al Tribunale dei ministri sul caso 
Diciotti. Il ministro dell’Interno de-
finisce il procedimento nei suoi con-
fronti una «invasione di campo» or-
chestrata da «giudici di sinistra». Il
governo però è al riparo: 
«Abbiamo tanto da fare, 
tanto da lavorare, tante 
tasse da abbassare, quindi
non ci sono crisi, sono as-
solutamente tranquillo»,
garantisce in vista della
discussione che si aprirà 
in Giunta mercoledì con la
relazione del presidente 
Maurizio Gasparri (Fi). 

Silvio Berlusconi ha
già anticipato che Fi vote-

rà contro l’autorizzazione a proce-
dere, così come FdI e la Lega. Ma a 
decidere l’esito del verdetto saranno
i 7 commissari del M5s che finora
non si sono mai schierati a favore di
un imputato. Probabile che vada co-
sì pure stavolta magari confidando
che sia lo stesso Salvini a togliere le
castagne dal fuoco chiedendo di es-

sere processato. Per ora il
vicepremier non si sbilan-
cia: «Deciderà il Senato».

Ma nonostante le ras-
sicurazioni di Salvini, il
voto sul suo processo non
è così ininfluente. Anche
perchè arriverà probabil-
mente in concomitanza
con le regionali che si ter-
ranno in Abruzzo e Sarde-
gna a febbraio.

—B.F.

Pronto all’addio
Giovanni Toti 
critico con Fi

Il padre di Alessandro Di Battista
(come quello di Luigi Di Maio e di
Matteo Renzi) è finito nel mirino
delle Iene, perché ha al suo servi-
zio un lavoratore in nero. È lo
stesso Di Battista a parlarne su
Facebook. «Questa mattina mi
ha chiamato mio padre - ha detto
l’esponente pentastellato in una
diretta Facebook - e mi ha detto
che è stato avvicinato da Le Iene
in merito ad una piccola azienda
di famiglia. Gli hanno chiesto se
c’è un lavoratore in nero e lui ha
risposto di sì. È una cosa che mi
ha detto mio padre
qualche giorno fa. Mi
sono incazzato, in pri-
mis perché è una cosa
profondamente sba-
gliata. Mi sono arrab-
biato a morte, perché
non si fa e perché a noi
fanno le pulci su tutto.
Specialmente ora che

sto tornando a dare una mano al
M5S, e sto portando avanti certi
temi come il “no” alla Tav». E an-
cora: «Lui mi ha spiegato che
questa persona ogni tanto viene
a dare ad una mano, e che la cosa
è dovuta ad una fase difficile
dell'azienda», ha aggiunto Di
Battista che ha sottolineato:
«Comprendo, ma non lo giustifi-
co. La prima e l'ultima cosa che
voglio fare è dare una mano per-
ché questa persona venga rego-
larizzata». Quanto al programma
delle Iene, Di Battista ha chiosa-

to: «Le Iene fanno il lo-
ro mestiere, non me la
sono mai presa con lo-
ro, lo sapete. Sono an-
dati dal papà di Di Maio
e di Renzi, ora dal mio
ed è una cosa giusta.
Ora però vadano anche
da Berlusconi».
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«Lo regolarizzo» 
 Alessandro Di 
Battista M5S

Al via il nuovo anno accademico
della Business School dell’Ipe di
Napoli, l’Istituto per ricerche ed
attività educative, che si prepara a
diventare un grande polo formati-
vo sempre più vicino alle imprese.
Entro il 2020 è in progetto la radi-
cale trasformazione del
Collegio di Monterone
in una moderna struttu-
ra di circa 5 mila metri
quadrati (oltre 2 mila
appena ristrutturati). La
nuova sede Ipe consen-
tirà di formare 500 allie-
vi (laureandi e neolaure-
ati) l'anno invece dei 130
attuali per i quali saran-
no attrezzate 15 tra aule
studio e biblioteche, 10

aule didattiche e ospitare nel Col-
lege 50 studenti fuori sede e do-
centi in visiting. 

«Il nostro obiettivo - ha spiega-
to ieri Raffaele Calabrò, presiden-
te dell'Ipe - è rendere strategica la
funzione di collegamento tra il

mondo delle università,
quello delle imprese e
quello della cultura. Un
ruolo di cerniera che
l’Istituto già svolge da
oltre una decina di anni,
ma che verrà consolida-
ta a partire dal prossimo
anno quando decollerà il
progetto del grande polo
di alta formazione nel
cuore di Napoli».
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BUSINESS SCHOOL

Atenei-imprese, cresce il polo
per l’alta formazione di Napoli

VERSO IL VOTO IN ABRUZZO

Berlusconi: l’immigrazione
non è il primo problema del Paese

ANTICIPATO UN SERVIZIO DELLE IENE 

Di Battista: «Nella ditta di papà 
un lavoratore in nero. Non si fa»

L’AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE AL SENATO

Più vicino il sì di M5s al processo 
per Salvini. E lui: «Niente crisi»

7
I COMMISSARI
CINQUE STELLE
A decidere l’esito 
saranno in Giunta 
autorizzazioni i 7 
commissari del 
M5s che finora non 
si sono mai 
schierati a favore 
di un imputato

500
ALLIEVI
La nuova sede 
dell’Ipe a Napoli 
consentirà di 
formare 500 
studenti l’anno 
invece dei 130 
attuali, con 50 
studenti fuori 
sede nel College

Stefano 
Buffagni. Il 
sottosegretario 
del M5s provoca 
sul controdossier 
di Salvini: «Sui 
numeri, vista la 
sua precedente 
gestione dei soldi, 
la Lega non è 
affidabilissima»
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