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Archivio

La rivolta dell'alto Adriatico contro
lo stop alle trivelle Tremila i posti
a rischio
RAVENNA — La nota di protesta è partita dalla Farnesina a metà gennaio,
destinatario lo Stato turco: le corvette avevano minacciato una nave della
Saipem in un'area di mare assegnata dal governo greco-cipriota per le
trivellazioni. Il cascame della perenne lite territoriale tra Atene e Ankara. Ma
anche la rivelazione di un paradosso tutto nostro: il ministro degli Esteri
pentastellato, Luigi Di Maio, che difende le trivelle italiane nel mondo, mentre
il suo movimento le proibisce in patria. «L'avevo fatto presente a Davide
Crippa quando era sottosegretario al Mise — racconta il sindaco di Ravenna,
Michele De Pascale (Pd) — e lui ha risposto candidamente che all'estero non
ci sono comitati di protesta…».
Ravenna è l'epicentro della crisi del gas che sta mettendo a rischio oltre
3.000 posti di lavoro (tra diretti e indotto) e decine di aziende. Oggi il mare è
un tutt'uno con la foschia, Fabio Balzani prova a indicarti le sagome lontane
delle piattaforme: «Eccole laggiù, io le vedo. O forse le immagino. Tra
qualche giorno vado in pensione, là sopra e nei pozzi del deserto libico ho
passato tutta la mia vita di operaio manutentore dell'Eni», dice Fabio che è
segretario regionale della Uiltec. L'onda lunga del referendum del 2016 sulle
trivelle minaccia di trasformarsi in uno tsunami, ora che lo stop di 18 mesi
delle esplorazioni deciso a inizio 2019 dal governo gialloverde è stato
prorogato fino a febbraio del prossimo anno da quello giallorosso con il
decreto Milleproroghe.
Lo stop al gas dell'alto Adriatico (decine di piattaforme da Nord fino a Ortona,
35 solo davanti a Ravenna) significa che le multinazionali (Eni compresa)
trasferiscono all'estero investimenti e occupazione; che la filiera dell'indotto si
impoverisce fino a prosciugarsi; che, appunto, i 3.000 posti di lavoro del
settore traballano, dopo che erano arrivati a quota 10.000 a inizio millennio e
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a 5.000 appena quattro anni fa; e, last but not least , che un Paese come
l'Italia già drasticamente dipendente dall'estero per l'energia, rinuncia ad una
propria risorsa moltiplicando costi economici e sociali per l'intero sistema
produttivo. Circa il 10% del fabbisogno nazionale di gas è di produzione
italiana e il 17% di questa quota proviene da piattaforme offshore. Nulla, sia
chiaro, che possa invertire la dipendenza dall'import, ma comunque una fetta
importante se è vero che l'Eni ha stanziato 2 miliardi di investimenti solo
nell'Adriatico e senza prevedere nuove strutture. «E per favore non si parli
più delle ragioni ambientali — dice Gianni Bessi, consigliere regionale del Pd
— visto che le trivellazioni continuano a ridosso delle 12 miglia previste dal
divieto. Inoltre, la transizione verso le fonti rinnovabili implica anni e anni di
passaggio, durante i quali il gas potrà garantire un'energia sostenibile. Non
esistono alternative, a meno che non si voglia bloccare il Paese». Insomma,
così come per l' Ilva, i vessilli sventolati durante le campagne elettorali si
afflosciano quando è il momento di governare: ed allora la chiusura del cuore
siderurgico italiano si rivela utopica, mentre lo stop alle trivelle senza se e
senza ma, fa i conti con l'irrinunciabile sviluppo del Paese.
Un approccio criticato anche da Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei
Verdi: «Sono d'accordo con la norma del Milleproroghe, ci mancherebbe.
L'Italia deve rinunciare alle trivelle ma da sola è una misura ideologica:
manca un piano energetico generale che investa davvero nelle fonti
alternative». A Ravenna si è formato un fronte che va da Confindustria ai
sindacati, agli enti locali: «Chiediamo al governo di riconoscere al territorio lo
status di area di crisi complessa, con quello che comporta in termini di
sostegni e ammortizzatori », spiega Paolo Pirani, leader nazionale della
Uiltec. Per questa istanza si è attivato anche il prefetto della città che nei
prossimi giorni scriverà all'esecutivo. «Ma ormai sono due anni che non ci
risponde nessuno» protesta il sindaco De Pascale. «Ancora ricordo bene il
senso di claustrofobia nelle cabine delle piattaforme, i compagni morti negli
incidenti in mare o sugli elicotteri — racconta ancora Balzani — ma anche i
bilancieri clandestini dei primi anni, quando l'azienda chiudeva un occhio
sulle nostre pescate…».
La foschia si confonde con il buio della sera e adesso solo lo sciabordio delle
onde rivela il mare. Poco più indietro si accendono le prime luci di Ravenna.
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28 febbraio 2020 sez.

Offshore Sono decine le piattaforme di estrazione oil&gas attive in mare e
comprese nel distretto che da settentrione scende fino ad Ortona
Dal Nostro Inviato Marco Patucchi
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