
Dopo la moratoria dí sei mesi della Toscana conche il Veneto blocca le  erforaziorai

Non si trivella perché si vota
I presiden ti, non vogliono Indispettire gli elettori verdi

DI GOFFREDO PISTELLI

e urne scacciano le tri-
velle, le elezioni regionali
sono nemiche del gas, del

etrolio o semplicemente
dei giacimenti sotterranei di
acque calde.

Dopo la Toscana che, come ha
scritto ieri Italia Oggi, ha vara-
to una moratoria di sei mesi
sulle trivellazioni esplorative
dell'industria geotermica, ecco
che anche il governo del Veneto
scende in campo contro le perfo-
razioni in Adriatico alla ricerca
del metano.

Anche in questo caso,
come in quello toscano, uf-
ficialmente il voto non c'entra
e la prima preoccupazione è la
tutela ambientale, ma molti
osservatori legano queste prese
di posizione all'incombere delle
consultazioni regionali, previste
a maggio, e col desiderio di to-
gliere argomenti agli avversari
o di procurarsene.

Come ha spiegato ieri il Cor-
riere Veneto, il governatore le-
ghista Luca Zaia ha dato man-
dato al famoso costituzionalista
Luca Antonini , già consulente
per il progetto macroregionale,
di adire la Consulta contro il go-
verno, impugnando lo Sblocca
Italia, che dà il via libera alle
trivellazioni in Alto Adriatico.

Luca Zala

«Queste disposizioni nazio-
nali», ha dichiarato Zaia, «cal-
pestando tutte le competenze
regionali in materia di governo
del territorio, turismo, protezio-
ne civile, salute, produrranno
irrilevanti benefici economici
e sociali ed elevati pericoli am-
bientali per il territorio italiano,
già caratterizzato da rilevanti
rischi geologici e ambientali».

Secondo il governatore,
«l'avvio delle trivellazioni
favorisce una nuova e irragio-
nevole colonizzazione del ter-
ritorio e del mare italiano da
parte dell'industria petrolifera
mettendo a rischio aree di pre-
gio naturalistico e paesaggistico

e fiorenti attività economiche
legate al turismo e alla pesca,
con lo scopo di estrarre idrocar-
buri di dubbia qualità che», ha
proseguito, «agli attuali tassi
di consumo, valutate le riserve
certe a terra e a mare censite,
potrebbero coprire il fabbisogno
nazionale per non più di un
anno». Secondo Zaia, insomma,
il gioco estrattivo non varreb-
be la candela, sia dal punto di
vista ambientale sia da quello
economico.

Il fatto è , come aveva già
scritto Romano Prodi nel
maggio scorso sul Messaggero,
che i nostri dirimpettai croati
stanno succhiando alacremen-
te dagli stessi giacimenti cui il
decreto governativo punta.

Anzi, lo stesso quotidiano ve-
neto ha dato notizia di recenti
nuove concessioni, ben sette,
a un consorzio costituito dal-
la società austriaca Omv Ag e
dalla americana Marathon Oil
Corporation, altre due alla com-
pagnia nazionale Ina, e un'altra
alla Medoilgas, britannica, asso-
ciata alla nostra Eni.

Non sono argomenti in-
teressanti per il governatore
veneto. Oltre a ricordare come
«tutti i soldi andrebbero a
Roma», Zaia ha sottolienato il
rischio che le perforazioni por-
tino all'abbassamento dei fon-

dali, con conseguente erosione
delle spiagge, risorsa turistica
fondamentale per un bel po' di
comuni veneti. «Non è mai sta-
ta accertata l'assenza di rischio
di subsidenza delle coste», ha
ribadito al CorrVeneto, «anzi è
accertato il contrario: la Regio-
ne ha stanziato risorse per fron-
teggiare il fenomeno dell'abbas-
samento dei terreni in Polesine.
Legittimare le trivellazioni
nell'Adriatico in zone sensibili
come Venezia è pura follia!».

Con questa mossa Zaia
potrà rivolgersi agli elettori
più sensibili alle tematiche
ambientaliste, dicendo che la
sua avversaria, Alessandra
Moretti , fa parte dello stesso
partito di Matteo Renzi, e che
vuole quindi, come il premier,
trivellare il bel mare veneto.

Così lui trivellerà le am-
bizioni di Renzi e della Moret-
ti di prendersi Palazzo Balbi,
sede del governo regionale.
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