
MAURIZIO MARCHI, LEADER DI «MEDICINA DEMOCRATICA, LANCIA ANCHE L'ALLARME SUI TRE TERMINAL IN 90 KM DI COSTA

«Sostegno di Stato al progetto tuison: cioe pagano i cìndìiíì ...»
- ROSIGNANO -

«CON LETTERA del 3
marzo scorso l'Aeegsii (Agen-
zia per l'energia elettrica, il
gas e il servizio idrico) ha ri-
sposto alla richiesta di acces-
so agli atti di Medicina De-
mocratica, confermando che
il rigassificatore Olt di Livor-
no ha ricevuto nel biennio
2014-2015 di inattività ben
45 milioni di euro di soste-
gno statale, a titolo di "fatto-
re di copertura", in parole po-
vere vuoto per pieno. Cioè, se
anche questo impianto resta
vuoto, ad esempio per diffi-
coltà nei rifornimenti, lo sta-
to paga il mancato ricavo:
un'operazione da far sembra-

re bazzecole i vecchi sostegni
di stato a Montedison/Ce-
fis/Schimberni di craxiana
memoria».

LO DICE il leader di Medici-
na Democratica, Maurizio
Marchi, che aggiunge: «Tut-
to ebbe origine circa 15 anni
fa quando Prodi, Bersani ed
Enrico Letta dichiararono i
rigassificatori "impianti stra-
tegici", nonostante Eni li
considerasse inutili e ci ga-
rantisse il gas tramite gasdot-
ti, più sicuri e affidabili. Da
Prodi/Bersani iniziò la corsa
ai rigassificatori, rallentata
dalla crisi economica, con il
crollo dei consumi in Italia.
Oggi con incentivi statali di «Medicina Democratica» in provincia di Livorno

multimilionari, le pressioni
dell'apparato statunitense
che vuole sostituirsi alla Rus-
sia nelle forniture del gas
all'Europa e con il devastan-
te shale gas, ovvero trivella-
zione e spremitura di rocce
profonde con acqua e sostan-
ze chimiche, ritornano i ri-
gassificatori».

«NON SAPPIAMO se quel-
lo di Edison - prosegue Mar-
chi - , in progetto per Rosi-
gnano, si avvarrebbe del regi-
me di cui si avvale Olt che
per il 49% è proprietà di Iren,
protettorato del ministro Del
Rio, e per il 48% della tede-
sca Eon. Ma allo stesso tem-
po è sicuro che anche la mul-

TTI Maurizio Marchi , storico leader

tinazionale francese (gruppo
EDF, Electricité de France)
si avvarrebbe di canali prefe-
renziali nelle autorizzazioni
e di incentivi statali. Se an-
dasse avanti il progetto a Ro-
signano - conclude Marchi -
ci troveremmo con tre dei
quattro rigassificatori italia-
ni in 90 chilometri di costa:
Rosignano appunto, Livor-
no e La Spezia. Un traffico di
metaniere e bettoline ad alto
rischio, che si incrocerebbe
con il traffico passeggeri per
le isole, il traffico militare da
e per Campo Derby e il traffi-
co di petroliere per la raffine-
ria Eni di Livorno: ricordia-
mo il disastro della Moby
Prince?».
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