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"Il mare è uno solo. E deve essere tutelato
.I,..............................

AGenova fa caldo, c'è il sole
e Vito Gulli, presidente

dell'azienda italiana di tonno
inscatolaAsdomar,senestain
giardino a guardare il mare.
"Su questo referendum - dice
riferendosi a quello del 17 a-
prile sulle trivelle -. C'è uno
stato confusionale. Mi chie-
dono di parlare di mare per il
pescivendolo quale sono (ride
ndr), ma se fossi un cittadino
qualunque voterei Sì perché
dalla parte del No c'è chi a-
vrebbe avuto il dovere di in-
formare e non lo ha fatto".

Vito Gulli , si riferisce alle in-
dicazioni del premier?

È assurdo che un governo
possa permettersi di dire "an-
date al mare". Forse un par-
tito, ma un governo no. Se pu-
re non sapessi nulla di questa
consultazione, voterei solo
per quello.

Invece ne sa molto.
Mi informo, leggo, ascolto. So
che c'è chi cerca di cambiare
le regole del gioco a fine corsa,
di assicurarsi una sorta di
contratto con lo Statopercon-
tinuare a estrarre petrolio
nelle 12 miglia fino a esauri-
mento del giacimento. E in
cambio di cosa? Quasi nulla.

C'è qualcosa che non la con-
vince?

La strumentalizzazione della
storia dei posti di lavoro: mo-
dificare la data dellafine delle
estrazioni non significa la-
sciare il petrolio o il gas nei
giacimenti, maimpiegareme-
no tempo per estrarlo. Mette-
re una sola persona su una
piattaforma per 20 anni non è
favorisce l'occupazione.

Si raggiungerà il quorum?
Spero di sì, ma sono ancora in-
certo. Finora si è giocato mol-
to sull'ignoranza. E non solo
quella di chi nonlegge e non si
informa, ma anche nelle classi
socio culturali alte. Sta vin-
cendo la strategia del non in-
formare.

Crede che il Mediterraneo
sia in pericolo?

Lavoro soprattutto negli o-
ceani e credo che non si possa
parlare di mar Mediterraneo.
Laparola "mare" è l'unica che
meriterebbe una globalizza-
zione, altrimenti parlerem-
mo di laghi. Il tonno, ad esem-
pio, gira il mondo e gira il ma-
re, tutti i mari. E noi occiden-
tali, ci piace chiamarci così,

Bes
Manifestazio-
ne dei pesca-
tori artigianali
pugliesi.
Sopra,
l'imprenditore
Vito Gulli Ansa

negli ultimi 50-100 anni ab-
biamo creato il mare dei fuo-
chi, altro che terra. Il mare è
uno solo, come l'aria è una so-
la: se inquino da una parto o
dall'altra, prima o poi non fa
differenza. Se finora abbiamo
inquinato dal nord, non c'è
dubbio che si possa inquinare
anche da Sud. Basti pensare
che dalla foce del Po viene
fuori il 33 per cento di tutte le

Sono stati pubblicati ieri i dati
aggiornati dell'Agcom
sull'informazione televisiva per
il referendum del 17 aprile sulle
trivellazioni in mare. Ecco quelli
relativi al servizio pubblico.

e 41 minuti: il tempo riservato al
tema del referendum del 17
aprile dai tg Rai nel periodo 21
marzo-3 aprile 2016

di trasmissione extra tg
(precisamente 3 ore e 51
minuti): dedicati al tema dai
programmi Rai nello stesso
periodo

acque fluviali che arrivano in
mare. E si porta dietro il 70 per
cento dell'industria italiana.

E sulle trivelle?
Le analisi di Greenpeace sono
serie, hanno dimostrato come
in prossimità i molluschi ab-
bianovalori fuori regola. Ma il
tema non è solo chimico: è lo
sconvolgimento naturale
dell'idrosistema, il problema.
È vietato buttare bombe in
mare? Sì. E alloraperché devo
concedere l'uso dell'airgun
per le ricerche? La spiaggetta
qui sotto, un anfratto di lo me-
tri, 20 anni fa aveva un arenile
profondo circa 20 metri. Oggi
non ce n'è neanche uno. L'ho
vista erodersi ogni anno di
più, come vedere crescere un
figlio o morire un vecchio. Sa-
ranno i cambiamenti climati-
ci, ma è sconvolgere la natura
che è tanto prolifera e buona
quanto distruttiva se la toc-
chi. Ed è anche questo il senso
del referendum.
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