
Trivelle, Renzi sfida il fronte del sì
«Non è un voto sulle rinnovabili»
Il premier: «Astenersi è legittimo, Napolitano magistrale»
E avverte: sul referendum costituzionale sarà battaglia dura
ROBERTA D'ANGELO
ROMA

nticipa di due giorni la sua e-nwes,
che di solito Matteo Renzi diffonde
il sabato. Ma domani sarà il giorno

del silenzio elettorale, in vista del referen-
dum contro le trivelle. E il premier conti-
nua a cavalcare con convinzione il suo in-
vito all'astensione, per far fallire l'appun-
tamento alle urne e dire indirettamente il
suo no al quesito. «Ogni scelta è legittima.
Come ha magistralmente spiegato Gior-
gio Napolitano in una intervista a Repub-
blica, se un referendum prevede il quorum
la posizione di chi si astiene è costituzio-
nalmente legittima al pari delle altre. Nel
caso di un referendum con quorum soste-
nere le ragioni di chi non vuole andare a
votare ha la stessa identica dignità di chi
dice sì o no», scrive.
Il problema dell'energia in Italia resta gran-
de, e molto è ancora da fare. «Sulle energie
rinnovabili l'Italia va forte, meglio di Regno
Unito, Francia e Germania. Ma le rinnova-
bili da sole non bastano, per il momento.
Se chiudiamo le nostre piattaforme dovre-
mo comprare più gas e petrolio dagli ara-
bi o dai russi, sprecando le risorse già esi-
stenti. A me sembra più saggio finire di e-
strarre ciò che già c'è, senza licenziare i la-
voratori del settore e senza sprecare l'e-
nergia che abbiamo», continua il ragiona-
mento del premier.
Ma una cosa non tollera, Renzi: «Ripeto
fino alla noia, scusandomi con chi ha già
sentito queste considerazioni, sulla bufa-
la trivelle. Non c'è nessun referendum sul-
le trivelle. Non c'è una sola trivella in di-
scussione», ma «solo la scelta se conti-
nuare a estrarre petrolio e gas fino all'e-
saurimento del giacimento senza spreca-
re ciò che già stiamo utilizzando oppure
fermarsi a metà alla scadenza della con-
cessione». Perciò smentisce con forza
quanti «dicono che si voti sulle rinnovabili,
su un nuovo modello di sviluppo, sull'al-
ternativa alle energie fossili. In realtà si
chiudono impianti che funzionano, fa-
cendo perdere undicimila posti di lavoro
e aumentando l'importazione di gas dai
Paesi arabi o dalla Russia».
Ragionamenti e motivazioni che non con-
vincono la sinistra del Pd, decisa ad anda-
re alle urne. «È inaccettabile che il presi-

dente del Consiglio faccia il capo del par-
tito dell ' astensione . Il Pd significa parteci-
pazione dal basso », ripete dalla minoran-
za Roberto Speranza . E se l'opposizione in-
terna preferisce non commentare Giorgio
Napolitano , gli altri partiti di minoranza si
scatenano contro il presidente emerito.
Mentre sempre da Largo de Nazareno si
stigmatizza la posizione degli avversari in-
terni , ai quali Ernesto Carbone ricorda l'in-
vito all ' astensione sul referendum contro
l'articolo 18 del 2003.
Così nella sede dem si continua a ragiona-
re sugli effetti del risultato di domenica. U-
na vittoria, per la maggioranza del partito,
verrebbe considerata un'affluenza che non
superi il 30 -35 per cento . Perché sarebbe il
risultato di una campagna condotta da Si-
nistra italiana , MSS, Forza Italia e dalla mi-
noranza dem . Sarebbe un segnale all'op-
posizione interna , anche in vista del pros-
simo appuntamento, quello sulla riforma
costituzionale.
La tensione resta alta, dunque . E il leader
democratico non si spaventa di mettere al-
tra carne al fuoco. Nel suo ampio ragiona-
mento su più punti , Renzi parla anche del
referendum costituzionale , quello che più
gli preme, a cui ha legato le sorti del suo o-
perato . Sempre nella newsletter ai militan-
ti fornisce diverse indicazioni . «Ovvia-
mente la campagna elettorale referenda-
ria di ottobre avrà accenti molto duri, vi-
sta la posta in gioco , e io non mancherò di
utilizzare tutti gli argomenti più chiari e
più efficaci per valorizzare quanto di buo-
no ci sia nel testo della riforma », avverte.
Alla Camera «ho cercato di rispondere
punto per punto alle critiche che giudico
in larga parte strumentali , come estremo
atto di riguardo verso il Parlamento e il suo
dibattito », sottolinea.
Ma non sarà una battaglia improvvisata. Il
segretario del Pd intende preparare bene

l'appuntamento e annuncia tempi e mo-
di per la formazione dei comitati: «Intan-
to sarà formato un Comitato Nazionale
guidato da personalità e da studiosi che
nel corso della campagna avranno la re-
sponsabilità di illustrare i temi di merito e
le ragioni della riforma. Poi ci sarà la pos-
sibilità per almeno dieci cittadini di riu-
nirsi e di fare un comitato spontaneo sia su
base territoriale che sui luoghi di lavoro o
nelle realtà culturali: grande occasione per
avvicinarsi».
E nel partito bisognerà trovare una sintesi.
Su questo il leader non transige. «Il Pd terrà
nelle prossime settimane una direzione per
definire le modalità di sostegno alla cam-
pagna elettorale» per il referendum con-
fermativo sulla riforma costituzionale.
Insomma, «c'è molto da fare» in vista del re-
ferendum sulla riforma costituzionale «e
sarà bello farlo insieme. Nulla è perfetto e
tutto si può sempre fare meglio, certo. Ma
adesso la riforma c'è e a mio giudizio è dav-
vero una buona riforma. Non vi sembra?
Quando alla Leopolda - scrive ancora Ren-
zi- dicevamo che avremmo superato il Se-
nato e il vecchio Titolo V sembravamo dei
poveri sognatori illusi. Oggi ci siamo. Me-
rito di chi - come molti di voi- ci ha creduto
quando non ci credeva nessuno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

= o,, z-,'m

J



WWF

**>:,..> .:. . : . ,c ï  ,, ,

WWF
«Domenica chiediamo un mare di sì»

«Chiediamo un mare di sì perché l'Italia è il Paese
più ricco d'Europa per la sua biodiversità marina
- spiega l'associazione ambientalista - eppure
ogni anno vengono sversate tra 100 e 150mila
tonnellate di idrocarburi per operazioni di routine»
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GREENPEACE
«È in gioco l'identità dell'Italia»

«II 17 aprile cè in gioco anche l'identità del nostro
Paese - dice Andrea Boraschi, responsabile della
campagna energia e clima di Greenpeace -.
Dobbiamo decidere se i nostri mari sono un
giacimento di fonti fossili o un tesoro da
valorizzare per economie strategiche»

Il vertice dem proiettato
sull'appuntamento di
ottobre per il sì alla
riforma costituzionale:
un comitato nazionale
di studiosi e comitati
spontanei di cittadini

II presidente del Consiglio Matteo Renzi (Ansa)



RAGIONI DEI FAVOREVOLI
Non è un voto irrilevante
La proroga delle concessioni a 88 piattaforme, la
metà di oltre 40 anni , un terzo «non eroganti », evite-
rebbe alle compagnie petrolifere uno smantella-
mento da 800 milioni.

Amb iente marino a rischio

Su 88 piattaforme , 42 sono ante 1986 , mai sottopo-
ste a valutazione di impatto ambientale. La ricerca
con l'air-gun danneggia i cetacei, l'estrazione ab-
bassa i fondali favorendo l'erosione delle spiagge.

Scarsi guadagni per lo Stato

Su 53 aziende estrattive , causa esenzioni , solo 8 pa-
gano diritti a Stato e Regioni . L'Ires , invece , è la stes-
sa delle altre aziende. Per il Wwf in Basilicata (70%
del petrolio e 20% del gas) sono solo 1.600 i posti
nell'estrazione e 2.400 nell ' indotto . A rischio 47mila
aziende turistiche e 60mila posti nella pesca.

RAGIONI DEI CONTRARI
Estrazione sicura per l'ambiente
Sulle piattaforme italiane non è mai stato rilevato al-
cun incidente rilevante. Istituti scientifici pubblici
(Iss, Ispra) garantiscono controlli costanti, oltre alle
Capitanerie di porto e alle Asl.

Nessun danno al turismo

La metà del gas italiano deriva da piattaforme nel-
l'Alto Adriatico, zona a forte vocazione turistica co-
me Rimini, che tuttavia non ha mai risentito della
presenza degli impianti.

Trivelle compatibili con rinnovabili

Le fonti energetiche rinnovabili (fotovoltaico , eolico,
idroelettrico) sono senz 'altro il futuro dell'approvvi-
gionamento energetico, ma hanno ora un'affidabi-
lità piuttosto limitata e perciò è necessario integrarle
con i combustibili fossili per mantenere i consumi a-
bituali.
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