
A QUANTO PARE MOLTI BIG
DEL PD VOTERANNO SI
IGNORANDO I GIUDIZI DI RENZI

CONTRASTI
Da sinistra

troviamo Uilian
Berti, Stefano

Benedetti,
Gabriella
Gabrielli,

Andrea
Balestri e Lucia

Natali

IL REFERENDUM SARÀ VALIDO
SOLO SE VOTERA LA METÀ
DEGLI ELETTORI PIÙ UNO

iL QUESITO SULLE TRIVELLE DIVIDE PARTITI E SINDACATI. SI VOTA DOMANI DALLE 7 ALLE 23

ídoscopl* u di opiin* oniReferendum ,

Ecco chi voterà sì, chi no e chi non andrà al voto. Ma c'é anche chi deve ancora decidere
RICORDATE quando si giocava
a nascondino? Se l'ultimo non si
faceva trovare, alla fine poteva gri-
dare «libera tutti». Ebbene, il refe-
rendum sui politici apuani ha avu-
to più o meno lo stesso effetto. E'
bastato fare una serie di telefonate
e porre la domanda «Lei va a vota-
re o no?». Solo se la risposta era af-
fermativa chiedevamo cosa avreb-
be votato domani (si vota dalle 7
alle 23). Ebbene, le risposte sono
state le più varie. C'è chi non va a
votare, chi ci va e vota sì, chi vota
no, chi deve ancora decidere e chi
spiega che voterà solo per discipli-
na di partito ma chiede di non
scriverlo. Di tutto e di più, insom-
ma. Ma vediamo le risposte. Ga-
briella Gabrielli, ex candidato a
sindaco di Massa per gli «arancio-
ni»: «Io voterò sì. Non sono un
tecnico ma ritengo che bisogna ri-
spettare l'ambiente. E le conces-
sioni vanno ricontrattate». Stefa-
no Benedetti, esponente di spic-
co del centrodestra, è di parere op-
posto: «Io non vado a votare. E
spero che il quorum non sia rag-
giunto. Mi occupo di ambiente da
20 anni e mi considero ambienta-
lista ma il nostro paese produce
solo il 7% del petrolio di cui ha bi-
sogno e il 10% del gas. Non possia-
mo sempre dipendere dagli altri».
Paolo Gozzani, segretario provin-
ciale Cgil, voterà sì: «Qui c'è un
problema di concessioni e l'Italia
è il paese dei monopoli. Io invece
sono per il rispetto delle regole. E
in questo settore ci sono troppi

privilegi». Ben diversa la scelta di
Andrea Figaia , segretario Cisl:
«Non andrò a votare. Non abbia-
mo voluto le centrali nucleari e le
abbiamo ai confini perchè Fran-
cia, Slovenia e Croazia le hanno.
Vogliamo chiudere le trivelle
quando gli altri paesi che si affac-
ciano sul Mediterraneo le aumen-
tano. E voglio tutelare i posti di la-
voro». Giovanni Rutili, assessore
al bilancio del comune di Massa e
iscritto Pd, prima ha voluto pen-
sarci bene: «Devo avere altre info-
mazioni, voglio sapere tutto». Poi
ha deciso: «Voterò sì». Laconico
Alessandro Amorese , dirigente
di Fratelli d'Italia: «Io voto sì».
Narciso Buffoni , presidente della
Provincia, andrà a votare ma deci-
derà cosa fare quando sarà davan-
ti all'urna: «Deciderò all'ultimo
dove mettere la croce. Finora non
mi ha convinto nessuno». Stefa-
no Caruso (capogruppo di Italia
Unica) ha invece deciso: «Io vote-
rò no. Votare è importante ma
Renzi non ha voluto accorpare il
referendum alle amministrative e

fa spendere un sacco di soldi pub-
blici». Luisa Pietrini, segretario
Fiom, spera vinca il sì: «Voterò sì
come cittadina e sindacalista. I
metalmeccanici sono sempre stati
attenti all'ambiente e vogliamo di-
fendere sia il lavoro che il mondo
in cui viviamo». Andrea Musso,
imprenditore e manager Conad, è
attento a non sbilanciarsi ma ha
idee ben precise: «Deciderò all'ul-
timo perchè il tema è complesso.
Ma mi sembra strano che noi fer-
miamo le trivelle mentre Francia,
Croazia e gli altri paesi confinanti
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(foto di repertorio)

vanno avanti a cercare gas e petro-
lio». Andrea Balestri, direttore di
Confindustria Massa Carrara, è
molto, molto duro: «Io non andrò
a votare e la posizione di Confin-
dustria è netta. L'Italia ha poche
materie prime ma ne usa tantissi-
me. Dobbiamo importare proprio
tutto? Io sono a favore delle ener-
gie rinovabili ma non ci sono solo
quelle. Il gas e il petrolio li usere-
mo ancora per diverso tempo.
Non ci sono contrapposizioni e
non capisco perchè vogliono farci
importare tutto». Giacomo Bu-
gliani, consigliere regionale Pd,
andrà a votare: «E' una questione
personale. Sono sempre andato a
votar. Da quando ho 18 anni. Ma
rispetto chi non andrà. Anche
questa è una scelta. Io voterò no.
Credo non si tratti di una questio-
ne ideologica ma di profilo giuri-
dico. Bisogna discuterne nelle se-
di opportune, quelle parlamenta-
ri. Non è una tema da rimettere al-
le scelte dirette degli elettori». Di
parere diverso Davide Quieti,
Rsu Bario e dirigente Ugl: «Io vo-
terò sì. Sono contro le trivellazio-

ni e le multinazionali. A tutto de-
ve esserci un limite. E il mare lo
stiamo spremendo fin troppo».
Sincerò fino all'estremo Uilian
Berti, vicesindaco di Massa ed
esponente di spicco del Pd: «Io vo-
terò sì ma perdiamo. Questo refe-
rendun non raggiungerà il quo-
rum. Io comunque voterò perchè
voglio difendere l'ambiente». An-
che Marco Boni, esponente Lega
Nord di Fivizzano andrà alle ur-
ne: «E voterò sì. Come Lega vo-
gliamo tutelare l'ambiente e fer-
mare le lobby petrolifere». Lucia
Natali, segretario provinciale Ci-
sl scuola, deve ancora decidere:
«Sono sempre andata a votare,
per me è un diritto che bisogna
far valere. Ma devo ancora capire
bene». Patrizia Bernieri, segreta-
rio provinciale Funzione Pubbli-
ca Cgil, voterà sì: «Credo si debba
fare un piano serio per l'uso delle
energie rinnovabili. Basta con l'in-
quinamento, Massa Carrara è già
stata duramente provata. E la mia
sensibilità ambientale è nata pro-
prio dalle lotte di questa provin-
cia».

Andrea Luparia
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