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Renzi all'Onu:
la firma sul clima
e i dieci punti
del piano italiano

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

NEW YORK Matteo Renzi parte dalle po-
lemiche di casa: «Chi si preoccupa
delle trivelle, dovrebbe cominciare a
tenere pulito il mare, facendo i depu-
ratori». Il riferimento, anche se il pre-
mier non lo cita esplicitamente, è an-
che al Governatore della Puglia, Mi-
chele Emiliano, tra i sostenitori più
convinti del referendum di domenica
scorsa.

Renzi è a New York per partecipare
alla cerimonia per la firma dell'accor-
do sul cambiamento climatico, rag-
giunto nel dicembre 2oi5 a Parigi. Ieri
sera ha pronunciato un discorso al-
l'Onu, portando la posizione dell'Ita-
lia. Prima, però, un altro passaggio
sulle trivelle. «Io voglio mandare un
messaggio di pace a tutti, anzi un gi-
gantesco ramoscello d'Ulivo e dire che
il governo appoggerà le Regioni, per-
ché dobbiamo sbloccare lavori di bo-
nifica e di depurazione per 3 miliardi
di euro». Renzi conferma l'asse princi-
pale della politica energetica dell'Ita-
lia: «Il nostro interlocutore fonda-
mentale resta la Russia. Ma il governo
sta affiancando un corridoio di dialo-

go con i Paesi africani, proprio per cer-
care fonti alternative di energia. Quan-
to all'Europa dovrebbe decidersi: lo
scorso anno la Commissione bloccò il
gasdotto South Stream che dalla Rus-
sia sarebbe arrivato in Italia, sostenen-
do che non si poteva "bypassare"
l'Ucraina. Adesso sta pensando al rad-
doppio del North Stream che arriva
nei Paesi del Nord. Ma anche questo
"bypassa" l'Ucraina. C'è qualcosa che
non torna no?».

La proposta italiana all'Onu si arti-
cola in dieci punti. In testa gli investi-
menti nell'eolico di ultima generazio-
ne; nel solare «dove siamo tra i Paesi
leader in Europa», nella energia idrica
e geotermica. Poi un piano di misure
sul risparmio energetico: l'introduzio-
ne dei contatori digitali, con un pro-
gramma in 4 anni, «sarà una grande
occasione di lavoro che non sottovalu-
terei per i nostri elettricisti». Infine in-
centivi per aumentare l'efficienza
energetica delle case popolari; l'acqui-
sto di autobus non inquinanti; il po-
tenziamento di «raffinazione verde»
(8oo milioni di euro di investimenti) e
biomasse. I depuratori chiudono
l'elenco e forse apriranno altri scontri.

Giuseppe Sarcina
@ RIPRODUZIONE RISERVATA
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