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Castelli: "Sì alle estrazioni Ma prima viene l' ambiente"
ALBERTO QUARATI

la grillina «Questa voce io non l' ho mai
sentita. Se mi arriva risponderò». In
visita
all'
Oﬀshore
Mediterranean
Conference
di
Ravenna,
la
sottosegretaria dell' Economia Laura
Castelli non commenta le indiscrezioni
su
possibili
dis-investimenti
(e
addirittura cause legali) delle major Usa
per il provvedimento blocca-trivelle.
«Penso - dice Castelli - che il dialogo sia
l' unico modo per proseguire verso i
grandi risultati di questo settore». Nel
governo chi tiene in mano il dossier
trivelle è il sottosegretario Davide
Crippa, fra gli ospiti più attesi oggi alla
ﬁera Omc, ma Castelli appartiene
politicamente all' area più ortodossa dei
5 Stelle, quella che ha spinto per il
blocco delle esplorazioni nelle acque
italiane. Una posizione che non tutti
condividono, tra i banchi del governo:
solo mercoledì il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio, Giancarlo
Giorgetti, non ha escluso l' idea di una revisione del blocca-trivelle. «No, questo
governo è uno solo, e quando si muove lo fa insieme - replica Castelli -. Prima si
confronta, poi fa un passo dopo l' altro in maniera responsabile. Abbiamo interagito
con il settore che oggi è qua rappresentato anche nei momenti più complessi e il
dialogo è stato positivo. Ora ci saranno i decreti attuativi e in quella logica sono
sicura che si farà ancora meglio». Con i decreti si riuscirà a migliorare la norma? «La
norma è molto chiara. È stata aﬀrontata in Parlamento ed è stata modiﬁcata più
volte, grazie al confronto. Il processo che il governo deve aﬀrontare con il mondo
che c' è qua, a Ravenna, è questo: guardare al futuro per i prossimi 15 anni. Sennò
non pianiﬁchi nulla, non fai Pil, né innovazione né futuro». Ma si potrà tornare a
estrarre gas in Italia? «La norma non blocca qualunque tipo di operazione, dico che
c' è un processo e si veriﬁcherà solo che la zona in cui si procede sia quella più
idonea. Una cosa nell' interesse e nella tutela del territorio e della stessa attività
svolta dalle imprese». BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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