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12 dicembre,Termoli.Tutti insieme
per proteggere i mari dal petrolio
LUCIA PIEMONTESE

U

n incontro a Termoli, venerdì 12 dicembre, di
tutte le istituzioni locali
dell’Adriatico e dello Ionio,
per una tutela condivisa dei
mari dal petrolio. Una iniziativa del presidente del consiglio regionale del Molise Vincenzo Niro, alla quale aderisce “con entusiasmo e garantendo la più costruttiva partecipazione” il presidente
del consiglio regionale puglliese Onofrio Introna. Al dibattito sono state invitate
tutte le Regioni italiane
adriatiche e ioniche e le venti regioni, contee e municipalità dell’Adriatico orientale, dalla costa dalmata alle
isole Ionie. “Con i colleghi
italiani parleremo degli interventi possibili per contenere l’impatto delle norme
del decreto Sblocca Italia in
materia energetica e con i
rappresentanti delle comunità territoriali di Slovenia,
Croazia, Montenegro, Albania e Grecia affronteremo il
tema di una moratoria europea dello sfruttamento degli
idrocarburi liquidi sul fondo
dei nostri mari”. La riunione
punta a promuovere infatti il

dibattito su una linea comune per proteggere l’Adriatico, con una disciplina rigorosa delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di
petrolio e gas sottomarini.
“Sarà un’occasione preziosa
per allargare il confronto ai
nostri dirimpettai della
sponda balcanica, per costruire un fronte comune
contro le trivelle ed opporre
un NO convinto e consapevole alle speculazione delle
multinazionali e di chi crede,
a torto, nella ricchezza di un
petrolio di infima qualità,
buono solo a minacciare le
nostre spiagge e la pesca,
non certo a risolvere i problemi energetici di nessun Paese”, osserva Introna. Mentre
una delegazione della Rete
No Triv di Capitanata ha partecipato giovedì scorso alla
manifestazione svoltasi a
Potenza. “A fronte di una imponente manifestazione che
ieri a Potenza ha visto la partecipazione di oltre diecimila cittadini, che hanno pacificamente assediato il palazzo regionale per chiedere al
presidente Marcello Pittella
e al consiglio regionale di
pronunciarsi contro il decreto Sblocca Italia che prevede
il raddoppio delle estrazioni

petrolifere nella già martoriata terra lucana, il consiglio
ha ribadito il suo sì alle nuove trivellazioni”, commenta
lo scrittore e giornalista foggiano Raffaele Vescera, anch’egli a Potenza ieri l’altro.
“Il territorio lucano, già invaso per il 45% dai nefasti pozzi
petroliferi, insediati anche a
200 metri dai paesi e 500 dagli ospedali, si vedrà occupato dalle trivelle per il 75%.
Contadini che perdono le
terre ed i raccolti, senza alcun indennizzo. Atteso che
nel governo Renzi non ci sono ministri meridionali, ci
siamo sempre chiesto come
mai una regione con appena
mezzo milione di abitanti
detenesse il record di viceministri e sottosegretari, ben
due su cinque di tutto il Sud.
La lobby del petrolio è molto,
molto potente e non si fa
scrupolo alcuno di devastare
il territorio e imbonirsi i politici. Estenderemo la protesta
a tutto il Sud, poiché le nuove
devastazioni petrolifere sono state estese a tutte le regioni meridionali, per mare e
per terra. Non è una minaccia e neanche una promessa,
è una certezza, la lotta contro
le trivelle non si fermerà”.

IL CASO

LaMadialicenziagliassuntidopo
il25giugno. EPetrosinoil28giugno...
M

aria Anna Madia licenzia Donato Petrosino. Non è
uno scherzo e nemmeno una provocazione, ma
quello che di fatto è successo ieri sera, quando è stata emanata una circolare a firma della ministra della Pubblica
Amministrazione che ha praticamente estromesso da
ogni incarico l’ex segretario comunale e vicesindaco di
Rodi Garganico. Ma, c’è un ma. Dalla circolare si evince
che vanno in sostanza licenziati tutti i pensionati che hanno ottenuto presso gli enti pubblici “incarichi di studio e
di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di
governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati” dopo il 25 giugno di quest’anno. Petrosino è in carica come consulente – o come cottimo fiduciario, è ancora da stabilire anche se i documenti pare dimostrino che
sia stato assunto con quest’ultima modalità – presso quattro comuni, tra cui Apricena,
Termoli e Roseto Valfortore. Ma, almeno stando a quanto dicono i documenti pubblici,
ad Apricena sarà costretto a lasciare il posto da consulente. Sì, perché l’avviso pubblico
è stato pubblicato dal Comune del sindaco Antonio Potenza il 19 giugno, e, dopo la presentazione della domanda da parte di Petrosino, è arrivato il parere negativo dell’allora
segretaria comunale – cacciata dal sindaco in sede di consiglio – Luciana Piomelli il 23
di giugno. La segretaria se ne va, ma Petrosino viene assunto lo stesso. Dopo, però, il 25
giugno. Infatti, interpretando la circolare, pare che faccia fede il giorno di stipula del contratto, che nel caso specifico risulta essere oltre la data ultima stabilita dal Ministero. Meno polemiche e più chiarezza, dunque, ad Apricena, dove pare che Donato Petrosino sarà costretto a lasciare l’incarico da consulente e i circa tremila euro mensili che percepiva dall’ente. Lascerà anche il posto a Termoli e Roseto? Staremo a vedere, anche se non
è ancora possibile definire la data della stipula del contratto di lavoro in quei comuni.
giuseppe fabio ciccomascolo

