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«ILREFERENDUMdi domeni-
ca è importante per affermare un
concetto: il petrolio è il passato, le
energie rinnovabili sono il futu-
ro». Vincenzo Balzani, professore
emerito di chimica all’Università
di Bologna, forlimpopolese, fa
parte del comitato di docenti e ri-
cercatori ‘Energia per l’Italia’, che
sostiene le ragioni per abrogare
l’articolo 6 del decreto 152.
Professore, riassuma perché
si dovrebbe scrivere Sì sulla
scheda.

«A Parigi, nel dicembre scorso,
ben 193 nazioni hanno sottoscrit-
to un accordo in cui riconoscono
che il cambiamento climatico è il
problema numero uno. E sappia-
mo che è indotto dalla CO2, spri-
gionata dai combustibili fossili.
Sono risorse non rinnovabili, che
fanno male al clima, all’ambiente
e anche alla salute. Uno studio
francese stima 141 mila prematu-
re all’anno in Europa, dovute ai
danni da inquinamento causato
dal petrolio».
Giorni fa a Forlì il ministro
dell’ambiente Galletti ha so-
stenuto che l’Italia continua a
usare soprattutto le fonti fos-
sili edèmeglioprodurle in ca-
sa ‘con lemigliori tecnologie’
piuttosto che importarle. Co-
sa replica?

«Col ministro ci ho parlato. Pur-
troppo il petrolio estratto dalle
piattaforme non è italiano, come
si fa credere, ma delle compagnie
petrolifere, che ne fanno quello
che vogliono. Spesso non pagano
nemmeno le royalties, perché la
norma consente loro di nonversa-
re nulla se restano al di sotto di
un certo numero di barili».
Nei suoi libri lei sostiene che

potremmo ricavare l’energia
che ci serve dalle rinnovabili:
perché non lo facciamo?

«Perché non vengono sviluppate,
a causa delle forti pressioni con-
trarie delle lobby petrolifere.
L’energia solare è 20 mila volte
più abbondante di quella che ci
serve, continuerà per 4 miliardi
di anni, non inquina, ed è pacifica
perché ben distribuita su tutto il
pianeta».
Però attualmente non basta
al fabbisogno.

«Siamo in una fase di transizione
energetica, ma molti non sanno
che il 40%dell’energia elettrica in
Italia proviene già da fonti rinno-
vabili. Con la vittoria del sì voglia-
mo incentivare questo passaggio,
che è comunque obbligato. Il pe-
trolio fra 50 anni non ci sarà più».
Che problemi portano le tri-
vellazioni?

«Le concessioni scadono fra il
2017 e il 2027, in base alla legge
attuale le compagnie petrolifere
potranno sfruttarle sine die. Ri-
mandando così ai posteri lo sman-
tellamento e il ripristino ambien-
tale: quello sì procurerebbe tanti
posti di lavoro».

Fabio Gavelli

MICHELE Forlani è direttore
operativo della Fores Enginee-
ring, 180 dipendenti a Villa Selva
e partecipata al 100% dal Gruppo
Rosetti di Ravenna. Il business di
Fores infatti è la costruzione di ap-
parecchiature per piattaforme e
impianti in ambito Oil & Gas.
Forlani, voterà no?

«Non andò a votare per questioni
di principio. Credo siamolto stru-
mentale la posizione del sì in par-
ticolare per la nostraRegione: tut-
te le piattaforme in Emilia Roma-
gna sono a gas quindi di fatto non
inquinano.Epoi cura e qualità de-
gli impianti e la loromanutenzio-
ne sono al massimo livello».
Però l’impatto ambientale
della trivellazione sull’ecosi-
stema marino è una della
bandieredei comitati per il sì.

«Guardi che in Italia si parla di pe-
trolioma le aree da cui si estrae so-
no principalmente Rospo di Ma-
re, Vega, e Valdagri. Il resto è tut-
to gas.Di cosa stiamo parlando?».
Petrolioogaschesia,noncre-
de che il futuro sia nelle ener-
gie rinnovabili?

«Mi sembra una sciocchezza dire
che questo referendum può cam-
biare la politica energetica italia-

na. Le cose devono andare di pari
passo: non si può dismettere il
vecchio all’improvviso per abbrac-
ciare completamente il nuovo.Oc-
corre fare le cose per gradi, anche
per via di questioni tecniche con-
tingenti: ad esempio tante rinno-
vabili come solare ed eolico han-
no potenze solo nominali e la ge-
stione della rete nel caso delle rin-
novabili, quindi con produzioni
non continue, è un serio tema tec-
nologico che deve essere tenuto
in considerazione».
E poi c’è l’occupazione.

«Tra prezzo petrolio molto basso
e vittoria del sì perderemmo, ol-
tre agli impieghi diretti, anche
tutto un indotto enorme. Lamac-
china non è solo relativa al perso-
nale delle piattaforme o ad Eni,
ma a tutto un mercato che ci ruo-
ta attorno. Bisogna rendersene
conto».
Per Fores cosa cambierebbe?

«Noi abbiamo una serie di con-
tratti con Eni per cui facciamo
manutenzione sulle piattaforme.
Riusciamo anche a diversificare
ma sarebbe comunque un danno
notevole, come credoper tanto in-
dotto anche nel Forlivese, nel Ra-
vennate. Penso ai trasporti marit-
timi, ai servizi portuali…».
Cosadirebbeaunforlivese in-
tenzionato a votare?

«Che è tutta una strumentalizza-
zione. E’ come il nucleare: abbia-
mo chiuso e ci siamo trovati le
centrali in Svizzera, Francia e Slo-
venia. Ai nostri confini. Abbiamo
smesso di perforare nell’alto
Adriatico mentre nel lato croato
continuano e magari succhiano
pure il nostro gas. Sono questioni
politiche, nient’altro».

Riccardo Fantini

“ “

«QUANDO si cerca di non far
raggiungere il quorum ad un
referendum significa che si ha

paura dell’esito di quella
consultazione»: è rivolto a
combattere l’astensionismo

l’appello della rete di
associazioni forlivesi a favore
del Sì. «Crediamo che sia

necessario un coordinamento
proficuo e costruttivo tra più
soggetti possibili, contro
l’invito all’astensionismo

promosso dal governo, dal Pd e
dai petrolieri», aggiunge Nicola

Candido di Rifondazione
Comunista.

Si vota domenica dalle 7 alle 23
(lo scrutinio inizierà subito

dopo la chiusura delle urne), il
quesito riguarda solo la durata
delle trivellazioni già in atto

entro le 12 miglia dalla costa, e
non riguarda le attività

petrolifere sulla terraferma, né
quelle in mare che si trovano a
una distanza superiore alle 12

miglia dalla costa (22,2
chilometri). Se vincerà il Sì,
sarà abrogato l’articolo 6
comma 17 del codice

dell’ambiente, dove si prevede
che le trivellazioni proseguano
fino a quando il giacimento lo

consente.
Per l’occasione l’ufficio

elettorale del Comune di Forlì
(piazzetta della Misura 5)
rispetterà un calendario

straordinario di apertura per
agevolare il rilascio delle
tessere elettorali non

consegnate o per effettuare i
duplicati secondo il seguente
orario: oggi e domani dalle 8.30
alle 18; domenica per tutta la
durata delle operazioni di voto.
A causa di lavori in corso e

interventi alle strutture, alcune
sedi di seggio saranno spostate.
In particolare: le sezioni 78, 80,
81 dalla scuola primaria Dante
Alighieri (via della Grata 3) alla
scuola mediaMaroncelli (via
Orsini 50). Le sezioni 83 e 99
avranno sede nel nuovo plesso
scolastico di Roncadello in via
GerardoMercatore 3 anziché

via del Canale 32.

“ “

Lo smantellamento,
il ripristino, il solare:
questo sì che creerebbe
occupazione. I petrolieri
non pagano le royalties

Noi lavoriamo per l’Eni
Senza piattaforme
potremmo differenziare,
ma c’è un grande indotto
anche nel Forlivese

VERSOILREFERENDUM

VOTERÀSÌ Vincenzo Balzani fa parte del comitato ‘Energia per l’Italia’

SEGGI APERTIDALLE 7ALLE 23
QUESITOABROGATIVOSULLE
ESTRAZIONI OLTRE12MIGLIA

SI ASTERRÀMichele Forlani guida 180 dipendenti a Villa Selva

CHI HA SMARRITO LA TESSERA
PUÒANDAREOGGI EDOMANI
DALLE8.30ALLE 18

DOMENICAALLEURNE UFFICIOAPERTO

Siamo inuna fasedi transizione, il passaggio
è obbligato: la lobby del petrolio tenta di ritardare
ma tra50anni i combustibili fossili saranno finiti

VINCENZOBALZANI, docente di chimica

Nonsi puòdismettereall’improvviso le vecchie
fonti d’approvigionamento.Epoi laCroazia
estraepetrolio: è tuttaunaquestionepolitica

MICHELEFORLANI, direttore Fores Engineering

ANTITRIVELLE VINCENZOBALZANI

«Le rinnovabili
sono il futuro, addio
alle fonti inquinanti»

NUOVI POSTI
DI LAVORO

PROTRIVELLEMICHELE FORLANI

«Strumentalizzazioni:
qui si estrae gas,
tutto in sicurezza»
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