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COMUNICATO STAMPA

DEPOSITO  GAS  A  RIVARA:  PRC  HA  GIÁ  PRESENTATO  LA  SUA 
RISOLUZIONE

I consiglieri regionali di Rifondazione Comunista non hanno firmato la risoluzione 
sul deposito di gas presentata da altri colleghi di maggioranza con cui si impegna la 
giunta ad esprimere parere negativo in assenza di precise garanzie sulla sicurezza dei 
cittadini, dell’ambiente e del territorio. Si tratta di un importante passo in avanti in 
attesa del dibattito in Aula su questo tema, ma ciò che non ci convince è il rimettere 
la decisione politica a valutazioni di tipo tecnico che sfuggono dal sentire comune 
della  popolazione  e  delle  istituzioni  locali.  Oltre  che  da  un  doveroso  ruolo  di 
programmazione in campo energetico che ancora la Regione e l’Italia non si sono 
dati. 
Il capogruppo in consiglio regionale del PRC Masella ha già presentato il 18 aprile 
2007  una  risoluzione  con  cui  l’Assemblea  Legislativa  esprime  “la  sua  netta 
contrarietà alla realizzazione dell’impianto di stoccaggio del gas”. Il testo presentato 
è  coerente  con  i  documenti  già  approvati  nei  Consigli  comunali  coinvolti  e  nel 
Consiglio provinciale di Modena, ed esprime una chiara e netta posizione politica. Ci 
auguriamo che su  questo  testo  tutte  le  forze  politiche,  come avvenuto negli  Enti 
Locali inferiori, esprimano un voto favorevole.
Alle giuste preoccupazioni sollevate dai cittadini occorre rispondere ascoltando con 
rispetto le perplessità sollevate e respingendo un progetto che non rappresenta una 
scelta strategica per lo sviluppo socio-economico della Provincia di Modena e per le 
politiche energetiche dell’Italia.  Questo progetto, così come i tanti i  rigassifigatori 
proposti per un potenziale addirittura superiore alla necessità reale, appare sempre più 
come un tentativo di sfruttare il  business dell’energia determinato dalla più totale 
assenza di regole di questo settore in Italia. 
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