
REGIONEMJ 
MARCHE� 

Sez1one.ENTJ LOCALI 

Corriere .ldriatico 
Dir. Resp. Giancarlo laurenzi 

Tiratura 4 368 Diffusione 5 922 Letton 58 562 

Rassagna del 26/11122 
Ed1ziofle del 26/11/22 

Estratto ca pag 20 
Fogho 111 

L'attacco del presidente dell1stao sol gas 
-Dieiamo no alla dlpendenza dalla Bussia» 
Baldassarri all'apertura dell'anno accademico. -Perche aspettare tanto per la regolazione taritfaria?» 

L'INAUGURAZIONE 
Al«XJNA AJJ'insegna della politi- 
ca energetica. l'inaugumzione 
del lan n o accademico 
dell'lstao, che si e tenuta ieri a 
Villa Favorita. Ul unasalaaffol· 
lata di imprenditori e giovani 
studiosi. Prima che prendesse 
la perola ii professor Alberto 
CIO. per la Lezione Giorgio 
Fua. e stato ii presidente Mario 
Baldassarri ad aprire la .sedu- 
ta.sfemmdounattac:rosevern 
all'anuale potitica europea di 
contenimento dei prezai del 
gas. 

.. Didamo noalla dipenden- 
za. non e chiaro se sublta o vo- 
luta, dal gigante ms.so. E lo fac- 

CU1mo nel nome e sulresem- 
pio di Eruico Mauei, che giu- 
sto sessanl°anni fa ha pagato 
con 1a vita la lonaallostrapote- 
re dei "signori del petmlio" », 

Ha poi fomito a.lcuni agghiac- 
cianri dati sulrindiscriminato 
aumenrodei prezzi.in unmer- 
cato fol le, che la Ue non Cstata 
abbastanza risoluta da contra- 
stare. «Un incremento,a pega- 
re ii qua le sono solo le fam iglie 
e le imprese. E se rAutonb\ ita- 
liana di Regolazione per Ener· 
gia Retie Ambiente ha da po- 
chi giomi cambiarc la formula 
di regolazione tariffaria. non si 
capisce perche abbia espertato 
tanto a prendere una misura 
tanto indispensab!Je ... Ha 
quindi preso la perola ii profes- 
sor CIO. gi8 docente di Econo- 
mia a111JniversitA di Bologna. 
gia ministro dell'lndustrra e 

del Commercio con l'Estero. 
nonche presidente de! Consi- 
glio dei Mintstri dell'lndustria 
e dell'Energia dell'Unione Eu- 
ropea nel 1996. Ha confermato 
rallanne del suo collega mar- 
chigiano. rioordandoasuovol- 
ta la figura di Enrico Mattei, di 
cui .. rltala ha tradito la vtsto- 
ne lungimtranre». In relazione 
al presente rk:ano di Putin. ha 
nbadito la sua cnnca alla poli- 
dca energetic:a condotta neg)i 
ultimi dect'nni dal nom:ro Pae- 
se. -sceue scellerate e. cosa an- 
cora pill grave. consapevo\L di 
porsi alle dlpendenze della 
Russia peril gas-. E ha conclu- 
so chiedendosi come mai sia- 
no state abbandonate politi- 
chepill awedutedi utilia:zo del 
nucleare, o sr SIMO interrotte 
letnvefiazloni. 

"Enon racconuamoci-. ha 

concluso- la fevoia consolato- 
ria che le energie nnnovablli Cl 
safveranno. oggi influenti per 
appena il 5% del fabbisogno. 0 
vorranno parecchi decenm, 
prima che riescano a sostitui- 
re le fonti fossi\i. La crisi non 
sarA breve. e non cessera quan- 
do, come ci auguriamo, la 
guerta contro 11Jcraina fini· ..... 
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