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Raccogliamo l’allarme dei Senatori Eco.Dem, 
Ferrante e Della Seta, e mobilitiamoci per 
cambiare la bozza del decreto sulle trivellazioni 
petrolifere a sole 5 miglia dalla costa! 
 
Le quattro amministrazioni comunali costiere molisane, di Montenero di Bisaccia, Petacciato, 
Termoli e Campomarino, agiscano con tempestività insieme alla Provincia di Campobasso, alla 
Regione Molise e alle Associazioni Imprenditoriali del Turismo, del Commercio e dei Servizi, ai 
Sindacati e al mondo ambientalista, per far giungere note di dissenso al Ministro delle Infrastrutture, 
Corrado PASSERA, che ha predisposto una bozza di decreto in cui, tra gli altri provvedimenti in 
agenda, si prevede di accorciare da 12 miglia a 5 miglia dalla costa, il rilascio delle autorizzazioni 
in favore delle società petrolifere interessate alle trivellazioni a mare.  
Una simile misura creerebbe danni notevoli all'economia turistica, metterebbe a rischio le 
popolazioni in caso di guasti tecnici come quello che si determinò nel Golfo del Messico, non 
risolverebbe il problema dell'approvvigionamento energetico nazionale perché l'equivalente di tutte 
le stime degli esperti durerebbe 55 giorni e alimenterebbe una giusta preoccupazione dei tanti 
operatori turistici che sulle coste italiane e molisane hanno investito risorse, realizzato investimenti 
e prodotto ricchezza.  
Sono consapevole che non saranno le proteste del Molise a mutare le scelte del Governo Monti, ma 
abbiamo il dovere di difendere il nostro mare, l'ambiente, le imprese del settore, l'occupazione e un 
modello di sviluppo che valorizza le risorse locali e tiene lontane le multinazionali petrolifere che 
perseguirebbero i propri profitti speculativi senza arrecare alcun vantaggio al Territorio. 
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