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Forte opposizione dei deputati del M5S Cariello e L’Abbate 

CONFERMATO L̓ AVALLO AL PROGETTO NEL GOLFO DI MANFREDONIA

Pale eoliche in mare per sfruttare meglio i venti

L’ok del ministro Orlando
al parco eolico off-shore

LA QUESTIONE
A sinistra Francesco 

Cariello: «In un terri-
torio già martoriato 
dal disastro Enichem 

si decide di infl iggere 
un ulteriore colpo alla 
fauna marina, nonché 

al turismo»

I sette siti dei “Longobardi in Italia: i luoghi del potere”, inseriti dall’Une-
sco nel 2011 nella Lista dei patrimoni dell’umanità , avranno fi nalmen-

te la dovuta promozione con un’apposita pubblicità istituzionale . È 
il risultato dell’interrogazione presentata dal deputato Walter 
Rizzetto del Movimento 5 Stelle , accolta positivamente dal 
Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Si-
monetta Giordani. Tra i sette luoghi, densi di testimo-
nianze architettoniche, pittoriche e scultoree dell’arte 
longobarda vi è anche il santuario garganico di San 
Michele a Monte Sant’Angelo. A completare “i luoghi 
del potere” longobardi: il castrum di Castelseprio-Tor-
ba e Gornate Olona, il complesso monastico di San 
Salvatore e Santa Giulia a Brescia, il tempietto del 
Clitunno a Campello, la Basilica di San Salvatore a 
Spoleto, la chiesa di Santa Sofi a a Benevento, il tem-
pietto longobardo che si trova a Cividale del Friuli. «Per 
ilfuturo dell’Italia – dichiara Rizzetto (M5S) – è fondamen-
tale puntare sulla promozione turistica a livello internazio-
nale. È, dunque, compito del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo premiare con la giusta pubblicità l’enorme sforzo 
fatto dalle amministrazioni locali per preservare e valorizzare beni cultu-

rali che tutto il mondo ci invidia, come appunto i sette siti dei Longobardi, 
protetti dall’Unesco». Gli fa eco il collega pugliese del Movimento 5 Stel-

le Giuseppe L’Abbate, che non lesina critiche al Presidente Nichi 
Vendola reo di aver festeggiato al momento dell’inserimento 

nella lista Unesco del santuario di Monte Sant’Angelo, sen-
za però poi interessarsi di seguire la promozione dello 

stesso. «Dopo aver gioito per quest’angolo di Garga-
no, simbolo e sigillo della storia di questa straordinaria 
terra in cui devozione e spiritualità si fondono in una 
dimensione profonda e coinvolgente, per usare le sue 
stesse solenni parole – dichiara L’Abbate – il Presi-
dente Vendola ha dimenticato di far conoscere fuori 
dalla Puglia questa bellezza. Che senso ha ottenere 
un riconoscimento mondiale senza promuoverlo oltre 

confi ne? La nostra terra negli ultimi due anni è stata 
tra le regioni italiane più scelte dai turisti e non è pos-

sibile dilapidare questa immensa risorsa fatta di cultura, 
monumenti, enogastronomia, paesaggi preferendo puntare 

sulla svendita e la distruzione continua del territorio privilegiando 
selvaggiamente parchi eolici e campi fotovoltaici, i cui benefi ci sono tutti 
a vantaggio delle multinazionali estere». 

Il Santuario di Monte Sant’Angelo riceverà adeguata promozione

 Ammette la mancanza di programmazione energetica e l’assen-za di una mappatura della di-stribuzione dei parchi eolici off-shore su tutto il territorio nazionale e una normativa del settore con tante lacune, no-nostante sia egli stesso al Go-verno ed abbia il potere di mi-gliorarla, ma conferma l’avallo al secondo progetto nel Golfo di Manfredonia. Questa la po-sizione del Ministro dell’Am-biente Orlando dinanzi all’in-terpellanza urgente discussa ieri alla Camera su richiesta dei deputati pugliesi del Mo-Vimento 5 Stelle Francesco Cariello e Giuseppe L’Abbate. «In un territorio martoriato da speculazioni e fallimenti, dove il disastro Enichem bru-cia ancora e che solamente ora cerca di rialzarsi per cammi-nare sulle gambe del turismo – dichiara Cariello – si decide di distruggere in un colpo solo l’economia locale, il mare, la pesca, la fauna ittica e l’avi-fauna nonché l’equilibrio del-la biosfera marina. Stentiamo ancora a comprendere di cosa, secondo il Governo, dovran-no vivere i cittadini del Golfo di Manfredonia: di certo non del turismo con le gite sotto le pale come sponsorizzato dalla 

azienda tedesca WDP che ha richiesto l’installazione delle pale. Il Ministro Orlando, del resto, ha confermato ciò che avevo sottolineato: - conclude Cariello– vista la mancanza di strumenti normativi idonei, a decidere dove fare i parchi eolici sono le imprese stranie-re, le lobby energetiche prati-camente». «A spiegare questa 

scellerata scelta del Governo penso siano sufficienti le paro-le dell’economista Giorgio Ra-gazzi – rincara la dose Giusep-pe L’Abbate – secondo il quale «i sussidi alle energie rinnova-bili sono forse una delle peg-giori vicende di malgoverno, di cui nessuno vuole parlare, pro-babilmente perché la respon-sabilità è condivisa da destra e 

sinistra». Questa politica fatta di lauti incentivi, andati quasi totalmente nelle tasche delle imprese straniere che non fan-no impresa e non creano posti di lavoro, ha drogato il mercato e ci costa 12 miliardi di euro l’anno. Dopo aver puntellato la Capitanata con 2000 pale eoli-che, ora tocca al mare. La “Ter-ra degli Spilli” ci costa anche 

quando le pale sono ferme no-nostante il vento, perché non abbiamo una rete idonea, non abbiamo accumulatori in grado di stoccare l’energia in eccesso. In definitiva, non abbiamo una strategia energetica nazionale e non sappiamo cosa farcene in Puglia – conclude L’Abbate – di una energia che è già il triplo di quella che utilizziamo».
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IL M5S ALLA CAMERA SI È IMPEGNATO A FAVORE DEI SITI UNESCO


