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Corriere del Veneto

Franco: «Transizione ecologica, non agire ci costerà caro»
CAMILLA GARGIONI
VENEZIA Il grafico proiettato dal ministro all'Economia Daniele Franco parla
chiaro: la transizioneenergetica non è un processo veloce. Perché il carbone
coprisse il 40% del fabbisogno energeticomondiale ci sono voluti 50 anni:
altrettanti ne sono stati necessari al petrolio per coprire il 30%,al gas per il 20,
mentre per le rinnovabili il trend le vede ferme al 5%. «Il costo del non agire
puòessere altissimo» ha sottolineato Franco, tra gli speaker ieri alla Fondazione
Cini per la due giornidi confronto lanciata dal Soft Power Club, fondato nel 2019
da Francesco Rutelli.
Il tema centrale ha riguardato proprio la transizione energetica in Europa, alla
luce della crisi chesta mettendo in difficoltà aziende e famiglie anche nella
nostra regione. Il ministro Franco haricordato quanto messo in cantiere
dall'agenda Draghi, in linea con il resto d'Europa: «L'obiettivo èmitigare l'impatto
di rialzi forti dei prezzi dell'energia per aziende e famiglie, soprattutto i
piùvulnerabili - ha sottolineato Franco -, ridurre la dipendenza dalle risorse russe
diversificandol'approvvigionamento del gas ed evitare razionamenti durante il
prossimo inverno».
Si è riflettuto anche sui cambiamenti climatici. «Il Soft Power Club si è riunito in un momento in cuic'è una guerra in
corso, la crisi energetica, alla fine di un'estate dirompente dal punto di vistaclimatico - ha affermato Rutelli - non ci può
essere pace né transizione ecologica senza il softpower, il potere del dialogo e della persuasione.
Per questo, lanciamo un appello: non abbandonate gli impegni per ridurre le emissioni. Venezia è unacittà sfidata dal
cambiamento climatico». Come non pensare all'acqua granda del 2019 e al più recente«downburst», la tempesta che
ha sconvolto il centro storico e il litorale?
«Vedere l'acqua calma in laguna e fuori, oltre il Mose, il mare in tempesta ci ha dimostrato che conla tecnologia e
l'ingegno italiano i cambiamenti climatici possono essere affrontati» ha commentato ilsindaco di Venezia Luigi
Brugnaro. Tra i numerosi interventi, che stamattina continueranno a temainnovazione digitale e nel pomeriggio si
sposteranno alle Procuratie Vecchie di Generali, c'è stato ilministro per le Infrastrutture e Mobilità sostenibili Enrico
Giovannini. «Gli impegni presi non sonoun'opzione. Il mio ministero ha messo sul piatto circa 105 miliardi di euro per la
sostenibilità - haaffermato -, 36 miliardi provengono dalla legge di bilancio, cui se ne aggiungono 61 dal Pnrr e 7
comeanticipazione del fondo di sviluppo e coesione».
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Rutelli: «Clima e guerra temi da affrontare insieme»
IL CONVEGNO VENEZIA «Il Soft Power Club ha riunito qui a Venezia personalità
dei cinque continenti,del governo italiano e delle istituzioni europee. Lo facciamo
in un momento in cui c'è una guerra incorso, una crisi energetica che si riflette
sulla vita di tutti, di famiglie e imprese». Lo ha dettoFrancesco Rutelli presidente
del Soft Power Club, al convengo organizzato a Venezia al quale
hannopartecipato i ministri Franco e Giovannini e il commissario europeo
Gentiloni. Il punto «lo facciamoalla fine di un'estate dirompente dal punto di vista
climatico - ha osservato Rutelli - , sapendo chetutti questi temi sono
interconnessi e non li si può affrontare separatamente. Proprio la crisiucraina
dimostra la necessità di un multilateralismo credibile, perché, se è vero che l'hard
power, ilpotere militare ed economico, sembra dominare la geopolitica, è
altrettanto vero che non ci può esserepace né transizione ecologica condivisa e
supportata dalle popolazioni senza il soft power, il poteredel dialogo e della
persuasione». «Per questo, - ha concluso l'ex sindaco di Roma - da
Venezialanciamo un appello: non abbandonate gli impegni per ridurre le
emissioni. Ognuno dei membri siadopererà per contribuire a costruire uno sviluppo sostenibile, spiegando che proprio
la transizioneecologica può creare tanti nuovi posti di lavoro nelle nostre società». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress - powered by Volo.com

Pagina 2

martedì 30 ago 2022
pagina: 5

Quotidiano di Puglia

La sicurezza energetica è in testa alle priorità»
«La sicurezza energetica ora è in testa alle nostre priorità: la crisi energetica non
deve cambiaregli obiettivi di breve e medio termine della transizione, non deve
rallentarla né scoraggiarla». Èquanto sottolinea il ministro dell'Economia, Daniele
Franco, intervenendo alla Soft Power Conferenceorganizzata a Venezia dal Soft
Power Club presieduto da Francesco Rutelli.
«La storia dimostra che il passaggio da una fonte energetica prevalente all'altra è
un processo lungoe costoso, per poter passare a risorse rinnovabili e a un
maggiore efficientamento - osserva Franco -I costi della transizione sono sia
finanziari che ambientali e sono interconnessi». Per questo motivo,ha concluso il
ministro, «serve una strategia ampia che non riguardi solo l'ambiente ma anche
le altresfide che abbiamo davanti come quelle demografiche e quelle legate alla
sostenibilità delle pensioni,della sanità, della finanza».
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Al via oggi la Soft Power Conference

Ministri e commissari alle Procuratie Vecchie
l'incontro Al via oggi la Terza Soft Power Conference, che si terrà a Venezia
fino a domani. Nei treappuntamenti interverranno ospiti di levatura
internazionale ed i ministri Franco, Franceschini eGiovannini, oltre al
commissario europeo Gentiloni. I lavori saranno aperti da un messaggio
delpresidente della Repubblica.
Il Soft Power Prize verrà assegnato domani dalle ore 16 presso l'Auditorium
delle Procuratie Vecchiein Piazza San Marco, a cura di Generali. Dopo la I
edizione, che ha visto il riconoscimento alloscienziato leader internazionale
della prevenzione del Covid, John Nkengasong, i Membri del Soft PowerClub,
presieduto da Francesco Rutelli, hanno deciso di assegnare ex-aequo il
riconoscimento a duegrandi personalità internazionali in prima linea nel
contrasto dei Cambiamenti Climatici. Si tratta didue donne: una protagonista
della mobilitazione sociale e dell'opinione pubblica africana einternazionale,
l'attivista della giustizia climatica Vanessa Nakate, 25nne di Kampala, Uganda,
YoungLeader delle Nazioni Unite per i Sustainable Development Goals; e la
scienziata americana Kim Cobb, 48anni, oceanografa, leader delle ricerche climatiche più avanzate sui sistemi marini.
- La sede delle Procuratie Vecchie restaurata da Generali.
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soft power club

Due giorni di incontri sui cambiamenti climatici e sulle sfide energetiche
Domani e martedì si terrà a Venezia la terza Conferenza del Soft Power Club,
l'associazioneinternazionale fondata da Francesco Rutelli che riunisce
personalità internazionali ed esponenti delleistituzioni.
I lavori della Conferenza saranno aperti da un messaggio del Presidente della
Repubblica SergioMattarella.
La conferenza si svolgerà in tre Sessioni, tra la Fondazione Giorgio Cini all'Isola
di S. GiorgioMaggiore e l'Auditorium di Generali alle Procuratie Vecchie di
Piazza San Marco, e prevede lacerimonia di assegnazione del II Soft Power
Prize, destinato a personalità «game changer» per ilcontrasto dei cambiamenti
climatici, tema centrale a Venezia a causa del suo legame con l'ambiente.
«Ci sono sfide», dice Francesco Rutelli, «che nessuno è in grado di affrontare al
di fuori di scenaridi dialogo, persuasione, rispetto della verità fattuale; dunque,
di collaborazione pur in contesti dirilevanti competizioni e contrapposizioni
geopolitiche. Quest' anno la terza edizione del Venice SoftPower Conference
affronterà i temi delle grandi sfide per l'Europa di fronte alla difficiletransizione
energetica alla luce del conflitto in Ucraina e delle prospettive concrete delle politichedi sostenibilità. Ospiterà la
sessione dedicata ai membri del Club ed alle prospettive del Soft Power.Si parlerà anche - conclude - della
trasformazione digitale, che ha determinato cambiamenti neiprocessi socio-economici e politico-culturali e
continuerà ad essere un fattore chiave per le persone,le società, l'economia, il dialogo internazionale».
- Le Procuratie Vecchie in piazza San Marco dopo i lavori di restauro realizzati da Generali.
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Porto offshore a Venezia Giovannini rassicura «Progetto confermato»
VERA MANTENGOLI
VENEZIA Il porto offshore è la strada indicata dal Governo Draghi, le crociere
arrivano a Venezia e iristori dipendono dall'Europa. Ieri, in occasione della terza
edizione del Soft Power Club, iniziativaideata da Francesco Rutelli, il ministro
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili EnricoGiovannini ha chiarito
alcuni punti sulla questione grandi navi e sulle polemiche degli ultimi
mesi(poche navi, ristori non arrivati e dubbi sul porto offshore). «Le navi sono
arrivate e continuano adarrivare, gli approdi temporanei sono stati aperti e altri
sono in preparazione» ha detto il ministro.«Il presidente dell'Autorità portuale ha
realizzato quanto è stato previsto, pensato per superare ledifficoltà che
avevamo ipotizzato».
Per quanto riguarda i ristori Giovannini ha spiegato che il suo Ministero ha
mandato il dossier allaCommissione europea che deve verificare che i
finanziamenti previsti siano aiuti di Stato, ma larisposta non è ancora arrivata,
nonostante le sollecitazioni. Per quanto riguarda il ricorso per ilporto offshore,
presentato da Duferco e Dp consulting per l'esclusione del progetto Venis
Cruise eaccolto a fine aprile dal Tar intimando il Mit di trasmetterlo al Cipess (Comitato per laprogrammazione
economica), Giovannini ha ribadito che è ancora quello indicato dal governo come unadelle possibilità future. «Ci
sono delle questioni amministrative dietro alle gare legate al vecchioprogetto e chiediamo alla magistratura di
esprimersi, ma noi crediamo che questa sia una prospettivaassolutamente seria da prendere in considerazione».
All'edizione, inaugurata ieri alla Fondazione Cinie in programma anche oggi nell'isola di San Giorgio con l'incontro
finale di Rutelli alle ProcuratieVecchie con la presenza anche del ministro Dario Franceschini, era presente anche il
sindaco diVenezia Luigi Brugnaro, presidente onorario di Soft Power che promuove il dialogo e la diplomazia
persuperare le crisi che l'umanità si trova ad affrontare. Più che un discorso di benvenuto il sindaco hatenuto quasi un
comizio tanto che Rutelli stesso gli ha chiesto a un certo punto di chiudere. Nel suodiscorso ha raccontato la crisi che
ha affrontato la città dall'acqua alta del 12 novembre 2019ricordando al governo che privati ed esercenti attendono
ancora l'ultima tranche di risarcimenti chedovrebbe arrivare dalla Protezione civile. Brugnaro ha anche lodato l'operato
del presidente delconsiglio Mario Draghi: «L'ho votato in fondo, proponendolo anche come presidente della
Repubblica» hadetto il primo cittadino che appoggia la destra con Coraggio Italia. Brugnaro ha risposto alpresidente
della Fondazione Cini Giovanni Bazoli che, salutando il pubblico, si è detto preoccupatodell'emorragia di residenti a
Venezia, scesi sotto i 50 mila abitanti. «Stiamo lavorando conl'Università di Ca' Foscari per raddoppiare il numero di
studenti che sono già oltre i 20 mila, è veroche i residenti sono calati, ma non dipende dalla città quanto dal fatto che è
cambiato il modo di
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vivere le città, senza contare che è calata in tutta Italia anche la natalità. Inoltre ci sono unminimo di 10 mila domiciliati
e altrettanti, ma non si sta desertificando la città». Il sindaco ha poiricordato come Venezia sia stata candidata come
Capitale della Sostenibilità attraverso la Fondazionediretta dal ministro e veneziano Renato Brunetta e che proprio a
Venezia ci sia il primo distributorea idrogeno in Italia. Il convegno è stato inaugurato da un messaggio di saluto del
presidente SergioMattarella.
VERA MANTENGOLI Francesco Rutelli accoglie il ministro Enrico Giovannini.
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Soft Power CLUB

Porto offshore a Venezia Giovannini rassicura «Progetto confermato»
VERA MANTENGOLI
VENEZIA Il porto offshore è la strada indicata dal Governo Draghi, le crociere
arrivano a Venezia e iristori dipendono dall'Europa. Ieri, in occasione della terza
edizione del Soft Power Club, iniziativaideata da Francesco Rutelli, il ministro
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili EnricoGiovannini ha chiarito
alcuni punti sulla questione grandi navi e sulle polemiche degli ultimi
mesi(poche navi, ristori non arrivati e dubbi sul porto offshore). «Le navi sono
arrivate e continuano adarrivare, gli approdi temporanei sono stati aperti e altri
sono in preparazione» ha detto il ministro.«Il presidente dell'Autorità portuale ha
realizzato quanto è stato previsto, pensato per superare ledifficoltà che
avevamo ipotizzato».
Per quanto riguarda i ristori Giovannini ha spiegato che il suo Ministero ha
mandato il dossier allaCommissione europea che deve verificare che i
finanziamenti previsti siano aiuti di Stato, ma larisposta non è ancora arrivata,
nonostante le sollecitazioni. Per quanto riguarda il ricorso per ilporto offshore,
presentato da Duferco e Dp consulting per l'esclusione del progetto Venis
Cruise eaccolto a fine aprile dal Tar intimando il Mit di trasmetterlo al Cipess (Comitato per laprogrammazione
economica), Giovannini ha ribadito che è ancora quello indicato dal governo come unadelle possibilità future. «Ci
sono delle questioni amministrative dietro alle gare legate al vecchioprogetto e chiediamo alla magistratura di
esprimersi, ma noi crediamo che questa sia una prospettivaassolutamente seria da prendere in considerazione».
All'edizione, inaugurata ieri alla Fondazione Cinie in programma anche oggi nell'isola di San Giorgio con l'incontro
finale di Rutelli alle ProcuratieVecchie con la presenza anche del ministro Dario Franceschini, era presente anche il
sindaco diVenezia Luigi Brugnaro, presidente onorario di Soft Power che promuove il dialogo e la diplomazia
persuperare le crisi che l'umanità si trova ad affrontare. Più che un discorso di benvenuto il sindaco hatenuto quasi un
comizio tanto che Rutelli stesso gli ha chiesto a un certo punto di chiudere. Nel suodiscorso ha raccontato la crisi che
ha affrontato la città dall'acqua alta del 12 novembre 2019ricordando al governo che privati ed esercenti attendono
ancora l'ultima tranche di risarcimenti chedovrebbe arrivare dalla Protezione civile. Brugnaro ha anche lodato l'operato
del presidente delconsiglio Mario Draghi: «L'ho votato in fondo, proponendolo anche come presidente della
Repubblica» hadetto il primo cittadino che appoggia la destra con Coraggio Italia. Brugnaro ha risposto alpresidente
della Fondazione Cini Giovanni Bazoli che, salutando il pubblico, si è detto preoccupatodell'emorragia di residenti a
Venezia, scesi sotto i 50 mila abitanti. «Stiamo lavorando conl'Università di Ca' Foscari per raddoppiare il numero di
studenti che sono già oltre i 20 mila, è veroche i residenti sono calati, ma non dipende dalla città quanto dal fatto che è
cambiato il modo di
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vivere le città, senza contare che è calata in tutta Italia anche la natalità. Inoltre ci sono unminimo di 10 mila domiciliati
e altrettanti, ma non si sta desertificando la città». Il sindaco ha poiricordato come Venezia sia stata candidata come
Capitale della Sostenibilità attraverso la Fondazionediretta dal ministro e veneziano Renato Brunetta e che proprio a
Venezia ci sia il primo distributorea idrogeno in Italia. Il convegno è stato inaugurato da un messaggio di saluto del
presidente SergioMattarella.
VERA MANTENGOLI Francesco Rutelli accoglie il ministro Enrico Giovannini.
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