
_Circolare dei Viminaie vieta di parlare di referendum
Dalle Marche alla Sicilia i sindaci non mollano: ci toglieremo la fascia

Il prefetto zittisce i Comuni:
non potete parlare di trivelle

Menfi (Agrigento)

Vietato parlare di refe-
rendum sulle trivel-
lazioni in Consiglio
comunale. Quando a

Menfi cinque consiglieri han-
no avanzato la proposta di or-
dine delgiorno sono rimastidi
sale: la prefettura di Agrigen-
to, che riprende una circolare
del ministero dell'Interno, di-
ce no. E pensare che a Menfi,
Sciacca, Porto Empedocle, in-
somma, in quella Sicilia che
teme divedere l'orizzonte co-
stellato di trivelle, se ne parla
eccome. Ma nelle aule della
politica non si può. Tanto che
i sindaci, lasciata magari per
un attimo la fascia tricolore,
hanno deciso di riunirsi. Di
studiare forme di mobilita-
zione prima del 17 aprile.

"Non è una censura sulle
trivelle. Succede così prima
di tutte le consultazioni elet-
torali", giurano dalla prefet-
tura di Agrigento. E ti mostra-
no la circolare del ministero
dell'Interno: "È fatto divieto a
tutte le amministrazionipub-
bliche di svolgere attività di
comunicazione ad eccezione
di quelle effettuate in forma
impersonale ed indispensa-
bili per l'efficace assolvimen-
to delle proprie funzioni". Ma
poche righe dopo ecco si apre
lo spiraglio in cui vogliono in-
filarsi i sindaci siciliani: "Si
precisa che l'espressione
"pubbliche amministrazio-
ni" deve essere intesa in senso
istituzionale... e non con rife-
rimento ai singoli soggetti ti-
tolari di cariche pubbliche, i
quali possono compiere, da
cittadini, attività di propa-
ganda".

INSOMMA , fatta la legge tro-
vato l'inganno. Anzi, è lo stes-
so ministero che te lo indica.
Anche perché in Sicilia quasi
tutti i sindaci sono contrari al-
le trivellazioni. A cominciare
da Vincenzo Lotà di Menfi:
"Ci stiamo organizzando. Qui
siamo tutti preoccupati, i co-
muni costieri e quelli dell'en-
troterra. Cisono comunicome
Sciacca che sorgono in zona
vulcanica". Gente combatti-
va, qui a Menfi. Come raccon-
ta Vito Clemente, il presidente
del Consiglio Comunale: "Ho
dovuto dire di no al consiglio
dedicato alle trivelle, perché
melo imponevalalegge. Ma io
sono per il"Sì", cioèperl'abro-
gazione della legge che proro-
ga le concessioni". Tipico
dell'Italia, bisogna dire "Sì"
per dire "No" alle trivelle. Ma
Clemente aggiunge: "Qui ci
siamo già battuti contro chi
voleva portarci via l'acqua;
contro chi sperava di costrui-
re una centrale a biomasse;
per non dire delle pale eoliche
e ora delle trivelle. Ma noi
puntiamo su uno sviluppo che
rispetta l'ambiente".

I Comunie sindacinonpos-
sono parlare di referendum.
Nel Municipio, perché basta
varcare la porta e tutto cam-
bia. Vale per Menfi, ma anche
per altri comuni no-trivelle.
Per esempio Frisa (Chieti), in
Abruzzo. Racconta il sindaco
Rocco Di Battista: "La batta-
glia è partita anche da qui. Noi
abbiamo votato contro le tri-
velle mesi fa. Ma anche ades-
so, come privato cittadino,
continuerò a schierarmi per il
"Sì". Evidentemente si vuole

impedire ai cittadini di espri-
mere la propria volontà". Co-
mune che vai, usanza che tro-
vi. RaccontaAndrea Quattrini
(consigliere M5S ad Ancona):
"Lunedì in consiglio comuna-
le è in calendario una mozione
per impegnare il Comune a ri-
badire la propria contrarietà
alle trivelle e invitare i citta-
dini a votare "Sì". Vorremmo
che il Comune aderisse come
sostenitore al coordinamento
anti-trivelle".
Chissà se an-
che ad Anco-
na interverrà
il prefetto.

Nonèlaso-
la anomalia
un po' italia-
na: le Regioni,
infatti, non
sono sottopo-

velle: siamo ancora lontani, a-
veva detto, daun "superamen-
to dell'energia da fonte fossi-
le". Ma nella Cgil si stanno
confrontando diverse anime.
"Quattrocento dirigenti di di-
versi settori hanno firmato un
appello a favore del `Sì", rac-
conta Simona Fabiani della C-
gil Ambiente.

Si LEGGE nel documento: "Co-
me sindacalisti siamo convinti

I

Rivolta dei municipi
"Ci stiamo preparando
Siamo tutti contro
le perforazioni". Cgil
spaccata sulle firme

ste al divieto. "Non si poteva
impedire alle Regioni di fare la
campagnaper il "Sì" - ha spie-
gato al Fatto Quotidiano Piero
Lacorazza, presidente del
consiglio regionale dellaBasi-
licata - visto che siamo gli u-
nici comitati promotori". Ma
il referendum sulle trivelle ri-
schia di scavare una voragine
anche nel sindacato, aprendo
la questione ambientale. Due
giorni fa Emilio Miceli, segre-
tario Chimici Cgil, sieraschie-
rato apertamente contro il re-
ferendum e a fianco delle tri-

della neces-
sità e dell'ur-
genza della
transizione a
un nuovo
modello e-
nergetico,
democratico
e decentrato,
con il 100 per
cento di effi-

cienza energetica e di rinno-
vabili, con grande opportuni-
tà di crescita economica e di
nuova e qualificata occupa-
zione per il nostro Paese" è
scritto nell'appello. Che ag-
giunge: "Le trivellazioni, ilpe-
trolio, le fonti fossili rappre-
sentano un passato fatto di in-
quinamento, dipendenza e-
nergetica, interessi e pressio-
ni decisionali delle lobby, con-
flitti, devastazione ambienta-
le e della salute, cambiamenti
climatici".
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Una piattafor-
ma per l'estra-
zione del pe-
trolio e Vin-
cenzo Lotà,
sindaco
di Menfi Ansa

La r`zm`me a

n IL
QUESITO
Ai cittadini
sarà chiesto
se, allo
scadere delle
concessioni,
si devono
fermare
le estrazioni
già
autorizzate
nelle 12
miglia.
Altrimenti
sarebbero
prorogabili
fino all'esauri-
mento del
giacimento

n QUORUM
Deve votare
almeno
la metà
degli aventi
diritto più uno
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