
" A 36 giorni dalla consultazione popolare molti cittadini non sanno nulla

"Tra un mese si vota, ora giornali e tv
devono uscire da questo mutismo"
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T rentasei giorni separano gli i-
taliani dal referendum del 17 a-

prile, giorno in cui saranno chia-
mati alle urne per decidere se fer-
mare le trivellazioni in mare. Ai
cittadini verrà chiesto se abrogare
o meno la norma introdotta
dall'ultima legge di Stabilità che
permette alle concessioni di estra-
zione e di ricerca di petrolio e gas
già rilasciate, entro le 12 miglia, di
non avere più scadenza. Un refe-
rendum quasi sconosciuto ai cit-
tadini.

In quanti sanno
che si voterà solo do-
menica dalle 7 alle
23, che si tratta di un
referendum popola-
re di tipo abrogativo,
che tutti gli italiani
saranno chiamati al-
le urne, compresi i
fuori sede eiresiden-
ti all'estero? Ma que-
sto è anche un refe-
rendum dimenticato
dal mondo dell'in-
formazione e osteggiato da un go-
verno che ha imposto tempi "proi-
bitivi" alla campagna, dimostran-
do così di continuare a investire
sulle fonti fossili, ignorando gli
impegni presi alla Cop21 di Parigi
per ridurre le emissioni di gas ser-
ra.

L'IMPRESSIONE è che da più parti si
voglia far fallire questa consulta-

zione, di certo l'aver
scelto la prima data u-
tile in calendario, ri-
fiutando la possibilità
di un election day, e il
silenzio quasi totale
dei media non aiuta-
no.

L'informazione,
come sempre, gioca
un ruolo fondamenta-
le; per questo chiedia-
mo ai media di uscire
da questo mutismo,
per informare i citta-

dini e dare spazio a un dibattito
pubblico e politico su quelle che
devono essere le scelte strategiche
ed energetiche del nostro Paese.

Legambiente, insieme alle asso-
ciazioni del comitato vota Sì per
fermare le trivelle, è già attiva sul
territorio per sensibilizzare i citta-
dini e portare almeno 25 milioni di
italiani alle urne e far vincere il sì.
Perché il tempo delle fonti fossili è
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scaduto, perché le attività estrat-
tive mettono a rischio i nostri mari
e non danno alcun beneficio dure-
vole al Paese. Tutto il petrolio pre-
sente nei fondali del mare italiano
basterebbe, infatti, a coprire solo 7
settimane di fabbisogno energeti-
co, e quelle di gas appena 6 mesi.

IL "CARBURANTE" dell'Italia è ben
altro, è fatto di turismo, pesca, pro-
duzioni alimentari di qualità, bio-
diversità, innovazione industriale
ed energie alternative. Oggi l'Italia
produce più del 40% della sua e-
nergia da fonti rinnovabili, con 60
mila addetti tra diretti e indiretti, e
una ricaduta economica di 6 mi-
liardi di euro. In questa direzione
dovrebbe guardare il governo,
dando il via a una strategia ener-
getica nazionale che punti su fonti
rinnovabili, efficienza energetica e
innovazione.
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