
L'INVITO DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZ IONE A VOTARE «SÌ» AL REFERENDUM IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 17 APRILE

Rabazzi: « »

COLTIVARE la terra e lasciar perdere
le trivellazioni per ottenere petrolio.
Questo, in sintesi, l'invito che la Cia
Grosseto lancia ai propri associati ed ai
cittadini. La Confederazione italiana
agricoltori maremmana quindi si schie-
ra contro le trivellazioni. «Siamo agri-
coltori e rispettiamo il nostro ambien-
te: mare o terra che sia - dice Emiliano
Rabazzi, presidente di Cia Grosseto e vi-
cepresidente regionale -, per questo ri-
teniamo che trivellarlo sia profonda-
mente sbagliato. Come Confederazione
invitiamo dunque tutti i cittadini ad an-
dare a votare il prossimo 17 aprile e a
esprimere il loro «Si» contro ciò che ri-
teniamo uno scempio e un danno non
solo al settore primario ma anche a
ogni singolo cittadino». Rabazzi, rivol-
ge quindi un invito in vista del referen-
dum che tanto sta facendo discutere in
queste settimane. Il 17 aprile si voterà il
referendum che è stato voluto da nove
Regioni (Basilicata, Calabria, Campa-
nia, Liguria, Marche, Molise, Puglia,
Sardegna, Veneto) preoccupate per le
conseguenze ambientali e per i contrac-
colpi sul turismo di un maggiore sfrut-
tamento degli idrocarburi. «Trivellare
la terra o il mare non porta alcun benefi-

Sia o ricolori e
rispett ia m o il nostro

ambiente: sia che si tratti
della terra sia
che si tratti del mare

cio - spiega il presidente -, al contra-
rio tali decisioni sono da considerarsi
uno sfregio al più importante patrimo-
nio che abbiamo: il nostro ambiente,
una risorsa infinita buona e mai inqui-
nante, un tesoro che se rispettato non
può che ripagarci in termini di salute e
sviluppo. Siamo profondamente con-
vinti, che il fabbisogno energetico può
arrivare dall'agricoltura e dagli agricol-
tori che, proprio perché amano la natu-
ra, la preservano e la tutelano, mentre
la lavorano possono anche ricavarne
energia pulita e rinnovabile». Il refe-
rendum chiede di cancellare la norma
che consente alle società petrolifere di
estrarre gas e petrolio entro le 12 miglia
marine dalle coste italiane senza limiti
di tempo. Come è accaduto per altri re-
ferendum. «E' arrivato il momento di
alzare la voce e farsi sentire - chiude Ra-
bazzi -: chiediamo che le istituzioni
abbandonino la decisione di trivellare
il mare e la terra e investano nella soste-
nibilità. Come Cia Grosseto invitiamo i
nostri concittadini a recarsi al seggio
il 17 aprile e a votare «SI» al quesito refe-
rendario . Una scelta di civiltà e rispet-
to per il nostro ambiente, la risposta a
un quesito che chiarirà alla politica qua-
le tipo di futuro noi vogliamo».

PRESA i POSIZIONE
II presidente di Cia

Grosseto, Emiliano Rabazzi,
inviata a votare «Si» al

referendum per fermare le
trivellazioni in mare, in
programma il 17 aprile

prossimo: una posizione
presa, secondo quanto

spiega Rabazzi stesso, con
lo scopo di tutelare

l'ambiente, mare o terra
che sia
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