
0 IstantIuggisti e it referendunt sulle trivelle

Il quorum? Dipenderà dalle regioni senza pozzi
di Dino Martirano

ROMA Nel 2011 , quando si celebrarono 4
referendum abrogativi tra cui quelli sull'acqua
e sull'energia nucleare, la soglia del quorum di
validità fu di 25 milioni 209 mila 425 elettori.
Cinque anni fa, inaspettatamente,
quel l'asticella fu superata con l'affluenza del
54,8% nonostante un po' tutti i partiti
remassero contro. E ora che mancano t3 giorni
al 17 aprile - la domenica in cui si voterà sì o
no per bocciare o confermare la norma vigente
che consente alle società petrolifere già
autorizzate di trivellare fino a esaurimento del
giacimento entro le 12 miglia marine - i
comitati «No Trivelle» hanno un compito
ancora più arduo per raggiungere il quorum: le
regioni interessate alle trivellazioni off-shore
sono 9 (Puglia, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Marche, Veneto, Liguria, Sardegna) ma
una buona metà del corpo elettorale (Lazio,
Lombardia, Piemonte e Sicilia) potrebbe
restare alla finestra. E prima che scoppiasse il
caso petrolio in Basilicata, che ha portato alle
dimissioni della ministra Federica Guidi
(Sviluppo economico), gli indicatori erano

II voto

• B 17 aprile si
voterà per il
referendum
che chiede di
fermare, alla
scadenza delle
concessioni,
le trivellazioni
entro le 12
miglia dalla
costa

• È stato
promosso
da 9 consigli
regionali
e appoggiato
da diversi
movimenti

sfavorevoli ai referendari, con una intenzione
di partecipazione al voto netta ferma al 20-30%-
E cambiato qualcosa dal 31 marzo, il giorno in
cui il governo (che vede il referendum come
una consultazione dannosa perla nostra
economia) è stato investito dal caso Basilicata?
Alcuni sondaggisti - Nicola Piepoli,
Alessandro Amadori, Roberto Weber, Fabrizio
Masia e Carlo Buttaroni - sono concordi su
un punto: dopo il 3i marzo «il referendum
NoTrivelle è uscito dalle nebbie in cui si
trovava». Invece, gli esperti si dividono sugli
effetti che il caso Guidi avrà sul
raggiungimento del quorum. Il più netto è
Roberto Weber (Swg): «Non credo che le
percentuali cambieranno in modo
significativo. In Italia non c'è una sensibilità
ambientale così forte. E poi chi punta a un
coagulo politico contro Renzi non fa i conti
con la mancanza di leadership nelle file di chi
vorrebbe dare la spallata al governo». Eppure
Nicola Piepoli spiega: «Le probabilità di
raggiungimento del quorum ora aumentano.
Vitto dipenderà dall'affluenza del mattino: se
entro le 13 avrà votato il 251-, nel pomeriggio di
domenica ci sarà un effetto trascinamento per
tanti elettori». Aggiunge Alessandro Amadori:
«C'è più consapevolezza. Molti italiani, prima
disinteressati, ora dichiarano di voler andare a
votare». Carlo Buttaroni (Technè) è convinto
che il caso Guidi abbia «acceso l'attenzione
anche se l'effetto derivato è quello del doping
perché ci si allontana dal merito del quesito e
si focalizza l'attenzione sulle parti in causa».
Qualcosa è cambiato dopo il 31 marzo pure per
Fabrizio Masia (Emg): «Anche se gli ital !ani
dimenticano facilmente. E una reazione a
caldo non favorevole al governo potrebbe
cambiare in queste due settimane». Matteo
Renzi, premier e segretario del Pd, dice di non
voler «puntare il fucile» su chi, nel Pd, andrà a
votare contribuendo così ad alzare il quorum
che una volta raggiunto farebbe scattare
l'inevitabile vittoria del sì: «E meglio che Renzi
non alzi troppo i toni altrimenti rischia l'effetto
paradosso», osserva Piepoli. Che aggiunge: «Il
Pd, alla fine, è un partito ubbidiente». Dissente
Weber: «II tasso di disubbidienza nel Pd è
altissimo. Il partito che vincola non esiste
più». La rappresentazione del travaglio Dem si
vedrà oggi in piazza San Silvestro, a Roma,
con i NoTrivelle quasi sotto le finestre
del Nazareno dove si riunisce la direzione
del Pd, con Matteo Renzi. R9RCDU7iDNF RISERVATA
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