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biente e salute, la spinta dei movimenti

«Nessuno metta la sordina al referendum »
MARCO 1 ASEVOL1

ROMA

è un filo rosso che lega
le associazioni e i mo-
vimenti cattolici che

hanno deciso di prendere sul se-
rio il referendum del 17 aprile: sfi-
dare il clamoroso silenzio dei me-
dia (addirittura assordante prima
che polemiche politiche e vicende
giudiziarie costringessero giorna-
li e tv a parlare della consultazio-
ne sulle trivelle), usare per intero
la rete - reale e virtuale - diffusa
lungo tutto il Paese per diffonde-
re articoli, approfondimenti, ma-
teriali. Perché, a prescindere che
si voti sì o no, e con la piena con-
sapevolezza che raggiungere il
quorum sarà molto difficile, «non
poteva passare l'idea-spiegaMat-
teo Truffelli, presidente dell'Azio-
ne cattolica - che un referendum
riguardante l'ambiente, l'energia
e la salute scivolasse via senza che
i cittadini potessero capire di cosa
si parlava e scegliere liberamente
la propria posizione».
IL FRONTE DEL SI
Mentre diversi sindacati hanno as-
sunto posizioni caute (se non bal-
bettanti) nel timore delle riper-

cussioni occupazionali, le mag-
giori realtà cattoliche rappresen-
tative del mondo del lavoro spin-
gono forte per il successo del refe-
rendum. La presidenza nazionale
delle Acli (Associazioni cristiane
lavoratori italiani) con un recente
documento ha aderito al Comita-
to per il sì «per contribuire a riav-

Matteo Truffelli, presidente Ac

Truffelli

«N on diamo indicazioni,
sui territori associazioni
libere . Ma non possiamo
consentire che si arrivi

inconsapevoli alle urne»

viare un dibattito sull'esigenza di
pensare ad un modello energeti-
co pulito, basato sulle energie rin-
novabili». Il tempo delle fossili,
spiega l'associazione guidata da
Gianni Bottalico , «è finito», le at-
tività estrattive «sono inquinanti,
con impatti sull'ambiente e sull'e-
cosistema marino con danni al tu-
rismo, alla fauna e all'attività di pe-
sca». Ed eventuali incidenti nel
Mediterraneo avrebbero «effetti
disastrosi». Anche il Movimento
cristiano lavoratori (Mcl) chiede di
andare a votare sì. «Ora basta con
le timidezze, la Laudato si' parla
chiaro e ci invita a spenderci net-
tamente nella difesa della terra che
ci ospita- tira lavolata il presidente
Carlo Costalli -. E a dire il vero, sia-
mo anche molto preoccupati per
la salute dei cittadini. E vero, c'è
tanta strumentalizzazione su que-
sto referendum ma un segnale va
dato. E lo dico da persona che su
questi temi non è mai stato inte-
gralista né un verde ad oltranza».
Ë per il sì, ma con una linea che in-
vita ad una riflessione ulteriore,
anche il mondo francescano. I lai-
ci dell'Ofs e i giovani della Gifra, in
un lungo e approfondito docu-
mento, fanno questo ragiona-

mento: se occorre scegliere tra il sì
e il no, tanto vale dire sì ma il pro-
blema ambientale ed energetico è
molto più ampio e il quesito refe-
rendario non lo affronta se non in
maniera simbolica. «Non possia-
mo nascondere che il successo di
questo referendum nonportereb-
be a un miglioramento significa-
tivo in termini di nuovi "orizzonti
rinnovabili", né tanto meno di u-
na riduzione dei rischi ambienta-
li nei nostri mari», spiega il presi-
dente Remo Di Pinto. In questo
senso, dunque, andare avotare ed
esprimersi contro le trivellazioni

ha soprattutto un significato «po-
litico» verso una classe dirigente
che «finora non ha fatto abba-
stanza». È più o meno la stessa i-
dea di Alfonso Cauteruccio, pre-
sidente del Consiglio direttivo di
Greenaccord: «Il Papa parla di de-
carbonizzazione dell'economia,
graduale ma senza indugi. Da
qualche parte bisogna iniziare. Dal
referendum si può avAare il cam-
bio di rotta. Abbiamo solo 34 an-
ni per raggiungere gli obiettivi di ri -
duzione di C02 concordati alivel-
lo europeo, e ci vogliono opera-
zione progressive ma sostanzio-
se». E pressappoco la stessa posi-
zione di Pierluigi Sassi, presiden-
te di Earth day Italia, sede italiana
della Giornata mondiale dellaTer-
ra promossa dall'Onu: «Il risulta-
to del referendum più che risolve-
re questioni vitali mostrerà se esi-
ste in Italia quella sensibilità e
quella disponibilità al cambia-
mento di cui il pianeta ha ormai
urgente bisogno. A Parigi 195 capi
di Stato hanno riconosciuto l'ur-
genza di una graduale ma risolu-
ta decarbonizzazione dell'econo-
mia. Un processo che richiede pri-
ma di tutto dialogo tra governi e
società civile. Quindi il referendum



è qui rappresentativo tanto di una
scelta di campo quanto di una
scelta di dialogo. I cittadini non di-
sattendano questo appuntamen-
to qualunque sia laloro opinione».
IL FRONTE FORMATIVO
Proprio Cauteruccio presenta la
vera sfida di questo referendum,
«fare in modo che il 17 aprile non

Carlo Costalli, presidente Mcl

«Basta timidezze , il Papa
ci spinge a difendere
la Terra che ci ospita.

Preoccupati perla salute,
serve un segnale»

Acli e d cl votano «sì»
I francescani laici: «Un

primo segnale per
cambiare verso

sull'energia, ma
problema più ampio»

II lavoro dell'Ac
per colmare

il «vuoto informativo»

passi indifferente davanti al naso
dei credenti». E sul compito di for-
marsi un'opinione propria e ap-
profondita si è spesa molto l'A-
zione cattolica. Negli ultimi gior-
ni il sito web e i social dell'asso-
ciazione rilanciano approfondi-
menti che tengono conto dei va-
ri aspetti e delle varie opinioni.
«Vorremmo che questo tema non
fosse sentito solo da chi affaccia
sul mare, sull'Adriatico, ma inte-
ressasse tutto il Paese. Non dare-
mo indicazioni di voto ma le as-
sociazioni diocesane, specie quel-
le più coinvolte, stanno libera-
mente scegliendo la propria po-
sizione insieme alle loro Chiese
locali», spiega Matteo Truffelli.
Anche Retinopera, "cartello" del-
le maggiori associazioni attente
ai temi del bene comune, sta rac-
cogliendo sul proprio sito il me-
glio delle elaborazioni prodotte
dalle organizzazioni laicali. Il fi-
ne è chiaro: nel merito si può an -
che discutere, le strategie politi-
che sono tutte legittime (voto o a-
stensione), ma sul diritto-dovere
di tutti a farsi un'opinione non si
può transigere. Per una questio-
ne di democrazia, innanzitutto.
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