
Referendum di domenica 17 aprile 

7 motivi per votare SI 

Manca ormai poco al voto popolare che domenica 17 aprile 2016, dalle ore 7 alle ore 
23, vedrà i cittadini italiani recarsi alle urne per esprimere il proprio parere sulle 
trivelle in mare. 

Ecco 7 motivi per i quali bisogna andare a votare, e votare SI. Perché basta che 
ognuno di noi convinca anche una sola persona ad andare a votare e si raggiungerà 
il quorum senza difficoltà. E basta che ognuno di noi convinca anche una sola 
persona a votare SI e sarà una grande vittoria non solo per l'ambiente e per il futuro 
energetico del nostro Paese, ma anche per l'affermazione di un principio di legalità 
violato dal ben noto scandalo di trivellopoli. 

Ecco perché tutti dobbiamo andare a votare, e votare SI: 

1. Il voto é l'unico strumento democratico per cambiare questo Paese. 

2. Chi non vota o va al mare, sicuramente non dovrà lamentarsi se poi non 
cambierà nulla, in particolare sul piano delle politiche energetiche. 

3. E' stato fatto di tutto per non far votare gli italiani, compreso buttare 300 
milioni di euro (non accorpando il referendum al voto delle amministrative). 
Chi non vota, volente o nolente, gliela da vinta. 

4. Un' eventuale vittoria dell'astensione sarà una vittoria dei petrolieri e della loro 
capacità di lobbing nei confronti del Governo. Ma sarebbe anche una sconfitta 
per l'Italia, che grazie alle intercettazioni è ormai consapevole di quali siano gli 
interessi sottostanti. 

5. Anche sul fronte della tutela del lavoro, sono state dette molte bugie. Cito 
Landini “la perdita del lavoro è solo una falsità”; detto da un sindacalista 
dovrebbe far riflettere. 

6. Dal PD non è mai arrivata la smentita, ripetutamente richiesta dal M5S, di 
ricevere cospicui finanziamenti elettorali dai petrolieri, attraverso le fondazioni. 
Questo spiegerebbe tutto, anche il motivo per cui le royalties sulle concessioni 
che i petrolieri pagano in Italia, guarda caso, sono le più basse d’Europa. 

7. Rinnovare le concessioni sine die, serve solo ai petrolieri per mantenere i 
prelievi sotto le soglie coperte dalle franchigie e ad evitare lo smantellamento 
delle strutture esistenti, anche se vecchie e giunte a fine vita. 
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