
No alle trivellazioni no al carbone 

Stessi ricatti stessa determinazione 

Fra poco più di un mese il popolo italiano avrà l’opportunità di scegliere con un referendum se 

porre fine al rinnovo sine die delle concessioni per trivellazioni finalizzate alle estrazioni di petrolio 

e metano entro le 12 miglia costiere. 

Una consultazione promossa da 10 regioni, ma che è stata fissata per questa primavera offrendo un 

lasso di tempo estremamente ridotto per permettere una discussione pubblica approfondita che 

permetta la formazione di una consapevolezza diffusa sull’argomento. Anche in quest’occasione  

vediamo nuovamente i territori sottoposti al ricatto che ha diviso anche l’area grecanica con la 

vicenda della centrale a carbone di Saline: costringere la cittadinanza a scegliere tra la necessità di 

lavoro e reddito e la salubrità ambientale e lo sviluppo sostenibile dai settori della pesca e del 

turismo. Anche questa volta i rischi e le esternalità negative ricadranno sulla collettività mentre i 

profitti delle speculazioni saranno a vantaggio di poche compagnie petrolifere private perlopiù 

straniere che verseranno royalties ridicole. Anche se fossero consistenti, non potrebbero mai essere 

sufficienti a ripagare il bene più prezioso quale è la salute pubblica.  La scelta di continuare ad 

investire nelle fonti fossili “blocca” l’Italia in un sistema produttivo antiquato che riceve un apporto 

minimo dalle trivellazioni (un contributo inferiore al 10% al comparto energetico nazionale). 

L’unica ragione che rende appetibili i piccoli giacimenti italiani è la pressione fiscale, che, a 

differenza di altri settori, è una delle più basse in Europa. Sarebbe più opportuno destinare gli 

incentivi e i prelievi dalla bolletta (i CIP6) per fonti rinnovabili e diffuse, piuttosto che continuare a 

foraggiare fonti fossili e finte rinnovabili come gli inceneritori o le centrali a biomasse che, 

considerate le esternalità, consumano più risorse di quante ne producano. Siamo coscienti che i 

tempi ristretti potrebbero impedire il raggiungimento del quorum, ma riteniamo doveroso dare un 

segnale politico partecipando a quest’unica forma di democrazia diretta invitando anche il governo 

regionale e i partiti a proseguire nel percorso di condivisione delle scelte politiche che questo 

referendum avrebbe dovuto essere. Un percorso che non è nato da un lungo cammino di 

condivisione e discussione collettiva come per i quesiti che hanno sancito la volontà di  non 

privatizzare l’acqua e i servizi di interesse pubblico locale. Ma che sarebbe consequenziale alla 

ratifica degli accordi di Parigi del 2015 e sarebbe un forte segnale per il governo al fine di 

rinunciare all’accentramento dei poteri insito nella riforma del titolo quinto della Costituzione. Un 

accentramento che potrebbe permettere anche l’annullamento della sentenza del T.A.R. Lazio che 

bocciava il progetto della centrale a carbone e quindi un’imposizione della stessa dall’alto, 

mandando in fumo ogni progetto di sviluppo equo e sostenibile per il nostro territorio. 

Il 17 aprile vota sì, vota per pretendere la fine delle trivellazioni in mare! 
 


