
QUESITO: “VOLETE CHE VENGANO FERMATE LE TRIVELLAZIONI NEI NOSTRI MARI ENTRO 
LE 12 MIGLIA NON APPENA SCADRANNO LE CONCESSIONI, OPPURE FARLE CONTINUARE  
SENZA LIMITI DI TEMPO FINO ALL'ESAURIMENTO DEI GIACIMENTI DI PETROLIO E GAS?”

Il comitato reggino delle associazioni “Vota SÌ per fermare le trivelle”, sta lavorando per invitare i 
cittadini a partecipare al referendum del 17 aprile e votare SÌ per abrogare la norma che permette 
alle attuali concessioni di estrazione e di ricerca di petrolio e gas, entro le 12 miglia dalla costa, di 
non avere più scadenze. La Legge di Stabilità 2016 pur vietando il rilascio di nuove autorizzazioni 
entro le 12 miglia dalla costa, ha reso illimitate le licenze già rilasciate.

PERCHÈ VOTARE SÌ!
DIFENDI IL TUO DIRITTO DI SCEGLIERE!

Il Governo ha anticipato la data del voto al 17 aprile, dimezzando i tempi della campagna 
referendaria, ostacolando il tuo diritto a informarti e spendendo denaro pubblico che si sarebbe 

potuto risparmiare accorpando il referendum alle prossime elezioni.

METTIAMO IN PERICOLO IL MARE PER UN PUGNO DI BARILI!
Per estrarre quantitativi di petrolio ridotti e di scarsa qualità, si mettono in pericolo le nostre 

coste, la fauna, il turismo, la pesca sostenibile. Difendiamo il nostro mare!

CI GUADAGNANO SOLO I PETROLIERI
Per estrarre petrolio le compagnie devono versare dei “diritti”, le cosiddette royalties. Ma per 
trivellare i mari italiani si pagano le royalties più basse al mondo: massimo il 7% del valore di 

quanto si estrae.

LE ENERGIE RINNOVABILI SONO LE RISPOSTE AI NOSTRI PROBLEMI ENERGETICI
Come ammette anche il governo, le riserve certe di petrolio nei mari italiani equivalgono a 7-8 
settimane di consumi nazionali e quelle di gas potrebbero soddisfare soltanto i consumi di 6 mesi. 

Il gioco non vale la trivella!

Evento           Reggio Calabria Comitato “VOTA SÌ per fermare le trivelle”
Per maggiori informazioni e adesioni: reggiostoptrivelle@gmail.com


