
Manifesto del Comitato VOTA SI! Ferma le trivelle Castelbuono 

È costituito il comitato referendario cittadino VOTA SI! Ferma le trivelle - 
Castelbuono il cui obiettivo è la campagna di sensibilizzazione e informazione a 
supporto delle ragioni del sì in vista del referendum popolare per l'abrogazione del 
comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel 
rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale» (D.P.R. 15 febbraio 
2016). 

Il 17 aprile prossimo voteremo sì al referendum popolare per abrogare il comma 17 
dell'art. 6 del codice dell'ambiente come modificato dal governo Renzi nella misura in 
cui si prevede che le piattaforme con concessioni già rilasciate entro le dodici miglia 
marine dalle nostre coste (poco più di venti chilometri) potranno continuare la loro 
attività di estrazione fino alla vita utile del giacimento. Per volontà di Renzi queste 
concessioni non avranno dunque una scadenza precisa, mettendo seriamente a rischio 
per moltissimi anni l'equilibrio naturale dei nostri mari e dei nostri territori. 

Voteremo sì e ci impegneremo nelle attività della campagna referendaria perché, oltre 
a difendere l'ambiente e i nostri territori, vogliamo poter scegliere quale sarà il futuro 
energetico del nostro Paese, indirizzando il governo in una reale transazione 
energetica verso le rinnovabili pulite. 

Voteremo sì perché chiediamo che siano i cittadini ad esercitare il loro potere popolare 
e di scelta in temi come l'energia, la tutela del mare e del territorio, i beni comuni, la 
democrazia costituzionale. 

Voteremo sì per salvaguardare la democrazia, non accettando le scelte di questa 
maggioranza parlamentare che non è al contempo maggioranza nel Paese e 
nonostante ciò intende disporre autoritariamente dei nostri territori, del nostro ambiente 
e delle nostre libertà, stravolgendo la Costituzione e le Istituzioni, che sono il 
fondamento della democrazia e della Repubblica. 

Voteremo sì infine perché non svenderemo le nostre stesse vite per un pugno di barili, 
vogliamo capovolgere l’idea di una società fondata esclusivamente sul denaro e 
lotteremo per il nostro diritto ad una vita dignitosa e in armonia con il mondo che ci 
circonda. 

Chiediamo a tutte le forze sociali, politiche ed economiche presenti a Castelbuono e a 
tutti i cittadini che ne condividono il contenuto, le finalità e lo spirito di sottoscrivere 
questo manifesto, aderendo e unendosi in questa battaglia democratica per affermare i 
nostri diritti, i diritti di chi ci starà e anche i diritti di chi, per indifferenza o malafede, non 
ci starà. 

 

Votiamo tutti SI    umariunsispurtusa       

                     

 

 

 

Comitato VOTA SI! Ferma le trivelle Castelbuono 

Info https://www.facebook.com/ComitatoVotaSiFermaLeTrivelle/ 

comitatoreferendumcastelbuono@gmail.com 

327.2074689 – 366.3464247 
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