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Dell’11 aprile 2016 Estratto da sito 

 

 

Trivelle - Ciambetti "Il Presidente Grossi parla della necessità del voto al Referendum: richiamo chiaro, 
monito severo verso chi ha predicato l'astensionismo, censura verso il disimpegno" 

 
 
 
(Arv) Venezia 11 apr. 2016 -    Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto 

Ciambetti, ha rappresentato le assemblee legislative italiane alla presentazione della relazione 

sulle attività 2015 della Corte costituzionale ｠e la sorpresa nel sentire il Presidente della 
Consulta, Paolo Grossi, prendere una posizione netta e inequivocabile sulla partecipazione al 

voto del Referendum del 17 aprile – ha detto Ciambetti – mi ha colpito per la pacatezza 

concreta, la serenità ma anche per la forza del messaggio che parla della necessità del voto 

referendarioを-. Così Ciambetti ha commentato le dichiarazioni fatte dal Presidente della 

Consulta al termine della presentazione relazione sulle attività 2015 della Corte costituzionale 

nel corso della tradizionale Conferenza stampa: ｠Si deve votare: ogni cittadino è libero di farlo 
nel modo in cui ritiene giusto. Macredo si debba partecipare al voto: significa essere pienamente 

cittadini. Fa parte della carta d' identità del buon cittadinoを ha detto Paolo Grossi. ｠Vuoi per 
cultura, vuoi per il ruolo, ma soprattutto penso per il sentimento di fedeltà alle istituzioni, il 

Presidente Grossi si è posto come punto di riferimento rispetto al disimpegno sbandierato da 

troppi – ha spiegato Ciambetti – Le sue parole suonano come censura e richiamo verso quanti, 

pur rivestendo incarichi pubblici, hanno invitato all’astensione alimentando la strategia della 

disinformazione che impoverisce il cittadino limitato nei suoi diritti. Solo chi è informato può 

scegliere con scienza e coscienza e svolgere così il ruolo pieno di cittadino, invocato appunto dal 

presidente Grossi. Mi auguro che questi ultimi giorni di campagna elettorale servano a spingere 

i più a non disertare le urne e seguire l’invito del Presidente della Corte Costituzionaleを. 
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Trivelle - Ciambetti a Limena al teatro Falcone e Borsellino alle 20,45 con Roberta Radich, Coordinamento 
No Triv, e don Albino Bizzotto dei Beati Costruttori di Pace 

 
 
 
(Arv) Venezia 11 apr. 2016 -   ｠Dopo le parole del presidente della Consulta, che invita i 
cittadini a partecipare e votare al referendum di domenica 17 aprile, credo sia doveroso da parte 

dei promotori della consultazione moltiplicare gli sforzi e spiegare le ragioni del votoを. Di 
ritorno da Roma dove il presidente del Consiglio regionale del Veneto ha rappresentato le 

Assemblee legislative regionali alla Corte dei Conti, ha preannunciato che martedì sera sarà al 

Teatro Falcone e ”orsellino a Limena 〉Pd《 alle 20,ｴ5 per un dibattito dal titolo ｠Si, cambiamo 
Energiaを. “ssieme a Ciambetti, presente come rappresentante veneto nel Comitato nazionale 

promotore del referendum Stop Trivelle, anche Roberta Radich, del Coordinamento nazionale 

No Triv, e don “lbino ”izzotto, ”eati Costruttori di Pace, ｠presenza quest’ultima – ha 

sottolineato Ciambetti – più che in sintonia con la dottrina Cattolica, vista l’enciclica 】Laudato si’ 
con cui papa Francesco chiama tutti alla difesa della casa comuneを. 
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Referendum Trivelle. Azzalin (PD): voto per la sicurezza dei territori. Guadagnini (SV): voto condiviso da 
tutti i partiti 

 
 
 
(Arv) Venezia 11 apr. 2016 – ｠Non è un voto contro il Governo o contro Renzi, è un voto per il 
territorio e per le comunità localiを. Lo ha ribadito il consigliere regionale del partito 
Democratico, Graziano Azzalin, intervenendo questa mattina alla conferenza stampa tenuta a 

Venezia dal Comitato ｠StopTrivelleを, alla quale sono intervenuti il Governatore della Puglia, 

Michele Emiliano e a nome dell’Ufficio di presidenza del Consiglio veneto, Antonio 

Guadagnini 〉SV《, per presentare le ragioni del Si al referendum di domenica 17 aprile. ｠Quella 
del referendum – ha poi ricordato l’esponente democratico, membro del comitato referendario – 

è una scelta delle regioni che viene da lontano, perché già nel 2012, proprio qui a Venezia, si è 

tenuta una conferenza delle regioni adriatiche e joniche che chiedevano di fermare le 

trivellazioni e di superare la politica del consumo del territorio. Si è ottenuto un parziale 

successo, perché si sono poi impedite le trivellazioni entro le dodici miglia dalla costa. Il 

referendum di domenica è quindi una scelta di coerenza per la sicurezza dei nostri territori e 

con una visione futura per una diversa politica energeticaを. 
｠Credo – ha sottolineato Guadagnini – sia la prima volta che le diverse forze politiche smettano 

la loro casacca politica, solitamente imposta da Roma, per intraprendere una battaglia comune 

per la difesa del territorio. E’ un risultato importante e per noi veneti lo è particolarmente, 
perché in ballo c’è la salvezza di Venezia, patrimonio mondiale. Estrarre idrocarburi – ha 

sottolineato – significa subsidenza, significa che Venezia è destinata ad abbassarsi ulteriormente 

e la città ha bisogno di tutto, ma non di questo. A questo bisogna aggiungere i rischi, con 

relative conseguenze economiche, che correrebbe la nostra prima industria, il turismoを. 
｠La Puglia e il Veneto assieme ad altre 7 regioni – ha dichiarato Emiliano – sosterranno la 

responsabilità di aver promosso il referendum di domenica e ci auguriamo che tutte le altre 

regioni italiane siano consapevoli del fatto che votare Si significa, non solo salvare il nostro 

mare, ma anche respingere l’attacco di piccole lobby, insignificanti dal punto di vista politico e 

sociale, ma estremamente capaci di influenzare le decisioni dei Governi. Il 17 aprile – ha 

ribadito il governatore pugliese – si vota quindi anche per il mantenimento della costituzione, 

per l’indipendenza delle istituzioni repubblicane ed anche perché le regioni mantengano il loro 

ruolo, che è quello di rappresentare direttamente gli interessi delle popolazioni localiを. 
Riferendosi poi all’invito del Capo del Governo, Matteo Renzi, di non votare, Emiliano ha detto 

che è un invito che si commenta da solo. ｠“i referendum si va a votare, - ha sottolineato - è un 

dovere per i partiti della sinistra ed è una cosa buona votare Si al prossimo, perché in questo 

modo si evita che i petrolieri abbiano delle concessioni senza termine, che di fatto diventano 

proprietari dei pozzi potendo scegliere loro quando chiuderli. Contrariamente – ha concluso 

Emiliano – bisogna consentire che l’esaurimento dei pozzi avvenga sotto il controllo pubblico, 
così com’era previsto dalla legge 9/91を. 
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