
INCONTRO PUBBLICO 

martedì 12 aprile 

ore 17.00 

presso la sede di Sinistra Anticapitalista 

Genova, via San Luca, 15/7 – 3° piano 

 

coordina: 

Bruno DEMARTINIS, del Coordinamento provinciale di Sinistra Anticapitalista. 
 

intervengono: 

Pino COSENTINO, del Consiglio nazionale di ATTAC! Italia; 

Valerio GENNARO, presidente sezione genovese ISDE – Medici per l’Ambiente; 

Roberto TIMOSSI, insegnante, delegato RSU, Confederazione COBAS; 

Giosino VASSALLO, tecnico ASTER, delegato sindacale, dell’Assemblea Generale 

nazionale FILCTEM CGIL (Area “Il sindacato è un’altra cosa – Opposizione CGIL”). 
 

partecipa: 

Fabio GIUSTI, del Gruppo di lavoro Ecosocialismo del Coordinamento 

nazionale di Sinistra Anticapitalista, referente Comitato Stop Trivelle di Livorno. 
 
Governo e compagnie petrolifere hanno fatto e continuano a fare di tutto per far fallire il referendum e lo 
fanno dicendo un cumulo di bugie. Dicono che: 
 le trivelle non sono inquinanti: falso, da dati ISPRA risulta nei due terzi dei casi rilascio di idrocarburi 

sulle sabbie dove poggiano le trivelle. 
 si perdono posti di lavoro: falso, le piattaforme continueranno comunque a funzionare per molti anni, 

fino alla scadenza delle concessioni, e ci sarà quindi tutto il tempo per ricollocare i pochi tecnici 
necessari a far funzionare ciascun impianto. 

 l’energia da fonti rinnovabili non è competitiva: falso, già da adesso le energie rinnovabili forniscono il 
41% dell’energia elettrica e tutto il settore petrolifero è in crisi per l’abbassamento del prezzo del barile; 
anzi molte company sono sull’orlo del fallimento, con pericolo di perdita di moltissimi posti di lavoro. 

Ma allora perché ci tengono tanto a che il referendum fallisca? Perché: 
 in Italia i petrolieri pagano tasse tra le più basse al mondo (solo il 7% dei loro guadagni va in tasse). 
 come dimostra il recente scandalo che ha coinvolto il Governo Renzi e le ministre Boschi e Guidi, sono 

evidenti gli intrecci tra interessi delle grandi compagnie petrolifere e gestione politica. 
 

IL 17 APRILE FERMA LE TRIVELLE. VOTA E FAI VOTARE SI’ 
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