AL REFERENDUM DEL L7 APRILE IO VOTO SI'
VOTO Sl' per difendere il diritto di scelta. Per scongiurare il quorum
è stata anticipata la data del voto non accorpando il referendum alle
amministrative. Uno stratagemma che costa alle tasche degli italiani

oltre 300 milioni di euro.

VOTO Sl' perché le trivelle sono pericolose e inquinano. Ogni
trivellazione utilizza centinaia di prodotti chimici pericolosi e nocivi,
anche cancerogeni inquinando le acque, le terre, le falde.
VOTO

Sl' perché le trivelle possono provocare sismicità indotta,

subsidenza e liquefazione del suolo, come dimostrato e dichiarato dalla
comunità scientifica e recepito dagli stessi ministeri.
VOTO Sl' perché le trivelle sono business per i petrolieri e speculazioni
per la finanza.

VOTO SI' perché la ricch ezza del nostro paese non è il petrolio o il
gas ma la bellezza delle nostre coste, del nostro territorio, della nostra
storia, della nostra cultura.

VOTO SI' perché la Lombardia è il Texas Padano con 17 permessi
di ricerca. Oltre agli impianti di stoccaggio gas,con 5 siti attivi e 4 in
progettazione e/o costruzione, uno anche sul nostro territorio, mettendo
a rischi sicu rezza e salute dei cittadini.
VOTO Sl' perché le trivelle non risolvono i nostri problemi energetici,
inoltre la conferenza sul clima "COP 2l" tenutasi a Parigi, ha deciso

di puntare sulle energie rinnovabili e abbandonare quelli fossili
(petrol io,ca rbone, gas).
COMITAIO REFERENDARIO LODIGIANO - SUD MILANO PER IL

SI'

Comitato NoTem Casalmaiocco, Comitato Ambiente Vidardo di Castiraga Vidardo, Associazione VivaAmbiente Onlus
di Castelnuovo Bocca dAdda, Comitato Salvambiente di Cervignano dAdda, Comitato No Ampliamento Discarica di
CavenagodAdda,ComitatoAmbienteeSalutenelLodigianodiCorneglianoLaudense,ComitatoNoLogisticadiLivraga,
Comitato Green - L.V. di Lodi Vecchio, Comitato La bassa pulita dallAdda al Po di Meleti, Comitato Partecipazione
Ambiente Salute-Tavazzano di lavazzano,Comitato Cittadini per il Territorio di Bascapè, Pairana, Landriano, Torrevecchia
Pia, Carpiano, WWF Lodigiano Pavese, Legambiente Lodi, SEL- Sinistra Ecologia e Libertà, Movimento 5 Stelle,
Rifondazione Comunista, ùovimento Radical Socialista-Altra Europa, Lodi Comunè Solidale, Società Civile Lodi
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