COMUNICATO
LA CGIL SICILIANA SOSTIENE IL DISEGNO DI LEGGE NAZIONALE D’INIZIATIVA
POPOLARE IN FAVORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI E CONTRO IL NUCLEARE

La Cgil sostiene e partecipa alla raccolta delle firme necessarie alla presentazione in
Parlamento della proposta di legge di iniziativa popolare in favore delle energie rinnovabili
e contro il nucleare, elaborata dal Comitato nazionale “Sì alle energie rinnovabili, no al
nucleare” e depositata in Cassazione il 7 giugno scorso.
La CGIL siciliana ha già avviato la sottoscrizione in tutte le province ed in questi giorni ha
allestito una postazione per la raccolta delle firme a sostegno della legge di iniziativa
popolare per le energie rinnovabili, all’interno della festa regionale del Partito democratico,
in corso a Palermo a villa Giulia, dal 16 al 26 settembre.
Le 50.000 firme necessarie in ambito nazionale devono essere sottoscritte entro il termine
temporale di sei mesi dalla data di presentazione della proposta di legge (cioè, entro i
primi giorni del mese di dicembre).
Da tempo ci battiamo per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per una vera politica
energetica che rispetti gli obiettivi indicati dall’Ue per il 2020 di ridurre di almeno il 20% le
emissioni di gas serra, di abbattere del 20% i consumi energetici e di aumentare del 20% il
consumo di energia da fonti rinnovabili, a fronte di una politica di segno contrario del
governo che vuole il ritorno a una tecnologia vecchia e costosa come il nucleare.
Se vogliamo che il pianeta sopravviva così come lo conosciamo, occorre agire adesso
abbattendo le emissioni inquinanti, contrastando i mutamenti climatici prodotti da queste,
investendo sulle tecnologie più innovative, sviluppando le energie rinnovabili.
Palermo, 20 settembre 2010
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