
Camera dei Deputati

Interrogazione a risposta scritta

Al Ministro dell'Interno, per sapere, premesso che:

− il 17 Aprile 2016 è indetto il referendum popolare per decidere se abrogare l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del 
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  "Norme  in  materia ambientale", come sostituito dal comma 239 
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione  del  bilancio annuale e 
pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016)", limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile 
del giacimento,  nel  rispetto  degli standard   di   sicurezza   e   di salvaguardia ambientale";
− La Regione Veneto ha acquistato spazi a pagamento sui quotidiani locali per fare propaganda sul referendum, 
utilizzando il simbolo istituzionale della Regione;
− Il contenuto del messaggio finanziato con risorse pubbliche non si limita, come stabilisce la legge, a informare i 
cittadini sulla data, l’oggetto e le modalità della consultazione, ma diffonde un messaggio ingannevole, impreciso 
e in parte omissivo per sostenere le ragioni dell'abrogazione del provvedimento sottoposto al referendum;
− Infatti nel testo del messaggio si legge: “Con il referendum del 17 aprile si chiede di cancellare la norma che 
consente di cercare e di estrarre gas e petrolio anche entro le 12 miglia marine dalle coste italiane senza limiti di 
tempo”;
− Questa formulazione del messaggio omette di specificare che la norma che verrebbe cancellata riguarda la 
proroga per la durata della vita dei giacimenti, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia 
ambientale, delle concessioni già rilasciate nel raggio delle 12 miglia e che tali concessioni sono 21; 
− Pertanto il referendum non riguarda le generiche ricerca ed estrazione di gas e petrolio entro le 12 miglia marine 
senza limiti di tempo, ma la proroga, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, delle 21 
concessioni già rilasciate;
− E ancora nel testo si legge: l’elettore che vota no “esprime la sua volontà che si continui ad estrarre petrolio e 
metano per tutta la durata di vita dei giacimenti già autorizzati”;
− Anche in questa seconda parte la Regione ha omesso di spiegare che la legge in vigore precisa che le 
concessioni possono essere prorogate soltanto “nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia 
ambientale”; 
− Questo punto è decisivo per comprendere bene il quesito referendario; 
− La Regione, utilizzando fondi pubblici, ha divulgato messaggi ingannevoli e imprecisi con l’intenzione di 
influenzare l'orientamento degli elettori;
− Gli enti pubblici non possono utilizzare risorse pubbliche per influenzare l'orientamento degli cittadini, poiché, 
come soggetti istituzionali, sono tenuti ad informare in modo corretto, completo e imparziale; 
− Le modalità della campagna referendaria adottate dalla Regione Veneto sono scorrette, gravi e lesive delle 
norme sulla propaganda istituzionale; 
− Questa violazione delle norme sulla propaganda elettorale è avvenuta nell’inerzia degli organi deputati al 
controllo della propaganda istituzionale come il Corecom;

− Se il Ministro sia a conoscenza dei fatti descritti;
− In  che  modo,  il  Ministro,  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  anche  attraverso  gli  uffici  territoriali  del 
Governo, intenda sollecitare le iniziative di controllo al fine di ristabilire una corretta informazione degli elettori 
della Regione Veneto;
− Quali iniziative, il Ministro, anche attraverso gli uffici territoriali del Governo, intenda adottare per evitare che 
in futuro, una istituzione come la Regione Veneto utilizzi in modo distorto risorse pubbliche contravvenendo alle 
norme che regolano la propaganda istituzionale.
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