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Tour italiano della nave di Greenpeace Rainbow Warrior 
 

 
 
OGGETTO: Incontro di coordinamento tra amministrazioni locali e associazioni per 
fermare le trivellazioni nel Canale di Sicilia - Licata, 10 ottobre 2014 

 
 
Gentilissima/o, 
 
la Rainbow Warrior, la nave simbolo di Greenpeace impegnata nel tour italiano “Non è un 
Paese per fossili”, torna in Sicilia e sarà a Licata il 10 ottobre, per visitare le comunità 
maggiormente minacciate dai progetti di trivellazione off-shore nel Canale di Sicilia. 
 
Solo poche settimane fa, diverse amministrazioni locali - capitanate da ANCI Sicilia - insieme a 
una folta schiera di associazioni ambientaliste e di categoria, hanno presentato un ricorso 
congiunto al TAR del Lazio, per contestare il parere positivo dato dal Ministero dell’Ambiente al 
progetto “Off-shore Ibleo”, proprio al largo della costa tra Gela e Licata. Un passo importante 
per fermare l’avanzata delle trivelle: per la prima volta, infatti, così tanti e diversi soggetti, ben 
13 in totale, si schierano compatti contro progetti di questa natura, dimostrando che solo uniti 
possiamo vincere questa battaglia. 
 
I progetti in fase di valutazione nel Canale sono molti e il rischio, vista la direzione indicata dal 
governo centrale con lo Sblocca Italia, è che in breve il mare siciliano venga letteralmente 
assaltato dai petrolieri. È necessario che la recente esperienza di collaborazione si trasformi in 
un vero e proprio coordinamento sul territorio che veda tutti i comuni interessati, insieme 
a rappresentanti del turismo e della pesca – portatori di interessi diretti in queste questioni - 
uniti per fermare le perforazioni off-shore e tutelare il Canale di Sicilia. 
 
È per questo che, con il patrocinio di ANCI Sicilia, Greenpeace, Legambiente e WWF La 
invitano a partecipare all’incontro che si terrà venerdì 10 ottobre 2014 alle ore 10 sulla 
nave Rainbow Warrior di Greenpeace (ormeggiata presso il porto di Licata), insieme ad 
altri amministratori locali e associazioni. 
 
La nostra speranza è che questo possa essere solo il primo di numerosi incontri a venire che 
vedano le amministrazioni e le associazioni del territorio coordinarsi per rispondere, in modo 
concreto, alla crescente minaccia delle trivellazioni in mare. 
 
Augurandoci di averLa a bordo della Rainbow Warrior, Le chiediamo cortesemente di inviare 
conferma della Sua partecipazione all’evento a giorgia.monti@greenpeace.org (cell. 
345.5547228), dato che i posti a bordo della nave sono purtroppo limitati. 
 
 
Con i nostri più cordiali saluti, 
 
Roma, 1 ottobre 2014 
 
         GREENPEACE ITALIA 
      (Giorgia Monti – Responsabile Campagna Mare) 


