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13 OTTOBRE MANIFESTAZIONE NAZIONALE A NAPOLI: SI PARTE IN AUTOBUS
DAL PRESIDIO
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Sabato 13 Ottobre
il Presidio Permanente contro l&rsquo;inceneritore di Montale aderisce alla manifestazione nazionale contro tutte le
nocività
che si svolgerà a Napoli.
Vogliamo organizzare un pulman che parta dal Presidio Invitiamo tutti a essere presenti e iscriversi da subito per
poter garantire la copertura delle spese del pullman. Il costo e gli orari li decideremo alla prossima Assemblea

Appello per una manifestazione nazionale a Napoli contro il piano rifiuti ed in difesa della salute e dell&rsquo;ambiente.

Il "caso Campania" è diventato sui media italiani ed internazionali un simbolo di cattiva gestione, di malaffare, di
clamoroso fallimento per un&rsquo;intera classe dirigente che dovrebbe solo dimettersi, incapace di articolare un piano
di smaltimento dei rifiuti minimamente razionale ed efficiente e di sottrarre il territorio all&rsquo;azione delle ecomafie ed
alla voracità di profitto dei potentati economici.
Con i numeri sconcertanti del disastro ambientale e sanitario (il 45% almeno del territorio campano inquinato,
malformazioni infantili dell&rsquo;84% sopra la media nazionale e aumenti della mortalità tumorale del 12%, secondo i
dati dell&rsquo;OMS) si è alimentata una retorica cinica e rassegnata sull&rsquo;eterno degrado del meridione italiano,
su una sorta di cronica e quasi "antropologica" incapacità di tutelare il bene comune.
La realtà però è più complessa: nel dramma campano, intrecciati con le servitù sociali che affondano le radici in tutto il
secolo scorso, si manifestano gli aspetti più aggressivi della modernizzazione autoritaria e liberista.
Una minaccia sul presente e il futuro delle nostre comunità, un monito contro popolazioni, cittadini e comitati che resistono
alla devastazione del territorio, dai No-Tav al No-Mose, dalla battaglia contro le centrali turbogas alla smilitarizzazione
del territorio fino alla difesa dei beni comuni come l&rsquo;acqua pubblica.
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