Sai perché la Giunta provinciale e i promotori del TAV
parlano di un semplice “quadruplicamento della linea
storica” nascondendo la reale minaccia che stanno
preparando?
Lo sai che si può ridurre fin da subito il traffico di TIR sull’A22 senza una nuova linea ferroviaria?
Siamo un’assemblea, autonoma da partiti e sindacati, nata ormai quasi due anni fa. Abbiamo già
organizzato, sul problema del TAV, volantinaggi, banchetti informativi, presìdi, manifestazioni, convegni e
conferenze (spesso assieme ai comitati del Sud Tirolo).
Vorremmo cominciare ora una capillare “campagna informativa” in Trentino, in particolare nei paesi più
direttamente colpiti dall’opera (Faedo, S. Michele, Giovo, Albiano, Trento, Besenello, Pergine, Vigolo Vattaro,
Vattaro, Calceranica, Bolentino, Folgaria, Rovereto, Ala, Avio). È urgente far conoscere agli abitanti di questi
paesi quali danni provocherebbe il TAV: per alcune zone si tratta del rischio di veder prosciugate le falde
acquifere (ad esempio a causa degli scavi attraverso la Vigolana), per altre di essere trasformate in
gigantesche discariche (come Ala ed Avio), per tutte di convivere con un unico enorme cantiere che durerebbe
almeno vent’anni.
Per questo chiediamo, a chiunque sia interessato, di darci una mano a diffondere il materiale
informativo e ad organizzare serate di discussione. Non puntiamo la nostra attenzione su grandi eventi
“che facciano parlare”, bensì su incontri e dibattiti locali (pensiamo a serate nelle sale circoscrizionali o anche
nei bar e nei circoli). L’opera più grande e devastante mai progettata per il trentino e il Sud Tirolo deve essere
conosciuta e discussa in modo approfondito. Ne va del futuro di tutti.
Quello a cui puntiamo, fuori da schieramenti politici, è un’ampia e consapevole opposizione dal basso.
Fermare questo disastro annunciato è possibile.
Mettiamo a disposizione un sapere collettivo elaborato nel corso degli anni: dossier, libri, video, mostre,
diapositive per introdurre le serate.
spazio aperto NO Inceneritore NO TAV – Trento
Per maggiori informazioni: www.notavtn.blogspot.com
Per contatti: noinceneritorenotav@gmail.com
oppure 340 4667453 (Federica), 349 7749319 (Paolo).

