PATTO NAZIONALE DI SOLIDARIETA’ E MUTUO SOCCORSO
TRA COMITATI, RETI, MOVIMENTI e GRUPPI
Sala della Protomoteca, Campidoglio, ROMA 14 Luglio 2006

I Comitati, le Reti, i Movimenti, i Gruppi a conclusione della Carovana NO TAV VenausRoma, qui
riuniti, presso la sala della Protomoteca del Comune di Roma, il giorno 14 luglio 2006, di comune
accordo, stabiliscono una RETE NAZIONALE PERMANENTE E UN PATTO NAZIONALE DI
SOLIDARIETA’ E MUTUO SOCCORSO per affermare nel nostro paese:
•
•
•

•

Il diritto alla preventiva informazione e partecipazione attiva dei cittadini in merito a ogni
intervento che si voglia operare sui territori in cui essi vivono, condividendone i beni
comuni (acqua, aria, terra, energia);
L’utilizzo di sistemi di promozione e di consumo che valorizzino le risorse territoriali,
minimizzino gli impatti ambientali e gli spostamenti di merci e persone, e che non siano
basati sullo sfruttamento, in particolare del Sud del mondo;
Il principio di una moratoria nazionale sulla realizzazione delle grandi opere pubbliche e
sulla localizzazione degli impianti energetici (centrali a combustibili fossili, inceneritori,
termovalorizzatori, gassificatori, rigassificatori, ecc) sia per la mancanza di un piano
energetico nazionale, sia per impedire che la logica degli affari di pochi divori le risorse dei
molti.
L’urgenza della cancellazione della Legge Obiettivo, della Legge Delega Ambientale, della
Legge Sblocca Centrali, dei Certificati Verdi per gli inceneritori e della radicale modifica
del Disegno di Legge sull’energia.

Su queste basi, diamo vita a un Coordinamento Nazionale (con sito Web ed email), costituito da
un rappresentante per ogni organizzazione partecipante, e invitiamo tutti gli altri Comitati, Reti,
Movimenti e Gruppi ad unirsi in questo Patto Nazionale di Solidarietà e Mutuo Soccorso.
Il Coordinamento Nazionale si riunirà periodicamente in una sede a rotazione.
Il prossimo appuntamento è a Roma in occasione dell’Assemblea Nazionale del 30 settembre.
Roma, 14 luglio 2006
PRIMI FIRMATARI
NO TAV, NO MOSE, NO PONTE, NO PAV, NO COKE Civitavecchia, NO Gassificatore
Malagrotta (Roma), NO Rigassificatore OFFSHORE LivornoPisa, Rete Nazionale Rifiuti Zero,
Coordinamento Ambientalista Lago di Bracciano, Associazione Culturale Ardinia (in difesa
Altopiano di Navelli) (AQ), Associazione Italiana Esposti Amianto, III Municipio (Roma),
Associazione Radici, Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia, Movimento Contro il
Terzo Traforo, Comitato per la Difesa dell’Acqua Pubblica di Rieti, Comitati per la salute della
piana Firenze, Prato, Pistoia, Coordinameno dei Comitati Popolari Toscani e Liguri per la Difesa
dell’Ambiente, Foro Contadino Toscano.

Per adesioni:
www.OFFSHORENOGRAZIE.IT
info@offshorenograzie.it

www.NOTAVTORINO.ORG
posta@notavtorino.org

