
RISCHIO NUCLEARE A TARANTO
Con la nuova base navale Taranto è già b
e riveste un ruolo primario nella stra
guerra preventiva. Ai rischi, già esisten
ruolo strategico di avamposto m
Mediterraneo, si aggiungono quelli de
previsto transito e stazionamento di
propulsione e possibile armamento nuclea
Esiste già un piano di emergenza 
incidente nucleare ma esso non viene
alla citta’. Tutto questo contrasta con
sviluppo sociale, economico e cult
garantisca a Taranto un futuro.

COMITATO per il NO al rischio nucleare e per il 
insediamenti militari a Taranto

RISCHIO NUCLEARE A TARANTO
già base NATO e
tegia della guerra
i, legati al ruolo
l Mediterraneo, si
evisto transito e
lsione e possibile

nza in caso di
ne reso noto alla
un’idea di sviluppo
he garantisca a

e per il NO ad altri
anto

GIOVEDI’ 2 GIUGNO – ORE 1
Sala Paolo VI – Parrocchia S.Anto

v.Regina Elena 126 - Taranto
INCONTRO PUBBLICO SUL TEMA:

BASE NAVALE E RISCHIO NUCLEARE
Intervengono: Alessandro Marescotti (Peacelink);

Mauro Cristaldi (Scienziati contro la guerra);
Piero Castoro (Comitati Alta Murg
Alessandro Cobianchi (ARCI Pugli

Massimiliano Piscitelli (Legambiente P
Michele Losappio (Assessore regionale all

E 17.00
Antonio
nto

INCONTRO PUBBLICO SUL TEMA:
BASE NAVALE E RISCHIO NUCLEARE

Intervengono: Alessandro Marescotti (Peacelink);
Mauro Cristaldi (Scienziati contro la guerra);

Murgia);
 Puglia);
ente Puglia)
le all’ambiente)
NO ad altri COMITATO per il NO al rischio nucleare 
insediamenti militari a Tar

ia);
a);
uglia)
’ambiente)

Piero Castoro (Comitati Alta 
Alessandro Cobianchi (ARCI

Massimiliano Piscitelli (Legambi
Michele Losappio (Assessore regiona
ase NATO
tegia della
ti, legati al
ilitare nel
rivanti dal

 naviglio a
re.
in caso di
 reso noto
 un’idea di
urale che

Con la nuova base navale Taranto è 
riveste un ruolo primario nella stra
preventiva. Ai rischi, già esistent
strategico di avamposto militare ne
aggiungono quelli derivanti dal pr
stazionamento di naviglio a propu
armamento nucleare.
Esiste già un piano di emerge
incidente nucleare ma esso non vie
citta’. Tutto questo contrasta con 
sociale, economico e culturale c
Taranto un futuro.
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