CI RUBANO IL FUTURO: MOBILITIAMOCI!

        Dal 17 al 30 di giugno la città di Taranto è interessata dall'esercitazione NATO "Sorbet Royal", che simula l'affondamento di sommergibili. Tra le 14 nazioni che vi parteciperanno, particolare enfasi è posta sulla presenza di subacquei russi e ucraini, per l'esperienza da loro maturata col caso dell'affondamento del sottomarino atomico Kursk.
        Per le autorità straniere che disporranno gli attracchi dei sottomarini atomici nel nostro porto e quelle italiane che lo consentiranno, Taranto è solo un puntino sulla carta geografica, ma gli abitanti di La Maddalena sanno che cosa vuol dire la dispersione di materiale radioattivo e i nostri pescatori e mitilicoltori  già conoscono l'arroganza dei militari che ridimensiona sempre di più l'area della loro attività. 
        I tarantini già espressero il 22 marzo 2003, con uno dei più grandi e variegati cortei degli ultimi 10 anni, la propria volontà di pace; adesso i problemi innescati dalla nuova base navale riguardano il futuro ambientale della nostra città, già pesantemente inquinata, e il suo futuro occupazionale, compresso dalla scelta del militare.
        Le mobilitazioni popolari meridionali, in particolare quella di Scanzano, hanno evidenziato quanto possano essere pericolose e insensate le scelte calate dall'alto e come solo il buonsenso organizzato dei cittadini, la loro paziente tenacia, possa fronteggiarle.
        Partecipiamo alle iniziative che denunciano i rischi della nuova base navale e costruiamo luoghi di discussione e di iniziativa permanente.

Prossime iniziative:
·	MERCOLEDÌ 29 GIUGNO - TARANTO - Salone degli Stemmi - incontro pubblico con l'intervento dell'assessore regionale alla Pace  Silvia Godelli e con l'onorevole Elettra Deiana
·	VENERDÌ 1° LUGLIO - TORRE DI NEBBIA (Strada  Corato-Altamura) - assemblea regionale   per creare un coordinamento permanente dei soggetti contrari alla guerra 
·	MERCOLEDÌ 6 LUGLIO - TARANTO - libreria Gilgamesh -Via Oberdan - Assemblea pubblica per valutare le iniziative svolte e la programmazione delle successive 

Info:  328 26 75 296  -  340 86 35 286  -  338 81 20 817     -     www.tarantosociale.org 

Comitato per il NO al rischio nucleare e il NO ad ogni altro insediamento militare

