
STATE OCCUPANDO ABUSIVAMENTE LA NOSTRA TERRA

E' una vergogna!!!
Per un'unica trivella TAV, hanno militarizzato un piccolo fazzoletto di Trentino...due blindati
della celere..carabinieri...ps...digos.
Succede nella tranquilla Novaline, lungo la strada che porta a Vigolo Vattaro.
Ma come....non avevano ritirato il progetto?
Come mai  in  questo Trentino  che,  a  detta  della  Provincia,  vede la  popolazione  favorevole
all'alta velocità, si arriva con tanta arroganza e violenza a blindare ed occupare l'intera area
circostante il cantiere?
Ci  stanno  mostrando  chiaramente  chi  sono  e  che  intenzioni  hanno.  Fanno  ciò  che  stanno
provando a fare in tutta Italia, dalla Val Susa a Taranto: devastare l'ambiente, appropriarsi
dei territori e delle risorse.
E' disgustoso constatare che siano così ciechi ed indifferenti da pensare di schiacciare con la
forza la volontà popolare che naturalmente desidera e vuole difendere la propria terra, la
propria salute ed il proprio futuro.
La Provincia di Trento istituisce l'Osservatorio...per mostrare di facciata il lato democratico
e di ascolto delle volontà locali, ma nella realtà impone il tav con la forza pubblica.
Strana idea di dialogo!
Come  movimento  notav  Trentino,  fatto  da  donne  e  uomini,  giovani  e  meno  giovani,  non  ci
facciamo intimorire e non ci stiamo a questo livello di scontro.
Faremo ciò che abbiamo sempre fatto in questi anni, mettendovi in guardia sul disastro che
un'opera inutile come il tav porterebbe anche in Trentino: faremo ciò che abbiamo fatto a
Marco di Rovereto, opponendoci a quest'ennesima trivella.
Il nostro presidio permanente di “Acquaviva e Resistente” sarà sempre attivo.
Chiediamo a tutte le cittadine ed a tutti i cittadini che hanno a cuore il Trentino, di fare
altrettanto e di venire sul posto a vedere con i propri occhi ciò che accade.
Domani 28 ottobre alle ore 18,30 – assemblea pubblica- sempre sul terreno del presidio.

Presidio permanente notav “Acquaviva e Resistente”


