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Dichiarazione finale 
 

Noi, partecipanti al 2° Forum Europeo contro le Grandi Opere Inutili e Imposte tenutosi a Notre-
Dame-des-Landes (Francia) dal 7 all’11 Luglio 2012: 
- sosteniamo ed esprimiamo la nostra totale solidarietà alla lotta degli abitanti di Notre-Dame-des-

Landes e della regione circostante e a tutti coloro che la sostengono, in Francia e altrove, 
contro il progetto di un nuovo aeroporto per la città di Nantes; 

- denunciamo la repressione esercitata sugli abitanti e sui militanti; 
- riaffermiamo il nostro mutuo sostegno a tutte le lotte contro le GOII in Europa e nel mondo. 
 
Ci siamo ritrovati per identificare, recensire, combattere le Grandi Opere che riconosciamo 
come inutili, rovinose per i fondi pubblici e socialmente ingiuste, ecologicamente distruttive o 
pericolose e per le quali le popolazioni interessate vengono escluse dal prendere le decisioni. 
La maggior parte di questi progetti, che divorano terreni agricoli e spazi naturali, non 
consentono la sovranità alimentare. Essi mettono in pericolo la diversità culturale. 
 
Questo secondo Forum ha permesso di far incontrare una quarantina di collettivi e organizzazioni di 
cui una quindicina europei e gli altri extra-europei. Più di 8000 persone hanno partecipato ai diversi 
workshop. Questi sono stati molto ricchi di scambi e di prospettive di azione, di condivisione di 
esperienze e di costruzione di alternative alle grandi opere e, più in generale, di altre scelte per una 
diversa società. 
 
Noi abbiamo deciso: 
- il coordinamento delle nostre lotte su scala europea e anche oltre mediante: 
 - la creazione di un gruppo di lavoro permanente avente una funzione di sentinella e di 

 mobilizzazione; 
 - la mutualità delle nostre esperienze; 
 - la messa in comune di mezzi operativi (sito internet europeo, …) 
 - la creazione di un gruppo europeo con competenze scientifiche, tecniche e giuridiche; 
 - lo studio dell’opportunità e della fattibilità di una Iniziativa dei Cittadini Europei. 
 

- la  nostra partecipazione: 
 - al Forum Sociale Europeo di Firenze dall’8 all’11 Novembre 2012; 
 - al Forum Sociale Mondiale di Tunisi nel Marzo 2013. 
 

- l’organizzazione: 
 - di una giornata di azioni decentrate e coordinate l’8 Dicembre 2012 (3ª Giornata Europea 

contro le Grandi Opere Inutili e Imposte); 
 - del 3° Forum contro le Grandi Opere Inutili e Imposte a Stoccarda nel 2013. 
 

Le nostre lotte concrete e la loro convergenza fanno emergere oggi il concetto di Grandi 
Opere Inutili e Imposte. Noi intendiamo spiegare e diffondere largamente questo concetto. 
Usciamo da questo Forum più che mai motivati e determinati a raggiungere i nostri obiettivi e 
a continuare a legare fra loro le nostre lotte. 
 
Redatto a La Paquelais – Vigneux de Bretagne, l’11 Luglio 2012 
Sito internet del Forum : http://forumgpii2012ndl.blogspot.fr/ 


