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Notre-Dame-des-Landes, Bretagna: la polizia sgombera 
all’alba con violenza gli oppositori 

 

Solidarietà del Movimento No TAV ai movimenti popolari che si 
oppongono da trent’anni alla costruzione del nuovo aeroporto  

 

Il Movimento No TAV, insieme alla Coordination des Opposants à la 
Nouvelle Ligne Lyon-Turin, denunciano e condannano con fermezza lo 
sgombero degli oppositori alla costruzione dell’aeroporto di Notre-Dame-des-
Landes eseguito con l’intervento di 1000 poliziotti all’alba del 15 ottobre. 

In questa località del dipartimento della Loire-Atlantique, Bretagna, da oltre 
trent’anni anni una forte opposizione popolare lotta contro la costruzione 
dell’ennesimo aeroporto della regione di Nantes. 

E’ in atto una violenta repressione del diritto di vivere nel posto scelto come 
propria casa e di lavorare la propria terra, esattamente come è accaduto in Val 
di Susa durante gli anni passati.  

Tutto questo nel nome di un preteso progresso e promettendo posti di lavoro 
per imporre una Grande Opera Inutile e Imposta, devastatrice della natura 
e del denaro pubblico. 

L’opposizione franco-italiana alla Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione esprime 
solidarietà e vicinanza con la lotta della popolazione locale e del 
Coordinamento degli Oppositori al progetto dell’Aeroporto di Notre-Dame-des-
Landes (45 associazioni, partiti politici, sindacati e collettivi) che si oppongono 
a questa violenza di Stato finalizzata a reprimere i diritti fondamentali degli 
abitanti. 

Gli oppositori a NDDL hanno dichiarato che “ci sono voluti meno di sei mesi al 
nuovo governo social-ecologico per mostrare il suo vero viso contro coloro che 
hanno osato impedire la cementificazione di questo luogo che non soddisfa 
alcun bisogno reale delle popolazioni ma solo la necessità delle grandi imprese 
di costruzione di salvaguardare i profitti anche a costo della repressione e della 
devastazione ambientale”.  
Cfr. http://acipa.free.fr/ 
http://www.scoop.it/t/acipa 
http://www.facebook.com/pages/ACIPA/345153846717 
 

 
1989 - 2012, 23 anni di opposizione popolare alla nuova linea ferroviaria Lyon-Turin 
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