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Gli appuntamento No TAV per la 
“Giornata Europea contro le Grandi Opere Inutili”  

www.11-12-2010.eu 
Stamattina in una Conferenza Stampa “di strada” di fronte alla sede RAI di Torino il 
Movimento No TAV ha comunicato gli appuntamenti in Val di Susa, legati alla 
Giornata Europea contro le Grandi Opere Inutili organizzata dal Movimento della 
Carta di Hendaye del quale il Movimento No TAV è stato promotore. 
Erano presenti accanto ai militanti No TAV, il Vice Presidente della Comunità Montana 
Valle Susa e Val Sangone Baldassare Marceca, l’Assessore Marina Clerico, i Consiglieri 
regionali Davide Bono e  Fabrizio Biolé. 
Venerdì 10 Dicembre - Avigliana 
ore 20.30 Teatro E. Fassino “La Fabrica”, Via IV Novembre 19 – Avigliana, 

Convegno: “Le ragioni di chi si oppone alle Grandi Opere Inutili” 
Partecipano Amministratori e Comitati No Tav, esperti e cittadini dei 
Comitati di lotta dai Paesi Baschi francesi e da Stoccarda (Germania) e 
dall’Italia (da Firenze a Reggio Calabria, da Vicenza a Terzigno, …). 

Sabato 11 Dicembre - Susa 
ore 14.00 Manifestazione No TAV contro le “Grandi Opere Inutili e Dannose”, in 

contemporanea a quelle che si svolgeranno a Bayonne e Langon 
(Francia) e a Stoccarda (Germania) Percorso:  da San Giuliano a Piazza 
Savoia 

L’Appello Europeo per questa giornata e tutti i dettagli sono sul sito www.11-12-
2010.eu. Seguiranno nei prossimi giorni altri Comunicati Stampa di dettaglio. 
Una delegazione di studenti universitari ha portato la solidarietà al  Movimento No TAV 
che ha ricambiato confermando che la sua lotta è una garanzia per il futuro, 
soprattutto delle nuove generazioni. 

APPELLO EUROPEO 
Giornata Europea contro le Grandi Opere Inutili 

11.12.2010 
Noi cittadine e cittadini, associazioni e movimenti firmatari della Carta di Hendaye - Dichiarazione comune 
del 23 gennaio 2010, chiamiamo le cittadine e i cittadini europei a mobilitarsi per fare dell’11 dicembre 2010 
una giornata di resistenza coordinata in differenti Paesi d’Europa intorno al tema del trasporto ferroviario. 
Da parecchio tempo abbiamo lanciato l’allarme per segnalare gli impatti negativi e irreversibili derivanti 
dalla costruzione di nuove linee ferroviarie dedicate all’Alta Velocità e alle autostrade ferroviarie, alla 
privatizzazione della loro gestione e all’aumento dell’indebitamento pubblico grazie a questi progetti 
faraonici. 
Siamo convinti che l’unione delle nostre lotte a quelle di altre resistenze popolari intorno al tema delle 
Grandi Opere Inutili, che comprende ovviamente l’Alta Velocità ferroviaria, sia inevitabile e benvenuta. Per 
questa ragione invitiamo le cittadine e i cittadini, le associazioni e i movimenti che lottano contro questi 
progetti smisurati e inutili in tutta Europa a unirsi a noi l’11 dicembre 2010. 
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