
COMUNICATO STAMPA

Firenze, 26 gennaio 2016

Presidio in solidarietà con la lotta di Notre Dame Des Landes

Oggi 26 gennaio 2016, dalle ore 16 alle ore 17, si terrà un presidio davanti al 
Consolato Onorario di Francia, in piazza Ognissanti 2, in solidarietà con la lotta di 
cittadini e agricoltori di Notre Dame Des Landes (nei pressi di Nantes) che si 
stanno opponendo alla realizzazione di un inutile mega aeroporto. https://
www.acipa-ndl.fr/
Questa infrastruttura, una tipica “grande opera inutile e imposta”, creerà problemi 
ambientali enormi, è sovradimensionata per le necessità della regione, favorirà 
solo le ditte che dovrebbero realizzarla, distrugge una ampia zona dalla forte 
vocazione agricola.
Un forte movimento si oppone da decenni a questo progetto, ma adesso si vede 
sottoposto ad una intensa repressione di carattere fisico (interventi pesanti delle 
forze dell'ordine) ed economico (condannando chi si oppone a pesanti sanzioni 
monetarie). Proprio ieri 25 gennaio il tribunale di Nantes ha stabilito che le famiglie 
che vivono nella zona da generazioni devono essere allontanate.
I movimenti fiorentini, legati a quello di Notre Dame Des Landes da contatti diretti e 
dalla comune partecipazione al “Forum internazionale contro le grandi opere inutili 
e imposte”, hanno scritto una lettera alla Console francese in cui si chiede di far 
pervenire al Governo francese la contrarietà alla realizzazione dell'ennesima 
infrastruttura di cui nessuno ha bisogno. Sotto il testo con i promotori dell'iniziativa.
Info 338 3092948

******** 

Al Console Onorario di Francia a Firenze
dottoressa Isabelle Mallez

Firenze, 26 gennaio 2016

Gentilissima Console Onoraria di Firenze,
come Associazioni e Comitati toscani Le chiediamo di far pervenire al Suo 
Governo la nostra contrarietà alla repressione che sta interessando i cittadini e gli 
agricoltori che, nei pressi della città di Nantes, si stanno opponendo alla 
realizzazione di un enorme aeroporto a Notre Dame Des Landes.
Nei nostri territori sappiamo bene come stiano proliferando le “grandi opere inutili 
e imposte”; anche noi ci opponiamo ai danni ambientali, economici e sociali che 
queste grandi opere provocano. Sappiamo come i paesi dell'Europa occidentale 
non hanno bisogno di grandi infrastrutture, ma di salvaguardare un ambiente 
sempre più compromesso e di redistribuire giustizia sociale.
Sappiamo che queste grandi opere sono utili solo a creare profitti per le ditte 
costruttrici. 
Abbiamo letto di una violenta repressione da parte delle forze dell'ordine e di forti 
pressioni economiche verso coloro che non vogliono abbandonare i loro territori 



nelle mani della speculazione.
Siamo vicini alla lotta che i cittadini e gli agricoltori francesi stanno conducendo in 
difesa della loro terra e della loro vita.
Per questo la preghiamo di estendere al Suo Governo la nostra contrarietà a 
questo progetto di aeroporto e la solidarietà ai suoi concittadini che stanno 
dimostrando un grande coraggio e una grande sensibilità politica ed ambientale.
Cordialmente La salutiamo e la ringraziamo della Sua collaborazione.

• Mondeggi Bene Comune
• Comitato No Tunnel TAV Firenze
• Coordinamento Comitati ed Associazioni contro l'Aeroporto di Firenze
• Assemblea per la Piana contro le nocività
• perUnaltracittà
• Comitato "No Aeroporto di Firenze” Campi Bisenzio
• Assiciazione ABC Alleanza Beni Comuni Pistoia
• Associazione AcquaBenecomune Pistoia e Valdinievole

info +39 338 3092948


