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Parte oggi da Milano il Tour antinucleare ottobre-novembre 

2011  

  

Promossa da: Coordinamento Energia Felice – Fermiamo il fuoco atomico – Kronos - Zerogas ... altri 
gruppi che si aggiungeranno 

Denunciamo l’intreccio tra nucleare civile e nucleare militare 

Sconfiggiamo il "mostro" atomico in Italia e in Europa (una volta per tutte!) 

Attuiamo la volontà referendaria contro il ricatto del debito e della crisi, da cui si esce solo con una 

economia sociale ed ecologica (basata sulle fonti rinnovabili) 

Prepariamo il coordinamento europeo dei movimenti antinucleari, per l’ecologia, per la giustizia 

sociale, per la "democrazia" e l'autodeterminazione che, da indignati ed impegnati, rivendichiamo 

INFO: alfonsonavarra@virgilio.it Alfonso Navarra – 340-0878893 - Giacomo Sicurello – 334-

8010452 – desiozone@gmail.com  

rivoluzionescientifica.blogspot.com - www.locosm.it 

  

  

  

I promotori hanno organizzato l'iniziativa convinti che il referendum non risolve, nemmeno in Italia, il 
problema della fuoriuscita dall'atomo. 

Invitano la società civile ad andare avanti con le lotte per un futuro rinnovabile e autodeterminato 

  

partenza: 7 ottobre da Milano 

punto apicale: 15 ottobre, Roma, Giornata dell'indignazione europea 

23 ottobre a Genova - incontro sul Mediterraneo denuclearizzato (si vota in Tunisia) 

29 ottobre ad Adria : partecipazione alla manifestazione nazionale contro la centrale a carbone 

3-4 novembre: partecipazione al "controG20" che si terrà a Cannes 

conclusione: 7 novembre a Milano (proposta del Coordinamento Nazionale Antinucleare e lancio 
Carovana europea per l’anniversario di Fukushima) 
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Calendario appuntamenti ed iniziative (quasi definitivo) 

Weekend n. 1 

PIEMONTE 

venerdi 7 ottobre Milano - Trino Vercellese  

mattino: Conferenza stampa a Milano a margine del corteo di L.go Cairoli (concentramento ore 

9:30)  

Trino Vercellese (centrale nucleare in dismissione) - ore 17:30 volantinaggio e presidio ; ore 21 

assemblea  

Riferimento: Fausto Cognasso 

sabato 8 ottobre VAL SUSA  

ore 18.00 – Arrivo a Giaglione Val di Susa 

ore 20.00 – Assemblea alla baita Clarea  

Domenica 9 ottobre Salluggia (Vercelli)  

Saluggia (centro di stoccaggio delle scorie)  

Riferimento: Damiano  

Weekend n.2  

LAZIO 

venerdi 14 ottobre: presidio alla Casaccia – Roma - centro ricerche nucleari ENEA e sito "pluto" 

(scorie) 

sera: assemblea @ Lavanderia Occupata - Roma 

sabato 15 ottobre: Roma - corteo dell'indignazione europea 

domenica 16 ottobre: montalto di castro – Viterbo - centrale atomica incompiuta 

 

Weekend n. 3 

EMILIA - LIGURIA 

Venerdì 21 ottobre  

Mattina: Caorso (centrale atomica in dismissione) [contatti: ass. Airone Rosso, Collettivo 



Autonomo]  

Sabato 22 ottobre  

La Spezia (porto militare e nucleare + Enel) @ spazio MAYDAY] – Biciclettata + Serata 

Benefit  

Domenica 23 ottobre  

Genova (Ansaldo) - La Tunisia al voto - incontro sul Mediterraneo denuclearizzato  

Weekend n. 4 

LOMBARDIA - VENETO 

venerdi 28 ottobre: Ghedi (Brescia) - Base USA - assemblea cittadina 

sabato 29 ottobre: Adria (Rovigo) - manifestazione contro la centrale a carbone di Porto Tolle 

domenica 30 ottobre: Vicenza - presidio + dibattito alla Casa della Pace 

Weekend n. 5 - FRANCIA-ITALIA 

giovedì 3 e venerdi 4 novembre: Cannes (France) - G20 sulla crisi globale 

sabato 5 novembre: Novara-Cameri - manifestazione contro la costruzione degli aerei da guerra 

F-35  

Domenica 6 novembre - Milano 

h 15 corteo antinucleare - antimilitare  

h 18 Milano riunione nazionale antinucleare (@ Kronos via Borsieri, 12) – lancio proposta 

Carovana europea 

h 21 Concerto benefit conclusivo dell'iniziativa 

La seconda edizione della carovana antinucleare (la prima si è svolta nel settembre 2010) è 

una proposta che Kronos, Zerogas, Coordinamento Energia Felice, "Fermiamo il Fuoco 

atomico" lanciano ai movimenti di base, ai comitati ed alle realtà indipendenti dai partiti. 

Durante le diverse tappe, oltre a visitare i suddetti luoghi con modalità concordate con i soggetti 

locali (cortei, presidi, fiaccolate, critical mass, concerti, eventi culturali, etc), Alfonso Navarra 

presenterà il suo ultimo libro "La follia del nucleare – il referendum non chiude la partita", 

mentre i ragazzi dello staff di http://www.zerogas.it illustreranno l’iniziativa di autosufficienza 

energetica dell’abitare e della mobilità. 

Valuteremo la possibilità di concordare con altri la contemporaneità e la sinergia della "carovana 

2" con altre iniziative antinucleari e antimilitariste in altre regioni del centro, del sud e delle 

isole (ad es: Sardegna) 

http://www.zerogas.it/


L’obiettivo, oltre a quello di riportare l’attenzione sul tema del rapporto tre energia e militarismo 

e quindi di non lasciarsi cullare dallo straordinario risultato dei referendum dello scorso giugno, 

è quello di lanciare, insieme a chi si unirà a questa avventura una carovana europea: è a livello 

europeo che occorre ancora lottare per ottenere risultati realmente significativi e definitivi. 

Il libro di Alfonso Navarra 

"LA FOLLIA DEL NUCLEARE - DIALOGHI CON GRETA" è un dialogo formato da 10 

conversazioni nell'ambito di un nucleo familiare. La famiglia in questione è formata da papà 

Arturo, giornalista, Mamma Adele, professoressa di fisica, e Greta, la figlia 18enne, che si 

fidanza con Bruno, studente di ingegneria nucleare al Politecnico di Milano.  

Le conversazioni tra questi personaggi immaginari, prendendo spunto dalle peripezie reali del 

nonviolento Turi Vaccaro, illustrano il tema dell'energia nucleare soprattutto nell'aspetto poco 

considerato, e secondo l'autore illuminante (e determinante), dei rapporti tra atomo "civile" ed 

atomo bellico.  

Il libro porta avanti, anche con l'ampio materiale introduttivo, una denuncia che va ben oltre la 

scadenza referendaria del 12 e 13 giugno 2011. L'impegno che propone attiene a una strategia 

nonviolenta che dura continuativamente nel tempo, ritenendo che la partita antinucleare sia 

ancora tutta da giocare, specialmente a livello europeo.  

Alfonso Navarra, scrittore e direttore della rivista Difesa-ambiente, coportavoce con Mario 

Agostinelli del Coordinamento Energia Felice (www.energiafelice.it), autore di vari libri per la 

tutela dei diritti dei consumatori, si autodefinisce, provocatoriamente, "antigiornalista" ed 

"antiesperto".  

All'interno del lavoro collettivo dei movimenti ecopacifisti, Navarra, "storico" obiettore di 

coscienza, da segretario della Lega per il disarmo unilaterale, promuove l'obiezione alle spese 

militari e nucleari (www.osmdpn.it). 
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