
COSA REALIZZEREMO:
 
Fiori gialli, simboli della natura e della vitalità sfileranno insieme a maschere antigas e immagini di 
un probabile futuro con il nucleare. Percorreremo le strade maggiori sino a giungere nella piazza, 
dove sarà distribuito materiale informativo.

Sarà una prima grande manifestazione civile, una marcia APARTITICA, che segnerà l’inizio di un 
lungo cammino insieme , con l’obiettivo di contrastare la politica energetica scelta per il nostro 
paese.

Ci mobiliteremo in ogni Capoluogo Italiano, organizzando autobus da tutte le altre province 
vicine per raggiungere la manifestazione a costi accessibili per tutti. 

Invitiamo chi non potesse partecipare a mostrare dai balconi e dalle finestre un semplice 
striscione, realizzato anche con cartoncino e pennarello nero, con su scritto: “IO DICO NO AL 
NUCLEARE“. 

Il GIALLO sarà il colore distintivo della giornata: il giallo che segnala una zona di pericolo nucleare 
e il giallo dell’emblema per l’energia rinnovabile, il sole.

Ad oggi hanno aderito Milano, Trento, Cuneo, Venezia e Vicenza, Bologna, Pisa, Roma. Per 
aggiungere la tua città scrivi una mail a popoloviolapisa@gmail.com, indicando Nome, 
Cognome, località, indirizzo mail e recapito cellulare.

I MOTIVI DEL NO AL NUCLEARE: 

1. Non è sicuro e ci mette a rischio di eventi catastrofici. 
2. Problemi di stoccaggio delle scorie radioattive. 
3. Non esiste il nucleare “pulito e sicuro” di quarta generazione.
4. Non è vero che con il nucleare si può fermare il surriscaldamento globale. 
5. L’Uranio, come il petrolio, scarseggia e dobbiamo importarlo.
6. Altissimi costi. 
7. Contaminazione delle falde acquifere e dell'aria. 

GLI OBIETTIVI:

Gli obiettivi che intendiamo raggiungere per il 26 di Giugno sono:
- Raggruppare energie e forze per dire tutti insieme No al nucleare.
- Porre le basi per il rafforzamento dei comitati regionali, laddove esistessero, e incentivarne la 
nascita dove ancora non ce ne fossero. 
- Promuovere il radicamento di un vero e proprio movimento No al Nucleare, che riesca a 
convogliare la maggior parte delle associaizoni, enti, organizzazioni, libera cittadinanza attiva e 
movimenti. 
- Informare e diffondere concetti e notizie sul nucleare e sulle alternative che ad oggi si 
presentano per il nostro futuro. Soltanto con un’ informazione indipendente si compiono scelte 
veramente  libere.

NO NUCLEARE DAY – 26 GIUGNO 
MEGLIO ATTIVI OGGI CHE RADIOATTIVI DOMANI!

http://lottanucleare.wordpress.com   
http://www.eticaforum.com/nonucleareday/
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