
APPELLO ALLA MOBILITAZIONE. INIZIATIVE MARZO-APRILE 2013

Conosciamo ciò che si nasconde dietro il progetto di speculazione nelle campagne del Divino Amore, nell'area 
di Mugilla e nel territorio tutto di Marino. Vogliamo sottolineare le incongruenze, le illegittimità, la messa a 
profitto dei luoghi in cui viviamo; fattori che emergono lucidamente da questo bieco e squallido tentativo di 
violentare le nostre vite. In Val Susa, come ad Albano, nelle Lotte contro il capitale, in tutte le sue espressioni, 
nelle Battaglie contro la precarietà e, allo stesso modo, contro il lavoro salariato come stato d'essere, 
nell'impegno, nella volontà , nella forza e e nell'amore che spendiamo, è lampante come il Sole, per cosa 
stiamo lottando. Quindi non dobbiamo aggiungere altre motivazioni. Altri pretesti.

Noi, come Assemblea contro la Cementificazione, stiamo per presentare un nuovo ricorso al TAR, come già 
annunciato nelle scorse settimane. Purtroppo, a questo ricorso, per imprimere maggior forza, fumus giuridico, 
se ne deve aggiungere un altro, parallelo, ma ex novo. Ciò, in parole spicciole, vuol dire una cosa sola: abbiamo 
appena un mese per mettere insieme la cifra di mille euro. Una cifra piccola di fronte agli sprechi che produce il 
capitale. Una cifra immensa di fronte agli sforzi portati avanti da chi, da sempre, si muove in maniera 
autorganizzata, vera, reale, senza aver bisogno di nascondersi o vestirsi della falsità della bandiera o del partito 
di turno. Una cifra grande, ma piccolissima per chi fa della solidarietà un'arma, per chi sa che solo la lotta paga, 
per chi non ha mai smesso di lottare, perché si, si può perdere, ma chi non lotta ha già perso. Una cifra ridicola 
per chi oggi ancora vive e lotta perché sa che è giunto "il fin della riscossa".

Ci servono mille euro, spiccio più, spiccio meno. Abbiamo un mese. Possiamo farcela e vogliamo farcela. Ma è 
necessario il sostegno di tutti e tutte. 

Vi invitiamo quindi ad una mobilitazione straordinaria. Nei volantinaggi, nei presidi, nelle assemblee 
pubbliche, e, oggi, anche e soprattutto, nel finanziamento di una lotta che non campa di aria. 

Prossimi appuntamenti:

Venerdì 22 MARZO ore 16:00 - Scuola Media Vivaldi, Via Giovanni Prati, Santa Maria delle Mole- 
Presentazione ricorso contro il progetto speculativo del Divino Amore. Ci sarà la presenza degli Avvocati, degli 
Architetti e dei Tecnici che hanno redatto il ricorso.

Venerdì 29 MARZO CSOA IPO' Marino - Serata (cena/concerto/proiezione) a sostegno delle lotte 
dell'assemblea contro la cementificazione. 

RIUNIONE SETTIMANALE DELL'ASSEMBLEA CONTRO LA CEMENTIFICAZIONE
 OGNI LUNEDI ORE 21:30 - VIA SAN PAOLO APOSTOLO 19 - SANTA MARIA DELLE MOLE

Per contribuire si può fare un semplice e facile versamento al seguente numero di 
POSTEPAY 4023600607855592 intestato a Daniele Concilio. 

Oppure si può contribuire direttamente presso il CSOA IPO' di Marino in Via del Giardino Vecchio (martedì 
dalle ore 21.30) o il Lunedi sera all'Assemblea Contro La Cementificaione in via S. Paolo Apostolo 19.

CHI LOTTA PUO' PERDERE, CHI NON LOTTA HA GIA' PERSO

http://stopcemento.noblogs.org 

email: stopcemento@inventati.org


