ORDINE DEL GIORNO
ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE NO TAV DEL 8 DICEMBRE A TORINO

Il congresso nazionale della Filcams Cgil aderisce alla mobilitazione indetta dal movimento No Tav
per sabato 8 dicembre a Torino in sostegno delle ragioni dei cittadini, DI TUTTI I LAVORATORI della
Val di Susa e di tutti i territori italiani interessati da grandi opere inutili, devastanti per l'ambiente
e dissipatorie di risorse pubbliche, ed esprime solidarietà alle attiviste e agli attivisti del
movimento No Tav condannati recentemente dal Tribunale di Torino ad oltre 30 anni di carcere.
La Filcams Cgil nazionale ribadisce la sua contrarietà alla linea Tav Torino-Lione, anche alla luce dei
dati riguardanti i volumi di movimentazione delle merci in ambito internazionale, nonché
considerando l’opportunità, la praticabilità e i costi economici, sociali ed ambientali di un’opera
inutile e dannosa.
Dal punto di vista della creazione di occupazione, l’esperienza dimostra in modo inoppugnabile
che un piano di messa in sicurezza del territorio è molto più utile (superfluo ricordarlo nell’Italia
dei crolli, delle frane e delle esondazioni) e assai più efficace in termini di creazione di posti di
lavoro di qualunque infrastruttura ciclopica, secondo LA LOGICA CAPITALISTICA che distoglie
investimenti pubblici dalle vere priorità LEGATE AI DIVERSI BISOGNI SOCIALI per una DIVERSA
ECONOMIA NEL nostro Paese che dovrebbe tendere a migliorare ed estendere i servizi, la scuola
pubblica e il SISTEMA SOCIO sanitario nazionale.
La Filcams Cgil si schiera con nettezza contro fronti politici (mascherati da "iniziativa civica") come
quello Si Tav, in cui prevale l'egemonia e la mobilitazione di forze d'impresa, reazionarie, di destra,
che vedono nelle cosiddette "grandi opere" l'occasione di speculazione e appropriazione di risorse
pubbliche, nonché la conferma di un PRECISO modello di sviluppo ECONOMICO che non produce
occupazione ma solo profitti e infiltrazioni criminali.
Sabato 8 dicembre PARTECIPEREMO ALLA GRANDE MANIFESTAZIONE A Torino per dire No alla Tav
e a tutte le grandi opere inutili che stanno devastando il suolo ed il sottosuolo del nostro paese!

