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Medicina Democratica - Movimento di lotta per la salute dal 1970 sostiene e porta
avanti lotte, attraverso la partecipazione dei soggetti esposti alle malattie
e all'inquinamento ambientale, per la promozione della salute e per l'ambiente salubre.

Le lotte fatte anche sul nostro territorio dai Comitati di cittadini per il diritto alla
salute e a un ambiente salubre dimostrano che cresce la conoscenza delle
devastazioni ambientali e la volontà di opporsi a scelte fatte per il profitto di
pochi che distruggono salute, ambiente e futuro.
Questa folle macchina che impone anche con l'uso della repressione contro la
popolazione, come con la TAV in Valle Susa , grandi opere inutili, enormemente costose e
dannose va fermata.
Vanno fermate le assurde trivellazioni e estrazioni di oli combustibili in zone densamente
abitate come le nostre. Vanno fermate le distruzioni continue di terreno agricolo per
ottenere cave, costruire strade, rotonde, interrare rifiuti.
Occorre costruire un diverso futuro a partire dalle opzioni di rifiuti zero, di sviluppo di
energie rinnovabili e pulite da progetti di occupazione per le bonifiche ambientali, il
risanamento del territorio, una agricoltura pulita, manufatti e prodotti ecosostenibili
Per questo riteniamo importante la nascita di questo Coordinamento in difesa
del territorio e diamo la nostra adesione come Medicina Democratica.
Sul nostro territorio siamo anche impegnati nel Movimento No F-35 del novarese contro il
progetto dei cacciabombardieri F-35. Mentre si tagliano spese sociali, sanità, pensioni,
scuola, ecc., si spendono oltre 15 miliardi di euro per produrre strumenti di morte e
distruzione. La fabbrica per la costruzione dei cacciabombardieri sorge all'interno
dell'Aeroporto militare di Cameri e dal 18 luglio partirà la costruzione dei primi F-35.
Quale sarà l'impatto ambientale in un territorio che è nel Parco del Ticino? Saranno
collaudati sulle nostre teste con la probabilità di caduta dimostrata finora? All'interno
dell'Aeroporto sarà costruita una centrale termica? Chi controllerà l'impatto ambientale
in un'area militare dove stanno sorgendo attività produttive?
Per questo saremo presenti il 13 14 luglio alla NOTTE IN BIANCO contro gli F-35
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