
Grandi opere, Grandi eventi, Grandi Affari. Convegno nazionale.Napoli, 
26-27 febbraio 2011  

 

L'aggressione speculativa al territorio e la resistenza dei movimenti popolari_due 
giorni di dibattito, con contributi di comunità in lotta e tecnici, per costruire un 
movimento nazionale per la casa, i servizi urbani, l'ambiente, i beni comuni 
 
 

La Rete Campana Salute e Ambiente, insieme ad ad altre realtà locali e nazionali di lotta 
(Abitare nella Crisi, comitato NoExpo 2015 di Milano, comitato NoMose di Venezia, 
comitato NoTunnel TAV di Firenze, Epicentro Solidale de l'Aquila, Rete No Ponte, Rete 
Difesa del Territorio Franco Nisticò Calabria, Medicina democratica, ...), promuove e 
organizza un workshop nazionale sul sistema delle Grandi Opere e dei Grandi Eventi. 
L’intento dell’iniziativa è quello di svolgere una valutazione critica di queste forme 
d’intervento territoriale e dell’espropriazione dei beni comuni, sia dal punto di vista 
dell’accumulazione capitalistica che per le conseguenze sulla qualità della vita delle 
comunità che li subiscono. Vogliamo mettere a confronto saperi tecnici e militanti, al fine di 
individuare forme di coordinamento ed obiettivi comuni tra i movimenti di lotta attivi su 
queste questioni e dare alle vertenze in corso e quelle a venire una dimensione nazionale." 
 
 
PROGRAMMA 
 
Sabato 26 
Ore 10:30-14: relazione introduttiva e contributi di tecnici e comitati sulle questioni ed i 
casi studio 
Ore 14-16: pausa pranzo 
Ore 16-19:30: ripresa delle relazioni e degli interventi programmati 
Ore 19.30-20:00: sintesi provvisoria dei lavori 
 
Domenica 27 
Dalle ore 10:30: discussione aperta e sintesi dei lavori 
 
Sono previste relazioni dalle seguenti situazioni territoriali: Milano (NoExpo2015); Venezia 
(NoMose); Firenze (No tunnel TAV); L’Aquila; Roma; Lazio (No inceneritore Albano); Napoli 
(NoForum2013) e Campania (gestione rifiuti e devastazione ambientale); Calabria (No 
Ponte). 
Interverranno gli urbanisti Edoardo Salzano (in teleconferenza) e Paolo Berdini; contributi 
di Vincenzo Milucci (infrastrutture energetiche e questione nucleare), Massimo Brancato 
(accordo Marchionne e deindustrializzazione del territorio), Antonio Valazzina (inceneritori 
e danni alla salute) 
I lavori si svolgeranno a Napoli, presso il centro sociale occupato Banchi Nuovi, in via del 
Grande Archivio 17. 
Preghiamo i compagni e le situazioni di lotta interessate a partecipare di contattarci; per 
quanto in nostra possibilità, cercheremo di fornire un supporto logistico per 
pernottamento e pranzo. 
 
info e adesioni: assisebagnoli@gmail.com     cell. 340 2716771 

  

 


