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COS’È LA MAT?
La linea di altissima tensione (MAT) è un’autostrada elettrica che trasporta
un carico di minimo 400.000 volt. Si sta costruendo per congiungere tra
essi Stati europei ed il continente europeo con quello africano. Serve per
commercializzare e distribuire eccedenti di energia prodotta da centrali nucleari e supposte fonti di energie alternative. Allo stesso tempo, è la rete di
cui il capitalismo ha bisogno per alimentare altri progetti ed infrastrutture
di morte e distruzione, come per esempio il Treno ad Alta Velocità (TAV).
I responsabili son quelli di sempre e, difatti, le imprese costruttrici sono
quelle direttamente implicate in altri progetti di distruzione del territorio,
imprese tra le quali spiccano Vinci in Europa e Endesa in America del Sud.
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PERCHÉ IL CAMPEGGIO?
Affinché non si costruisca l’ultimo tratto decisivo per congiungere la Francia
con la Catalogna. Perché non passi l’energia di 6 centrali nucleari francesi per
questo territorio né in nessun altro. Per considerare la lotta contro la MAT
come un punto di partenza per la messa in discussione del nostro modo di
vita, per la maggior parte imposta dal dominio del Progresso. Per creare uno
spazio di incontro, informazione, agitazione e azione nelle terre colpite.
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PERCHÉ QUI ED ORA?
Dopo più di dieci anni di lotta ci troviamo in un momento decisivo. A settembre cominceranno le espropriazioni ai danni dei proprietari che hanno
deciso di non firmare la vendita dei terreni necessari per la costruzione delle
ultimi torri della MAT in Girona.

PERCHÉ QUI ED ORA?
Dopo più di dieci anni di lotta ci troviamo in un momento decisivo. A settembre cominceranno le espropriazioni ai danni dei proprietari che hanno
deciso di non firmare la vendita dei terreni necessari per la costruzione delle
ultimi torri della MAT in Girona.

È per tutto questo che vi invitiamo a partecipare attivamente
al campeggio, per condividere, lottare e resistere in uno spazio
autogestito, libero da leader e rappresentanti. Vogliamo creare
momenti di scambio e connessione tra differenti lotte, perché la
MAT colpisce tutte e tutti e non crediamo che sia una lotta isolata.
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CONTRO IL PROGRESSO, LE SUE INFRASTRUTTURE ED I SUOI
DIFENSORI:
RIAPPROPIAMOCI DELLE NOSTRE VITE!
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CI VEDIAMO IL 23 DI AGOSTO DEL 2013
NELLE TERRE DI GIRONA
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Porta con te tutto quello di cui avrai bisogno per accampare. Info e
attualizzazioni:
http://torresmasaltashancaido.espivblogs.net/
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