
STANNO STUPRANDO LA NOSTRA TERRA,
NON VOLTARTI DALL'ALTRA PARTE!

Sabato 16 Luglio alle ore 9,30 ci troveremo nella piazza del comune di Melzo per dare il via 
ad  una  ciclo-manifestazione  che  proseguirà  fino  a  Cassano  d'Adda,  nei  pressi  dei  ponti  in 
costruzione della futura BreBeMi, dove a  partire dalle ore 11,30 sarà presente  un punto di 
ristoro e  verranno proposti  numerosi  interventi  da  parte  di  tutte  le  associazioni,  comitati  e 
movimenti che hanno aderito alla protesta. 
Questo evento nasce per esprimere il nostro dissenso nei confronti dell'ipotetico progetto TEM, 
una follia di cemento che si sta per abbattere sulle nostre città e campagne. 
Oltre  70  km  di  asfalto  tra  autostrada  e  opere  “compensative”  (in  realtà  altre  strade)  per 
agevolare unicamente il  flusso su gomma di merci  a lunga percorrenza, andando quindi ad 
aggravare il problema traffico sulle nostre strade già al limite del collasso. 
Non solo verranno spesi oltre 2 miliardi di euro per portare all'esasperazione i pendolari che 
tutti i giorni, costretti dalla mancanza di mezzi pubblici, affollano le nostre strade, ma  si andrà 
a distruggere il tessuto sociale e produttivo della nostra terra. Circa 80 aziende agricole dell'est 
milanese, che tenacemente resistono alla concorrenza sleale di prodotti di dubbia provenienza, 
verranno distrutte o gravemente danneggiate da questa nuova autostrada,  aprendo quindi la 
porta alla  speculazione edilizia in tutti  quei  terreni  resi  ormai  improduttivi  dall'asfalto.  Noi 
abbiamo  deciso  di  dire  BASTA alla  devastazione  della  nostra  terra.  Abbiamo  deciso  di 
organizzarci per promuovere uno sviluppo reale e sostenibile del territorio e di contrastare con 
forza qualsiasi speculazione.
NON VOLTARTI DALL'ALTRA PARTE!
LOTTA INSIEME A NOI!

Circoli  Legambiente:  Il  Molgora  di  Pessano,  La  Poiana  di  Bussero,  di  Inzago,  di  Vimodrone,  bassa  Bergamasca  di  Treviglio, 
Arcobaleno, Alto Cremasco, Luigi Conti, di Trezzo d’Adda,  di Gessate, di Melegnano, Erba Matta, Legambiente Lombardia; WWF 
Lombardia e  WWF Sud Milanese;  Acli  di  Cassano d’Adda,  di  Cernusco sul  Naviglio e  di  Gorgonzola;  Associazione Astrov di 
Gorgonzola, Associazione Futura di Cernusco, Associazione Il Fontanile di Rodano, Associazone Parco Sud, Circolo Cà Bianca di  
Masate; Comitato Melzese per la difesa della Martesana, Comitato 1° marzo di Pozzuolo Martesana, Comitato antidiscarica di Inzago, 
Comitato MM 3 di Paullo, Comitato di Truccazzano, Comitato di Comazzo, Comitato Via Como di Gessate, Presidio permanente  
Martesana C/o Cascina Pagnana Gorgonzola, Cittadinanza & Cambiamento Cassina de Pecchi, Arci Area di Carugate.
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