
All'appello del Collettivo antinucleare del Vaucluse (CAN84) una "Marcia per la Vita " 
sarà organizzata dal 18 al 25 agosto 2012  sulle strade del Vaucluse, del Gard e la 
Drome, al cuore del triangolo della morte nucleare Cadarache - Tricastin - Marcoule.  
Una sola parola d'ordine tra i manifestanti a piedi , in bicicletta, a cavallo, 
rollers, collegherà i tre siti nucleari e militari ... : Sì alla vita, cessazione 
immediata del nucleare! 
 
__ 
 
Finirla al più presto una volta per tutte con il crimine quotidiano della distruzione 
atomica: questo è il senso e lo scopo della "Marcia per la Vita ", organizzata dal 
CAN84. 
 
I cittadini partecipanti collegheranno a tappe in sette giorni i 3 siti emblematici dell' 
oscurantismo della scienza e dei danni alla salute e alla vita che sono imposti alle 
popolazioni e ai territori. Il percorso potrà essere realizzato in una volta sola o in fasi 
sia al mattino o al pomeriggio, e alla maniera scelta da ogniuno: a piedi, a cavallo, in 
bicicletta, rollers, con un asino, o qualsiasi altro mezzo. 
 
. Ad ogni tappa  una "squadra" di volontari si recherà in visita nel paesino per 
incontrare la popolazione locale, informare, documentare e chiedere un'azione contro 
la criminalità nucleare. Saranno esposte delle foto di vittime del nucleare. 
 
. Ad ogni tappa  i rappresentanti locali eletti saranno chiamati a prendere una 
posizione, tramite una decisione del Consiglio Comunale, sulla chiusura degli 
impianti nucleari che quotidianamente recano danni con la loro contaminazione 
radioattiva alla salute e la vita. 
 
. Ad ogni tappa  sulla scena nucleare, delle discussioni - incontri saranno proposti ai 
dipendenti della centrale nucleare ed ai loro sindacati 
 
. Alla tappa serale  sarà organizzata un'incontro per favorire la discussione, i progetti 
di azione, le consultazioni (i musicisti sono invitati a portare il loro strumento 
musicale, a corde, fiati e percussioni) 
 
L'autogestione è il principio fondamentale di quest a iniziativa , ognuno essendo 
invitato a "gestirsi" personalmente riguardo al cibo, al vestiario, la farmacia 
personale: un veicolo di supporto per il trasporto di attrezzature e terapie delle 
piccole ferite accompagnerà la marcia 
 
Le persone che desiderano partecipare alla "Marcia per la vita"  sono invitate, 
nell'ambito del programma qui di seguito, a specificare via e-mail agli organizzatori 
(collectifantinucleaire84@hotmail.fr) le tappe che intendono seguire. 
 
Il CAN84 (sotto) mette a disposizione dei singoli g ruppi e comunità  un piccolo 
manifesto (300dpi) da riprodurre e apporre nelle città e nei luoghi relè, un video e 
circola su internet (72dpi) e che un volantino riproducibile del programma. 


