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CONTRO IL NUCLEARE
BURE (FRANCIA), 
UNA SPAZZATURA SOTTERANEA

DEI RIFIUTTI NUCLEARI



Cosa succede a Bure?

A Bure (Francia) cè una lotta contra CIGEO. CIGEO è un grande progetto pianificato da l’ANDRA
(l’Agence  Nationale  de  Gestion  des  Déchets  Radioactifs  –  Agenzia  Nazionale  di  Gestione  dei
Rifiuti  Radioattivi).  Prevedono di seppellire  dei  rifiuti  altamente radioattivi  a 500m sotto terra.
Dovrebbe costare 40.000.000.000 euro.

Il problema no è solo CIGEO in particolare, pero l’industria nucleare. Come tutte le altre fase nel
processo di produzione del energia nucleare (le miniere di uranio, centrali nucleari, linee elettriche
ad alta tensione, etc), CIGEO renderebbe possibile l’industria nucleare di continuare a funzionare.
Pericolosi progetti non dovrebbero essere visti come un problema isolato, pero come parte di un
sistema. Questo sistema è costruito sulla base di autoritarismo, polizia, militarismo, consumazione,
colonialismo e tecnocrazia. Quindi lottare contra CIGEO vuol dire anche lottare contra lo stato
(nucleare).

Anche se sono stati 25 anni di opposizione, l’ANDRA impone il progetto utilizzando tutti modi :
corruzione (60 millioni di euro sono datti tutti giorni a dei paesini per comprare abitanti e politici),
presenzia  permanente  della  polizia,  repressione  giudiziale  e  tentativi  di  dividere e  di  isolare  le
persone.

Il Bosco Lejuc

Vicino al paesino di Bure, c’è una foreste che si chiama il
Bois Lejuc.
L’ANDRA vuole dissodare  la foreste e fare la galleria sotto
per metterci rifiuti nucleare.

Il Bois Lejuc è stato occupato e sgomberato in Febbraio
2018. Il 18 Luglio una nuova occupazione ha cominciato,
con 5 abitazione nei alberi, pero lo sgombero è arrivato
l’indomani. 

Il Dracab, casa nei alberi

La Communale, casa a terra

Muro costruito dal Andra intorno al bosco, distrutto da opponente in agosto 2016

WEEKEND ANTINUCLEARE E
FEMMINISTA 21-22 SETTEMBRE 2019  
https://bombesatomiques.noblogs.org 

Incontro antinucleare e femminista, Sorpresa party e avvenire irradiato

21 e 22 settembre 2019 vicino a Bure (55)

In mescola scelta senza uomini cisgenere* (* cisgenere significa essere in
accordo con il genere che ci è stato assegnato alla nascita)

Chiamiamo a convergere il week-end dal 21 al 22 settembre 2019 in mescola
scelta senza uomini cisgenere** per affermare di tutti nostri corpi con quelle e quelli che lottano a 
Bure e altrove, nostra opposizione al nucleare e al suo mondo.

Una mescola scelta che porteremo con rabbia e determinazione, fronte a i privilegi maschili che 
perdurano : da tropo tempo, dei uomini cisgenere decidono, organizzano, parlano senza noi e invece
di noi – nei luoghi militanti come altrove. Aspiriamo a inventare dei momenti e lotte creative, 
divertenti, emancipatrici, essendo attente.i ai numerosi rapporti di dominazione che ci attraversano, 
cercando a superarli e a combattere nelle nostre pratiche e nostri luoghi di vita.

Programma : È possibile arrivare il venerdì sera. Uno spazzo bambini sarà organizzato.
Sabato : Accoglio e workshop / Camminata sonore/ Cena, concerto e festa/ Teatro
Domenica : Riunione di bilancio e seguite della costruzione del nostro avvenire irradiato.

21-27 OTTOBRE : SETTIMANA DI CANTIERE
Hey ! La Maison de résistance à la poubelle nucléaire de Bure (Casa di resistenza a la spazzatura
nucleare di Bure) avrà tra poco 15 anni, e avremo bisogno di qualche lavori ! Da 2004 questo luogo
di informazione e di lotta contra Cigéo e il suo mondo è stato costruito e organizzato da amiche.ci
venute.i da tanti posti durante cantiere collettivi.

Rifacciamo questo nella settimana dal 21 al 27 ottobre per diversi
cantiere : modificazione dei bagni, creazione di una lavanderia,

costruzione di muri per il sleeping in mescola scelta, etc. Ogni una.o è
invitata.o a venire da adesso per incontrarsi, scoprire il luogo e proporre

altri cantiere ! I appuntamenti saranno il 7 e 30 settembre alle 2 del
pomeriggio a casa, per pensare ai bisogni materiali e preparare i

cantiere in anticipo.

I eventi e cantiere collettivi riproducono tropo spesso le dominazione e
oppressione sistematiche. Vogliamo fare di questa settimana un

momento di trasmissione di sapere e competenze inclusivo, aprire le
discussione e preparare i cantiere insieme per fare che ogni una.o si

senta bene. Sé avete dei consigli,, riflessione, testimoni a questo
soggetto, mandateceli!

Non possiamo lavorare 24ore su 24! Perché non approfittare di questa settimana per fare dei 
concerti, progettazione, discussione? Le proposte e iniziative son benvenute.

Contatto : semainechantiers@riseup.net

https://bombesatomiques.noblogs.org/
mailto:semainechantiers@riseup.net


EVENTI
MOSTRA PERMANENTE _  
BLOCCO FERROVIARIO E
SABOTAGGIO NELLA
STORIA DELLE LOTTE ANTI-NUCLEARI

Le azione di blocco ferroviario hanno un ruolo centrale nella storia della resistenza anti-nucleare
franco-tedesca.  I  trasporti  CASTOR della  Hague a  Gorleben sono diventi  simbolo di  una  lotta
internazionale  superando  le  frontiere  di  questi  due  paesi.  Un  collettivo  politico  artistico  del
Wendland (RFA) mostra con sculture, testi e foto le differenti azioni possibili.

Il cantiere pianificato per fare una ferrovia per i trasporti CASTOR verso Bure potrebbero diventare
un punto strategico importante contro il progetto di seppellimento dei rifiuti nucleari pianificato da
Cigeo. La mostra vuole essere un contributo modesto per porre la base ad un dibatto necessario per
delle azione sulle ferrovie. La mostra rende anche omaggio alle persone in lotta, e avendo lottato a
Bure  e  intorno  contro  il  progetto  nucleare  e  alla  stazione  di  Luméville,  posto  particolarmente
importante per questa lotta.

La mostra rimarrà in permanenza a Luméville per potere essere vista. Vi invitiamo a partecipare
all’apertura e alla festa.

Dove : Gare di Luméville (vicino a Bure)

 PROTESTE E INCONTRI  

28-29 SETTEMBRE  A NANCY
 Per rifiutare il seppellimento dei rifiuti nucleari, il dialogo

orchestrato e la pseudo-concentrazione, i prossimi colpi di pale e
picconi (o piuttosto di bulldozer !), ritroviamoci da sabato 28

settembre nelle vie di Nancy!

– SABATO 28 SETTEMBRE, il momento culminante : mobilizzazione a Nancy, ci ritroviamo Cour
Leopold ! La sera, convergenza nelle altitudini di Nancy a Vandoeuvre per dei concerti e un 
banchetto! Ovviamente, potrete mettere la vostra tenda !

– DOMENICA 29 SETTEMBRE : si sta programmando a fin che non ci separiamo cosi! Tutte le 
idee sono benvenute : se avete dei desideri o delle suggestioni per rendere la mobilizzazione più 
bella, scriveteci !

Domande, informazione, proposte : ventdebure@riseup.net  (+33) 6 50 69 72 61

Vediamo Vent de Bure come qualcosa che mobiliterà il seguito, necessaria per affrontare il
seguito, l’espressione della nostra gioia a ritrovarsi : non manchiamola!

La squadra di Vent de Bure, https://ventdebure.com

Invito all’azione : i MOSTRI di CIGEO

Il successo di CIGEO dipende del impianto non solo del ANDRA ma anche di centinaia di 
altre imprese, tutti subappaltatori del progetto. 

Per questo, noi, i MONSTRES (mostri) di CIGEO (Malfattore.i Organizzando il Naufragio dei 
Subappaltatori E Supporti di CIGEO) chiamiamo a mettersi in azione con i MOSTRI di CIGEO.

Proponiamo di concentrare nostri sforzi prima su l’impresa INGEROP, per su implicazione 
enorme in CIGEO e suoi progetti correlati. INGEROP è una impresa francese di ingegneria che 
assicura la  gestione di progetto su alcuni dei peggio progetti di nostro pezzo di Europa : il Grande 
Parigi, una parte del tunnel della linea di treno Lyon-Torino, la rampa della grande tangenziale ovest
di Strasburgo, e quindi CIGEO. Circa 1700 impiegate.i. Una trentina di aziende in Francia, di filiale
di altrove nel mondo (Switzera, Regno Unito, Africa del Sud, America del Sud).

Tutte le forme di azione son benvenute, creatività, ostinazione, determinazione, per ottenere di
INGEROP che si ritira del progetto CIGEO e di tutti progetti correlati.  

Troverete sul sito lesmonstresdecigeo.noblogs.org tutte le informazione utile per fare vostre azione. 
(il sito è in francese e inglese, per il momento non c’è la traduzione italiana)

Zirap
Musica Rap fatta da Bure.

Si puo ascoltare su : 

https://soundcloud.com/user-285635066

mailto:ventdebure@riseup.net


Joinville (vicino a Bure)
una lavanderia industriale nucleare cerca a impiantarsi.

• più di 500 tonnellate di biancheria contaminata e 
radioattiva venendo di tutta la Francia e di Europa 
(chiasso, inquinamento, accidenti…) 

• attività industriale necessitando una grande quantità
di acqua che minaccia nostre risorse acquatiche 

• dei elementi radioattivi e dei detergenti rifiutati nel 
ambiente, nella Marne e il Lac du Der a prossimità 
di numerose case e di una zona commerciale di 
Joinville 

• perdita aggiuntiva di attrazione del territorio 

Tutto questo perché? Per qualche posti di lavori sé la lavanderia 
funziona moltissimo (posti a rischi in questo genere di 
installazione)

Mobilizziamoci! Nonostante l’omertà dei nostri eletti, il progetto 
non ha cominciato, una Riunione di Informazione Pubblica è 
prevista, la data sarà precisata in breve. 
https://www.facebook.com/joinville.lave.plus.blanc/

Brief Legal nel contesto di Bure
disponibile sul sito bureburebure.info

Come altrove, la strategia principale che lo Stato sta attuando in Meuse e Haute-Marne
contro le-gli oppositrici.tori della spazzatura nucleare di Cigéo è una strategia repressiva.
Soprattutto intorno a Bure, i mezzi messi in atto dallo Stato per mettere a tacere l'opposizione
sono impressionanti. 

• diverse pattuglie al giorno e talvolta anche all'ora nei piccoli villaggi e nelle campagne
• controlli d'identità e controlli stradali più volte al giorno
• parcheggio di veicoli della gendarmeria di fronte o non lontano dagli spazi abitativi
• fare foto e video dai poliziotti durante le pattuglie e i controlli
• persistenza giudiziaria, perseguimento quasi sistematico delle.gli oppositrici.ori anche
quando i fascicoli sono vuoti
• istruzione per "associazione criminale" che consente di istituire intercettazioni,
sorveglianza, perquisizioni ripetute, proroghe della detenzione di polizia fino a 72 ore,
la creazione di una cellula che si occupa specificamente di intelligence sulle.i militanti,
ecc.

I gendarmi mobili (relativi carabieri) e gli investigatori di Bure possiedono una banca dati
(apparentemente illegale) in cui sono registrate.i tutte.i coloro che si oppongono a Cigéo che
passano o vivono nella zona. Questo file viene utilizzato in particolare, durante i controlli
d'identità, per distinguere tra persone che già conoscono e persone che vogliono controllare.

Venire e vivere a Bure e intorno
Ci sono delle case autogesite aperte a nuove persone. Sei benvenuta.o !

La maison de résistance à la poubelle nucléaire, 2 rue de l’Église, 55290 Bure. Ci sono dei 
dormitori (sleepings), l’elettricità, doccia, internet. Si può
chiamare al +33(0)3.29.45.41.77.

L’affranchie, 1 rue de la Croix, 55290 Mandres-en-Barrois.
È una casa collettiva con sleepings. Non c’è acqua corrente né
elettricità.

Bure è vicino a Nancy,  nel Nord-Est della Francia.

https://www.facebook.com/joinville.lave.plus.blanc/

