
Un consorzio di multinazionali costituito da Shell, Statoil e Marathon
e supportato dal governo irlandese si sta proponendo di costruire
una pericoloso gasdotto sperimentale e una raffineria di gas nella
parte nord occidentale della repubblica d’Irlanda.

Il gasdotto sperimentale che a regime funzionerebbe a 5 volte la
pressione standar verrebbe costruito in una zona paludosa, insta-
bile con un con una storia di frane e smottamenti, e veramente
molto vicina alle case. Se il gasdotto venisse costruito si tro-
verebbe 70 metri dalla casa piú vicina, a 30 metri da una strada
pubblica e tre famiglie sarebbero costrette a attraversare il gas-
dotto per uscire dalle proprie case.

!!

Per assicurare il tranquillo andamento della vita nel campo abbiamo
delle LINEEGUIDA che si riassumono di seguito:

•Alcohol e droghe non sono permessi nel campo.

•Chiedete dove si puó nuotare: questa area ha correnti estrema-
mente pericolose.

•Molestie sessuali di qualsiasi tipo non sono tollerate: adottimao
una politica di spazzi positivi per gestire ambienti problematici.

•Chiunque nel campo è trattato come eguale ed il lavoro è con-
diviso equamente.

•Noi usiamo la tecnica dell’azione non violenta.

•Gli ospiti del campo saranno sotto la responsabilitá del campo:
non supportiamo azioni individuali.

•Utilizziamo un approccio decisionale basato sull’ consenso.

•Ricicliamo la nostra spazzatura quando possibile.

Vieni al campo
Abbiamo bisogno di persone dall’inizio del 2006 per tutto l’anno
per aiutare a prevenire il fatto che Shell distrugga questa bellissi-
ma area mettendo a rischio la salute e la sicurezza della gente.

Il campo invita la gente di tutte le etá, capacitá e preparazione a
venire ed a fermarsi per qualche giorno, settimana o mese......

Possiamo accomodare la gente nel campo in aree di riposso collettivo
o altrimenti potete portare la vostra tenda.

Web:
www.struggle.ws/rsc/
www.shelltosea.com
www.indymedia.ie/mayo

Contact:

Tracey: +353 87 6543425

Bob: +353 86 3201612

Michael: +353 86 3588890

Tel: +353 97 20944

Email: rossportsolidaritycamp@gmail.com
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