
Su bureburebure.info/category/italian puoi trovare altri tipi di risorse : 
testi (opuscoli), podcast audio e video (con sottotitoli in italiano). 

Se vuoi tradurre in italiano articoli del sito, opuscoli, sottotitoli di film, 
scriva a traductions-bureburebure@riseup.net ! :)

Abbasso il nucleare, abbasso le frontiere !
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STORIA E CONTESTO DELLA
LOTTA DI BURE  estate 2021–

RIFIUTI NUCLEARI  CIGEO - LABORATORIO DI ANDRA  BURE (MEUSE, NORD– –
EST  FRANCIA)  - CONTESTAZIONI -  MAISON DE RESISTANCE -  STAZIONE  DI
LUM VILLE  -  FINANZIAMENTO  GIP  -  LAND  GRAB  SAFER  -  JOINVILLEÉ
UNITECH  NUCLEARIZZAZIONE  TERRITORIO  -  POMA  SUBAPPALTATORE  -
APPELLI  AD  AZIONI  DECENTRALIZZATE  -  OCCUPAZIONI  BOSCO  LEJUC  -
BARRICATE AGRICOLE  - RICORSI LEGALI -  REPRESSIONE   – “ASSOCIAZIONE
SOVVERSIVA” - SABOTAGGI - DUP - e dopo ?...
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GEOGRAFIA DI UN TERRITORIO NUCLEARE

Ecco una mappa del territorio intorno a Bure, la cui legenda segue nel testo
sottostante.Si  tratta  di  una  rappresentazione  della  zona,  per  comprendere
meglio i diversi luoghi e i momenti chiavi della lotta (il laboratorio di Andra,
la  vecchia stazione di  Luméville,  il  bosco Lejuc,  la lotta contro Unitech a
Joinville,  gli  archivi  di  Houdelaincourt,  il  GIP,  ecc.)   La  mappa,  che  è
piuttosto una visione a volo d'uccello della realtà, potrebbe essere completata
da altri documenti più precisi, per una visione più raffinata del territorio. Ciò
che era importante per noi qui era lo spazio lasciato per il testo. 

Poiché la lotta di Bure dura da quasi 25 anni, e per avere una visione più
completa degli ultimi anni, la seconda parte dell'opuscolo è una cronologia
della lotta contro Cigéo. Le due parti vanno di pari passo, ma possono anche
essere  lette  indipendentemente.  Ecco  perché  le  sequenze  storiche  possono
essere ridondanti di tanto in tanto (Bosco Lejuc e 2016-2017, per esempio). 

Come ogni registrazione di una percezione del territorio e degli eventi passati,
si tratta di una visione soggettiva (anche se collettiva), una sorta di strumento,
un mezzo, ma che non deve essere dato per scontato e aspetta solo di essere
criticato, confrontato con altri discorsi, testimonianze.

Il presente opuscolo è disponibile anche in francese, inglese e tedesco.

Su questa bella e pomposa verbosità,  buona lettura (e più se vuoi)  contro
Cigéo !

bureburebure.info/category/italian
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• Bure ou les ruines toxiques de la modernité [Bure o le rovine tossiche della 
modernità] (2016, 23 minutes) [sottotitolato in français, anglais, allemand, 
italien]

• Bure été 2016-automne 2017 [Bure estate 2016-2017] (montaggio video, 
2017, 24 minutes) [sottotitolato in français, anglais, allemand, italien]

Podcast radio :

• Podcast di Radio Parleur presentando il contesto locale (nov. 2019, 24 min) 
radioparleur.net/2019/11/13/histoire-bure-nucleaire/

• I programmi mensili di RadioRadieuses su Fréquence Paris Plurielle 
radioradieuses.noblogs.org/ [in francese]

Fumetti e libri :

• Il fumetto 100 000 ans, Ed. Marabulle, 2020 [in francese]
• Le nucléaire c’est fini, La parisienne libérée, 2019 [in francese] 
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4

PER ANDARA PIÙ AVANTI…

I siti web :

• bureburebure.info
• e siti web amici… bureburebure.info/sites-amis-antinucleaire-anticigeo/
• archivi della lotta 2015-2018 : vmc.bureburebure.info (ex-vmc.camp) 
• archivi della lotta 2014-2015 : nocigeo.noblogs.org

Gli opuscoli :

• La DUP di Cigeo : gioco d’ingannat*  : per decifrare le ultime procedure 
amministrative di Andra (giugno 2021) [in italiano]

• BrochBure (gennaio 2020) presenta il contesto e traccia lo storico della lotta 
di Bure e dei diversi gruppi di lotta [in francese]

• Rifiuti nucleari : Ma voi, cosa proponete ? (aprile 2016) [in italiano]
• Les 12 points contre le nucléaire, collectif RadiAction, su radiaction.org [in 

francese]
• La terre est à nous – testimonianze di contadin* in lotta a Bure (2016) [in fr.]
• État des lieux de l'appropriation foncière de l’ANDRA à Bure (2016) [in fr.]
• Des convois radioactifs à nos portes? Piccolo guida d’informazioni 

sull’impatto della discarica atomica a Bure/Saudron (2021) [in francese]
• Trainstopping, Intervention dans les transports ferroviaires. Blocage et 

sabotage du trafic ferroviaire dans le contexte du mouvement antinucléaire. 
(2019) [in francese, inglese, tedesco]

I film :

• Tous n’ont pas dit oui [tutti non hanno detto di si] (2013, Alain Riès, 25 min) 
[sottotitolato in français, anglais, allemand, italien]

• Poubelle la vie (2015, automedia, 57 min) [sottotitolato in français, anglais]
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abitazioni ambite da Andra; il disboscamento, l’esposizione e l’artificializzazione di
terreni agricoli e forestali come il bosco Lejuc; la costruzione di un trasformatore
elettrico; il ripristino di decine di chilometri di ferrovia per il trasporto di scorie ; la
deviazione di  strade dipartimentali;  il  consumo di una quantità  molto grande di
acqua per  i  lavori,  che richiede il  pompaggio  di  acqua da sorgenti  a  20 km di
distanza;  il  traffico  incessante  di  numerosi  veicoli  pesanti  e  macchinari  da
costruzione, ecc.

Lontano dal fatalismo e dalla rassegnazione, non dimentichiamo che Cigéo non
è ancora lanciato. Ha già subito molti ritardi e i file che ci sono stati presentati
sono ancora traballanti. Non dimentichiamo che la storia di questo progetto si
basa su una forte opposizione fin dall’inizio e che Andra è stata cacciata da
molti  dipartimenti  (Ain,  Aisne,  Maine-et-Loire,  Deux-Sèvres…).  Non
dimentichiamo la morte di due operai di Andra nel 2002 e nel 2016 in seguito
allo scavo di gallerie nel laboratorio Bure/Saudron. Le cause delle morti del
2016 non sono ancora state chiarite. Non dimentichiamo il parere dell’Autorità
Ambientale del gennaio 2021, che è molto critico nei confronti del progetto di
stoccaggio dei rifiuti.

Chi sarà prossimx ad essere sacrificatx?

Il progetto Cigéo è distruttivo e mortale. Che la DUP sia convalidata o meno, noi
continuiamo  ad  essere  determinatx  ad  opporci  a  questo  progetto.  È  importante
lottare contro questo DUP, così come contro gli espropri e le deforestazioni che
seguiranno.25

25 Informazioni in parte tratte dal opuscolo La DUP di Cigeo : gioco d’ingannat* 

24 5



LEGENDA :

IL LABORATORIO DI ANDRA

Nel 1998, Haute-Marne e Meuse sono state selezionate per la costruzione di un
“laboratorio sotterraneo di ricerca geologica” gestito da Andra (Agenzia nazionale
per la gestione dei rifiuti radioattivi)1. Altri dipartimenti erano stati contattati, ma
troppa opposizione ha impedito al progetto di  andare avanti.  La costruzione del
laboratorio è iniziata a Bure nel 2000. Le petizioni e le manifestazioni continuarono
senza sosta2. Nel 2006, lo Stato ha approvato lo stoccaggio sotterraneo di Bure e ha
affidato ad Andra la progettazione e la realizzazione del progetto Cigéo per il 2025.
Il progetto è già in ritardo di diversi anni. Oggi, il laboratorio di Andra è una vera e
propria cittadina nella campagna di Meuse/Haut-Marnais, sorvegliata dall’estate del
2017 da uno squadrone di carabinieri permanentemente appostato all’interno del
laboratorio. Il laboratorio contiene un pozzo con 2 km di gallerie di prova ad una
profondità di 500 m. Questa piccola città ha anche un centro tecnologico, un hotel-
ristorante, un negozio di alimentari, un distributore di benzina, un’eco-biblioteca e
gli archivi EDF3.

1 Agenzia francese per le scorie nucleari
2 Vedere il film Tous n’ont pas dit oui [Tutti non hanno detto di si] d’Alain Riès (2013) [sottotitolato 

in italiano]
3 Electricité de France, principale compania d’energia francese
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settimana antinucleare e femminista e la manifestazione delle Bombe Atomiche, la
settimana  anti-carcere  alla  Stazione,  la  settimana  antinucleare  in  autunno  e  la
mobilitazione “Siamo tutti malfattori”21. Nonostante tutte le ingiunzione legate alla
situazione, i vari confinamenti22 hanno anche rafforzato la conoscenza e i legami tra
gli oppositori, passando tempo alla Maison e negli altri luoghi collettivi. E presto, le
Rayonnantes23 !

7) La puntata di oggi : 2021 e il rischio di accelerare i lavori

Mentre Andra non ha ancora ottenuto né la sua Richiesta di
Pubblica  Utilità  (DUP) né  la  Richiesta  di  Autorizzazione
alla Creazione (DAC), il progetto Cigéo procede a piccoli
passi  e  sta  preparando  il  terreno  attraverso  una  serie  di
lavori:  come  la  pulizia  e  lo  sgombero  dei  terreni  che
ospiteranno  la  futura  ferrovia24;  l’acquisizione  di  terreni
tramite SAFER per convertire il sito in uno scalo di trasporti
per  Cigéo;  o  infine  le  misurazioni  sotterranee  tramite  il
lavoro di geometri o tramite casse di perforazione verdi (che
tra  l’altro,  come  già  detto,  sono  state  oggetto  di  diversi

sabotaggi negli ultimi anni…)

Ancora, nel 2020, la Dichiarazione di Pubblica Utilità (DUP) del progetto Cigéo
avvia  una  prossima  accelerazione  dei  lavori.  Tuttavia,  questa  procedura  non
autorizza la costruzione del centro di stoccaggio vero e proprio: questo sarà oggetto
della richiesta di autorizzazione a creare l’impianto nucleare, che dovrebbe essere
presentata  entro  il  2022 (questa  data  deve essere  trattata  con cautela,  poiché  la
scadenza  viene  regolarmente  posticipata  da  Andra,  che  ha  grandi  difficoltà  a
dimostrare la sicurezza del suo progetto). Con la DUP, Andra potrà iniziare i primi
lavori su Cigéo, chiamati “sviluppi preliminari”, cioè l’espropriazione di terreni e

21 Vedere il sito web : noussommestousdesmalfaiteurs.noblogs.org/ [in francese]
22 Vedere l’opuscolo : Fragments d’un confinement à Bure… (nov.-déc. 2020) sur 

bureburebure.info/brochures/ [in francese]
23 Vedere : rayonnantes.org [in italiano]
24 Leggere la guida : Convogli radioattivi alle nostre porte? [in francese]
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presenza  permanente  dei  carabinieri,  i  controlli  e  i  processi,  così  come
l’associazione di malfattori avevano lo scopo di uccidere la lotta contro il Cigéo.
Nonostante ciò, molte persone continuarono a vivere sul posto e l’organizzazione di
eventi  locali  fu  mantenuta.  Vari  sabotaggi,  in  particolare  delle  perforazioni  per
l’attuazione del Cigéo, si sono susseguiti e il bosco Lejuc è stato rioccupato una
terza volta per alcuni giorni (luglio 2019).

6) 2019-oggi

Dopo  le  difficoltà  vissute  (repressione,  traumi,…)  nel  2018-2019  e  mentre  i
controlli  e  la  repressione  diminuivano  (ancora  nonostante  le  regolari  ronde  dei
carabinieri nei diversi villaggi dei dintorni – ma senza un controllo sistematico),
nuovi eventi e manifestazioni a Bure e dintorni hanno continuato a pullulare energie
e legami. Per il 2019, possiamo citare il secondo festival Bure’lesques19 (la cui terza
edizione,  all'inizio  di  agosto,  è  stata  rinviata  al  2022),  le  discussioni  e  la
manifestazione Vent de Bure a Nancy, il weekend e la dimostrazione delle Bombe
Atomiche20,  la  settimana  di  lavoro  alla  Maison  de  Résistance; Per  il  2020,  la

19 Sitoweb del festivale: burefestival.org/ [in francese]
20 Sito web delle Bombes Atomiques : bombesatomiques.noblogs.org/ [in francese]
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Testimonianza di Jean-Pierre, agricoltore che lotta contro Cigéo (aprile 2017)4 :

“Era ancora opaco: non dicevano cosa volevano fare… Così hanno avuto questa
brillante  idea  dal  laboratorio:  dire  “stiamo  cercando  ma  non  facciamo  un
stoccaggio“. Da allora in poi, i due dipartimenti, i consigli generali, e anche il
livello locale a livello comunale, tutti  li  hanno accolti  a braccia aperte,  perché
c’era  un  sostegno  finanziario.  Poi  hanno  acquisito  100  ettari,  dove  si  trova
l’attuale laboratorio.”

     LA MAISON DE RESISTANCE À LA POUBELLE NUCLEAIRE

Nel  2004,  attivisti  antinucleari  di  Francia  e  de  Germania  hanno  creato
l’associazione Bure Zone Libre (BZL). L’anno seguente, insieme alla rete Sortir Du
Nucléaire, hanno acquistato una vecchia fattoria da ristrutturare nel cuore di Bure.

4 Opuscolo disponibile su bureburebure.info/brochures [in francese]
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Questo diventerà  la  “Casa di  resistenza alla  spazzatura  nucleare”.  La casa è  un
luogo di controinformazione su Cigéo e di organizzazione della lotta. Oggi, la casa
è abitata tutto l’anno ed è aperta a tutte e tutti.

Per dimostrare che il territorio è tutt’altro che vuoto, contrariamente a quello che
Andra vorrebbe far credere, e per porre degli ostacoli, una dozzina di altri luoghi
collettivi, alcuni privati e altri più aperti, vengono acquistati o affittati tutto intorno
a  Bure,  come  l’Affranchie (un  luogo  senza  acqua  corrente  né  elettricità.  Una
procedura  legale  da parte  di  Andra,  attraverso la  SAFER5,  è  stata  recentemente
conclusa, per cercare di recuperare l'edificio. La sentenza ha dato ragione ai due
proprietari  avversari.  La  vendita  non  è  annullata  e  l'Affranchie è  ancora  nostra
(diciamo per il momento)6.

IL BOSCO LEJUC

Il bosco Lejuc ha un posto importante nel progetto Cigéo: dopo lo sgombero, sarà
utilizzato per ospitare i  pozzi che “ventileranno” le gallerie sotterranee piene di
rifiuti radioattivi. Nel luglio 2015, il consiglio comunale di Mandres-en-Barrois ha
votato a favore dello scambio del bosco comunale Lejuc con il Bois de la Caisse, di

5 Société d’Aménagement du Foncier et d’Établissement Rural (vedi sezione SAFER p.14)
6 Più informazioni [in francese] : bureburebure.info/laffranchie-menacee/ ; 

bureburebure.info/victoire-des-opposant-e-s-pour-laffranchie/
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l’opportunità  di  mascherare  la  resistenza  nucleare  come  una  associazione  di
“malfattori”  (simile  a  un  associazione  sovversiva)  che  sarebbe  determinata  a
commettere “incendi dolosi”, se non omicidi. La militarizzazione del territorio si è
intensificata nelle settimane seguenti. Il 4 luglio è stata creata un’unità investigativa
nazionale  per  indagare  sugli  atti  criminali  commessi  da  opponentx  al  progetto
Cigéo: la cellula Bure.

Un nuovo passo in termini di repressione è stato poi fatto durante la manifestazione
del  15  agosto  2017.  Il  messaggio  è  chiaro:  repressione  immediata  e  senza
compromessi. Questa giornata di mobilitazione si è conclusa con molti feriti, uno
dei  quali  ha quasi  perso un piede nell’esplosione di  una granata  GLI-F4.  Poi  è
arrivato il  20 settembre 2017 e le  sue cinque perquisizioni simultanee.  Da quel
momento in poi, molte persone in tutta Europa espressero la loro solidarietà con gli
oppositori sul posto e crearono comitati di sostegno. Il 22 febbraio 2018 alle 6 del
mattino, un mese dopo l’annuncio dell’abbandono dell’aeroporto Notre-Dame des
Landes e dopo il famoso discorso “Non ci saranno più ZAD in Francia”, quasi 500
carabinieri mobili hanno proceduto allo sfratto degli abitanti del bosco Lejuc e alla
distruzione di tutte le capanne.

Hanno anche fatto brutalmente irruzione nella  Maison de Résistance,  arrestando
tuttx occupantx unx per unx17. In seguito a queste operazioni di polizia, tre persone
sono state arrestate e condannate a diversi mesi di prigione. Tra febbraio e giugno
2018, i controlli stradali e pedonali nella zona sono diventati incessanti, portando
spesso a controlli di identità, alla custodia della polizia e talvolta a processi. Il 20
giugno, poco dopo la manifestazione del 16 giugno 2018 a Bar-le-Duc, Bure si è
svegliata con quasi 200 carabinieri schierati, l’arresto di 8 persone, così come la
perquisizione di  11 luoghi  dove la gente viveva e organizzava la  lotta18.  Questi
arresti hanno portato ai primi interrogatori delle persone accusate di associazione di
malfattori,  il  cui  processo si  è  svolto a Bar-le-Duc il  1,  2 e 3 giugno 2021 (la
sentanza sarà pronunciato il 21 settembre). Il clima repressivo sul terreno con la

17 Vedere il video Expulsions du 22 février 2018 su bureburebure.info/videos
18 Informazioni uscite dal opuscolo État des lieux de la répression à Bure, settembre 2019 [in 

francese]
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Dopo 3 settimane di occupazione, la foresta è stata sgomberata il 7 luglio 2016 alle
6  del  mattino.  Per  impedire  l’accesso  al  bosco  Lejuc,  Andra  erige  un  muro  di
cemento,  ancora senza  licenza edilizia.  Dopo che Andra  è  stata  condannata  per
queste opere illegali, il 15 agosto 2016 è iniziata una manifestazione con l’obiettivo
di abbattere questo muro. Nelle settimane successive, la foresta è stata nuovamente
occupata fino a febbraio 2018.

Varie iniziative agricole sono state intraprese in questi anni, in particolare attraverso
il collettivo Terres de Bure: come le patate piantate nei campi lasciati incolti da 
Andra nel 2015; l’ettaro di cereali piantato sotto le finestre del laboratorio nel 
novembre 2015; o i 500 m2 di patate piantati nell’aprile 2016 su un terreno di 
Andra; e tanti altri progetti fino ad oggi.

5) 2017-2019 : la repressione si intensifica su oponentx

Se alcux compagnx in particolare erano effettivamente sotto sorveglianza, schedatx,
multatx,  vietatx  dal  territorio,  etc.,  non  c’era  ancora  un’operazione  di  polizia
massiccia delle dimensioni del movimento. Nel giugno 2017, la settimana di azione
è stata  segnata  da un fulmineo saccheggio dell’hotel-ristorante  Andra e  ha dato
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proprietà di Andra. Questo nonostante le proteste locali. A seguito di una denuncia
di conflitto di interessi e di un voto segreto non dichiarato, questa votazione è stata
ripetuta nel maggio 2017.

Nell’estate del 2016, Andra stava per intraprendere dei lavori di disboscamento nel
bosco Lejuc illegalmente  perché non aveva un permesso preliminare.  Il  “picnic
senza  fine”  del  19  giugno  2016  ha  segnato  l’inizio  della  prima  occupazione.  I
recinti  di  Andra  sono  stati  abbattuti  in  questa  occasione.  Dopo  3  settimane  di
occupazione, la foresta è stata sfrattata alle 6 del mattino del 7 luglio 2016. Per
impedire l’accesso al bosco Lejuc, Andra ha eretto una mura in cemento, ancora
senza un permesso di costruzione. Sarà condannata per queste opere illegali. Il 15
agosto 2016, è iniziata una manifestazione e, notando che la foresta era vuota di
carabinieri, ha deciso di abbattere il muro. Nelle settimane seguenti, la foresta è di
nuovo occupata.  Per  dare  più  fondamento  a  questa  occupazione,  una procedura
legale contesta la proprietà legale di Andra del bosco Lejuc. Il 22 febbraio 2018 alle
6 del mattino, il bosco Lejuc è stato nuovamente sgomberato. Lo stesso giorno la
Maison  de  Résistance  è  attaccata  dalla  gendarmeria.  Nel  luglio  2019,  una
rioccupazione di 3 giorni sarà rapidamente sfrattata. Da allora, l’accesso al bosco è
vietato e monitorato da telecamere e pattuglie della gendarmeria.

                            L’EX-STAZIONE DI LUMÉVILLE-EN-ORNOIS
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L’ex-Stazione di Luméville è un luogo collettivo acquistato nel 2004 da opponentx
a  Cigéo.  Si  trova  sul  percorso  della  linea  ferroviaria  che  Andra  prevede  di
ristrutturare  per  trasportare  le  scorie  nucleari  nelle  gallerie  sotterranee.  Ci  sono
molti  comuni  che  sarebbero  direttamente  impattati  dal  passaggio  dei  convogli
ferroviari e stradali nelle vicinanze di Cigéo: Nançois-sur-Ornain, Velaines, Ligny-
en-Barrois,  Givrauval,  Longeaux,  Menaucourt,  Nantois,  Naix-aux-Forges,  Saint-
Amand-sur-Ornain,  Tréveray,  Laneuville,  Saint-Joire,  Demange-aux-Eaux,
Baudignecourt,  Houdelaincourt,  Abainville,  Gondrecourt-le-Château,  Horville-en-
Ornois,  Luméville-en-Ornois,  Chassey-Beaupré,  Cirfontaines-en-Ornois,
Guillaumé, Saudron.

Se  la  Dichiarazione  di  Pubblica  Utilità  (DUP)  viene  convalidata,  Andra  potrà
passare dalla corruzione e dalla negoziazione per ottenere la terra che vuole a un
metodo più  brutale.  L’ex-Stazione  di  Luméville,  così  come altre  proprietà,  sarà
allora  minacciata  di  esproprio,  prima  per  alleggerire  le  strade  e  permettere  il
trasporto di macchinari e materiali  per i  lavori Cigéo, e infine per permettere il
passaggio di due treni castoro7 ogni settimana per 100 anni…

Su questo luogo di lotta sono stati organizzati molti eventi: il campo antiautoritario
e anticapitalista VMC nel 2015, festival musicali, incontri anti-carcerali (l’ultimo
nel marzo 2020), eventi queer, cantieri partecipativi, proiezioni… Sul terreno della
stazione, c’è anche la mostra permanente Trainstopping8 sulle pratiche di blocco e
sabotaggio del trasporto ferroviario nel contesto del movimento antinucleare.

7 Cask for storage and transport of radioactive material : contenitore per lo stoccaggio e il trasporto 
di combustibile nucleare o rifiuti radioattivi.

8 Presentazione della mostra Trainstopping : https://bureburebure.info/mostra-trainstopping/ ; 
Opuscolo Trainstopping su bureburebure.info/brochures [in francese, inglese, tedesco]

10

Lejuc) con il bosco della Caisse, di proprietà di Andra, nonostante una precedente
consultazione degli abitanti con un risultato a maggioranza negativo. Un terzo degli
abitanti del villaggio ha firmato una petizione contro questa delibera, ed è stato
presentato un ricorso (a seguito di una denuncia per conflitto di interessi e di un
voto segreto non dichiarato, lo scambio del bosco Lejuc è stato votato nuovamente
a favore nel maggio 2017). Questa decisione permette al progetto di passare dalla
fase  di  laboratorio  all’acquisizione  di  terreni  favorevoli,  anche  se  Cigéo  non  è
ancora  stato  dichiarato  dalla  Domanda  di  Autorizzazione  di  Creazione  (DAC).
Questo ha scatenato un’intensificazione della lotta sul terreno. Il mese seguente, un
campo internazionale antiautoritario e anticapitalista (VMC – Vladimir, Martine &
Co., il collettivo organizzatore, in omaggio al compagno suo malgrado, che si è
liberato del capo della Total) ha riunito 1.500 persone al ex-stazione di Luméville16.

4) 2016-2017 : occupazione del Bois Lejuc e resistenze agricole

Nell’estate del 2016, Andra stava per iniziare a disboscare il bosco Lejuc senza un
permesso. Il “picnic interminabile” del 19 giugno 2016 ha segnato l’inizio della
prima occupazione.  In  questa  occasione,  i  recinti  di  Andra  sono stati  abbattuti.

16 Archivi della lotta per questo periodo : nocigeo.noblogs.org ; vmc.bureburebure.info
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progetto  è  già  in  ritardo  di  diversi  anni).  Infine,  come  la  partecipazione  degli
oppositori al Dibattito Pubblico del 2005 è stata così disprezzata e sprezzantemente
ignorata da Andra, la nuova consultazione del 2013 sarà boicottata dagli oppositori
di Cigéo

3) 2014-2015 : Bure non è solo un problema per la Meuse e la Haute-Marne!

Nell’agosto  2013,  il  Piccolo  festivale  contro  la  grande  spazzatura  nucleare e
un’Assemblea del Grand T’Est sono stati formati. L’obiettivo di quest’ultimo è di
rafforzare la mobilitazione locale ma anche di allargarla in Francia e nei paesi vicini
perché Bure non è un problema della Meuse o della Haute-Marne: ci riguarda tutti
ai quattro angoli del paese, in Europa e oltre! Nel 2014 è stato lanciato un appello
per azioni decentralizzate: “Bure 365: 1 anno di azioni contro Cigéo, il nucleare e il
suo mondo”.

La lotta lascia anche Bure per fare un infotour ovunque, in particolare a Montabot e
Notre-Dame-des-Landes.  Dopo diverse feste vicino a Bure, antinuclearx si  sono
invitatx a Nancy il 5 e 6 settembre 2014 per dire Nukoff! a Cigéo nell’ambito di un
raduno  partecipato  e  autogestito15.  Nel  luglio  2015,  il  consiglio  comunale  di
Mandres-en-Barrois ha votato a favore dello scambio della foresta comunale (bosco

15   Nukoff! 2014 (automedia, 10 min) su bureburebure.info/videos
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A FRONCLES : POMA, SUBAPPALTATORE DI CIGEO (a 42 km del labo)

In  Froncles,  la  società  POMA sta  già  lavorando  per  CIGEO.  Per  trasportare  i
pacchetti di scorie radioattive dalla superficie al deposito sotterraneo a 500 metri di
profondità, ANDRA sta progettando di scavare un tunnel in discesa lungo 12 km.
Nel 2014, il gruppo POMA dell’Isère ha vinto l’appalto e ha firmato un contratto di
68 milioni di euro con Andra per costruire una funicolare. Nel 2019, POMA si è
trasferito a Froncles in Haute-Marne e ha iniziato a costruire un modello in scala
reale della funicolare. I test sono già iniziati, dopo l’inaugurazione del progetto nel
febbraio 2021.  Allo stesso tempo,  è stato lanciato un appello ad agire contro il
POMA. Questo appello è in linea con l’appello ad agire contro i Monstri di Cigéo,
le imprese subappaltatrici del progetto Cigéo.
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A JOINVILLE : UNITECH, UN ALTRO ESEMPIO DI NUCLEARIZZAZIONE
DEL TERRITORIO (a 22 km del labo)

Il progetto Cigéo si compone di una moltitudine di progetti accessori al laboratorio,
e per ogni uno ci sono opposizioni. Recentemente, il progetto di un impianto di
ritrattamento di rifiuti a bassa radioattività a Gudmont-Villiers di Derichebourg è
stato cancellato di fronte all’opposizione dei suoi residenti. Da quasi quattro anni,
Unitech, un progetto di lavaggio di vestiti  del nucleare a Joinville,  ha scatenato
grandi  manifestazioni.  Pero,  EDF  ha  potuto  installare  discretamente  una
piattaforma per lo stoccaggio di parti di centrali nucleari a Velaines. Orano e EDF
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di ricerca geologica” gestito da Andra. La costruzione del laboratorio di  Bure è
iniziata nel 1999-2000.

2) 2000-2014 : Primi anni a Bure

Nel  2000-2001,  2.000 persone si  sono riunite  a  Bure  in  un campo di  fronte  al
cantiere  del  laboratorio.  La  Maison  de  Résistance di  Bure  è  stata  acquistata
collettivamente dagli oppositori nel 2004. Le petizioni e le manifestazioni non si
sono indebolite durante questi anni13. Nel novembre 2004, Sébastien, un attivista
antinucleare di 22 anni, è morto ad Avricourt, in Lorena, colpito dalla locomotiva di
un convoglio  di  rifiuti  nucleari  diretto  in  Germania14.  Tuttavia,  la  legge  del  28
giugno  2006  convalida  lo  stoccaggio  sotterraneo  di  Bure  e  affida  ad  Andra  la
progettazione e la  realizzazione del  progetto Cigéo entro il  2025 (si  noti  che il

13 Come documentato nel film Tous n’ont pas dit oui [tutti non hanno detto di si] di Alain Riès (2013) 
[sottotitolato in italiano]

14 Sébastien Briat assassiné par la société nucléaire, le 7 novembre 2004 su Rebellyon rebellyon.info/
Sebastien-Briat-assassine-par-la-societe#forum [in francese]
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CRONOLOGIA DELLE LOTTE LOCALI:

1) 1987-2000 : Dove sarà il sito di stocaggio che nessuno vuole?

Nel  1987,  quattro  siti  per  l’interramento  dei  rifiuti  radioattivi  sono  stati  scelti
arbitrariamente dal governo: ad Ain, Aisne, Maine-et-Loire e Deux-Sèvres. Negli
anni seguenti, la costituzione di un coordinamento nazionale contro la sepoltura e
gli scontri con i gendarmi mobili fecero fallire i quattro siti.  In seguito a queste
difficoltà, una legge è stata approvata nel 1991 su iniziativa di Christian Bataille
(deputato del  PS), che ha fissato il  quadro della compensazione finanziaria,  che
oggi  copre le  regioni della Meuse e della  Haute-Marnais (GIP),  e  ha introdotto
l’idea  di  un  “laboratorio  sotterraneo”  (questo  è  più  accettabile  di  una  discarica
(anche  se  l’obiettivo  finale  è  di  farne  una  discarica).  In  questa  fase,  sono stati
selezionati  5  progetti:  in  Meuse,  Haute-Marne,  Vienne  e  nel  Gard.  Inoltre,
all’epoca, Bure non era tra i nuovi siti selezionati. È quindi ragionevole pensare che
questo sito sia stato scelto a posteriori non per ragioni geologiche ma strategiche:
poca gente, poca resistenza questa volta… Qualche anno dopo, nel 1998, la Haute-
Marne e la Meuse sono state scelte per la costruzione di un “laboratorio sotterraneo
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hanno anche creato centri di archivio a Bure e Houdelaincourt. Il CEA9 ha anche un
nuovo edificio a Saudron, che era originariamente dedicato a Syndièse, un progetto
di  impianto  di  biocarburanti.  Poiché  il  progetto  è  stato  cancellato  nel  2016,
l'edificio è attualmente inutilizzato. 

Per  vendere meglio il  progetto Cigéo e  far  sì  che gli  abitanti  lo  sostengano,  le
autorità e l’industria nucleare devono dimostrare che non stanno danneggiando la
zona, ma che stanno lavorando per “energizzarla”, per arricchirla finanziariamente
e per creare posti di lavoro. In quest’ottica, sono stati aperti dei corsi di formazione
nelle scuole per l’industria nucleare, le cui sfaccettature sono tanto varie quanto i
progetti  che  costellano  le  regioni  della  Meuse  e  della  Haute-Marne.  Così,  i
promotori di Cigéo fanno promesse agli imprenditori locali e ai rappresentanti eletti
di un intero cluster dell’industria nucleare destinato a stabilirsi nella Meuse e nella
Haute-Marne.

I FINANZIAMENTI DEL GIP

Nel  2000,  sono  stati  creati  due  “gruppi  d’interesse
pubblico” (GIP): uno per la Meuse e uno per la Haute-
Marne. L’obiettivo dichiarato era quello di sviluppare la
cooperazione tra autorità pubbliche e/o partner privati per
perseguire  obiettivi  di  interesse  comune.  Inizialmente

fissato a 18 milioni di euro all’anno, i GIP riceveranno 30 milioni di euro all’anno
nel  2019 per  ogni  dipartimento.  In  tutto,  più  di  un  miliardo  di  euro  sono stati
distribuiti  per  comprare  le  coscienze.  A  questo  si  possono  aggiungere  buste
eccezionali come i 500 milioni di euro del "Progetto di sviluppo territoriale" svelato
nel 2018, il giorno dopo lo sfratto del bosco Lejuc. Sostenuti dai produttori di rifiuti
nucleari (EDF, CEA e Areva-Orano), i GIP sono destinati a rilanciare l’industria
locale.  Queste  risorse  sono infatti  in  parte  dirette  “al  finanziamento di  azioni  e
attrezzature  destinate  a  promuovere  la  realizzazione  del  progetto  [Cigéo]  nei

9 La Commissione francese per le energie alternative e l'energia atomica o CEA è un'organizzazione 
di ricerca finanziata dal governo francese nei settori dell'energia, della difesa e della sicurezza, delle
tecnologie dell'informazione e della salute.
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territori  locali”,  secondo  il  rapporto  di  attività  2016  di  EDF e  del  laboratorio
Andra.  Pagare  le  comunità,  le  imprese  e  la  popolazione  per  promuovere
l’accettazione  sociale  del  nucleare  e  del  Cigéo:  mai  visto  in  un  contesto  pre-
progetto!

Concretamente, questi GIP hanno, per esempio, favorito la creazione nel 2007 della
società di archivio generale di Areva10 a Houdelaincourt (Meuse). L’aiuto è stato
versato anche per la piattaforma EDF di stoccaggio dei pezzi di ricambio delle 19
centrali  a  Velaines  (Meuse),  o  per  la  base  di  manutenzione  degli  attrezzi  delle
centrali a Saint-Dizier (Haute-Marne). In questa unità EDF, i componenti utilizzati
nelle centrali elettriche sono ricondizionati. Questo è un mercato promettente in un
momento in cui la “grande revisione” sta spingendo indietro il limite di età per le
centrali  elettriche. Non abbiamo tuttx la stessa definizione di ciò che è o non è
nell’interesse pubblico…

LA SAFER O LA PRESA DEI TERRENI, DELLE FORESTE E DEGLI EDIFICI 

Con la  SAFER (Società  di  Pianificazione  delle  propietà  terriera  e  del  Edificio
rurale), Andra a preso progressivamente più di 3.000 ettari di terreno, tra cui 1.000
10 Un'altra impresa nucleare francese (oggi chiamata Orano)
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ettari di terreno agricolo, molestando molti agricoltori, aumentando il prezzo della
terra e complicando gli impianti agricoli.

Nel 2018, la SAFER ha avviato un procedimento legale contro l'Affranchie, una
casa collettiva a Mandres-en-Barrois di proprietà degli/delle oppositor* di Cigéo,
per  recuperare  l'edificio.  La  sentenza  del  luglio  2021  ha  dato  ragione  ai  due
proprietari. La vendita non è annullata e l'Affranchie è ancora nostra (diciamo per il
momento)11.

Il deserto agro-industriale di questo territorio facilita lo sviluppo della discarica di
rifiuti  nucleari.  Agricoltorx  localx  sono  solx,  dipendentx  da  lunghe  catene  e
indebitatx. Hanno perso la loro autonomia e la protesta è sempre più difficile. Per
facilitare i negoziati, Andra favorisce la ristrutturazione e l’espansione. Dalla sua
creazione, Andra ha aumentato il prezzo per ettaro di 5000 euro (informazioni di
aprile 2017)! A breve termine, questa è una manna dal cielo per gli agricoltori che
possono vendere a un prezzo molto buono e ottenere in cambio affitti precari su
altri terreni per continuare la loro attività. Nel 2016, più di 300 ettari sono stati tolti
dall’uso agricolo e quindi privati del loro valore alimentare.

“I  notai  sono  obbligati  a  informare  la  SAFER,  e  dal  momento  in  cui  è  sulla
scrivania di SAFER, Andra conosce sistematicamente i dossier e si impossessa di
essi per acquisire tutto ciò che si muove. Comprese le foreste, non necessariamente
ciò di cui hanno bisogno. […] Non c’è stato nessun esproprio, ma comunque c’è
pressioni e intimidazioni.”  Intervista a Jean-Pierre, agricoltore che lotta contro il
Cigéo (aprile 2017)

Nonostante tutto, i contadini come Jean-Pierre si mobilitano contro Cigéo. Il suo
processo (nel corso del 2017), per complicità nella prima occupazione del bosco
Lejuc, era soprattutto una strategia di intimidazione contro gli abitanti, e soprattutto
i contadini, che potevano voler bloccare Cigéo12.

11 Più informazioni [in francese] : bureburebure.info/laffranchie-menacee/ ; 
bureburebure.info/victoire-des-opposant-e-s-pour-laffranchie/ 

12 Sul processo di Jean-Pierre : vmc.bureburebure.info/2017/09/07/le-12-septembre-tou-te-s-a-bar-le-
duc-au-proces-de-jean-pierre-et-contre-la-nouvelle-loi-travail/index.html [in francese]
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