
 
 
 
I Nuovi Municipi il 17 a Vicenza: gli Enti Locali in corteo con i propri simboli a 
tutela della sovranità, dell'integrità territoriale e della pace 
 
- COMUNICATO STAMPA -  
 
Dopo aver espresso, lo scorso 20 Gennaio, una netta presa di posizione contro le operazioni 
azzardate e dirigistiche che rischiano di consegnare alla speculazione e allo sviluppo militarista 
porzioni sempre più importanti del territorio nazionale, la Rete del Nuovo Municipio aderisce 
all’appello e alla manifestazione nazionale del 17 Febbraio a Vicenza contro l’ampliamento e lo 
sviluppo aeroportuale della base militare USAF Dal Molin, e propone di organizzare, all'interno del 
corteo che sfilerà per le strade del capoluogo veneto, uno spezzone degli Enti Locali con gonfaloni 
e fasce tricolori per rendere ben visibile la presenza delle amministrazioni e ribadire, ancora una 
volta, il diritto fondamentale dei cittadini alla sovranità territoriale.  
 
Siamo convinti che le ragioni della pace, dello sviluppo autosostenibile e della democrazia locale 
non possano essere barattate con vili considerazioni di convenienza geopolitica, tanto più quando 
queste esprimono soltanto una invincibile sudditanza nei confronti di chi usa deliberatamente la 
forza per imporre modelli di convivenza mostratisi ampiamente fallimentari, al livello locale quanto 
a quello globale. In questa chiave, la manifestazione vuole essere un richiamo ai rappresentanti del 
popolo, a tutti i livelli di governo, perché ricordino chi siano i veri depositari del loro mandato, e 
riportino i principi del proprio operato ai contenuti condivisi del patto di fiducia sottoscritto con i 
rappresentati. 
 
In questo messaggio, centrale è il ruolo del governo di prossimità, tutore delle esigenze condivise 
delle comunità locali e titolare primario della loro sovranità territoriale e democratica: invitiamo 
perciò tutti gli Enti Locali che, conformemente ai dettati del Network Mondiale dei Sindaci per la 
Pace, intendono manifestare il proprio dissenso verso una decisione in cui i cittadini del nostro 
Paese non si riconoscono, ad essere presenti con noi al corteo vicentino, e a prendere contatto 
con la nostra Segreteria (0571 757824, 333 8381901, segreteriaRNM@katamail.com) per 
definire insieme i dettagli della nostra partecipazione. Non è su queste Basi che costruiremo un 
futuro di pace e di democrazia per il nostro Paese. 
 
 
Empoli, 5 Febbraio 2007. 
 
 

          Rete del Nuovo Municipio 
                 Alberto Magnaghi, Presidente 
                 Marco Gelmini, Vicepresidente 
                 Salvatore Amura, Coordinatore nazionale 
 
 
 


