
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Empoli, 25 Novembre 2005 
CPT: solidarietà della Rete del Nuovo Municipio al Sindaco di Bari 
 
In una lettera indirizzata al Sindaco di Bari Michele Emiliano, il Presidente della Rete del 
Nuovo Municipio, Alberto Magnaghi, esprime la solidarietà sua e degli aderenti alla Rete 
(centinaia fra Enti Locali, laboratori e ricercatori universitari, Associazioni espressione della 
società civile e cittadini) verso la battaglia di giustizia che l'Amministrazione sta condu-
cendo contro l'apertura di un Centro di Permanenza Temporanea nel Comune pugliese. 
«Nella lotta contro l'aperta illegalità della detenzione di cittadini non colpevoli di alcun rea-
to - scrive Magnaghi - si intravedono i semi di un concetto di istituzione nuovo, basato sul-
la solidarietà, l'inclusione e la condivisione delle scelte. La riaffermazione del principio co-
stituzionale di sussidiarietà degli Enti Locali (sempre più minacciato nel fatto e nel diritto 
dalle politiche del Governo centrale) richiede che si applichi, nel governo del territorio, un 
concetto di giustizia più inclusivo e meno formalistico, capace di veicolare opzioni fonda-
mentali concernenti il modello di sviluppo da adottare, di cui i Municipi, come quello di Ba-
ri, si fanno giustamente e di diritto protagonisti». 
Già nella recente Assemblea della Rete, tenutasi proprio a Bari lo scorso 5 Novembre (si 
veda il sito web www.todoestosepuede.org), l'opposizione ai CPT aveva rappresentato un 
test significativo della reale volontà di cambiamento delle Amministrazioni locali verso un 
orizzonte di futuro solidale e sostenibile; con l'adesione alla campagna anti-CPT promossa 
dal Comune di Bari, e significativamente chiamata "Presidio della legalità", la Rete del 
Nuovo Municipio intende porre il tema della tutela e dell'estensione dei diritti di cittadinan-
za in cima alla propria lista di priorità operative e culturali: invita così tutti gli Amministra-
tori collegati e comunque interessati ad aderire anch'essi alla campagna inviando le pro-
prie considerazioni via e-mail all'indirizzo nocpt@comune.bari.it. 
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