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E con il contributo della Lista “Diritti a Sinistra”


Empoli, 30 Gennaio 2007

ORDINE DEL GIORNO CONTRO L’AMPLIAMENTO DELLA BASE USA DI VICENZA


Considerato che il movimento per la Pace, sviluppatosi negli ultimi anni, rappresenta un espressione alta della coscienza sociale e civile del popolo italiano e ne rappresenta l’orientamento maggioritario;

Considerato la volontà, più volte più volte espressa dal Coordinamento Enti Locali per la Pace ed anche dal comune di Empoli, di perseguire politiche pace, finalizzate al disarmo, al dialogo fra i popoli ed alla soluzione pacifica dei conflitti, contro le logiche di guerra preventiva e permanente che hanno prodotto tragicamente conseguenze in molte parti del mondo;

Considerato per questo la necessità di perseguire un diverso ruolo internazionale dell’Italia, in discontinuità dal precedente governo ed in coerenza con quanto indicato dal Programma dell’Unione e dall’art. 11 della Costituzione;

Considerato che occorre praticare una politica di pace e di esercizio della sovranità nazionale rinegoziando e riducendo la forte presenza di basi e servitù militari straniere nel nostro paese;

Ricordato che il programma dell’Unione in merito alle servitù militari afferma:” In questo quadro reputiamo necessario arrivare ad una ridefinizione delle servitù militari che gravano sui nostri territori, con particolare riferimento alle basi nucleari. Quando saremo al governo daremo impulso alla seconda Conferenza nazionale sulle servitù militari, coinvolgendo l’Amministrazione centrale della difesa, le Forze Armate, le Regioni e gli Enti Locali, al fine di arrivare ad una soluzione condivisa che salvaguardi al contempo gli interessi della difesa nazionale e quelli altrettanto legittimi delle popolazioni locali.”

Rilevato che l’ampliamento della base Usa di Vicenza, destinata a diventare una delle più importanti a livello europeo per la presenza e le iniziative militari degli Stati Uniti, è frutto di un accordo sottobanco, segreto e senza alcun dibattito parlamentare, del precedente Governo Berlusconi nell’ambito di una politica estera fortemente subalterna agli interessi Usa, criticata e bocciata dalla maggioranza del popolo italiano;

Considerata la forte opposizione popolare cresciuta nella città di Vicenza contro l’ampliamento della base Usa “Dal Molin” e contro il piano americano di raddoppio, che trasformerebbe la città in una caserma, che ha come obiettivo dichiarato quello di aumentare considerevolmente la capacità operativa della 173° Brigata aerotrasportata, unità predestinata ad interventi di proiezione della forza militare americana in tutta l’area di competenza dello stesso comando europeo , dal Caucaso al Caspio, dal Medio Oriente all’Africa;


Evidenziato che  cittadini e comunità locali, oltre che protestare sulla portata devastante del piano strategico americano, sottolineano l’impatto che tali opere avrebbero su una città ad alta densità abitativa e preziosità storiche, quale ingombro ambientale, sicurezza del territorio, rifiuto di un ulteriore tributo alle servitù militari;

Considerato infine che la lotta dei cittadini di Vicenza si collega alle lotte pacifiste in corso contro le basi e le servitù militari, da Aviano a Camp Darby, da Taranto a Sigonella, per la Pace e la sovranità nazionale;

IL CONSIGLIO COMUNALE DI EMPOLI

	Esprime netta contrarietà all’ampliamento della base Usa di Vicenza;

ritiene che l’impegno preso sottobanco dal Governo Berlusconi su Vicenza, anche per la mancanza di atti formali e di un dibattito parlamentare, non debba rappresentare una scelta obbligata e vincolante per il governo Prodi;
invita pertanto Governo e Parlamento a rimettere in discussione tutta la questione tenendo nella debita considerazione la volontà espressa dalle popolazioni locali, il sentimento e l’orientamento pacifista del popolo italiano, la necessità di segnare una reale discontinuità nella politica estera del nostro paese nel rispetto dell’art. 11 della Costituzione.
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