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SERVITU’ MILITARI,
Sindaco di Decimoputzu organizza una
https://sardegna.admaioramedia.it
marcia a favore delle servitù militari

Date : 16 Giugno 2015

E’ certamente più facile manifestare contro e, seppure in calo di partecipazione, gli ‘antimilitaristi’ sono
riusciti a conquistare ancora qualche spazio sui media grazie agli incidenti verificatesi davanti alla Base di
Decimomannu. Seppure, i tempi delle manifestazioni ampiamente partecipate, con tanto di bandiera da
sventolare, come quella di Capo Frasca, sembrino già lontani.
Meno prevedibile l’iniziativa del sindaco di Decimoputzu, Ferruccio Collu, che ha preso carta intestata
del Comune ed ha scritto a tutti i sindaci della Sardegna. Per oggetto una “marcia a sostegno e a favore
delle servitù militari e dei poligoni militari”, programmata per lunedì 29 giugno, con partenza alle 9.30 da
piazza Municipio a Decimoputzu ed arrivo alla Base aeronautica di Decimomannu.
“Da parecchi mesi – ha scritto Collu - si sta verificando un attacco mediatico a senso unico, da parte
della stampa regionale e di alcune associazioni antimilitariste, volte a screditare e mettere in cattiva luce
tutte le strutture al servizio delle Forze armate italiane e della Nato. Esse rappresentano per il popolo
italiano un baluardo per garantire la pace e un sostegno per tante iniziative a tutela dei più deboli, oltre a
rappresentare una fonte di reddito diretto e indiretto per il nostro territorio, martoriato da una crisi senza
precedenti, dove è compito dell’amministratore locale porre rimedio ai troppi errori della nostra classe
politica.”.
Il Primo cittadino di Decimoputzu ha lamentato anche lo scarso ascolto dei governi, nazionale e
regionale, nei confronti di quelle Amministrazioni locali che, attraverso delibere dei Consigli comunali, si
sono espresse a favore delle servitù militari. La marcia, secondo Collu, sarà utile per “far valere le ragioni
della stragrande maggioranza dei cittadini sardi”. (fm)
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