Appello dei candidati sindaco PD a Renzi: “Taglia gli F35 ora!”

Caro Matteo,
ti scriviamo in questi ultimi giorni di campagna elettorale per chiederti di non prorogare
ulteriormente la decisione sul taglio degli F35, chiesto dallo stesso Partito Democratico in
Commissione Difesa alla Camera.
Ti rivolgiamo questo accorato appello a nome dei nostri concittadini, ai quali abbiamo chiesto di
darci  o di confermarci  il loro mandato ad amministrare le nostre comunità in un momento di
crescenti bisogni sociali ma anche di maggiori ristrettezze finanziarie per i nostri Comuni. Ci
siamo impegnati a potenziare i servizi sociali e a intraprendere iniziative a sostegno delle
persone e delle famiglie più svantaggiate e più colpite dalla crisi.
Per poter continuare a investire in questi settori senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini, i
nostri Comuni dovranno contare su risorse economiche adeguate. I tagli alla spesa pubblica
locale decisi dai governi degli ultimi anni per esigenze di risparmio sono andati nella direzione
opposta, costringendo molti Comuni a ridurre i propri servizi invece di migliorarli.
Se volgiamo "cambiare verso" anche nei nostri Comuni è necessario escludere ogni ventilata
ipotesi di ulteriori tagli che soffocherebbero il welfare locale nel momento in cui ce n'è più
bisogno. Per far fronte all'urgenza nazionale della "spending review" esistono soluzione
alternative che consentono risparmi ben più consistenti senza alcuna ricaduta sociale.
Per questo, caro Matteo, noi candidati a sindaco del Partito Democratico, aderendo alla
campagna di Avaaz.org "No agli F35" sostenuta da mezzo milione di cittadini italiani, ti
chiediamo di tagliare subito la spesa di 14 miliardi di euro per l'acquisto dei novanta
cacciabombardieri F35, indiscutibilmente meno essenziali delle case popolari, degli gli asili nido
o dell'assistenza ad anziani e disabili. Come in ogni buona famiglia, nei periodi di difficoltà si
rinuncia innanzitutto a ciò di cui si può fare a meno.

Ti chiediamo di accogliere questo nostro appello e di impegnarti pubblicamente in tal senso
prima del voto del 25 maggio: noi te ne saremo grati e i nostri elettori ancor di più.
Con il più caro augurio di buon lavoro,

Wladimiro Boccali
sindaco e candidato a sindaco di Perugia
Augusto Marasco
candidato a sindaco di Foggia
Nicola Sanna
candidato sindaco di Sassari
Davide Drei
candidato sindaco di Forlì
Ezio Colombo
sindaco e candidato a sindaco di Agrate Brianza (MB)
Margherita Pedinelli
sindaco e candidata a sindaco di San Costanzo (PU)

Per sottoscrivere la lettera aperta è sufficiente che il candidato sindaco invii la sua adesione a
info+adesionenof35@avaaz.org

AVAAZ (termine che significa "voce" in diverse lingue) è una rete di mobilitazione globale con
oltre 35 milioni di membri. Da quando è stata lanciata, sette anni fa, è cresciuta fino a diventare il
più grande movimento civico online al mondo. In Italia AVAAZ conta 1 milione e 700mila membri
e nell’ultimo anno ha lanciato e vinto campagne su vari fronti: da quello politico a quello
ambientale, fino a quello delle spese militari con la campagna contro l'acquisto degli F35.
Per la stampa: per ulteriori informazioni su questa iniziativa e sulla campagna di AVAAZ
contro gli F35 potete scrivere a enrico@avaaz.org o chiamare il 328 4244638.

