
Comune di Vicenza 
!

Movimento 5 stelle 
  
  

            Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 
            Al Sig. Sindaco 
            Al Sig. Assessore Delegato 
  
            Dato atto che; 
  
 • La città di Vicenza è sede di basi militari U.S.A o Nato;       
 • non esiste una distinzione chiara tra basi USA e basi NATO con       

presenza statunitense. È, infatti, difficile determinare se e a quale 
titolo le basi, le installazioni e le infrastrutture presenti nel territorio  
vicentino siano riconducibili  alla NATO oppure siano legate da 
accordi bilaterali. 
Da ciò deriva che tutte le installazioni gestite dagli statunitensi 
sono al tempo stesso comandi o infrastrutture della NATO e delle 
forze armate nordamericane; 

 • Al Camp Ederle trova “ospitalità”, tra l'altro,  Il 173rd Airborne       
Brigade Combat Team, non esattamente una unità di 
paracadutisti che si dilettano ad attività sportive; 

 • detta unità nata nel 1915 come 173th Infantry Brigade (una brigata       
di fanteria), ha combattuto durante la guerra del Vietnam, la 
seconda guerra del Golfo ed ha fatto tre turni di servizio   durante 
l'operazione Enduring Freedom. Nel 2014 quattro compagnie dello 
stesso Battaglione  sono state dislocate in Lettonia per la crisi in 
Ucraina; 

 • nello scenario strategico  militare “offensivo” la città di Vicenza       
rappresenta sicuramente un obbiettivo purtroppo di primaria 
importanza nello scacchiere militare  mondiale proprio per la 
presenza  nel territorio di unità militari e per il dispiegamento di 
mezzi e materiali, capacità operative di primaria importanza; 

 • L'art. 2 dello Statuto Comunale a tal proposito non lascia spazio a       
dubbi nel ripudiare la guerra “come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli 
riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei 
popoli”, 

 • dal proprio territorio, unità straniere agiscono in autonomia in netto       
contrasto con i principi sopraindicati; 

http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Vietnam
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_del_Golfo
http://it.wikipedia.org/wiki/Enduring_Freedom


 • in data 26 marzo u.s. in occasione della manifestazione No TAV       
organizzata dal Comitato popolare Ferrovieri, alla conclusione 
della stessa avvenuta nei pressi della linea ferroviaria interessata, i 
cittadini presenti hanno assistito ad un' operazione logistica di 
trasferimento di mezzi e materiali militari la cui natura certamente 
non è destinata a scopi pacifici; 

 • tali operazioni venivano condotte nel cuore di un quartiere       
popoloso com’è quello dei Ferrovieri, in assenza di requisiti minimi 
previsti nei protocolli militari di sicurezza e prevenzione rivolti a 
tutelare,  innanzitutto, i cittadini residenti; 

  
            Tutto ciò premesso: 
            Il sottoscritto Consigliere chiede; 

1.     Se l'Amministrazione Comunale è informata delle citate 
operazionidi trasferimento di  materiale  bellico dal sito ferroviario 
alla base militare ; 

2.     in caso negativo, se non ritenga necessario intervenire presso la 
Prefettura e  le autorità militari straniere affinché per ragioni di 
sicurezza e di  ordine pubblico sia informata l' Amministrazione 
Comunale; 

3.     Se non ritenga inoltre necessario essere informati della natura e 
della composizione dei materiali stessi al fine di far predisporre le 
condizioni di sicurezza necessarie: 

  
Portavoce, consigliere comunale M5S Vicenza 

Ferrarin Daniele


