Rete di Municipi, cittadini, agricoltori e movimenti
per la difesa delle Comunitù Rurali
www.municipirurali.it - contatti@municipirurali.it

Invito ai Sindaci e ai Consiglieri delle Comuni Rurali
Matera, 21 maggio 2016
Ci rivolgiamo a voi, impegnati da rappresentanti delle istituzioni comunali a fare fronte quotidianamente con i
pochi strumenti che abbiamo alla crisi ed al malessere delle persone, delle famiglie e delle aziende che vivono
e operano nelle aree rurali, per invitarvi ad unirvi a noi nello sforzo di dare voce agli interessi delle nostre
comunità e chiedere di cambiare verso al modo come è stata affrontata la crisi agricola negli ultimi decenni.
Siamo parte della Rete dei Municipi Rurali, nata dall'incontro fra l'esperienza del Movimento Riscatto (sorto fra
Puglia e Basilicata nel 2014 come risposta dal basso alla crisi rurale di agricoltori, allevatori, cittadini e realtà
sociali) e quella di sindaci, amministratori e consiglieri di Municpi, Province ed altri Enti territoriali impegnati
ad affrontare le grandi emergenze che colpiscono i cittadini delle aree agricole del Paese.
La Rete dei Municipi Rurali, è una Associazione Costituita con sede giuridica a Matera e Sede Operativa presso
il Comune di Giravina in Puglia ed associa i Municipi e altri Enti territoriali (che aderiscono con delibera),
Associazioni, Movimenti e altri Enti Privati, Aziende agrozootecniche e cittadini.
I suoi scopi sono definiti da un Documento di Intenti e dallo Statuto che potete trovare nel sito della Rete
www.munipirurali.it e che vi inviamo in allegato e possono essere riassunti con l'obiettivo principale di
costruire spazi di incontro partecipati e di iniziative comuni fra i Municipi e le realtà sociali attive sul territorio
per sviluppare campagne, progetti, azioni, scambi, pratiche positive per uscire dalla crisi delle comunità rurali
mettendo in campo modelli ed esperienze positivi e favorendo l'incontro fra le buone pratiche amministrative,
le scelte politiche e sociali e il protagonismo degli attori attivi.
In un'anno di iniziativa la Rete dei Municipi Rurali ha sviluppato e sta sviluppando già tre importanti iniziative:
- la mobilitazione per far ritirare il provvedimento sull'IMU agricola che ha colpito tanti comuni e i suoi
cittadini e le imprese attive nelle aree rurali con numerose iniziative comuni fra Sindaci, Associazioni e cittadini
- la Marcia per il Riscatto delle Comunità Rurali che in 40 giorni nell'autunno scorso ha attraversato l'Italia
percorrendo oltre 7.000 km per condurre l'inchiesta sulla condizione rurale e promuovere presso molti comuni
la Rete dei Municipi Rurali
- le iniziative contro la crisi che ci hanno visto a partire dal febbraio scorso contribuire come sindaci Siciliani,
Pugliesi, Lucani, Sardi e Campani a stendere una proposta al Governo Nazionale ed a quelli Regionali e ad
indire il 4 marzo una giornata interregionale con forti iniziative condotte insieme da Sindaci, agricoltori e
cittadini.
Per sostenere quelle proposte, dopo quindici mesi di iniziative, abbiamo aderito come Rete dei Municipi Rurali
alla proposta del Movimento Riscatto e di altre realtà associative e sindacali, di tenere una mobilitazione
straordinaria chiamata “Sciopero per la Terra” con l'obiettivo di denunciare al Paese la gravità della situazione
delle Comunità Rurali e chiedere alle classi dirigenti nazionali e regionali di rispondere con misure urgenti.
Le proposte a base della prima settimana di Sciopero per la Terra, che vi inviamo in allegato, si integreranno
ulteriormente nelle prossime settimane in ragione del dibattito che si sta sviluppando fra quanti stanno aderendo
alla mobilitazione e cui vi invitiamo a contribuire collegandovi con il sito della Rete dei Municipi Rurali
(www.munipirurali.it), con quello del Movimento Riscatto (www.riscatto.info) e con il forum di discussione
(www.forum.sovranitalimentare.it)
Vi chiediamo di unirvi a noi e di aderire allo Sciopero per la Terra e per questo vi inviamo una bozza di delibera
di sostegno che vi invitiamo ad assumere perché possa essere pubblicata e inviata al Governo, al Parlamento e

alle Regioni.
La delibera dei comuni è parte di una iniziativa nazionale più ampia che ha in corso una petizione popolare
sugli stessi obiettivi e proposte sottoscritta dai cittadini e dagli agricoltori e una raccolta di adesioni di
Associazioni, Enti, Imprese, Sindacati, Reti e Movimenti sociali, culturali, ambientali, dei cittadini e dei
consumatori, uomini e donne della cultura e dell'informazione.
Sulla base del dispositivo e delle proposte contenute nella delibera e nella petizione popolare stiamo chiedendo
di tenere nelle prossime settimane incontri con le Regioni, il Governo e il Parlamento costituendo delegazioni
di contatto cui vi invitiamo fin d'ora a partecipare.
Puntiamo a sviluppare un'ampia iniziativa popolare nel convincimento che la risoluzione della crisi agricola
non dipende da tecnicismi ma sia funzione dello sviluppo di una larga coscienza sociale e istituzionale che
assuma la consapevolezza di quanto sia strategico per il Paese e la qualità della sua democrazia mantenere un
tessuto vivo di produzione del cibo e cura della terra.
A questo obiettivo, come sindaci e rappresentanti di istituzioni comunali e di territorio, possiamo contribuire in
maniera decisiva anche recuperando ruolo e funzione al profilo politico della nostra azione amministrativa
sempre più svuotata di funzioni decisionali, minata nei tagli di spesa e ridotta a gestire la crisi delle nostre
comunità senza poter offrire soluzioni credibili al malessere ed alle istanze dei cittadini e delle imprese.
L'assunzione della delibera da parte del Comune vuole essere, infatti, il primo atto di una partecipazione attiva
all'elaborazione di proposte e iniziative che, socializzando fra di noi le esperienze punta a costituirsi come
ambito concreto per una rete di pratiche, progetti, iniziative, proposte che tengano insieme i Comuni delle Aree
Rurali del Paese.
Contiamo sul vostro contributo e vi ringraziamo per l'attenzione.
Salvatore Pace
Presidente Rete dei Municipi Rurali
Enzo Devincenzis
segretario del Coordinamento dei Sindaci Rurali
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