Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 73 del 18/09/2013
OGGETTO: Mozione “Adesione alla campagna per una convenzione
per l’abolizione delle armi nucleari” presentata dalla
Giunta Comunale.

L’anno duemilatredici, addì diciotto del mese di settembre, alle ore 15,25, nel
civico Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in
adunanza pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con l’elenco
degli oggetti da trattarsi nell’odierna seduta.
Presiede l’adunanza il Sig. Marco Buselli - Sindaco, il quale accerta la presenza
del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri Signori:
BERNARDINI Fabio
MOSCHI Paolo
FEDELI Riccardo
LEONETTI Riccardo
COSTA Roberto
GUARNERI Sonia
COCUCCI Luigi Antonio
LONZI Simone
RIGHI Maurizio
CARUSO Nicola

TONELLI Elisa
FARDELLINI Antonio
TRINCIARELLI Vera
DELLO SBARBA Rosa
BETTINI Davide
DEI Pier Luigi
ISOLANI Giulio
MORETTI Francesca
BASSINI Antonella
CUCINI Danilo

risultano assenti soltanto i signori: Dello Sbarba, Isolani.
sono presenti anche gli assessori esterni: Gazzarri Graziano, Silvi Lilia.
sono nominati scrutatori i signori consiglieri: Trinciarelli, Moretti, Cucini.
Quindi, con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Pierluigi Acerbi, si passa
alla trattazione del seguente affare:

IL CONSIGLIO COMUNALE
L’assessore Silvi illustra i contenuti della mozione ad oggetto: “Mozione
“Adesione alla campagna per una convenzione per l’abolizione delle armi
nucleari” presentata dalla Giunta Comunale;
I consiglieri discutono sull’argomento ed esprimono le loro dichiarazioni
di voto favorevole;
Al termine della discussione il Sindaco pone in votazione la mozione in
oggetto nel testo allegato sub “A”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di Legge da n°19 consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA
1.

Di approvare il documento ad oggetto : “Mozione “Adesione alla campagna
per una convenzione per l’abolizione delle armi nucleari” presentata dalla
Giunta Comunale, allegato sub “A”.

IL PRESIDENTE
f.to Marco Buselli

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi Acerbi

__________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi Acerbi,

Volterra, lì 18/10/2013
__________________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
il 18/10/2013 ed ivi rimarrà sino al 02/11/2013
Volterra,

18/10/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi Acerbi,

__________________________________________________________________

ADESIONE ALLA CAMPAGNA PER UNA CONVENZIONE PER L’ABOLIZIONE
DELLE ARMI NUCLEARI.

PREMESSO CHE:
 nell'aprile 2013 si è costituito il Comitato Promotore Club UNESCO Volterra;
 tra gi numerosi obiettivi del Comitato c'è anche quello di diffondere i principi della pace;
 Che, tra le attività proposte dal Comitato, c’è l’allestimento, a Volterra, di una mostra
denominata “Senzatomica” che ha lo scopo di tenere viva la coscienza dei danni che possono
essere prodotti dall’utilizzo delle armi nucleari;
 Che la mostra fa parte di una campagna il cui scopo è la creazione di un movimento di opinione
per l’elaborazionee l’adozione di una Convenzione Internazionale sulle Armi Nucleari;
 Che i promotori della Campagna hanno proposto agli Enti che vogliono ospitare la mostra una
mozione a sostegno dell’iniziativa;
RITENUTO nello specifico che l’adesione di questo Consiglio alla Campagna sia utile allo scopo di
sensibilizzare e raggiungere un gran numero di persone e organizzazioni
CONSIDERATO CHE:
 A distanza di 66 anni dall’immane tragedia del lancio dei primi ordigni nucleari su Hiroshima e
Nagasaki, la minaccia delle armi nucleari non appartiene al passato ma è ancora un drammatico
pericolo dei nostri giorni;
 da quando è finita la Guerra Fredda il mondo ha sprecato l’occasione per smantellare le strutture
e la logica della deterrenza nucleare tanto che al momento sono circa 23.000 le armi atomiche
disseminate sul nostro pianeta. L’uomo è dunque in grado di cancellare ogni forma di vita;
 nel discorso di Praga nell’aprile del 2009, il presidente USA Barak Obama ha sottolineato la
responsabilità morale che hanno gli Stati Uniti per essere stato l’unico Paese ad aver usato
un’arma nucleare e da qui la sua determinazione a rendere possibile un mondo libero da questi
terribili ordigni;
 l’ipotesi del disarmo nucleare totale (“Nuclear zero”) è stata riproposta autorevolmente, sia da
parte di molti governi del mondo (anche in occasione del G8 del 2009 a l’Aquila), sia da parte di
associazioni e gruppi di cittadini comuni, con un formidabile impulso al movimento mondiale
per il disarmo.
PRESO ATTO CHE:
 il 5 febbraio 2011 è entrato in vigore, dopo la ratifica da parte dei Parlamenti di USA e Russia, il
nuovo accordo START 2- il più importante accordo di disarmo tra le due principali potenze
nucleari degli ultimi 20 anni (che supera lo START 1 firmato dai presidenti Reagan e Gorbaciov)
che riduce il numero di testate nucleari strategiche collocate in ognuno dei due Paesi dalle
attuali 2200 a 1550;
 il movimento internazionale per l’abolizione delle armi nucleari non si è mai fermato e che, in
particolare, qui si richiamano le campagne “ICAN. International Campain to Abolish Nuclear
Weapons” promossa da numerose organizzazioni internazionali e “The peoples Decade for
Nuclear Abolition” promossa dalla Soka Gakki International, finalizzate all’adozione della

Convenzione per l’abolizione delle armi nucleari presentata il gennaio del 2008 durante la 72°
sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite;
 come il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon abbia più volte manifestato
l’importanza di queste campagne internazionali per l’abolizione delle armi nucleari come
sostegno e pressione ai governi nazionali;
 a partire dal 2011 nel nostro Paese è stata lanciata la campagna “ Senza atomica. Trasformare lo
spirito umano per un mondo libero dalle armi nucleari” promossa da Istituto Buddista Italiano
Soka Gakkai in collaborazione con l’Associazione dei Parlamentari per non proliferazione
nucleare e per il disarmo, IPPNW ( International Psysicians for the Prevention of Nuclear War –
associazione già insignita del premio Nobel per la Pace), dall’Istituto di Ricerca Internazionale
Archivio Disarmo, dal World Summit of Nobel Peace Laureates, Pugwash ( Conferences on
Science and World Affairs – associazione già insignita del Premio Nobel per la Pace nel 1995),
USPID ( Unione Scienziati per il Disarmo) , la Comunità di Sant’Egidio e Mayors for Peace.

VISTO l’art. 3 “Valori Fondamentali” dello Statuto del Comune di Volterra che al nono comma
recita: “Il Comune riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, nel
rispetto dei principi costituzionali e delle norme internazionali che riconoscono i diritti
fondamentali della persona umana e si propone come ente operatore di pace teso a promuovere in
Europa e nel mondo rapporti di solidarietà e fratellanza con altre comunità. Il proprio territorio è
precluso ad impianti comunque finalizzati alla produzione bellica, nonché ad impianti per la
produzione di energia da fonte nucleare.”
VALUTATO CHE: l’obiettivo dell’intera Campagna è quello di risvegliare la coscienza collettiva
sui pericoli connessi all’utilizzo delle armi nucleari ma anche sul fatto che il vero “nemico” non
sono le armi nucleari in quanto tali, né gli Stati che le possiedono o le costruiscono, bensì il modo di
pensare che le giustifica: considerare accettabile l’opzione “annientamento totale” degli altri.
IL CONSIGLIO COMUNALE
ADERISCE alla campagna “ Senz’atomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero dalle
armi nucleari“ per la messa al bando delle armi nucleari e per stabilire, entro l’anno 2015, la regola
internazionale che costituirà la base per una Convenzione sulle armi nucleari ( NWC, Nuclear
Weapons Convention ) già presentato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite;
INVITA IL SINDACO
a promuovere iniziative di sensibilizzazione per la messa al bando delle armi nucleari e risvegliare
la coscienza collettiva sui rischi connessi all’uso di queste armi.

Approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale di Volterra
Seduta del 18 settembre 2013

