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OGGETTO: Adesione alla campagna per una Convenzione per
l’abolizione delle armi nucleari.

Data 30.09.2011
Sessione straordinaria – Seduta di seconda convocazione.
L’anno Duemilaundici, il giorno trenta, del mese di settembre, alle ore 16,00, nella Residenza
Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale
sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Vittorio CATONE.
Consiglieri in carica sono i Sigg.:

CORDOMA Pasquale - Sindaco
CATONE Vittorio
- Presidente
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

BIFERI Oscaro
BRATTI Giovanni
BROCCHI Leo Nello
CACCAMO Alfredo
CARDONE Massimo
CHIULLI Adriano
CILLI Paolo
CIPOLLETTI Giancarlo
COZZI Valter
DE LEONARDIS Raffaele
DE MARTINIS Ottavio
DI BLASIO Stefano
DI CENSO Emilio
DI FELICE Stefano
DI GIOVANNI Cristina
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D’IGNAZIO Feliciano
DI NICOLA Stefania
DI PASQUALE Francesco
DIRODI Silvano
DI STEFANO Gabriele
FALCO Ermanno
MARAGNO Francesco
MARCHEGIANI Luigi
MENE’ Giuseppe
ODOARDI Cristian
OLIVIERI Benito
PARLIONE Maria Rosaria
SALVATORE Massimo
TOCCO Adriano
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CONSIGLIERI ASSENTI N. 9

Sono inoltre presenti gli Assessori: Di Felice, Musa, De Donatis, Di Emanuele, Orsini, Daventura, Di
Giacomo.
Partecipa il Vice Segretario Comunale f.f., Dott. Bruno TERENZI, verbalizzante.
Il Presidente, constatato che i Consiglieri presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.
Vengono designati scrutatori i Consiglieri: Di Stefano, Falco, Dirodi.
Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49 – comma 1° del d. Lgs.
267/2000, i seguenti pareri:
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA:
PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE:

Esce il Cons. D’IGNAZIO – I presenti sono 21.
Rientra il Cons. PARLIONE – I presenti sono 22.
Il Presidente del Consiglio sottopone all’attenzione dei presenti la delibera ad oggetto:
“Adesione alla campagna per una convenzione per l’abolizione delle armi nucleari”.
L’argomento viene illustrato dall’Assessore MUSA.
Viene proiettato un video per illustrare gli obiettivi e sensibilizzare la nostra comunità
locale.
Il Presidente ringrazia l’Assessore MUSA e dichiara aperto il dibattito.
Prende la parola il Cons. ODOARDI il quale prende spunto da quanto evidenziato nel
video e chiede di verificare la possibilità di allestire una mostra presso il Palacongressi e
coinvolgere i ragazzi di tutte le scuole della Provincia di Pescara.
Il Consigliere CHIULLI sottolinea l’importanza della suddetta iniziativa e preannuncia il
voto favorevole.
Il Cons. DI STEFANO dice che “… Non solo non ci dobbiamo esimere dall’appoggiare
con tutte le nostre forze ogni istituzione, ogni movimento, ogni associazione pacifista, ma ci
dobbiamo impegnare in ogni sede a sostenere la pace ed il disarmo con la fiducia che le cose
possono cambiare…”.
Concordano con quanto è stato detto nei precedenti interventi anche i Conss. COZZI,
BIFERI, MARCHEGIANI, TOCCO e DE MARTINIS così come riportato nella allegata
trascrizione dattiloscritta ricavata dalla registrazione della seduta.
Frattanto rientra il Cons. DI NICOLA – I presenti sono 23.
A questo punto il Presidente pone ai voti la deliberazione.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
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 dl cancellare dalla terra
ogni forma di vita;
- l’ipotesi del disarmo nucleare totale (nuclear zero) è stata riproposta autorevolmente, sia da
parte dl molti Governi del mondo (anche in occasione del GB 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 positivamente che proprio 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 dl
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;
Valutato come 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 Campaign to
Abolish Nuclear Weapons” promossa da numerose organizzazioni internazionali e “The
Peoples Decade [or Nuclear Abolitior,” promossa dalla Soka Gakkai 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 Nazione Unite;
Preso atto :
- 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;
- che a partire dal 2011 nel nostro Paese è stata lanciata la campagna “Senzatomica.Trasformare
lo spirito umano per un mondo libero dalle armi hucleari”, promossa da Istituto Buddista
Italiano Soka Gakkai in collaborazione con l’Associazione dei Parlamentari per non
proliferazione nucleare e per il disarmo, IPPNW (lnternational Physicians for the Prevention of
Nuclear War - associazione già insignità 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 Wordl Affairs associazione già insignita del Premio Nobel per la
Pace nel 1995). USPID (Unione Scienziati per il disarmo),
Considerato che:
- questa campagna è collegata altre due campagne internazionali prima menzionate (campagne
ICAN. International Campaign to Abolish Nuclear Weapons” e “The People’s Decade for
Nuclear Abolition” finalizzate all’adozione della Convenzione per l’abolizione delle armi
nucleari);
- l’obiettivo dell’intera Campagna è quello di risvegliare la coscienza collettiva sui pericoli
connessi all’utilizzo delle armi nucleari. La campagna di sensibilizzazione promuoverà
centinaia di iniziative e la raccolta di firme su tutto il territorio;
- ci si auspica l’approvazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della
Convenzione sulle armi nucleari (NWC, Nuclear Weapons Convention) già presentata
all’Assemblea Generale delle Nazioni unite
DATO ATTO che dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa o
diminuzione di entrata;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, onde consentire un sollecito adempimento degli atti
conseguenti;
Con i voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 23 Consiglieri presenti e votanti e
di seguito riportati: CORDOMA, CATONE, BIFERI, BROCCHI, CHIULLI, CILLI, CIPOLLETTI,
COZZI, DE LEONARDIS, DE MARTINIS, DI CENSO, DI FELICE, DI NICOLA, DI PASQUALE,
DIRODI, DI STEFANO, FALCO, MARAGNO, MARCHEGIANI, ODOARDI, PARLIONE,
SALVATORE, TOCCO;
DELIBERA
1. di aderire alla campagna Senzatomica, 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 presentata all’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite;
2. di dare mandato al Sindaco ed il Presidente del Consiglio di adoperarsi presso il
Ministero degli Affari Esteri Italiano affinché si attivino presso le Nazioni Unite per il
raggiungimento di questo storico obiettivo;
3. di promuovere iniziative dì sensibilizzazione per la messa al bando della armi nucleari e
risvegliare la coscienza collettivi sui rischi connessi all’uso di queste armi;

4. di pubblicizzare tale decisione nelle forme più opportune ed idonee, al fine di
sensibilizzare e coinvolgere la nostra comunità locale promuovendo, con espressioni più
significative del movimento per la pace nella nostra città, iniziative di formazione e di
educazione alla pace;
5. di dare atto che per l’adesione alla campagna “Senzatomica” non comporta alcun onere
finanziario a carico dell’Amministrazione Comunale.

O.d.G.: “Adesione alla campagna per una convenzione per l’abolizione delle armi
nucleari”
PRESIDENTE:
Prima dell’inizio dei lavori l’Assessore Musa mi ha chiesto gentilmente di
anticipare al punto n. 2, subito dopo le interrogazioni, l’O.d.G. inerente
“Adesione alla campagna per una convenzione per l’abolizione delle armi
nucleari”
Come è mio costume io chiedo autorizzazione all’aula per invertire i due punti
all’O.d.G.. Chi è favorevole? Chi è contrario? Odoardi. Astenuti? Nessun
astenuto.
La proposta è accolta.
Possiamo discutere l’adesione alla campagna per una convenzione per
l’abolizione delle armi nucleari e comunico all’aula che durante la discussione
verrà proiettato un video per informare il Consiglio Comunale di cosa si tratta e
della durata di quattro minuti. Nel frattempo illustra la delibera l’Assessore
Musa.
ASS. MUSA:
Un breve inciso per dire che senzAtomica è una campagna nazionale per il
disarmo nucleare promossa dall’Istituto Buddista Soka Gakkai, i quali
rappresentanti che sono in sala voglio ringraziare, e che rilancia in Italia la
campagna internazionale per la messa al bando delle armi nucleari. ICAN ha
elaborato una proposta di trattato chiamata “Convenzione per l’abolizione delle
armi nucleari 2020” che si propone di bandire la produzione, gli esperimenti,
l’uso e il possesso di armi nucleari.
Questo trattato se verrà sottoscritto nel 2020 renderà possibile stabilire una
data per l’eliminazione completa di tutti gli armamenti nucleari. Il video che
stiamo per vedere sarà esplicativo rispetto agli obiettivi che si vogliono
raggiungere.
PRESIDENTE
Grazie Assessore Musa. Prima di aprire il dibattito proiettiamo questo video.
PROIEZIONE VIDEO
PRESIDENTE
Ringraziamo l’assessore Musa per aver informato maggiormente il Consiglio
Comunale. E’ aperto il dibattito. Mi ha chiesto di intervenire il Consigliere
Odoardi.
ODOARDI:
Prendo spunto dall’ultima cosa che è stata detta nel video e cioè che esiste una
mostra di 600 mq, 42 pannelli e quant’altro che sta a Firenze. Non è possibile

ragionare con il Comitato e portarlo al Palacongressi questa mostra? E farci
andare i ragazzi delle scuole? Proviamoci. Naturalmente credo che il voto di oggi
sia scontato ed unanime. E ringrazio l’Assessore Musa per essersi fatta portavoce
di questa sensibilità in questo Consiglio. Credo che oltre 3 minuti di telegiornale
e 2 colonne del Centro di domani sarebbe una bella cosa – penso che si dovranno
pagare le spese di allestimento ma non penso che l’associazione faccia pagare
per avere la mostra qui – e allora chiedo ufficialmente di provare a portare
questa mostra al Palacongressi e farla diventare un’occasione di riflessione per
tutti i ragazzi delle scuole della Provincia di Pescara. Credo che questo lo
dobbiamo ai nostri figli.

PRESIDENTE
Anche se non è consentito l’applauso questa volta mi sento di condividerlo.
Grazie Consigliere Odoardi. Consigliere Chiulli.
CHIULLI:
L’intervento del Consigliere Odoardi ha anticipato un po’ quello che era mia
intenzione dire su questa Mozione prendendo spunto proprio dalla utilità e dalla
funzione che può avere una discussione di una Mozione di questo tipo in un
Consiglio Comunale.
Nel deliberato, al punto 4 se non erro, è richiamato appunto un impegno
dell’Amministrazione a pubblicizzare questa iniziativa e credo che questo sia il
senso più importante di questa discussione di oggi. Sappiamo tutti come
avvengono queste scelte. Sono milioni di anni lontani da noi e quindi la
sensibilizzazione che è richiamata attraverso le diverse istituzioni credo che
lasci il tempo che trova anche se una goccia nell’oceano può sempre contribuire.
Quindi l’aspetto più importante è pubblicizzare questa iniziativa e ben venga
allargare questa pubblicità alle scuole, cioè a coloro che saranno la società di
domani, che potranno apprendere che cosa succede, che cosa è successo e che
cosa potrebbe accadere da un minuto all’altro con l’utilizzo delle armi nucleari e
quando sia importante portare avanti una organizzazione, una protesta e un
movimento che si propone di eliminare nel mondo intero le armi nucleari
proprio per la loro capacità lesiva per l’intera umanità. Quindi, dicevo, quando
sia importante coinvolgere le scuole della nostra città, anche le altre realtà,
penso alle associazioni di cui abbiamo parlato oggi. Cioè aiutare queste persone
di buona volontà a far conoscere a più gente possibile che c’è questo movimento
internazionale in atto.
Il nostro ruolo può essere soltanto questo a mio avviso. Il nostro voto sarà
sicuramente favorevole. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Chiulli. Consigliere Di Stefano ha facoltà di intervenire.
DI STEFANO:

Considerato che il cammino verso la pace è ancora lungo e che in questi ultimi
anni stiamo addirittura facendo passi indietro, come ci insegnano le inutili
guerre in Iraq, Afghanistan e più recentemente in Libia. ..(intervento f.m.)..
guerre che rispondono solo a logiche economiche e di arricchimento e che quindi
nulla abbiamo imparato dalle tragedie delle guerre mondiali dello scorso secolo e,
seppure in tempi e modalità diverse, interessi economici continuano a
sovrastare i diritti umani. Non solo non ci dobbiamo esimere dall’appoggiare con
tutte le nostre forze ogni istituzione, ogni movimento, ogni associazione
pacifista, ma ci dobbiamo impegnare in ogni sede a sostenere la pace ed il
disarmo con la fiducia che le cose possono cambiare. Per questo accogliamo
questa delibera e ricordiamo che Start 2 ed altre campagne internazionali
continuano il lungo e faticoso percorso verso il disarmo nucleare ma idealmente
dovremmo andare oltre e mettere al bando tutte le armi destinando magari le
risorse allo sviluppo e alla tutela della vita umana in tutto il mondo. Mi rendo
conto che non viviamo nel mondo delle favole ma se davvero limitassimo la
circolazione delle armi in ogni occasione impedendone la vendita per
comprovati motivi, copiassimo dagli inglesi l’utilizzo di agenti disarmati per le
strade e più in generale promovessimo una cultura di pace ed accoglienza molto
avremmo fatto e non assisteremo almeno alle stragi dei pazzi di turno o all’uso
della violenza privata. Voglio ricordare che sono stato l’unico a votare contro
l’armamento dei vigili urbani di Montesilvano due anni fa. E poi aggiungo e
chiedo che vengano eliminate anche le armi in genere. Noi stiamo facendo una
bella cosa tramite l’Assessore Musa ma voglio ricordare che la colpa è tutta della
politica. Parlo di politici ad alto livello perché noi non possiamo fare nulla per
fare o meno contro l’atomica.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Di Stefano. Consigliere Cozzi.
COZZI:
Sarò più breve. Per dire che anche a nome dell’UDC ci compiacciamo per
l’iniziativa e aggiungo che mi farò promotore di portare questa proposta
all’interno del Consiglio Provinciale di Pescara e quindi accogliamo in maniera
convinta e ci complimentiamo anche noi con l’assessore Musa. Consigliere Di
Stefano noi saremo un piccolo Comune però i risultati pian piano un po’ alla
volta si potranno anche conseguire. Tante cose non sembravano possibili nel
mondo però poi pian piano sono convinto che i risultati arriveranno. Dobbiamo
però farlo in maniera convinta. E’ con questo spirito che aderiamo.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Cozzi. Consigliere Biferi.
BIFERI:
Sono contento e ringrazio l’Assessore Musa per questo punto all’O.d.G., un
O.d.G. che ci vede tutti uniti finalmente. Siamo tutti contrari alla guerra e siamo
tutti contrari all’uso delle armi, soprattutto quelle armi di sterminio di massa,
quelle armi che portano conseguenze per lunghi periodi. Ricordiamo Hiroshima e
Nagasaki. Per cui ringraziamo l’Assessore, ringrazio quelle associazioni che si

sono prodigate per diffondere queste problematiche legate all’uso dell’atomica.
Fin quando si parla va tutto bene. In quest’aula noi ci accendiamo, ci scontriamo
però ci confrontiamo, parliamo. Qui nessuno è nemico. Siamo avversari politici
ma poi fuori di qui tutti amici perché il dialogo è alla base di ogni rapporto. Per
cui farci promotori anche noi di questa campagna io penso che sia qualcosa di
grande e di bello. Invito il Sindaco, gli assessori a fare di più. Sulla delibera vedo
che si chiede di portare avanti delle iniziative. Ben vengano iniziative nelle
piazze, nelle scuole, in città, in strada, con dibattiti, al di fuori di quest’aule
perché l’uso delle armi riguarda tutti noi e l’uso delle armi è una sconfitta per
tutti noi. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Biferi. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Marchegiani. Ne
ha facoltà.
MARCHEGIANI:
Anch’io chiaramente per esprimere soddisfazione per questo O.d.G. e per
ovviamente dare il modesto contributo che, come ricordava qualcuno, può dare
questo Consiglio Comunale. Ma ovviamente non possiamo dare un segnale di
recepimento e finirla lì se invece non ragioniamo pure sul fatto che purtroppo
l’attuale situazione mondiale non è di armamento nucleare da parte del mondo
occidentale ma ci sono problemi ovviamente che la presenza di alcuni
personaggi sullo scenario mondiale sicuramente non sono tranquillizzanti. E’
chiaro che la nostra iniziativa mi auguro possa in qualche modo contribuire in
maniera propositiva affinché si arrivi a questa risoluzione. Certo è, però, come
ricordavano i consiglieri che mi hanno preceduto, è necessario che noi ci
facciamo carico di una campagna di sensibilizzazione e guarda caso ci
ricolleghiamo a quella discussione, che è durata quasi due ore, sull’Università
della Terza Età o i circoli. Attiviamoli anche per queste cose. Questa è una cosa
che potremmo cominciare a fare da subito ed eventualmente metterci anche
qual cosina Sindaco se è necessario.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Marchegiani. Consigliere Tocco ha facoltà di intervenire.
TOCCO:
Questo punto ci tocca veramente da vicino. Ringrazio l’assessore che ha voluto
proporre un tema così importante e ringrazio il movimento Soka Gakkai che
conoscono personalmente e so quanto sono attenti a queste tematiche. Come
dicevano i miei colleghi essere consiglieri comunali, anche se è il gradino più
basso della politica, è quello che ci porta a fare è la nostra voglia di fare. A volte,
come diceva il Collega Di Stefano “Noi non possiamo fare nulla”, ma io credo che
noi possiamo fare tanto perché se noi cominciamo a parlare di queste tematiche,
affrontiamo i problemi e cerchiamo di risolverli dal basso poi alla fine le cose
funzionano. Tutto sta a cominciare. Questo è un’iniziativa molto importante che
come gruppo mi sento di votare e che sicuramente dovrà essere divulgato nelle
sedi più opportune, sicuramente la scuola, sicuramente le altre attività legate al
Comune stesso. Ringrazio nuovamente le associazioni che hanno portato a noi

questo tema e penso che sia il primo tassello però da non lasciare come un
sassolino buttato nello stagno ma sicuramente da incentivare con iniziative
successive. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Tocco. Consigliere De Martiniis.
DE MARTINIIS:
Sarò veramente ermetico. Avete già detto tutto. Io mi limito a dire che la guerra
fa schifo, le armi fanno schifo, il nucleare fa schifo e voglio prendere spunto da
quello che ha detto Di Stefano – non me ne voglia Consigliere – l’intento di
quest’Amministrazione dotando la Polizia Municipale di armi non è
assolutamente quello di arrecare offesa ma è l’esatto contrario. In una nazione
dove purtroppo i delinquenti sono sempre più tutelati e dove non ci sono pene
certe penso che dotare il Corpo di Polizia Municipale serva soprattutto a
difenderli e a dargli soprattutto uno strumento per difendersi da eventuali
attacchi perché purtroppo i telegiornali ogni giorno ci danno notizia di casi..
come quello che è accaduto l’altro giorno e che non dovrebbero sentirsi.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere De Martiniis. Sono terminati gli interventi. Comunico all’aula
che ho sbagliato a definire la delibera e che non è un O.d.G. bensì è una delibera
a tutti gli effetti.
Possiamo procedere alla votazione.
Chi è favorevole? Contrari? Nessun contrario. Astenuti? Nessun astenuto.
La Delibera è approvata.

Del che si è redatto il presente processo verbale che viene come appresso sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to

Dott. Vittorio CATONE

IL SEGRETARIO
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
f.to Cons. Maria Rosaria PARLIONE

N.

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Bruno TERENZI

del Reg.

Lì,

03.11.2011

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line per rimanervi
gg. 15 consecutivi.

L’ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Rita FINOCCHIO

f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, certifico che la presente deliberazione è
stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio , per quindici giorni consecutivi (art.124,
comma 1, T.U.E.L.) dal _______________________ al ________________________

f.to

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
__________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’


La presente deliberazione, a seguito di rituale pubblicazione all’Albo on-line, è divenuta
esecutiva il __________________________(decimo giorno successivo alla pubblicazione,
art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.



La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134,
Comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì_______________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ____________________________

