CONSIGLIO COMUNALE DI LOCOROTONDO
SEDUTA DEL 17.11.2014

Punto nr 4 ex 5 all’ordine del giorno:
Risoluzione per l’adesione della campagna per una convenzione per l’abolizione
delle armi nucleari.
___________________
PRESIDENTE
Prego Consigliere Speciale.
Consigliere Vitantonio SPECIALE
Grazie Presidente. è un’iniziativa che abbiamo da subito intrapreso sia io che l’Assessore, nonché
Vicesindaco, Claudio Antonelli.
È un tema e un argomento che fino a qualche mese si fa, sinceramente, io personalmente avevo poco
approfondito, quello delle armi nucleari. Forse perché sembrava un po’ lontano sia fisicamente che
temporalmente come problematica. Ma, pensandoci, e comunque documentandomi, ho scoperto che in Italia
abbiamo ancora circa 70 armi nucleari, non di nostra proprietà, purtroppo, ma degli Stati Uniti e, comunque,
nel mondo ci sono ancora 23 mila armi nucleari.
Detto questo, l’iniziativa che quest’oggi mi onoro di presentare, nasce proprio da un progetto che c'è stato
presentato da un'associazione l'associazione, l’associazione internazionale SOCA-GAKAI, che ha un
rappresentante nel nostro Comune, un concittadino, il sig. Michele Dimenna, qui presente.
Quindi, come dicevo prima, sia io che il Vicesindaco abbiamo da subito preso in considerazione questo
importante iniziativa.
Iniziativa, che voglio sottolineare, non deve avere nessun tipo di colore politico, data l’importanza. E
quindi, che ci vedrà protagonisti, a breve, di una campagna iniziata l’8 novembre, fino al 30, a Bari.
In una campagna che è denominata “senza atomica”. Io personalmente ho partecipato come delegato a
Bari, nella Sala della Provincia, alla presenza del Presidente anche Schittulli e di altre autorità, all'avvio di
questa campagna.
Dopodiché, nella stessa mattinata è stata inaugurata l’edizione mostra proprio in Piazza Ferrarese, della
campagna stessa.
Quindi, detto questo, in Commissione abbiamo fatto un passaggio, una presa d’atto. Erano presenti tutti i
componenti nella Commissione “Affari Generali”. Quindi, l’obiettivo (arrivo al dunque) di questa campagna
elettorale è proprio quello di sensibilizzare tutti gli enti, tutte le associazioni presenti sul territorio nazionale.
A questo proposito, devo dire che già circa 30 Comuni della Regione Puglia hanno aderito, con delibera di
Consiglio Comunale, così come oggi ci stiamo apprestando a fare, alla campagna “senza atomica”.
Quindi, delibera di Consiglio Comunale, io mentre mi accingo ad illustrare velocemente la delibera, vorrei
mostrarvi alcune immagini della presentazione a Bari, che ho stampato, della presentazione a Bari della
campagna “senza atomica”. Quindi, immagini che vengono proprio dal giorno dell’inaugurazione.
La delibera di Consiglio Comunale, che evito di leggere nelle premesse, ma leggo la parte finale:
“considerato che 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; aderisce, quindi, il Consiglio Comunale di Locorotondo alla
campagna “senza atomica”, trasformare lo spirito umano per un mondo libero dalle armi nucleari, che ha lo
scopo di informare sensibilizzare e dare voce alle persone rispetto all’urgenza di un mondo libero da armi
nucleari.
Quindi, chiede il Consiglio Comunale:
- l'adempimento degli obblighi di cui all’art. 2 e dell’art. 6 del Trattato di non proliferazione da parte
degli stati nucleari e l’approvazione da parte dell’assemblea generale delle Nazioni Unite di una
convenzione sulle armi nucleari, sulla base del modello già depositato dalle Nazioni Unita nel 1997 e
aggiornato nel 2008;
- promuove iniziative di sensibilizzazione e qui voglio anche ricordare che andremo nelle scuole, così
come è stato già concordato con la dirigente dell’istituto scolastico Marconi, Oliva, a fare campagna
di sensibilizzazione. Ci sono centinaia di scuole già in Puglia, dove è stato fatto e dove si stanno
svolgendo questo tipo di iniziative;
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iniziative di sensibilizzazione per la messa a bando delle armi nucleari e risvegliare la coscienza
collettiva sui rischi connessi all’uso di queste armi;
- il Sindaco invita ad operar arsi presso il Presidente della Repubblica, il governo, il Parlamento, il
Ministero degli Affari Esteri Italiano, affinché traducano incredibili e autorevoli azioni ufficiali a
livello nazionale e internazionale, il diritto ad un mondo libero dalle armi nucleari. In particolare,
richiedere al Ministero degli Affari Esteri e al Ministero della Difesa, di farsi promotore in sede
internazionale nell’ambito delle rispettive specifiche competenze, nell'immediato avvio delle
trattative e per l’elaborazione del testo definitivo della convenzione sull'abolizione delle armi
nucleari.
Io non aggiungo altro. I danni, ne abbiamo discusso un po’ in Commissione velocemente delle armi
nucleari, li conosciamo benissimo. Avere ad esempio, parlo dell'Italia, queste 70 armi nucleari non di nostra
proprietà, con dei costi io immagino, suppongo e ho letto, mi sono informato anche per lo Stato italiano.
Credo, che non sia una cosa normale.
Quindi, invito l’intero Consiglio Comunale ad approvare all'unanimità questa delibera. Grazie.
-

PRESIDENTE
Ci sono interventi? Allora, passiamo alla votazione. Votiamo.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per alzata di mano,
il punto nr 4 ex 5 all’ordine del giorno in trattazione.
PRESIDENTE
Il punto nr 5 all’ordine del giorno viene approvato con, presenti e votanti 16 Consiglieri, all’unanimità.
Passiamo alla trattazione del punto nr 6 all’ordine del giorno.
[Esce dall’aula l’Assessore Convertini alle ore 16:45. Sono presenti 15 Consiglieri]
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