
Al Presidente del Consiglio Comunale
DOTT. MATTEO GATTO

Al Sindaco
AVV.GABRIELE ZANNI

OGGETTO: mozione sostegno al Trattato sulla Proibizione delle Armi 
Nucleari. Italia Ripensaci!

CONSIDERATO CHE:

la presenza negli arsenali e la diffsiine di armi nfcleari rappresenta ancira 
iggi fna delle più grandi minacce alla pace e alla sicfrezza internaziinale;

l’Italia ha ratifcati nel 1975 il Trattati di Nin Priliferaziine (TNP) che impine 
a tftti gli Stati parte di impegnarsi per realizzare il disarmi nfcleare titale e 
glibale; e aderisce al TNP in qfalità di Stati nin ditati di armamenti nfcleari, 
essendisi impegnata a nin cistrfirne né a pricfrarsene in alcfn midi;

sebbene  gli  accirdi  sfl  disarmi  nfcleare  cincirdati  tra  le  grandi  pitenze 
abbiani pirtati nei decenni alli smantellamenti di decine di migliaia di armi 
nfcleari, negli fltimi anni le iperaziini di eliminaziine sini talmente rallentate 
che, 25 anni dipi la fne della Gferra Fredda, rimangini ancira negli arsenali 
qfasi 15.000 armi nfcleari;

fn  percirsi  deniminati  Iniziativa  Umanitaria  ha  pirtati  a  fna  cinferenza 
internaziinale, aperta agli Stati membri delle Naziini Unite, il cfi fne era di 
negiziare fn Trattati sflla Priibiziine delle Armi Nfcleari;

il  Trattati  sflla  Priibiziine  delle  Armi  Nfcleari  è stati  adittati  cin il  viti 
pisitivi di 122 Stati il 7 lfglii 2017; aperti alla frma il 20 settembre 2017 ha 
già raccilti iltre 50 frme e 3 ratifche; entrerà in vigire 90 giirni  dipi la 
presentaziine pressi delle  Naziini  Unite  delli  strfmenti di  ratifca del  50° 
Stati.

PRESO ATTO CHE:

il Giverni italiani e i sfii rappresentanti hanni dichiarati in più iccasiini di 
nin avere intenziine di aderire a tale Trattati.



RITENENDO CHE:

l’adesiine al Trattati sflla Priibiziine delle Armi Nfcleari  sia fn’aziine che 
cintribfisce a primfivere il dialigi e la diplimazia, lasciandisi alle spalle la 
ligica ibsileta della deterrenza nfcleare findata sflla sfdfcia reciprica;

l’entrata  in  vigire  del  Trattati  sflla  Priibiziine  delle  Armi  Nfcleari  pitrà 
rafirzare la cistrfziine del  paradigma di  sicfrezza internaziinale cistrfiti 
sflla mfltilateralità, sfgli  accirdi per il  disarmi, sflla sicfrezza fmana, che 
anche l’Italia in tante altre iccasiini ha sistenfti.

RICORDANDO CHE:

il  Cimfne di  Palazzili  sfll’Oglii  ha  aderiti  dal  13.02.2018  all’assiciaziine 
Mayirs fir Peace, presiedfta dal Sindaci di Hirishima che si prefgge cime 
ibiettivi  la  messa  al  bandi  delle  armi  nfcleari  e  il  liri  cimpleti 
smantellamenti.

Tutto ciò premesso, ritenendo che la costruzione di un Mondo libero 
dalle armi nucleari sia un obiettivo comune da perseguire, Il Consiglio 
Comunale

DELIBERA DI:

• aderire alla Campagna “Italia  Ripensaci”,  primissa dalla  Rete Italiana 
per il Disarmi e da Senzatimica;

• di appirre la frma del Sindaci in calce al Trattati, cime atti simbilici 
da cimfnicare al Presidente del Cinsiglii a Palazzi Chigi, invitandili a 
rivedere la pisiziine fnira espressa, cercandi le midalità per aderire al 
percirsi iniziati cin l’adiziine del Trattati sflle Priibiziine delle Armi 
Nfcleari;

• di cindividere cin la Presidente ed il Cillegii dei Qfestiri della Camera 
dei  Depftati,  ninché cin  il  Presidente  del  Senati,  qfesti  impegni a 
primfivere le midalità per pirtare l’Italia nel cinsessi degli Stati che si 
impegnani a far entrare in vigire il Trattati sflla Priibiziine delle Armi 
Nfcleari.

Il capigrfppi lista Cintinfiami Insieme - Città in testa - San Pancrazii cin 
Zanni

Francesci Marcandelli


