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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 5 Maggio  2015 

VERBALE N. 18 

L’anno duemilaquindici, il giorno di martedì 5 del mese di Maggio  alle ore 15,00 
nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39 si è riunito il Consiglio del Municipio 
Roma V, previa trasmissione degli inviti per le ore 14,30 dello stesso giorno il Consiglio 
del Municipio. 

Assume la presidenza dell’assemblea: PIETROSANTI Antonio.  

Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Anna Telch. 

A questo punto, il Presidente del Consiglio  dispone che si proceda all’appello 
per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti. 

Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono  presenti i sottoriportati n. 18  
Consiglieri: 

Boccuzzi Giovanni Ferretti Fabrizio Piccardi Massimo  
Callocchia Angelo  Giuliani Claudio Pietrosanti Antonio  
Carella Marco Guadagno Eleonora Politi Maurizio  
Ciccocelli Massimiliano Liotti Ida Procacci Andrea  
Di Cosmo David Lostia Maura Rinaldi Daniele  
Federici Maria Pia Marchionni Maria Saliola Mariangela  
    
    

Risultano assenti i Consiglieri: Arioli Luca, De Angelis Emiliano, Fabbroni 
Alfredo, Pacifici Walter, Salmeri Salvatore e Santilli Sandro 

Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è 
sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza 
e designa quali scrutatori i Consiglieri, Procacci Andrea, Di Cosmo David e Giuliani 
Claudio invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla 
Presidenza.  

 (O M I S S I S) 

Alle ore 15,25 escono dall’aula i Consiglieri Boccuzzi Giovanni e Guadagno Eleonora 

(O M I S S I S) 

Alle ore 15,35 entra in aula il Consigliere Salmeri  Salvatore. 

(O M I S S I S) 

Alle ore  15,40 escono dall’aula i Consiglieri Politi Maurizio, Rinaldi Daniele, Ciccocelli 
Massimiliano e Giuliani Claudio. Quest’ultimo viene sostituito dalle funzioni di 
scrutatore  dal Consigliere Salmeri Salvatore. 

(O M I S S I S) 

Alle ore 16,45 entra in aula il Consigliere Ciccocelli Massimiliano e alla stessa ora 
escono dall’aula i consiglieri Federici Maria Pia e Piccardi Massimo. 

(O M I S S I S) 



 

 

 

Alle ore 15,50 rientrano in aula i Consiglieri Boccuzzi Giovanni, Guadagno Eleonora, 
Politi Maurizio, Giuliani Claudio e Rinaldi Daniele. 

(O M I S S I S) 

Alle ore 15,55 entra in aula il Consigliere Fabbroni Alfredo. 

 (O M I S S I S) 

 

    MOZIONE N. 9  

 

Campagna “ Senzatomica”. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero 
dalle armi nucleari. 
 
PREMESSO CHE 
 
a distanza di 70 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; 
dalla fine della Guerra Fredda è stata sprecata l’occasione per smantellare le strutture 
e la logica della deterrenza nucleare, tanto che al momento sono circa 20.000 le armi 
atomiche disseminate nel mondo (di cui una settantina in Italia) e che, pertanto, l’uomo 
è attualmente in grado di cancellare dalla Terra ogni forma di vita; 
nell’ormai famoso discorso a Praga nell’aprile del 2009, il Presidente del Stati Uniti 
d’America, Barack Obama ha sottolineato la responsabilità morale che hanno gli Stati 
Uniti per esser stati l’unico paese ad aver usato un’arma nucleare e da qui la sua 
determinazione a rendere possibile un mondo libero da ordigni nucleari; 
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; 
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 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; 
 
PREMESSO INOLTRE CHE 
 
il movimento internazionale per l’abolizione delle armi nucleari ha, negli anni, promosso 
varie campagne come “ICAN. International Campaign to Abolish Nuclear Weapons” 
promossa da IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War – 
organizzazione Premio Nobel per la Pace 1985) e sostenuta da numerose 
organizzazioni internazionali e “The People’s Decade for Nuclear Abolition” promossa 
dalla Soka Gakkai International, finalizzate all’adozione della Convenzione per 
l’abolizione delle armi nucleari presentata nel gennaio2008 durante la 72° sessione 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite; 
il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha più volte manifestato 
l’importanza di queste campagne internazionali per l’abolizione delle armi nucleari 
come sostegno e pressione ai Governi Nazionali; 
 



 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 
nel 2011 nel nostro Paese è stata lanciata la campagna “Senzatomica. Trasformare lo 
spirito umano per un mondo libero dalle armi nucleari” promossa dall’Istituto Buddista 
Italiano Soka Gakkai in collaborazione con PNND (Organizzazione dei Parlamentari 
per il Disarmo Nucleare), IPPNW (International Physicians for the Prevention of 
Nuclear War – organizzazione Premio Nobel per la Pace 1985), dall’Istituto di Ricerca 
Internazionale Archivio Disarmo, dal World Summit of Nobel Peace Laureates, dalla 
Pugwash Conferences on Science and World Affairs (organizzazione Premio Nobel per 
la Pace 1995), dall’USPID (Unione Scienziati per il disarmo), dalla Comunità di S. 
Egidio e da Mayors for Peace; 
questa Campagna è collegata alle altre due Campagne Internazionali sopra 
menzionate e che l’obiettivo è quello di risvegliare la coscienza collettiva sui pericoli 
connessi all’utilizzo delle armi nucleari e che la Campagna promuoverà centinaia di 
iniziative e raccolte firme su tutto il territorio nazionale. 
 
VISTO CHE 
 
dal 6 al 26 Aprile, a Roma, nell’ambito della campagna Senzatomica è stata allestita la 
più grande mostra sul disarmo nucleare mai realizzata, che è già stata presente in 44 
città italiane e che ha avuto più di 180 mila visitatori, di cui oltre 100 mila studenti e che 
ha come obiettivo quello di informare, far riflettere e dare l’opportunità alle persone di 
informarsi sul tema del disarmo nucleare arrivando a creare un  movimento di opinione 
per l’elaborazione e l’adozione di un trattato internazionale che vada nel senso 
dell’eliminazione totale e definitiva delle armi nucleari 
 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V   
 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA 
 

a promuovere iniziative, nelle Scuole e sul territorio, di sensibilizzazione per la messa 
al bando delle armi nucleari e perché si risvegli la coscienza collettiva sui rischi 
connessi all’uso di queste armi; 
a farsi portavoce presso il Sindaco di Roma Capitale perchè si adoperi presso il 
Presidente della Repubblica, il Governo, il Parlamento e il Ministero degli Affari Esteri 
affinchè traducano in credibili e autorevoli azioni ufficiali – a livello nazionale e 
internazionale – il diritto ad un mondo libero dalle armi nucleari ed in particolare 
affinchè i Ministri degli Affari Esteri e della Difesa si facciano promotori in sede 
internazionale, nell’ambito delle rispettive specifiche competenze, dell’immediato avvio 
delle trattative per l’elaborazione del testo definitivo della Convenzione sull’Abolizione 
delle Armi Nucleari. 
 

 

 Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere, 
nei modi dalla legge voluti alla  votazione della suestesa proposta di Mozione. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito 
dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

  Approvata all’unanimità con 18 voti favorevoli. 



 

 

 

Hanno partecipato alla votazione ed espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri:  
Boccuzzi, Callocchia, Carella, Ciccocelli,  Di Cosmo, Fabbroni, Ferretti, Giuliani, 
Guadagno,Liotti, Lostia, Marchionni, , Pietrosanti, Procacci,  Politi, Rinaldi,  Saliola e 
Salmeri. 

 La presente Mozione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume il 
n. 9 dell’anno 2015. 

(O M I S S I S)  

      IL PRESIDENTE 
   (Antonio Pietrosanti) 
                                                     IL SEGRETARIO 
                                    (Anna Telch) 


