
Viva San Lorenzo! 

di Francesco Montanari (23.04.2006) 

 

Il gruppo Fuoritempo è molto lieto di annunciare che il Consiglio Comunale di San Lorenzo in 

campo, dietro richiesta del nostro gruppo, ha votato all’unanimità la “Campagna Globale per la 

Messa al Bando delle Armi Nucleari”. 

L’iniziativa era partita dall’incontro organizzato dal gruppo FuoriTempo nel comune laurentino il 

19 novembre dello scorso anno con lo scienziato Angelo Baracca, incontro che verteva sul tema 

della proliferazione nucleare.  Durante l’incontro il sindaco di San Lorenzo in campo, Antonio Di 

Francesco, si era proposto direttamente per l’adesione alla campagna “Mayors for Peace”, iniziativa 

partita dal Sindaco di Hiroshima nel 2004. 

 

Partendo dalla constatazione che le città e i cittadini sono le prime potenziali vittime delle armi 

nucleari, i Sindaci di Hiroshima e Nagasaki hanno lanciato una straordinaria campagna per liberare 

il pianeta da queste armi di distruzione di massa. Costruendo una coalizione di Enti Locali, che 

ormai conta più di 1000 aderenti in tutto il mondo, hanno stretto alleanze con tutte le realtà della 

società civile già impegnate in questa direzione. Insieme si è data vita alla Coalizione globale 

Abolition Now!, che si avvale di esperti di disarmo, di organizzazioni di giuristi, di reti di 

parlamentari, di attivisti dei diritti umani. Nel 1996, grazie alla collaborazione di alcuni Paesi, si 

presentò ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia, ottenendo la pronuncia all’unanimità 

sull’illegalità delle armi nucleari e sull’obbligo giuridico degli Stati del mondo a perseguire “in 

buona fede” negoziati che conducano alla messa al bando del nucleare militare. Gli esperti giuristi 

hanno già elaborato una bozza di Convenzione sulle Armi Nucleari, con scadenze per lo 

smantellamento e programmi per le verifiche e i controlli. Tutto questo lavoro è portato avanti dalla 

grande coalizione globale sotto il titolo “2020 Vision” perché, come sottolinea il Sindaco di 

Hiroshima, vogliamo che entro il 2020 il mondo sia libero da armi nucleari. In questo modo, a 75 

anni dalle esplosioni sulle due città giapponesi, finalmente l’umanità sarà liberata da questa 

minaccia e i morti di Hiroshima e Nagasaki potranno riposare in pace. 

 

A breve il gruppo FuoriTempo organizzerà un incontro a San Lorenzo in campo per ringraziare il 

sindaco, i consiglieri e i cittadini di San Lorenzo di questa importante decisione. All’incontro 

verranno invitati i sindaci dei comuni limitrofi per far conoscere ed estendere l’iniziativa nella 

nostra provincia. Chiaramente lo scopo di questa campagna è di sensibilizzare l’opinione pubblica 

su un tema, il nucleare, che all’inizio di questo millennio è tornato purtroppo di stretta attualità. 
 

Riporto qui sotto la documentazione del Consiglio Comunale di San Lorenzo del 31.03.2005.



 



 



 



 


