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DEL.N.229 ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI GRUPPI C ONSILIARI DI 
RIFONDAZIONE COMUNISTA, COMUNISTI ITALIANI E SINIST RA DEMOCRATICA SUL 
TEMA DELLA RIDUZIONE DEGLI ARMAMENTI – 
 
Situazione dopo la del. n. 228 durante la discussio ne e prima della votazione: rientra 
Simoni (presenti 25) – Rientra Gambogi (presenti 26 ) – Rientra Lazzareschi (presenti 27) 
– Rientra Lucchesi (presenti 28) – Esce Marchetti ( presenti 27) – Esce Lazzareschi 
(presenti 26) – Escono:Dati, Nardini A., Bertola,Ga mbogi (presenti 22) –                                                                                                                                                                                                                                           

 
CONSIDERATO CHE 
 
L’economia mondiale cresce al 4-5%, gran parte del surplus dell’economia mondiale va in 
armamenti. Ad agosto gli USA hanno annunciato che il bilancio della difesa sale a 460 
miliardi di dollari (e le spese di un quadriennio di guerra in Afghanistan e in Iraq sono altri 450 
miliardi di dollari). 
 
Sempre questa estate gli Stati Uniti hanno finanziato con 20 miliardi di dollari il riarmo dei 
paesi del Golfo Persico, e ancora questa estate e sempre gli USA hanno confermato 
l’intenzione di insediare postazioni missilistiche per lo scudo spaziale in Polonia e in 
Repubblica Ceca.  
 
Ad agosto si sono svolte manovre militari congiunte Russia-Cina, con la Cina che dichiara 20 
miliardi di dollari di spesa per gli armamenti a fronte di una stima reale di oltre i 100 miliardi di 
dollari, e la Russia che riattiva i voli dei bombardieri strategici. 
 
Dopo la caduta del Muro di Berlino si è assistito ad un roll-back dei trattati 
internazionali,innescando, nel silenzio dell’opinione pubblica, e per giochi di potere in gran 
parte estranei al fenomeno del terrorismo di matrice religiosa, una fase riarmistica senza 
precedenti. 
 
Secondo dati NATO, il nostro Paese dedica complessivamente alla difesa l’1,7% del PIL, 
percentuale in media con il resto dell’Europa,mentre la spesa sociale e le spese per 
l’università e la ricerca continuano ad essere notevolmente inferiori rispetto alla media degli 
altri Paesi europei. 
 
Consapevoli che se una quota tanto rilevante delle risorse mondiali viene destinata agli 
armamenti, parlare di pace, povertà, acqua, AIDS, fame e sottosviluppo, riconversione 
ecologica dell’economia, rischia di diventare mera propaganda. 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI LUCCA 
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SI IMPEGNA 
 

a promuovere iniziative sul territorio provinciale sul tema della corsa agli armamenti e sul 
disarmo; 
 

CHIEDE AL GOVERNO ITALIANO 
 

di non superare, ed eventualmente ridurre, con la legge finanziaria i livelli di spesa del 2006 
per quanto riguarda le spese militari, intervenendo piuttosto sugli sprechi nel sistema della 
Difesa italiana; 
 
di farsi promotore a livello europeo e internazionale di un’azione politica per riaprire il tema 
della riduzione degli armamenti e per una ripresa dei tavoli di trattativa per una riduzione 
multilaterale e bilanciata. 

 
 

Ordine del Giorno presentato e discusso nella sedut a consiliare del 20/12/2007 e votato 
nel seguente modo: 
Consiglieri Presenti 22 
Favorevoli   16 
Contrari   == 
Astenuti   =6 (Poletti, Fazzi, Pioli, Marcucci, Sim oni, Costagliola)  


