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OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONTRO L’ACQUISTO DEI 
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Adunanza del  16 febbraio 2012 
Alle ore 18,00 

 

  Presente Assente 

DOMENIGHINI Alessandro Sindaco X  

ERBA Paolo Vice-Sindaco X  

BELLESI Roberto Assessore X  

SIMONETTI Mario Assessore X  
BAZZANA Giovanni Mario Assessore X  
 Totali 5 0 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Orizio Fabrizio Andrea, che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Presiede il Sindaco Domenighini Alessandro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 16  DEL 16.02.2 012  
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONTRO ACQUISTO 
CACCIABOMBARDIERI F35. 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Premesso che 

negli ultimi anni è stata realizzata una drastica riduzione della spesa pubblica e in particolare 
dei fondi a disposizione in settori di vitale importanza per i cittadini come la sanità e 
l’istruzione; i fondi nazionali a carattere sociale (fondo politiche sociali, fondo per la non 
autosufficienza, fondo per i giovani,…) sono passati da 1,594 miliardi del 2007 a 193 
milioni di euro del 2012; 

i tagli agli Enti Locali e alle Regioni nel periodo 2011-2013 superano i 33 miliardi di euro e 
hanno compromesso la loro capacità di fornire risposte concrete ed efficaci alle necessità 
fondamentali dei cittadini e delle famiglie; 

Considerato che negli ultimi decenni i problemi della sicurezza economica, sociale e 
ambientale hanno assunto una posizione prioritaria rispetto a quelli della difesa militare e 
che gli stati hanno sempre più difficoltà ad assicurare la necessaria coesione sociale ed 
economica e quindi a mantenere la pace interna; 

Considerato che si tratta di un’arma da guerra con capacità di trasporto di ordigni nucleari 
palesemente in contrasto sia con l’articolo 11 della Costituzione italiana che con la Carta 
dell’Onu e che le missioni di pace previste dalle Nazioni Unite escludono l’impiego di simili 
ordigni distruttivi; 

Ricordando che se l’Italia si ritirasse dal suddetto progetto non pagherebbe nessuna penale; 

Considerato che il nostro Paese già spenderà nel 2012 oltre 23 miliardi di euro per la 
Difesa, collocandosi, secondo la classifica del SIPRI al decimo posto al mondo per spese 
militari (anno 2010); 

Considerato che se investiamo un miliardo di dollari nella difesa abbiamo 11.000 nuovi 
posti di lavoro, 17.000 se lo impegniamo nelle energie rinnovabili e 29.000 se andasse nel 
settore dell’educazione; 

Preso atto delle proposte avanzate da numerose organizzazioni della società civile e in 
particolare dalla Rete Italiana per il Disarmo, Sbilanciamoci e Tavola della Pace che 
invitano a ridurre le spese militari come sta succedendo in tutti i paesi occidentali; 

 chiede al Parlamento e al Governo 

 di non procedere all’acquisto del cacciabombardiere F35 destinando i soldi risparmiati al 
rilancio e allo sviluppo del Paese; di procedere ad una rapida revisione e riduzione 



complessiva della spesa militare ridefinendo altresì, in modo aperto e democratico, una 
nuova politica di sicurezza e una rinnovata politica estera italiana ed europea coerenti con il 
dettato della nostra Costituzione e la Carta delle Nazioni Unite. 

 inoltre, chiede al Servizio Pubblico Radiotelevisivo (Rai) 

di promuovere finalmente una discussione aperta e trasparente sulle spese militari, il 
bilancio della Difesa e la riforma del nostro sistema di sicurezza in modo da consentire a 
tutti gli italiani di decidere in modo responsabile. 

 infine decide 
 

di collaborare con il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti 
Umani per rafforzare l’impegno degli Enti Locali per il disarmo e la sicurezza umana.  
 
 



 
   IL PRESIDENTE                                                                 IL SEGRETARIO DELL ’ENTE 
 
  F.to Domenighini Alessandro                                   F.to Dr.Orizio Fabrizio Andrea 
___________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 23/02/2012 
giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 

 
Visto: IL SINDACO  
F.to Domenighini Alessandro 
 

Il Segretario comunale 
               F.to Dr. Orizio Fabrizio Andrea 

___________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267) 
(art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia della presente deliberazione 
è stata pubblicata, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (Art. 32, c.1, della legge 18.06.2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi 
dal  23/02/2012 al 09/03/2012 
 
 
Lì, 23/02/2012 
 

Il Segretario comunale 
               F.to Dr. Orizio Fabrizio Andrea 

___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134, comma 3 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
si certifica che la suestesa deliberazione: 
 

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’ articolo 134, comma 
4,  D. Lgs. 267/2000 

 
 

 
 Lì, 23/02/2012 

 
Il Segretario comunale 

               F.to Dr. Orizio Fabrizio Andrea 
___________________________________________________________________ 
 
Dichiaro che la presente è copia autentica dell’originale da me vista e controllata. 
 
Malegno, 23/02/2012       Il Segretario comunale 

               F.to Dr. Orizio Fabrizio Andrea 
 


