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PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO PER OTTENERE IL “CESSATE-IL-FUOCO!” 

PROMOSSA DAL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I 

DIRITTI UMANI. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 22.02.2011, avente per oggetto “Adesione al 
Coordinamento provinciale degli Enti Locali per la Pace.”; 
 

VISTO l’invito del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la pace e i diritti umani del 10.02.2023 di 

approvare la seguente proposta di Ordine del Giorno “Con Papa Francesco per ottenere il “Cessate-il-

fuoco!”, che si richiama nell’allegato alla presente; 

 

RILEVATO che purtroppo il prossimo 24 febbraio si entrerà nel secondo anno di guerra in Ucraina; 

 

CONSIDERATO che l’andamento della guerra in Ucraina è diventato talmente grave, devastante e 
minaccioso, da suscitare grande preoccupazione;  
 

CONSIDERATO che l’umanità si trova nuovamente davanti alla minaccia atomica e il rischio di 
un’escalation nucleare aumenta fino a far temere conseguenze incontrollabili e catastrofiche a livello 
mondiale;  
  

RITENUTO DI CONDIVIDERE e rilancia l’appello del Santo Padre, Papa Francesco, affinché “si giunga 
subito al cessate-il-fuoco e si cerchino le condizioni per avviare negoziati capaci di condurre a soluzioni 
non imposte con la forza, ma concordate, giuste e stabili”; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Generale sotto il profilo della rego-
larità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267 e successive modificazioni; 
 
UDITO l’intervento del Sindaco che dà lettura del testo che si allega alla presente deliberazione; 
 
CON VOTI favorevoli n. 10 (dieci), contrari ed astenuti nessuno, presenti e votanti n. 10 (dieci) Consiglieri; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di aderire alla proposta di Ordine del Giorno “Con Papa Francesco per ottenere il “Cessate-il-
fuoco!”, come proposto dal Coordinamento Nazionale Enti Locali per la pace e i diritti umani. 

 
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Coordinamento Nazionale Enti Locali per la 

pace e i diritti umani, per la trasmissione alle autorità politiche citate nel testo. 



INTERVENTO SINDACO, BIGNARDI DOTT. GIUSEPPE, AL PUNTO 5 DELL’ORDINE 

DEL GIORNO. 

 
 
MOZIONE SULLA PACE IN UCRAINA 
 
Domani ricorrerà un triste anniversario, che tutti avremmo piacere di non celebrare: l’inizio 
della guerra in Ucraina, sortita dalla vile aggressione della Russia nei confronti di una nazione 
pacifica e sovrana.  
Ci eravamo abituati bene: dopo secoli di invasioni e guerre (anche fratricide) che purtroppo 
hanno scandito la convivenza dei popoli europei, per più di settant’anni l’Europa ha vissuto 
in pace, in uno spirito di armonia e collaborazione.  
Di colpo questo clima di concordia e di pace si è interrotto un anno fa, e da allora una spirale 
di morte e distruzione sta soffocando il popolo e la nazione ucraini. 
Un anno difficile per tutti, non solo per il popolo ucraino, perché la guerra ha portato con sé 
– oltre all’incertezza nel domani – anche una crisi economica senza precedenti. 
Il mondo sembra impotente di fronte a questa tragedia; nessuno ha la forza di fermare i 
due contendenti, neppure l’ONU (il grande assente in questa triste vicenda), neppure Papa 
Francesco, che pure non manca occasione per fare appello affinché tacciano le armi. 
E se tutto il mondo è costretto a stare a guardare, che cosa possiamo fare noi, piccoli comuni? 
Concretamente possiamo fare poco; però possiamo levare la nostra voce – insieme a quella 
di tanti altri comuni e tanti altri cittadini – affinché non si resti a guardare; affinché chi ha 
in mano gli strumenti della diplomazia possa fare di più per far cessare il fuoco e per mettere 
i due contendenti attorno ad un tavolo per trattare la fine della guerra e costruire una pace 
giusta. 
La nostra voce e quella di tanti altri comuni, attraverso all’appello promosso dal 
“Coordinamento dei Comuni per la pace” (a cui i nostri due comuni aderiscono), potrà 
arrivare dove si decidono le sorti dell’umanità e – magari – lasciare un piccolo segno. 
 
Non c’è la “politica estera” fra le competenze del comune, ovviamente; però, come diceva 
Giorgio La Pira, inarrivabile esempio di sindaco – sia pure in un periodo storico ben diverso 
dal nostro – amministrare un comune significa costruire una “civiltà” fondata sulle risposte 
ai bisogni essenziali degli essere umani, bisogni di natura materiale e spirituale, con efficaci 
interventi sul territorio,  ma con un’apertura di orizzonte al mondo intero ed alle esigenze 
della pace. Ecco: queste “esigenze della pace” non ci possono lasciare indifferenti! 



 
 
Ai Sindaci e Presidenti 
degli Enti Locali e delle Regioni 
in indirizzo 

 
Agli Assessori incaricati 
Agli Presidenti dei Consigli Comunali, Provinciali e Regionali 
 
 
Oggetto: Cessate il fuoco – Proposta di Ordine del Giorno 
 
“In nome di Dio e in nome del senso di umanità che alberga in ogni cuore, rinnovo il 
mio appello affinché si giunga subito al cessate-il-fuoco. Tacciano le armi e si cerchino 
le condizioni per avviare negoziati capaci di condurre a soluzioni non imposte con la forza, 
ma concordate, giuste e stabili. E tali saranno se fondate sul rispetto del sacrosanto valore 
della vita umana, nonché della sovranità e dell’integrità territoriale di ogni Paese, come pure 
dei diritti delle minoranze e delle legittime preoccupazioni.” Papa Francesco 
 
 
Egregio Signor Sindaco, Signor Presidente, 
 
 come Lei sa, il prossimo 24 febbraio 
entreremo nel secondo anno di guerra in Ucraina. 365 giorni di omicidi, infanticidi, 
femminicidi, feriti, mutilati, sfollati, rifugiati, sofferenze, disperazione, distruzioni, 
macerie,… Purtroppo, di giorno in giorno, i combattimenti diventano sempre più 
feroci e distruttivi e minacciano di coinvolgerci direttamente. Rischiamo la 
distruzione di noi stessi. Siamo sulla soglia del punto di non ritorno. 
 
Animati da queste preoccupazioni, condivise da un numero sempre più ampio di 
cittadini, Le proponiamo di raccogliere il forte appello di Papa Francesco e di far 
suo l’Ordine del Giorno per sollecitare l’immediato cessate-il-fuoco. Il testo 
allegato è stato scritto con le parole attente, accurate e misurate del Santo Padre. 
 
Con l’occasione, La invitiamo a partecipare alla Marcia PerugiAssisi che si svolgerà 
nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2023 in solidarietà con le vittime innocenti di 
questa e di tutte le altre tragiche guerre che continuano a devastare la famiglia 
umana e il pianeta. Partenza da Perugia il 23 febbraio alle ore 24.00. Arrivo ad Assisi 
il 24 febbraio alle ore 6.00. Per partecipare è necessario iscriversi 
https://bit.ly/3IaEwgf  
 
Nella speranza di ricevere quanto prima un segno del Suo interesse, restiamo a 
disposizione per ogni approfondimento. Con i più cordiali saluti 

       

 Andrea Ferrari  Flavio Lotti 
 Presidente  Direttore 
 
Perugia, 10 febbraio 2023 
 
Per comunicazioni: M 335.1837289 - T 075/5722479 - email segreteria@entilocalipace.it - 
www.cittaperlapace.it 



Proposta di ordine del giorno 
 

Con Papa Francesco* 
per ottenere il 

Cessate-il-fuoco! 
 
 

Il Comune di ________________ 
 
Considerato che l’andamento della guerra in Ucraina è diventato talmente grave, 
devastante e minaccioso, da suscitare grande preoccupazione; 
 
Considerato che questa terribile e inconcepibile ferita dell’umanità, anziché 
rimarginarsi, continua a sanguinare sempre di più, rischiando di allargarsi; 
 
Profondamente addolorato per l’immane sofferenza della popolazione ucraina a 
seguito dell’aggressione subita, per le migliaia di vittime, in particolare tra i bambini, 
e le tante distruzioni, che hanno lasciato senza casa molte persone e famiglie e 
minacciano con il freddo e la fame vasti territori; 
 
Considerato che l’umanità si trova nuovamente davanti alla minaccia atomica e il 
rischio di un’escalation nucleare aumenta fino a far temere conseguenze 
incontrollabili e catastrofiche a livello mondiale; 
 
Condivide e rilancia l’appello del Santo Padre, Papa Francesco affinché “si giunga 
subito al cessate-il-fuoco e si cerchino le condizioni per avviare negoziati capaci di 
condurre a soluzioni non imposte con la forza, ma concordate, giuste e stabili”; 
 

Insieme con Papa Francesco, 
 
chiede al Presidente della Federazione Russa di fermare, anche per amore del suo 
popolo, questa spirale di violenza e di morte; 
 
chiede al Presidente dell’Ucraina di essere aperto a serie proposte di pace;  
 
chiede con insistenza a tutti i protagonisti della vita internazionale e ai responsabili 
politici delle Nazioni di fare tutto quello che è nelle loro possibilità per porre fine alla 
guerra in corso, senza lasciarsi coinvolgere in pericolose escalation, e per 
promuovere e sostenere iniziative di dialogo. 
 
Dopo un anno di guerra, si faccia ricorso a tutti gli strumenti diplomatici, anche 
quelli finora eventualmente non utilizzati, per far finire questa immane tragedia. La 
guerra in sé stessa è un errore e un orrore! 
 
 
NB: Il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani 
raccoglie gli ordini del giorno approvati per trasmetterli alle autorità politiche 
citate nel testo. Inviare a: email segreteria@entilocalipace.it  Tel: M 335.1837289 
 
 
(*) Questo ordine del giorno è stato scritto con le parole pronunciate da Papa Francesco, 
domenica 2 ottobre 2022, quando, rinunciando in modo straordinario alla predicazione 
dell’Angelus, ha lanciato un nuovo vibrante appello contro la guerra. L’approvazione di 
questo ordine del giorno si configura come un chiaro messaggio di sostegno all’impegno del 
Santo Padre per la pace. 
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