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Bürgermeister Peter Seyfried
Mutlangen
Mitglied von Mayors for Peace

Sindaco
Stefano del Cont Bernard
Aviano
Egregio Collega Sindaco,
Oggi vorrei mandarLe i miei saluti da Mutlangen in occasione della vostra
commemorazione del 9 agosto, ricorrenza per il lancio della bomba atomica sopra
Nagasaki. Mi sento di mandarLe questi saluti oggi, nella speranza di non dover più
svolgere tali commemorazioni.
Le armi nucleari dislocati in Europa in Belgio, Germania, Italia, nei Paesi Bassi e in
Turchia nell’ambito della partecipazione alla NATO non contribuiscono certamente
alla nostra sicurezza, ma sono piuttosto i relitti della guerra fredda. Dopo il
superamento di questa guerra fredda, qualsiasi motivazione per queste armi
nucleari, anche se memorabile, è nulla.
Conto che, se il programma di sicurezza della NATO venisse verificato, il ruolo delle
armi nucleari attribuito a loro diminuisse; e ciò sarebbe solamente possibile se
queste armi USA venissero ritirate completamente dall’Europa. Tale passo sarebbe
fondamentale ed importante verso un mondo senza armi nucleari, e perciò i sindaci
per la pace si augurano che gli stati comincino alquanto presto le trattative per un
divieto di tutte le armi nucleari.
Quindi esortiamo, come primo passo importante, tutti i governi che fanno parte della
NATO a non votare, in sede della riunione generale, contro la risoluzione che
riguarda la convenzione delle armi nucleari. Penso, se avanziamo insieme questa
richiesta e se i luoghi di collocazione sono consapevoli della solidarietà fra di loro,
che possiamo sperare che Aviano, Kleine Progl, Volkel e Incirlik saranno entro breve
tempo liberi dalle armi nucleari.
Possiamo vedere qui a Mutlangen, in loco, le possibilità che si offrono. Lì dove i razzi
nuclari Pershing II erano dislocati un tempo, oggi ci abitano giovani famiglie che

hanno trovato una nuova patria. Dove la vita degli uomini era minacciata per decenni
dalle armi nucleari, è nato l’ottimismo, è nata una nuova vita e una nuova speranza.
Con il giudizio e la buona volontà, questo potrà verificarsi altrettanto in qualsiasi altra
sede.
La saluto con cordialità da Mutlangen e auguro alle Sue manifestazioni un percorso
positivo. Appoggiamo sempre gli sforzi per un mondo senza armi nucleari.
Con i miei più cordiali saluti a Lei e ai Mayors for Peace



Peter Seyfried Bürgermeister

