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TRATTATO PER LA PROIBIZIONE DELLE ARMI NUCLEARI.  La notizia è di quelle che fanno

veramente pensare al futuro. Il Trattato per la messa al bando generale e completo delle armi nucleari (altro

è il Trattato di Non proliferazione armi nucleari) era stato approvato dall’Assemblea Generale dell’ONU,

senza la partecipazione delle potenze nucleari, il 7 luglio 2017 e sottoposto alla ratifica degli Stati membri.

Per entrare in vigore occorrevano almeno 50 Stati. La cinquantesima ratifica (Honduras) è arrivata il 24

ottobre us. Il Trattato sarà efficace tra tre mesi, il 22 gennaio 2021.

Clicca e scarica testo in italiano del Trattato per la proibizione delle armi nucleari.pdf

Il  Trattato impegna giuridicamente i  paesi  firmatari,  che non possiedono armi  nucleari.  Sarebbe dunque

irrealistico ed inutile?

I Paesi possessori legali di armi nucleari – cioè che rispettano il Trattato di non proliferazione (Tnp) – sono

cinque:  Stati  Uniti,  Russia,  Gran  Bretagna,  Francia  e  Cina.  Ci  sono  poi  i  possessori  dichiarati: India,

Pakistan, Israele e Corea del Nord. Contrari alla messa al bando gli Stati Uniti, che sostengono la teoria della

deterrenza, la minaccia di distruzione totale del nemico per prevenirne un attacco nucleare.

Il Trattato per la proibizione delle armi nucleari sarebbe dunque controproducente?

Perché i  calcoli  teorici  della  deterrenza funzionino,  i  Paesi  nucleari  dovrebbero essere sempre  pronti  al

lancio, con costi e sprechi enormi di risorse, oltre che essere guidati da leader “razionali” e sostenuti da

democrazie funzionanti.

Di fronte alle profonde difficoltà della democrazia americana manifestate nelle recenti elezioni presidenziali,

di  fronte  al  multilateralismo  bellicoso  (tra  attori  globali  e  attori  regionali)  che  vorrebbe  sostituire  la

supremazia americana, quanto i  nostri  futuri potranno ancora convivere con uno stato di terrore latente?

Quanto potranno ancora sopportare i costi degli arsenali nucleari, di fronte alle diverse crisi economiche e

alla emergenze sanitarie ed ambientali?

L’Italia, che ospita le armi nucleari della Missione Nato, non ha aderito al Trattato per la loro proibizione e

tuttavia vive obiettivamente “ai margini” dei diversi confronti mondiali. Per gli italiani e anche tanti europei

che “sono spontaneamente in pace con tutti”,  il  Trattato può dunque diventare una occasione di seria e

importante discussione, da condividere con la nostra casa comune europea.
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