PROGRAMMA TRE INCONTRI
Il Coordinamento Nord dei Punti Pace di Pax Christi organizza tre incontri su
DISARMO NUCLEARE: CHE FARE?
Obiettivi generali
Che gli uomini e le donne si considerino Fratelli e Sorelle per realizzare un mondo in cui
“Giustizia e Pace si baceranno” e si operi per la “Salvaguardia del Creato” .
Obiettivi di medio termine
1. Praticare le politiche e le azioni che portino, nel giro di breve tempo, ad una
significativa riconversione ambientale globale.
2. Praticare le politiche e le azioni che portino, nel giro di breve tempo, ad un
significativo disarmo nucleare e convenzionale.
3. Praticare le politiche e le azioni che garantiscano l'effettivo rispetto del diritto alla
pace sancito dalle Nazioni Unite.
4. Educare alla risoluzione nonviolenta dei conflitti, praticare la nonviolenza attiva.
Obiettivi di breve termine
Ottenere dal Governo italiano la sottoscrizione del Trattato di Proibizione delle Armi
Nucleari e quindi, conseguentemente, si dovrà vietare l’ installazione sul suolo italiano:
1. delle nuove armi termonucleari B61-12. Che esse non vengano trasferite nelle basi
di Ghedi ed Aviano, in sostituzioni delle attuali B61;
2. di nuovi missili nucleari di teatro, visto l'annullamento del Trattato INF;
3. di armi nucleari che gli USA minacciano di rimuovere dalla Turchia.
A chi ci rivolgiamo
Aderenti a Pax Christi, simpatizzanti, comunità locali e parrocchiali, mondo politico e
associativo.
Modalità di azione
1. Praticare autoformazione, formazione e informazione attraverso l'utilizzo di esperti
e di corsi o incontri.
2. Definire strategie in grado di raggiungere gli obiettivi di breve termine.
3. Cercare di stringere alleanze con altri soggetti disposti ad agire ed a mobilitarsi.
4. In relazione al carattere anche internazionale (europeo e mondiale) degli obiettivi,
verificare la possibilità di coinvolgere anzitutto Pax Christi International e le strutture
di Pax Christi presenti in Europa.
5. Coinvolgere il mondo politico attraverso rappresentanti a livello nazionale ed
europeo
Sede incontri: Milano, c/o Circolo ACLI Lambrate, via Conte Rosso, 5

Prima incontro sabato 28 marzo

La situazione attuale degli armamenti convenzionali e nucleari
10.30-10-40
10.40-11.20
11.20-12.10
12.10-13.00
13.00-14.30
14.30.15.30
15.30-16.30

Preghiera. Saluto ai partecipanti e presentazione della giornata
Presentazione del magistero di Papa Francesco dall'Enciclica Laudato
si al disarmo nucleare e convenzionale
Spesa militare e produzione militare oggi, loro distribuzione tra i paesi
e le alleanze, quota destinata al nucleare. I Paesi in guerra.
Le cause del riarmo e delle guerre: gli obiettivi e le strategie militari dei
principali attori politici internazionali: USA, NATO, Russia, Cina
Pausa pranzo
Gli effetti del riarmo e delle guerre dal punto di vista umano, sociale,
ambientale. Gli effetti di una guerra nucleare anche limitata.
Le potenze nucleari e i trattati per il controllo delle armi e il disarmo
nucleare. La “rivoluzione” del Trattato per la Proibizione delle armi
nucleari.

Secondo incontro sabato 16 maggio

Le iniziative militari di ONU, NATO ed UE sono coerenti nel
realizzare la pace?
10.30-10.40
10.40-11.30
11.30-12.20
12.20-13.00
13.00-14.30
14.30-15.30
15.30-16.30

Preghiera. Saluto ai partecipanti e presentazione della giornata
Proiezione film: “L'inizio della fine delle armi nucleari”.
Come agisce l’ONU per implementare le politiche di pace. Statuto,
strutture e missioni.
Le narrazioni di NATO e UE sulle loro politiche di difesa e di sicurezza
propria e internazionale in relazione al diritto internazionale.
Pausa pranzo
La “Responsabilità di proteggere” e il rapporto tra l'ONU, la NATO e la
UE
Le proposte Papisca per l’ attuazione dell’art. 43 dello Statuto delle
Nazioni Unite che chiede la costituzione di Forze Armate ONU.

Terzo incontro sabato 13 giugno

E Pax Christi cosa ha fatto e cosa può fare per il disarmo
nucleare?
10.30-10.40
10.40-11.50
11.50-13.00
13.00-14.30
14.30-16.30

Preghiera. Saluto ai partecipanti e presentazione della giornata.
Le iniziative nel mondo ed in particolare in Europa e in Italia per la
ratifica del “Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari”. Il ruolo di
Pax Christi International.
La posizione delle forze politiche nel Parlamento italiano ed europeo.
Cosa stanno facendo e cosa potrebbero e dovrebbero fare.
Pausa pranzo.
Gruppi di lavoro: quale è stato il ruolo dei Punti Pace e di Pax Christi
Italiana per il disarmo nucleare e quali nuove iniziative come Punti
Pace possiamo individuare per agire insieme.

