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CASA COMUNE

DISARMO NUCLEARE: CHE FARE?

I Punti Pace del Coordinamento Nord di Pax Christi organizzano tre incontri aperti a tutti 

1°Incontro La situazione attuale degli armamenti convenzionali e nucleari                        
          Sabato 28 marzo 2020

2a Sessione  Le politiche militari sul nucleare di USA-NATO e UE e il divieto della guerra

                     previsto dall'ONU

Ottobre-Novembre 2020

3° Incontro    E Pax Christi cosa ha fatto e cosa può fare per il disarmo nucleare?

Data da definire

PROGRAMMA SECONDA SESSIONE 
OTTOBRE-NOVEMBRE 2020

Le politiche militari sul nucleare di USA-NATO e UE 

e il divieto della guerra previsto dall'ONU

online Introduzione da parte del Coordinatore Nord Giovanni Fusar Poli

online Film: L'inizio della Fine delle Armi Nucleari

online
Relazione Prof. Marco Mascia: La proposta Papisca per rendere 
effettivo il funzionamento dell'ONU in relazione al “divieto della guerra” 
presente nel suo Statuto.

Diretta online 
18-10-2020
ore 17-19

Relazione Dott. Joachim Lau: Il Problema delle armi nucleari 
statunitensi in Italia e negli altri paesi europei non nucleari

Diretta online 
23-10-2020
ore 20-22

Relazione Dott. Bruno Marasà:  La UE e la pace, dai valori 
all'ostacolo delle armi nucleari

Diretta online 
5-11-2020
ore 20-22

Incontro con l’ on. Pierfrancesco Majorino: Quale contributo può 
giungere dall'Europa al disarmo nucleare?

Gli incontri in diretta sono moderati da Elio Pagani e Franco Dinelli

Sito: https://www.youtube.com/playlist?list=PLTXoWQJ4bt-QqNUBUslXkjFJApzolpmc3

Per seguire le relazioni in diretta online sarà inviato il link di zoom di Pax Christi qualche giorno prima.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTXoWQJ4bt-QqNUBUslXkjFJApzolpmc3


Presentazione sintetica del docufilm: L'inizio della fine delle armi nucleari

Il Film è di Alvaro Orus, Spagna, 2019 ed ha una durata di 59 minuti.
Trama:
Il 7 luglio 2017, 122 paesi, in ambito ONU, hanno votato a favore del Trattato sulla Proibizione delle Armi 
Nucleari.
I Paesi che non hanno armi nucleari ma che vivono sotto la loro minaccia hanno votato a favore del divieto.
Al contrario, tenendo all'oscuro i propri cittadini, i Governi delle potenze nucleari non hanno votato.
Nonostante questo la procedura per rendere operativo il divieto è andata avanti, ad oggi, 1° ottobre 2020, 46
paesi sui 50 necessari hanno già ratificato il Trattato.
Sta succedendo qualcosa di nuovo. Ancora 4 ratifiche ed avremo una legge internazionale rivoluzionaria. 
Questo documentario evidenza gli sforzi fatti per trasformare il Trattato per vietare le armi nucleari in legge 
internazionale e il ruolo in questo della Campagna Internazionale per Abolire le Armi Nucleari – ICAN, 
Premio Nobel per la Pace 2017.
Nel film si alternano gli interventi degli attivisti di spicco di diverse organizzazioni e paesi oltre a quello del
Presidente della specifica Conferenza di negoziazione ONU.

Prof.     Marco Mascia  

Docente presso l'Università di Padova in Scienze politiche, Diritto internazionale, Studi Internazionali, Diritti
umani, Governo delle amministrazioni e Sistema politico UE. E' Esponente del Centro di Ateneo per i Diritti
Umani “Antonio Papisca”, con la Cattedra UNESCO “Diritti umani, democrazia e pace”. E' anche membro di
molte organizzazioni internazionali operative e di ricerca che si occupano di Diritti umani e pace e producono
riviste specializzate. Tra i  suoi testi i  più recenti:  Unione Europea cantiere aperto di governance. Teorie,
istituzioni, attori, Bari, Cacucci Editore 2016; Participatory Democracy for Global Governance. Civil Society
Organisations  in  the  European Union,  Brussels,  P.I.E.  Peter  Lang.  2012;  (con  A.  Papisca)  Le  relazioni
internazionali  nell'era  dell'interdipendenza  e  dei  diritti  umani,  Padova,  Cedam,  2012,  4°  ed.;  Obiettivo
sicurezza umana per la politica estera dell’Unione Europea, Padova, Cleup, 2010.

Dott. Joachim Lau

L'avvocato Joachim Lau è dal 1998 membro del Consiglio Direttivo di IALANA - International Association of
Lawyers Against Nuclear Arms, un'associazione internazionale di avvocati e organizzazioni di avvocati che
lavorano per l'eliminazione delle armi  nucleari,  il  rafforzamento del  diritto internazionale e lo sviluppo di
meccanismi  efficaci  per  la  risoluzione  pacifica  delle  controversie  internazionali,  fondata  nel  1988  a
Stoccolma e riconosciuta con statuto consultivo presso le Nazioni Unite. IALANA è partner internazionale di
ICAN, vincitore del Premio Nobel per la Pace 2017. Con l'avv. Claudio Giangiacomo ha sostenuto esposti
legali di pacifisti italiani contro la presenza di armi nucleari (ad esempio ad Aviano nel 2005) sottolineandone
l'illegittimità, così come del regime delle Basi che le ospitano.
Dal punto di vista professionale è fondatore dello studio omonimo che ha sede in Germania ed in Italia, che 
si occupa principalmente di controversie transfrontaliere di carattere civilistico tra i due paesi, oltre ad essere
patrocinante in Cassazione. E' anche membro della Advounion e.V. la più grande associazione di avvocati 
per corrispondenza, con studi in tutto il mondo occidentale.

Dott. Bruno Marasà

E’ stato funzionario del Parlamento europeo, esperto di politica estera e di comunicazione istituzionale. Ha 
seguito come specialista le politiche mediterranee e del Medio Oriente e quelle di sicurezza e difesa 
europea.
Negli anni '80 è stato tra i protagonisti del Movimento per la pace in Italia. Su quel periodo ha curato il 
volume "Gli anni di Comiso ".

On. Francesco Majorino

Politico e scrittore, nato a Milano nel 1973. Dal 2011 al 2019 è stato assessore alle Politiche Sociali, Diritti e 
salute del Comune di Milano con le giunte Pisapia e Sala. Dal 2019 è parlamentare europeo ed è membro 
della Direzione Nazionale del PD. E’ membro della Commissione per lo Sviluppo e la Cooperazione (DEVE),
dove si definiscono le politiche e gli strumenti contro le diseguaglianze globali. In Commissione Occupazione
e Affari Sociali (EMPL) è impegnato sul lavoro e la tutela dei diritti dei lavoratori. Come membro 
della Commissione Affari Esteri (AFET) e della sua Sottocommissione che si occupa di Sicurezza e Difesa 
(SEDE), è impegnato a formare una voce europea che parli al mondo a partire dai valori della pace, della 
democrazia e dell'effettivo rispetto dei diritti umani. E con lo stesso spirito fa anche parte della delegazione 
parlamentare UE-Turchia, della delegazione per le relazioni con la Palestina e dell’assemblea parlamentare 
per l’Unione per il Mediterraneo. Da settembre 2020 è coordinatore per il gruppo S&D nella Commissione 
INGE (Ingerenze nei processi democratici della Ue). 



Dott. Franco Dinelli

Laureato in fisica all'Università di Pisa con dottorato alla Università di Oxford in Scienza dei Materiali, è 
ricercatore presso il CNR INO, dopo essere stato borsista ricercatore presso CNR ISMN, in UMIST, al 
dipartimento di ingegneria chimica all'università di Washington, e ricercatore post dottorato presso 
l'Università di Oxford. E' Consigliere nazionale di Pax Christi Italia e, attualmente è osservatore presso il 
Board di Pax Christi Internazionale. E' un attivista del Coordinamento dei Territori militarizzati Livorno Pisa.

Dott. Elio Pagani

Già tecnico aeronautico presso Aermacchi, si dichiarò obiettore di Coscienza alla produzione militare. 
Protagonista delle lotte per la riconversione fu espulso da quell'azienda nel 1991. Il “Comitato dei 
Cassaintegrati Aermacchi per la Pace e il Diritto al lavoro” di cui ha fatto parte ha ottenuto, tra altre cose, una
Legge regionale (lombarda) per la riconversione della industria bellica purtroppo rapidamente disattivata. Ha 
insegnato in un istituto per ragionieri poi matematica e scienze nella Formazione Professionale. Dottore in 
scienze politiche è autore di alcuni testi sulla riconversione e coautore di “Nuovo ordine militare 
internazionale. Strategie, Costi, Alternative”, EGA, 1993, sul Nuovo Modello di Difesa italiano. Attivista di Pax
Christi e del Forum Contro la Guerra, è presidente del Centro di Documentazione “Abbasso la Guerra OdV” 
che ha sede a Venegono.


