
1- L’orologio dell’apocalisse
L’orologio dell’Apocalisse è un orologio simbolico creato dagli scienziati del Bulletin of the Atomic 
Scientists dell’Università di Chicago nel 1947, in cui la mezzanotte simboleggia la fine del mondo 
causata da una guerra atomica.
Nel 2017 è a 2 minuti dalla mezzanotte, mai così vicina dagli anni ’50. 

2- Armi nucleari al bando
nel 1972 sono state messe al bando le armi biologiche, nel 1993 le armi chimiche, nel 1997 le mine 
antipersona (ricordate Valsella e Maccanotecnica a Brescia), nel 2008 le bombe cluster e nel 2017 le 
armi nucleari. 

3- il club delle potenze atomiche
Russia e Usa sono le più pericolose e armate, poi Francia, Cina, R. Unito, Pakistan, India, Israele. 
Ora entra nel club anche la Corea del Nord. Sono più di 15.000 le testate atomiche disponibili alla 
guerra e alla distruzione del mondo. 

4- una bomba tira l’altra
L'era nucleare è iniziata ufficialmente il 16 luglio 1945, alle 5:29 del mattino, ora del New Mexico 
(Stati Uniti), quando gli scienziati del progetto Manhattan, che si occupavano di realizzare i primi 
esperimenti nucleari, fecero esplodere Gadget, la prima bomba atomica della storia. Da allora in 70 
anni 2 bombe atomiche sono state usate in operazioni di guerra e sono stati fatti esplodere più di 
2400 ordigni nucleari. 

5- garantire la sicurezza umana
PREVENIRE è il verbo decisivo. Alla guerra ci si arriva, anche essa è una scelta. La sicurezza si 
costruisce vivendo con gli altri e per gli altri, come suggeriva Paolo VI all’ONU nel 1965, non contro, 
senza o prevaricando sugli altri.
Ecco perché si può garantire sicurezza e pace a d esempio sostenendo e traducendo in scelte 
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile con i suoi 17 obiettivi da perseguire. Un programma di 
azione per tutti, non solo chiacchiere e rabbia.
Nessuna violenza o bomba sa rispondere ai bisogni dell’umanità. A meno che le persone accettino di 
inchinarsi alle menzogne. 

#ItaliaRipensaci

http://www.focus.it/cultura/storia/70-anni-fa-esplodeva-la-prima-bomba-atomica
http://www.focus.it/cultura/storia/70-anni-fa-esplodeva-la-prima-bomba-atomica


6- la dissuasione nucleare non è sicurezza
La corsa agli armamenti ha avuto il suo apice nel periodo della Guerra fredda, sotto l’impulso del 
concetto di MAD: Mutual Assured Destruction cioè “Distruzione reciproca garantita”.
Quelli che dovrebbero essere strumenti di sicurezza degli stati, in realtà minano proprio la sicurezza 
delle persone. L’idea che la guerra produca reali “soluzioni” ai problemi dell’uomo è comunque 
radicata profondamente. La cultura della violenza può essere superata solo con lo sviluppo di una 
cultura di pace.

7- sicurezza è responsabilità di tutti
Il Preambolo alla Costituzione dell’Unesco dice: “Poiché le guerre nascono nella mente degli uomini, 
è nella mente degli uomini che deve essere costruita la difesa della pace.”
Ci chiediamo se esiste un collegamento tra la nostra vita quotidiana, il modo in cui viviamo la nostra 
sfera privata, e i problemi, le fatiche e la realtà del mondo, chiedendoci se possiamo trasformare il 
nostro ambiente, cominciando noi per primi a manifestare un atteggiamento di amore e gentilezza 
verso gli altri.

8- non si può mettere al bando la coscienza
Illuminante la lettera del filosofo Gunter Anders a C. Eatherly, pilota della spedizione su Hiroshima il 6 
agosto 1945
Caro signor Claude Eatherly, Lei non conosce chi scrive queste righe. Mentre Lei è noto a noi, ai miei 
amici e a me. Il modo in cui Lei verrà (o non verrà) a capo della Sua sventura, è seguito da tutti noi 
(che si viva a New York, a Tokio o a Vienna) col cuore in sospeso. E non per curiosità ma perché ci 
sforziamo di venire a capo dei problemi morali che, oggi, si pongono di fronte a tutti noi.
La tecnicizzazione dell’esistenza: il fatto che, indirettamente e senza saperlo, come le rotelle di una 
macchina, possiamo essere inseriti in azioni di cui non prevediamo gli effetti, e che, se ne 
prevedessimo gli effetti, non potremmo approvare. Questo fatto ha trasformato la situazione morale 
di tutti noi. La tecnica ha fatto sì che si possa diventare “incolpevolmente colpevoli”, in un modo che 
era ancora ignoto al mondo tecnicamente meno avanzato dei nostri padri.

9- la responsabilità di scienziati e ricercatori, ... 
Dal Manifesto Russell-Einstein, dichiarazione presentata il 9 luglio 1955 a Londra in occasione di una 
campagna per il disarmo nucleare. Nel documento - controfirmato da altri 9 scienziati - Einstein e 
Russell invitavano gli scienziati di tutto il mondo a riunirsi per discutere sui rischi per l’umanità 
prodotti dall’esistenza delle armi nucleari.
“Dobbiamo imparare a pensare in una nuova maniera : dobbiamo imparare a chiederci non quali 
passi possono essere compiuti per dare la vittoria militare al gruppo che preferiamo, perché non ci 
saranno più ulteriori mosse; la domanda che dobbiamo rivolgerci è: quali passi possono essere 
compiuti per impedire un conflitto armato il cui esito sarebbe disastroso per tutti? Questo dunque è il 
problema che vi presentiamo, netto, terribile ed inevitabile: dobbiamo porre fine alla razza umana 
oppure l’umanità saprà rinunciare alla guerra?”

10- papa Francesco: messaggio alla Conferenza Onu 
finalizzata a negoziare uno strumento giuridicamente vincolante sulla proibizione delle armi nucleari 
che conduca alla loro totale eliminazione (New York 27-31 marzo 2017)
Papa Francesco sottolinea alcuni punti: l’inadeguatezza delle armi nucleari alla sfida odierna, le 
conseguenze catastrofiche del loro uso, spreco assurdo di denaro e energie, l’insostenibile equilibrio 
basato su paura e minaccia, il bisogno di una pace oltre la deterrenza nucleare, l’imperativo e 
l’obiettivo di eliminare tutte le armi nucleari, credere in un destino condiviso per l’intera umanità, 
riconoscere la crescente interdipendenza e bisogno di un dialogo inclusivo di tutti. L’umanità ne ha le 
capacità e il Trattato per l’abolizione delle armi nucleari è un esercizio di speranza su un obiettivo 
raggiungibile. 



11- la chiesa per un mondo senza armi nucleari
“Perciò in questa nostra età, che si vanta della forza atomica, è contrario alla ragione essere sempre 
predisposti alla guerra per ricuperare i diritti violati”.
Giovanni XXIII, Pacem in terris, 1963
“Ogni atto di guerra, che mira indiscriminatamente alla distruzione di intere città o di vaste regioni e 
dei loro abitanti, è delitto contro Dio e contro la stessa umanità e va condannato con fermezza e 
senza esitazione”.
Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 80
“Un mondo senza armi nucleari” è un obiettivo condiviso da tutte le nazioni, come pure l’aspirazione 
di milioni di uomini e donne. Il futuro e la sopravvivenza della famiglia umana si impernia sull’andar 
oltre a tale obiettivo e assicurarsi che esso divenga realtà”. 
Papa Francesco, messaggio a conferenza su impatto umanitario di armi nucleari, dicembre 2016

12- il Trattato per l’abolizione della armi nucleari
Articolo 1:
Ciascuno Stato Parte si impegna, in qualsiasi circostanza, a non:

• (a) Sviluppare, testare, produrre oppure acquisire, o possedere riserve di armi nucleari o altri 
dispositivi esplosivi nucleari;

• (b) Trasferire a qualsiasi destinatario qualunque arma nucleare o altri dispositivi esplosivi 
nucleari o il controllo su tali armi o dispositivi esplosivi, direttamente o indirettamente;

• (c) Ricevere il trasferimento o il controllo delle armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari, 
direttamente o indirettamente;

• (d) Utilizzare o minacciare l'uso di armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari;
• (e) Assistere, incoraggiare o indurre, in qualsiasi modo, qualcuno ad impegnarsi in una qualsiasi 

attività che sia vietata a uno Stato Parte del presente Trattato;
• (f) Ricercare o ricevere assistenza, in qualsiasi modo, da chiunque per commettere qualsiasi 

attività che sia vietata a uno Stato Parte del presente Trattato;
• (g) Consentire qualsiasi dislocazione, installazione o diffusione di armi nucleari o di altri 

dispositivi esplosivi nucleari sul proprio territorio o in qualsiasi luogo sotto la propria giurisdizione 
o controllo.

13- papa: per un mondo libero da armi nucleari
E’ da condannare con fermezza la minaccia dell’uso di armi nucleari, nonché il loro stesso possesso, 
proprio perché la loro esistenza è funzionale a una logica di paura che non riguarda solo le parti in 
conflitto, ma l’intero genere umano. Le relazioni internazionali non possono essere dominate dalla 
forza militare, dalle intimidazioni reciproche, dall’ostentazione degli arsenali bellici. Le armi di 
distruzione di massa, in particolare quelle atomiche, altro non generano che un ingannevole senso di 
sicurezza e non possono costituire la base della pacifica convivenza fra i membri della famiglia 
umana, che deve invece ispirarsi ad un’etica di solidarietà.
papa Francesco, per un mondo libero da armi nucleari e per un disarmo integrale, 10 novembre 2017

14- ICAN premio Nobel per la Pace 2017
ICAN (campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari, è una coalizione globale di 
organizzazioni non governative (468 di 101 paesi).
- nata dieci anni fa, su impulso dell'associazione internazionale di medici contro la guerra nucleare 
(Nobel per la pace nel 1985) per promuovere un Trattato per l'abolizione delle armi nucleari, è ora 
impegnata a diffondere i principi del trattato, premere per la sua ratifica e per l'adesione dei Paesi 
che ne sono rimasti fuori.
- approvato all'Assemblea Onu con 122 voti il 7 luglio 2017, il trattato è stato finora
firmato da 53 Paesi.
- i Paesi membri della Nato, fra cui l'Italia, e quelli in possesso di armi nucleari non hanno aderito al 
Trattato.



L’orologio dell’Apocalisse è un 
orologio simbolico creato dagli 
scienziati del Bulletin of the Atomic 
Scientists dell’Università di Chicago 
nel 1947, in cui la mezzanotte 
simboleggia la fine del mondo 
causata da una guerra atomica.

   orologio dell’apocalisse: quanto manca a mezzanotte? 1947-2017
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fuoco 100% letale

esplosione
100% letale

radiazioni
90% letali

fuoco 
80% letale

esplosione
70% letale

20 Kt - “Fat man” bomba di Nagasaki 1945
  Kt = chilotone - ! 1 Kt = 1.000 tonnellate di tritolo
! ! ! ! 20 Kt = 20.000 tonnellate di tritolo 
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fuoco 100% letale

esplosione
100% letale

radiazioni
90% letali

fuoco 
80% letale

esplosione
70% letale

50 Kt - bomba “B61-12” in arrivo a Ghedi
  Kt = chilotone - ! 1 Kt = 1.000 tonnellate di tritolo
! ! ! ! 50 Kt = 50.000 tonnellate di tritolo 
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fuoco 100% letale

esplosione
100% letale

radiazioni 
termiche
90% letali

100 Mt - “Tsar Bomba” Ussr   - la più potente
  Mt = megatone - ! 1 Mt = 1.000.000 tonnellate di tritolo
! ! ! ! 100 mt = 100.000.000 tonn. di tritolo 
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come 
garantire la 
sicurezza 
umana?

PREVENIRE
è il verbo decisivo. Alla guerra 
ci si arriva, anche essa è una 
scelta. La sicurezza si costruisce 
vivendo con gli altri e per gli 
altri, come suggeriva Paolo VI 
all’ONU nel 1965, non contro, 
senza o prevaricando sugli altri. 

Ecco perché si può garantire 
sicurezza e pace sostenendo e 
traducendo in scelte l’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
con i suoi 17 obiettivi da 
perseguire. Un programma di 
azione per tutti, non solo 
chiacchiere e rabbia. 
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garantire la sicurezza umana?

teoria dei bisogni 
di A. Maslow

I bisogni di sicurezza 
insorgono nel momento 
in cui i bisogni primari 
sono stati soddisfatti, 
e sono i bisogni di 
appartenenza, stabilità, 
protezione, dipendenza.
Poi seguono i bisogni di 
stima e autorealizzazione. 

Nessuna 
violenza o 
bomba sa 
rispondere a 
questi bisogni. 
A meno che la 
persona accetti 
la MENZOGNA
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sicurezza
basata 

sulle armi e 
dissuasione

La corsa agli armamenti ha avuto il suo 
apice nel periodo della Guerra fredda, 
sotto l’impulso del concetto di MAD: 

Mutual Assured Destruction cioè 
“Distruzione reciproca garantita”.

Quelli che dovrebbero essere 
strumenti di sicurezza degli stati, in 
realtà minano proprio la sicurezza 
delle persone. L’idea che la guerra 

produca reali “soluzioni” ai 
problemi dell’uomo è 
comunque radicata 
profondamente. La 

cultura della violenza 
può essere superata solo 

con lo sviluppo di una 
cultura di pace.

sicurezza
basata su 
risposta 
ai bisogni

Preambolo alla Costituzione 
dell’Unesco: “Poiché le guerre nascono 
nella mente degli uomini, è nella mente 

degli uomini che deve essere costruita la 
difesa della pace.”

Ci chiediamo se esiste un collegamento 
tra la nostra vita quotidiana, il modo in 
cui viviamo la nostra sfera privata, e i 

problemi, le fatiche e la realtà 
del mondo, chiedendoci 
se possiamo trasformare 

il nostro ambiente, 
cominciando noi per 

primi a manifestare un 
atteggiamento 

di amore e gentilezza 
verso gli altri.
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sicurezza
è difesa civile 
non armata e 
nonviolenta

art 1  - In ottemperanza al principio 
costituzionale del ripudio della guerra, 
di cui all’art. 11 della Costituzione della 
Repubblica Italiana, ed al fine di favorire 
l'adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale, 
di cui all’art. 2 della Costituzione, e 
l’adempimento del dovere di difesa della 
Patria di cui all’art. 52 della Costituzione, 
viene riconosciuta a livello istituzionale 
una forma di difesa alternativa a quella 
militare denominata “Difesa civile, non 
armata e nonviolenta”, quale strumento 
di difesa che non comporti l’uso delle 
armi ed alternativo a quello militare.

Dal “Dipartimento della difesa civile, 
non armata e nonviolenta” dipendono:

- i Corpi Civili di Pace 
- l’Istituto di ricerca 
  sulla Pace e il Disarmo

Proposta di legge di iniziativa popolare
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Caro signor  Claude Eatherly,
Lei non conosce chi scrive queste 
righe. Mentre Lei è noto a noi, ai 
miei amici e a me. Il modo in cui 
Lei verrà (o non verrà) a capo 
della Sua sventura, è seguito da 
tutti noi (che si viva a New York, 
a Tokio o a Vienna) col cuore in 

sospeso. E non per curiosità ma perché ci sforziamo 
di venire a capo dei problemi morali che, oggi, si 
pongono di fronte a tutti noi. 
La tecnicizzazione dell’esistenza: il fatto che, 
indirettamente e senza saperlo, come le rotelle di una 
macchina, possiamo essere inseriti in azioni di cui 
non prevediamo gli effetti, e che, se ne prevedessimo 
gli effetti, non potremmo approvare. Questo fatto ha 
trasformato la situazione morale di tutti noi. La 
tecnica ha fatto sì che si possa diventare 
“incolpevolmente colpevoli”, in un modo che era 
ancora ignoto al mondo tecnicamente meno 
avanzato dei nostri padri.

lettera di Gunter Anders a C. Eatherly, 
pilota della spedizione su Hiroshima il 6 agosto 1945

sicurezza 
è non 

mettere la 
coscienza 
al bando
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sicurezza è responsabilità 
sociale dello scienziato

Dobbiamo imparare a pensare 
i n u n a n u o v a m a n i e r a : 
d o b b i a m o i m p a r a r e a 
chiederci non quali passi 
possono essere compiuti per 
dare la vittoria militare al 
g r u p p o c h e p r e f e r i a m o , 
perché non ci saranno più 
ulteriori mosse; la domanda che dobbiamo rivolgerci è: quali passi 
possono essere compiuti per impedire un conflitto armato il cui esito 
sarebbe disastroso per tutti? Questo dunque è il problema che vi 
presentiamo, netto, terribile ed inevitabile: dobbiamo porre fine alla 
razza umana oppure l’umanità saprà rinunciare alla guerra?

Dal Manifesto Russell-Einstein, dichiarazione presentata il 9 luglio 1955 a Londra in occasione di una campagna 
per il disarmo nucleare. Nel documento - controfirmato da altri 9 scienziati - Einstein e Russell invitavano gli scienziati 

di tutto il mondo a riunirsi per discutere sui rischi per l’umanità prodotti dall’esistenza delle armi nucleari.
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finalizzata a negoziare uno strumento giuridicamente vincolante 
sulla proibizione delle armi nucleari che conduca 
alla loro totale eliminazione (New York 27-31 marzo 2017)

papa Francesco: messaggio alla Conferenza Onu
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un mondo senza armi nucleari

“Perciò in questa nostra età, che si vanta della forza 
atomica, è contrario alla ragione essere sempre 
predisposti alla guerra per ricuperare i diritti violati”. 
Giovanni XXIII, Pacem in terris, 1963

“Ogni atto di guerra, che mira indiscriminatamente alla 
distruzione di intere città o di vaste regioni e dei loro 
abitanti, è delitto contro Dio e contro la stessa umanità 
e va condannato con fermezza e senza esitazione”. 
Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 80

“Un mondo senza armi nucleari” è un obiettivo 
condiviso da tutte le nazioni, come pure l’aspirazione di 
milioni di uomini e donne. Il futuro e la sopravvivenza 
della famiglia umana si impernia sull’andar oltre a tale 
obiettivo e assicurarsi che esso divenga realtà”. Papa 
Francesco, messaggio a conferenza su impatto umanitario di armi nucleari, 
dicembre 2016

questa è sicurezza!n15



sicurezza è aderire al 
Trattato per l’abolizione 
delle armi nucleari
! ! ! ! ! ! ! ! ! 7 luglio 2017Articolo 1: 

Ciascuno Stato Parte si impegna, in qualsiasi circostanza, a non:
(a) Sviluppare, testare, produrre oppure acquisire, o possedere riserve di armi nucleari 
o altri dispositivi esplosivi nucleari;

(b) Trasferire a qualsiasi destinatario qualunque arma nucleare 
o altri dispositivi esplosivi nucleari o il controllo su tali armi o 
dispositivi esplosivi, direttamente o indirettamente;
(c) Ricevere il trasferimento o il controllo delle armi nucleari o 
di altri dispositivi esplosivi nucleari, direttamente o 
indirettamente;
(d) Utilizzare o minacciare l'uso di armi nucleari o di altri 
dispositivi esplosivi nucleari;
(e) Assistere, incoraggiare o indurre, in qualsiasi modo, 
qualcuno ad impegnarsi in una qualsiasi attività che sia vietata 
a uno Stato Parte del presente Trattato;

(f) Ricercare o ricevere assistenza, in qualsiasi modo, da chiunque per commettere 
qualsiasi attività che sia vietata a uno Stato Parte del presente Trattato;
(g) Consentire qualsiasi dislocazione, installazione o diffusione di armi nucleari o di altri 
dispositivi esplosivi nucleari sul proprio territorio o in qualsiasi luogo sotto la propria 
giurisdizione o controllo.
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sicurezza è un mondo libero da 
armi nucleari e disarmato

E’ da condannare con fermezza la minaccia 
dell’uso di armi nucleari, nonché il loro stesso 
possesso, proprio perché la loro esistenza è 
funzionale a una logica di paura che non riguarda 
solo le parti in conflitto, ma l’intero genere umano. 

Le relazioni internazionali non possono essere 
dominate dalla forza militare, dalle intimidazioni 
reciproche, dall’ostentazione degli arsenali bellici. 

Le armi di distruzione di massa, in particolare 
quelle atomiche, altro non generano che un 
ingannevole senso di sicurezza e non possono 
costituire la base della pacifica convivenza fra i 
membri della famiglia umana, che deve invece 
ispirarsi ad un’etica di solidarietà.

papa Francesco, per un mondo libero da armi nucleari, 10 novembre 2017
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il 10 dicembre 2017 
riceve il 

Nobel per la pace
ICAN è una coalizione globale di organizzazioni 
non governative (468 di 101 paesi). 
- n a t a d i e c i a n n i f a , s u i m p u l s o 
dell'associazione internazionale di medici 
contro la guerra nucleare (Nobel per la pace 
nel 1985) per promuovere un Trattato per 
l'abolizione delle armi nucleari, è ora 
impegnata a diffondere i principi del trattato, 
premere per la sua ratifica e per l'adesione 
dei Paesi che ne sono rimasti fuori. 
- approvato all'Assemblea Onu con 122 
voti il 7 luglio 2017, il trattato è stato finora 
firmato da 53 Paesi. 
- i Paesi membri della Nato, fra cui l'Italia, 
e quelli in possesso di armi nucleari non 
hanno aderito.

Campagna internazionale per 
l’abolizione delle armi nucleari
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Setsuko 
Thurlow
hibakusha 
sopravvissuta a Hiroshima

Nove nazioni minacciano ancora di incenerire intere 
città, di distruggere la vita sulla terra, di rendere il 
nostro bel mondo inabitabile per le generazioni future. 
Lo sviluppo delle armi nucleari non significa 
l’elevazione di un paese alla grandezza, ma la sua 
discesa alle profondità più oscure della depravazione. 
Queste armi non sono un male necessario; sono il 
male ultimo.
Sappiate che le vostre azioni sono importanti. Ognuno 
di voi è parte integrante di un sistema di violenza che 
mette in pericolo il genere umano. Facciamo in modo 
di stare tutti all’erta sulla banalità del male.

intervento al premio nobel per la pace, Oslo 10 dicembre 2017
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Beatrice
finn
direttore ican
campagna disarmo nucleare

Siamo tutti di fronte a questa scelta. E faccio appello a tutte le nazioni perché aderiscano 
al Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari.

-Stati Uniti, scegliete la libertà piuttosto che la paura.
-Russia, scegliete il disarmo piuttosto che la distruzione.
-Gran Bretagna, scegliete la regola della legge non l’oppressione.
-Francia, scegliete i diritti umani piuttosto che il terrore.
-Cina, scegliete la ragione piuttosto che l’irrazionalità.
-India, scegliete il senso piuttosto che il nonsenso.

-Pakistan, scegliete la logica piuttosto che l’Armageddon.
-Israele, scegliete il senso comune piuttosto che l’annientamento.

-Corea del Nord, scegliete la saggezza piuttosto che la rovina.

Alle nazioni che credono di essere al riparo sotto l’ombrello delle armi nucleari, sarete 
complici della vostra stessa distruzione e della distruzione di altri in vostro nome?
A tutte le nazioni: scegliete la fine delle armi nucleari piuttosto che 
la nostra fine!                         intervento al premio nobel per la pace, Oslo 10 dicembre 2017
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1- L’orologio dell’apocalisse
L’orologio dell’Apocalisse è un orologio simbolico creato dagli scienziati del Bulletin of the Atomic 
Scientists dell’Università di Chicago nel 1947, in cui la mezzanotte simboleggia la fine del mondo 
causata da una guerra atomica.
Nel 2017 è a 2 minuti dalla mezzanotte, mai così vicina dagli anni ’50. 

2- Armi nucleari al bando
nel 1972 sono state messe al bando le armi biologiche, nel 1993 le armi chimiche, nel 1997 le mine 
antipersona (ricordate Valsella e Maccanotecnica a Brescia), nel 2008 le bombe cluster e nel 2017 le 
armi nucleari. 

3- il club delle potenze atomiche
Russia e Usa sono le più pericolose e armate, poi Francia, Cina, R. Unito, Pakistan, India, Israele. 
Ora entra nel club anche la Corea del Nord. Sono più di 15.000 le testate atomiche disponibili alla 
guerra e alla distruzione del mondo. 

4- una bomba tira l’altra
L'era nucleare è iniziata ufficialmente il 16 luglio 1945, alle 5:29 del mattino, ora del New Mexico 
(Stati Uniti), quando gli scienziati del progetto Manhattan, che si occupavano di realizzare i primi 
esperimenti nucleari, fecero esplodere Gadget, la prima bomba atomica della storia. Da allora in 70 
anni 2 bombe atomiche sono state usate in operazioni di guerra e sono stati fatti esplodere più di 
2400 ordigni nucleari. 

5- garantire la sicurezza umana
PREVENIRE è il verbo decisivo. Alla guerra ci si arriva, anche essa è una scelta. La sicurezza si 
costruisce vivendo con gli altri e per gli altri, come suggeriva Paolo VI all’ONU nel 1965, non contro, 
senza o prevaricando sugli altri.
Ecco perché si può garantire sicurezza e pace a d esempio sostenendo e traducendo in scelte 
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile con i suoi 17 obiettivi da perseguire. Un programma di 
azione per tutti, non solo chiacchiere e rabbia.
Nessuna violenza o bomba sa rispondere ai bisogni dell’umanità. A meno che le persone accettino di 
inchinarsi alle menzogne. 

#ItaliaRipensaci

http://www.focus.it/cultura/storia/70-anni-fa-esplodeva-la-prima-bomba-atomica
http://www.focus.it/cultura/storia/70-anni-fa-esplodeva-la-prima-bomba-atomica


6- la dissuasione nucleare non è sicurezza
La corsa agli armamenti ha avuto il suo apice nel periodo della Guerra fredda, sotto l’impulso del 
concetto di MAD: Mutual Assured Destruction cioè “Distruzione reciproca garantita”.
Quelli che dovrebbero essere strumenti di sicurezza degli stati, in realtà minano proprio la sicurezza 
delle persone. L’idea che la guerra produca reali “soluzioni” ai problemi dell’uomo è comunque 
radicata profondamente. La cultura della violenza può essere superata solo con lo sviluppo di una 
cultura di pace.

7- sicurezza è responsabilità di tutti
Il Preambolo alla Costituzione dell’Unesco dice: “Poiché le guerre nascono nella mente degli uomini, 
è nella mente degli uomini che deve essere costruita la difesa della pace.”
Ci chiediamo se esiste un collegamento tra la nostra vita quotidiana, il modo in cui viviamo la nostra 
sfera privata, e i problemi, le fatiche e la realtà del mondo, chiedendoci se possiamo trasformare il 
nostro ambiente, cominciando noi per primi a manifestare un atteggiamento di amore e gentilezza 
verso gli altri.

8- non si può mettere al bando la coscienza
Illuminante la lettera del filosofo Gunter Anders a C. Eatherly, pilota della spedizione su Hiroshima il 6 
agosto 1945
Caro signor Claude Eatherly, Lei non conosce chi scrive queste righe. Mentre Lei è noto a noi, ai miei 
amici e a me. Il modo in cui Lei verrà (o non verrà) a capo della Sua sventura, è seguito da tutti noi 
(che si viva a New York, a Tokio o a Vienna) col cuore in sospeso. E non per curiosità ma perché ci 
sforziamo di venire a capo dei problemi morali che, oggi, si pongono di fronte a tutti noi.
La tecnicizzazione dell’esistenza: il fatto che, indirettamente e senza saperlo, come le rotelle di una 
macchina, possiamo essere inseriti in azioni di cui non prevediamo gli effetti, e che, se ne 
prevedessimo gli effetti, non potremmo approvare. Questo fatto ha trasformato la situazione morale 
di tutti noi. La tecnica ha fatto sì che si possa diventare “incolpevolmente colpevoli”, in un modo che 
era ancora ignoto al mondo tecnicamente meno avanzato dei nostri padri.

9- la responsabilità di scienziati e ricercatori, ... 
Dal Manifesto Russell-Einstein, dichiarazione presentata il 9 luglio 1955 a Londra in occasione di una 
campagna per il disarmo nucleare. Nel documento - controfirmato da altri 9 scienziati - Einstein e 
Russell invitavano gli scienziati di tutto il mondo a riunirsi per discutere sui rischi per l’umanità 
prodotti dall’esistenza delle armi nucleari.
“Dobbiamo imparare a pensare in una nuova maniera : dobbiamo imparare a chiederci non quali 
passi possono essere compiuti per dare la vittoria militare al gruppo che preferiamo, perché non ci 
saranno più ulteriori mosse; la domanda che dobbiamo rivolgerci è: quali passi possono essere 
compiuti per impedire un conflitto armato il cui esito sarebbe disastroso per tutti? Questo dunque è il 
problema che vi presentiamo, netto, terribile ed inevitabile: dobbiamo porre fine alla razza umana 
oppure l’umanità saprà rinunciare alla guerra?”

10- papa Francesco: messaggio alla Conferenza Onu 
finalizzata a negoziare uno strumento giuridicamente vincolante sulla proibizione delle armi nucleari 
che conduca alla loro totale eliminazione (New York 27-31 marzo 2017)
Papa Francesco sottolinea alcuni punti: l’inadeguatezza delle armi nucleari alla sfida odierna, le 
conseguenze catastrofiche del loro uso, spreco assurdo di denaro e energie, l’insostenibile equilibrio 
basato su paura e minaccia, il bisogno di una pace oltre la deterrenza nucleare, l’imperativo e 
l’obiettivo di eliminare tutte le armi nucleari, credere in un destino condiviso per l’intera umanità, 
riconoscere la crescente interdipendenza e bisogno di un dialogo inclusivo di tutti. L’umanità ne ha le 
capacità e il Trattato per l’abolizione delle armi nucleari è un esercizio di speranza su un obiettivo 
raggiungibile. 



11- la chiesa per un mondo senza armi nucleari
“Perciò in questa nostra età, che si vanta della forza atomica, è contrario alla ragione essere sempre 
predisposti alla guerra per ricuperare i diritti violati”.
Giovanni XXIII, Pacem in terris, 1963
“Ogni atto di guerra, che mira indiscriminatamente alla distruzione di intere città o di vaste regioni e 
dei loro abitanti, è delitto contro Dio e contro la stessa umanità e va condannato con fermezza e 
senza esitazione”.
Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 80
“Un mondo senza armi nucleari” è un obiettivo condiviso da tutte le nazioni, come pure l’aspirazione 
di milioni di uomini e donne. Il futuro e la sopravvivenza della famiglia umana si impernia sull’andar 
oltre a tale obiettivo e assicurarsi che esso divenga realtà”. 
Papa Francesco, messaggio a conferenza su impatto umanitario di armi nucleari, dicembre 2016

12- il Trattato per l’abolizione della armi nucleari
Articolo 1:
Ciascuno Stato Parte si impegna, in qualsiasi circostanza, a non:

• (a) Sviluppare, testare, produrre oppure acquisire, o possedere riserve di armi nucleari o altri 
dispositivi esplosivi nucleari;

• (b) Trasferire a qualsiasi destinatario qualunque arma nucleare o altri dispositivi esplosivi 
nucleari o il controllo su tali armi o dispositivi esplosivi, direttamente o indirettamente;

• (c) Ricevere il trasferimento o il controllo delle armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari, 
direttamente o indirettamente;

• (d) Utilizzare o minacciare l'uso di armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari;
• (e) Assistere, incoraggiare o indurre, in qualsiasi modo, qualcuno ad impegnarsi in una qualsiasi 

attività che sia vietata a uno Stato Parte del presente Trattato;
• (f) Ricercare o ricevere assistenza, in qualsiasi modo, da chiunque per commettere qualsiasi 

attività che sia vietata a uno Stato Parte del presente Trattato;
• (g) Consentire qualsiasi dislocazione, installazione o diffusione di armi nucleari o di altri 

dispositivi esplosivi nucleari sul proprio territorio o in qualsiasi luogo sotto la propria giurisdizione 
o controllo.

13- papa: per un mondo libero da armi nucleari
E’ da condannare con fermezza la minaccia dell’uso di armi nucleari, nonché il loro stesso possesso, 
proprio perché la loro esistenza è funzionale a una logica di paura che non riguarda solo le parti in 
conflitto, ma l’intero genere umano. Le relazioni internazionali non possono essere dominate dalla 
forza militare, dalle intimidazioni reciproche, dall’ostentazione degli arsenali bellici. Le armi di 
distruzione di massa, in particolare quelle atomiche, altro non generano che un ingannevole senso di 
sicurezza e non possono costituire la base della pacifica convivenza fra i membri della famiglia 
umana, che deve invece ispirarsi ad un’etica di solidarietà.
papa Francesco, per un mondo libero da armi nucleari e per un disarmo integrale, 10 novembre 2017

14- ICAN premio Nobel per la Pace 2017
ICAN (campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari, è una coalizione globale di 
organizzazioni non governative (468 di 101 paesi).
- nata dieci anni fa, su impulso dell'associazione internazionale di medici contro la guerra nucleare 
(Nobel per la pace nel 1985) per promuovere un Trattato per l'abolizione delle armi nucleari, è ora 
impegnata a diffondere i principi del trattato, premere per la sua ratifica e per l'adesione dei Paesi 
che ne sono rimasti fuori.
- approvato all'Assemblea Onu con 122 voti il 7 luglio 2017, il trattato è stato finora
firmato da 53 Paesi.
- i Paesi membri della Nato, fra cui l'Italia, e quelli in possesso di armi nucleari non hanno aderito al 
Trattato.



L’orologio dell’Apocalisse è un 
orologio simbolico creato dagli 
scienziati del Bulletin of the Atomic 
Scientists dell’Università di Chicago 
nel 1947, in cui la mezzanotte 
simboleggia la fine del mondo 
causata da una guerra atomica.

   orologio dell’apocalisse: quanto manca a mezzanotte? 1947-2017

   l’orologio dell’apocalisse     

2017: 
2 minuti 

a mezzanotte
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tutto è possibile!
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il club delle potenze atomiche

2017
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   una bomba tira l’altra
n4



fuoco 100% letale

esplosione
100% letale

radiazioni
90% letali

fuoco 
80% letale

esplosione
70% letale

20 Kt - “Fat man” bomba di Nagasaki 1945
  Kt = chilotone - ! 1 Kt = 1.000 tonnellate di tritolo
! ! ! ! 20 Kt = 20.000 tonnellate di tritolo 
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fuoco 100% letale

esplosione
100% letale

radiazioni
90% letali

fuoco 
80% letale

esplosione
70% letale

50 Kt - bomba “B61-12” in arrivo a Ghedi
  Kt = chilotone - ! 1 Kt = 1.000 tonnellate di tritolo
! ! ! ! 50 Kt = 50.000 tonnellate di tritolo 
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fuoco 100% letale

esplosione
100% letale

radiazioni 
termiche
90% letali

100 Mt - “Tsar Bomba” Ussr   - la più potente
  Mt = megatone - ! 1 Mt = 1.000.000 tonnellate di tritolo
! ! ! ! 100 mt = 100.000.000 tonn. di tritolo 
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come 
garantire la 
sicurezza 
umana?

PREVENIRE
è il verbo decisivo. Alla guerra 
ci si arriva, anche essa è una 
scelta. La sicurezza si costruisce 
vivendo con gli altri e per gli 
altri, come suggeriva Paolo VI 
all’ONU nel 1965, non contro, 
senza o prevaricando sugli altri. 

Ecco perché si può garantire 
sicurezza e pace sostenendo e 
traducendo in scelte l’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
con i suoi 17 obiettivi da 
perseguire. Un programma di 
azione per tutti, non solo 
chiacchiere e rabbia. 
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garantire la sicurezza umana?

teoria dei bisogni 
di A. Maslow

I bisogni di sicurezza 
insorgono nel momento 
in cui i bisogni primari 
sono stati soddisfatti, 
e sono i bisogni di 
appartenenza, stabilità, 
protezione, dipendenza.
Poi seguono i bisogni di 
stima e autorealizzazione. 

Nessuna 
violenza o 
bomba sa 
rispondere a 
questi bisogni. 
A meno che la 
persona accetti 
la MENZOGNA
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sicurezza
basata 

sulle armi e 
dissuasione

La corsa agli armamenti ha avuto il suo 
apice nel periodo della Guerra fredda, 
sotto l’impulso del concetto di MAD: 

Mutual Assured Destruction cioè 
“Distruzione reciproca garantita”.

Quelli che dovrebbero essere 
strumenti di sicurezza degli stati, in 
realtà minano proprio la sicurezza 
delle persone. L’idea che la guerra 

produca reali “soluzioni” ai 
problemi dell’uomo è 
comunque radicata 
profondamente. La 

cultura della violenza 
può essere superata solo 

con lo sviluppo di una 
cultura di pace.

sicurezza
basata su 
risposta 
ai bisogni

Preambolo alla Costituzione 
dell’Unesco: “Poiché le guerre nascono 
nella mente degli uomini, è nella mente 

degli uomini che deve essere costruita la 
difesa della pace.”

Ci chiediamo se esiste un collegamento 
tra la nostra vita quotidiana, il modo in 
cui viviamo la nostra sfera privata, e i 

problemi, le fatiche e la realtà 
del mondo, chiedendoci 
se possiamo trasformare 

il nostro ambiente, 
cominciando noi per 

primi a manifestare un 
atteggiamento 

di amore e gentilezza 
verso gli altri.
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sicurezza
è difesa civile 
non armata e 
nonviolenta

art 1  - In ottemperanza al principio 
costituzionale del ripudio della guerra, 
di cui all’art. 11 della Costituzione della 
Repubblica Italiana, ed al fine di favorire 
l'adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale, 
di cui all’art. 2 della Costituzione, e 
l’adempimento del dovere di difesa della 
Patria di cui all’art. 52 della Costituzione, 
viene riconosciuta a livello istituzionale 
una forma di difesa alternativa a quella 
militare denominata “Difesa civile, non 
armata e nonviolenta”, quale strumento 
di difesa che non comporti l’uso delle 
armi ed alternativo a quello militare.

Dal “Dipartimento della difesa civile, 
non armata e nonviolenta” dipendono:

- i Corpi Civili di Pace 
- l’Istituto di ricerca 
  sulla Pace e il Disarmo

Proposta di legge di iniziativa popolare
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Caro signor  Claude Eatherly,
Lei non conosce chi scrive queste 
righe. Mentre Lei è noto a noi, ai 
miei amici e a me. Il modo in cui 
Lei verrà (o non verrà) a capo 
della Sua sventura, è seguito da 
tutti noi (che si viva a New York, 
a Tokio o a Vienna) col cuore in 

sospeso. E non per curiosità ma perché ci sforziamo 
di venire a capo dei problemi morali che, oggi, si 
pongono di fronte a tutti noi. 
La tecnicizzazione dell’esistenza: il fatto che, 
indirettamente e senza saperlo, come le rotelle di una 
macchina, possiamo essere inseriti in azioni di cui 
non prevediamo gli effetti, e che, se ne prevedessimo 
gli effetti, non potremmo approvare. Questo fatto ha 
trasformato la situazione morale di tutti noi. La 
tecnica ha fatto sì che si possa diventare 
“incolpevolmente colpevoli”, in un modo che era 
ancora ignoto al mondo tecnicamente meno 
avanzato dei nostri padri.

lettera di Gunter Anders a C. Eatherly, 
pilota della spedizione su Hiroshima il 6 agosto 1945

sicurezza 
è non 

mettere la 
coscienza 
al bando
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sicurezza è responsabilità 
sociale dello scienziato

Dobbiamo imparare a pensare 
i n u n a n u o v a m a n i e r a : 
d o b b i a m o i m p a r a r e a 
chiederci non quali passi 
possono essere compiuti per 
dare la vittoria militare al 
g r u p p o c h e p r e f e r i a m o , 
perché non ci saranno più 
ulteriori mosse; la domanda che dobbiamo rivolgerci è: quali passi 
possono essere compiuti per impedire un conflitto armato il cui esito 
sarebbe disastroso per tutti? Questo dunque è il problema che vi 
presentiamo, netto, terribile ed inevitabile: dobbiamo porre fine alla 
razza umana oppure l’umanità saprà rinunciare alla guerra?

Dal Manifesto Russell-Einstein, dichiarazione presentata il 9 luglio 1955 a Londra in occasione di una campagna 
per il disarmo nucleare. Nel documento - controfirmato da altri 9 scienziati - Einstein e Russell invitavano gli scienziati 

di tutto il mondo a riunirsi per discutere sui rischi per l’umanità prodotti dall’esistenza delle armi nucleari.
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finalizzata a negoziare uno strumento giuridicamente vincolante 
sulla proibizione delle armi nucleari che conduca 
alla loro totale eliminazione (New York 27-31 marzo 2017)

papa Francesco: messaggio alla Conferenza Onu
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un mondo senza armi nucleari

“Perciò in questa nostra età, che si vanta della forza 
atomica, è contrario alla ragione essere sempre 
predisposti alla guerra per ricuperare i diritti violati”. 
Giovanni XXIII, Pacem in terris, 1963

“Ogni atto di guerra, che mira indiscriminatamente alla 
distruzione di intere città o di vaste regioni e dei loro 
abitanti, è delitto contro Dio e contro la stessa umanità 
e va condannato con fermezza e senza esitazione”. 
Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 80

“Un mondo senza armi nucleari” è un obiettivo 
condiviso da tutte le nazioni, come pure l’aspirazione di 
milioni di uomini e donne. Il futuro e la sopravvivenza 
della famiglia umana si impernia sull’andar oltre a tale 
obiettivo e assicurarsi che esso divenga realtà”. Papa 
Francesco, messaggio a conferenza su impatto umanitario di armi nucleari, 
dicembre 2016

questa è sicurezza!n15



sicurezza è aderire al 
Trattato per l’abolizione 
delle armi nucleari
! ! ! ! ! ! ! ! ! 7 luglio 2017Articolo 1: 

Ciascuno Stato Parte si impegna, in qualsiasi circostanza, a non:
(a) Sviluppare, testare, produrre oppure acquisire, o possedere riserve di armi nucleari 
o altri dispositivi esplosivi nucleari;

(b) Trasferire a qualsiasi destinatario qualunque arma nucleare 
o altri dispositivi esplosivi nucleari o il controllo su tali armi o 
dispositivi esplosivi, direttamente o indirettamente;
(c) Ricevere il trasferimento o il controllo delle armi nucleari o 
di altri dispositivi esplosivi nucleari, direttamente o 
indirettamente;
(d) Utilizzare o minacciare l'uso di armi nucleari o di altri 
dispositivi esplosivi nucleari;
(e) Assistere, incoraggiare o indurre, in qualsiasi modo, 
qualcuno ad impegnarsi in una qualsiasi attività che sia vietata 
a uno Stato Parte del presente Trattato;

(f) Ricercare o ricevere assistenza, in qualsiasi modo, da chiunque per commettere 
qualsiasi attività che sia vietata a uno Stato Parte del presente Trattato;
(g) Consentire qualsiasi dislocazione, installazione o diffusione di armi nucleari o di altri 
dispositivi esplosivi nucleari sul proprio territorio o in qualsiasi luogo sotto la propria 
giurisdizione o controllo.
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sicurezza è un mondo libero da 
armi nucleari e disarmato

E’ da condannare con fermezza la minaccia 
dell’uso di armi nucleari, nonché il loro stesso 
possesso, proprio perché la loro esistenza è 
funzionale a una logica di paura che non riguarda 
solo le parti in conflitto, ma l’intero genere umano. 

Le relazioni internazionali non possono essere 
dominate dalla forza militare, dalle intimidazioni 
reciproche, dall’ostentazione degli arsenali bellici. 

Le armi di distruzione di massa, in particolare 
quelle atomiche, altro non generano che un 
ingannevole senso di sicurezza e non possono 
costituire la base della pacifica convivenza fra i 
membri della famiglia umana, che deve invece 
ispirarsi ad un’etica di solidarietà.

papa Francesco, per un mondo libero da armi nucleari, 10 novembre 2017
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il 10 dicembre 2017 
riceve il 

Nobel per la pace
ICAN è una coalizione globale di organizzazioni 
non governative (468 di 101 paesi). 
- n a t a d i e c i a n n i f a , s u i m p u l s o 
dell'associazione internazionale di medici 
contro la guerra nucleare (Nobel per la pace 
nel 1985) per promuovere un Trattato per 
l'abolizione delle armi nucleari, è ora 
impegnata a diffondere i principi del trattato, 
premere per la sua ratifica e per l'adesione 
dei Paesi che ne sono rimasti fuori. 
- approvato all'Assemblea Onu con 122 
voti il 7 luglio 2017, il trattato è stato finora 
firmato da 53 Paesi. 
- i Paesi membri della Nato, fra cui l'Italia, 
e quelli in possesso di armi nucleari non 
hanno aderito.

Campagna internazionale per 
l’abolizione delle armi nucleari
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Setsuko 
Thurlow
hibakusha 
sopravvissuta a Hiroshima

Nove nazioni minacciano ancora di incenerire intere 
città, di distruggere la vita sulla terra, di rendere il 
nostro bel mondo inabitabile per le generazioni future. 
Lo sviluppo delle armi nucleari non significa 
l’elevazione di un paese alla grandezza, ma la sua 
discesa alle profondità più oscure della depravazione. 
Queste armi non sono un male necessario; sono il 
male ultimo.
Sappiate che le vostre azioni sono importanti. Ognuno 
di voi è parte integrante di un sistema di violenza che 
mette in pericolo il genere umano. Facciamo in modo 
di stare tutti all’erta sulla banalità del male.

intervento al premio nobel per la pace, Oslo 10 dicembre 2017
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Beatrice
finn
direttore ican
campagna disarmo nucleare

Siamo tutti di fronte a questa scelta. E faccio appello a tutte le nazioni perché aderiscano 
al Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari.

-Stati Uniti, scegliete la libertà piuttosto che la paura.
-Russia, scegliete il disarmo piuttosto che la distruzione.
-Gran Bretagna, scegliete la regola della legge non l’oppressione.
-Francia, scegliete i diritti umani piuttosto che il terrore.
-Cina, scegliete la ragione piuttosto che l’irrazionalità.
-India, scegliete il senso piuttosto che il nonsenso.

-Pakistan, scegliete la logica piuttosto che l’Armageddon.
-Israele, scegliete il senso comune piuttosto che l’annientamento.

-Corea del Nord, scegliete la saggezza piuttosto che la rovina.

Alle nazioni che credono di essere al riparo sotto l’ombrello delle armi nucleari, sarete 
complici della vostra stessa distruzione e della distruzione di altri in vostro nome?
A tutte le nazioni: scegliete la fine delle armi nucleari piuttosto che 
la nostra fine!                         intervento al premio nobel per la pace, Oslo 10 dicembre 2017
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L’orologio dell’Apocalisse è un 
orologio simbolico creato dagli 
scienziati del Bulletin of the Atomic 
Scientists dell’Università di Chicago 
nel 1947, in cui la mezzanotte 
simboleggia la fine del mondo 
causata da una guerra atomica.

   orologio dell’apocalisse: quanto manca a mezzanotte? 1947-2017

   l’orologio dell’apocalisse     

2017: 
2 minuti 

a mezzanotte

n1



tutto è possibile!
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