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Le dichiarazioni del 9 novembre us. del portavoce  del Dipartimento di Stato – Usa e della portavoce del Ministero degli 
Esteri della Federazione Russa, circa l’intesa raggiunta tra Russia e Stati Uniti di riprendere i colloqui sulle ispezioni 
reciproche previste dal Trattato bilaterale New START (New Strategic Arms Reduction Treaty), e confermate 
successivamente, riaprono la possibilità di un negoziato sul disarmo nucleare.  
È un segnale molto importante di riavvio del dialogo tra le due superpotenze nucleari dopo la pericolosa tensione 
sull’utilizzo dell’arma nucleare che si era verificata negli ultimi tempi a causa della guerra in Ucraina. 
 
Più in generale, la riapertura del tavolo di negoziato sulla questione della riduzione (e quindi distruzione) delle armi 
nucleari tra due delle cinque Potenze nucleari (riconosciute tali dal Trattato di Non Proliferazione nucleare, TNP), 
costituisce una base importante per riavviare quel processo di denuclearizzazione militare voluto fin dal TNP e al quale 
le Potenze nucleari si sono impegnate in base all’Art. VI del Trattato stesso.  
 
L’apertura di un tavolo di negoziato è anche un importante messaggio di dissuasione verso quei Paesi che, in maniera 
più o meno palese, ritengono che il ricorso all’arma nucleare sia un obiettivo da perseguire con ogni mezzo al fine di 
garantirsi un accesso al tavolo dei “grandi” per decidere sul proprio destino e su quello dell’umanità intera.  
 
Civiltà dell’Amore, assieme ad Associazioni della Società Civile contro le armi nucleari, si batte da anni perché il 

processo di disarmo nucleare generalizzato diventi una realtà per la nostra Terra. 
 
 L’obiettivo, dunque, è costruire concretamente una via per la pace, che non si raggiunge certo attraverso la strada della 
deterrenza, ma solo attraverso la costruzione di un percorso che conduca al disarmo e alla distruzione effettiva delle 
armi nucleari, come già avvenuto tra USA e Federazione Russa col Piano Megatons to Megawatts (M2M)  del ’93 che 
hanno portato alla distruzione delle prime 20.000 testate nucleari. Solo con questa linea concreta oggi si potrebbe 
proseguire per il raggiungimento del disarmo nucleare generalizzato e per la pace del mondo. 
 
La ripresa del tavolo delle trattative diplomatiche sul New START è perciò la pietra per iniziare a “costruire” questa nuova 
via di pace. A tale scopo serve il contributo e la mobilitazione dei Movimenti e di tutta la Società Civile per operare coi 
Governi ad impegnarsi su questo percorso, oggi punto di partenza per raggiungere l’obiettivo finale del disarmo nucleare 
generalizzato. 
 

“si vis pacem para bellum”  
diventa 

“si vis pacem para pacem” 
 


