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Trattato sul divieto delle armi nucleari
Articolo 1
Divieti
Ciascuno Stato si impegna, in qualsiasi circostanza, a non:
(a) Sviluppare, testare, produrre, produrre, oppure acquisire, possedere o
possedere riserve di armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari;
(b) Trasferire a qualsiasi destinatario qualunque arma nucleare..(omissis);
(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,.. (omissis) … qualcuno ad impegnarsi in
una qualsiasi attività che sia vietata a uno Stato Parte del presente Trattato;
(f) ..(omississ)….
(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.
Info:
italiaripensaci@gmail.com
Francesco Ambrosi 33564298007, Fabio Zancan 3281080052

PREMIO NOBEL PER LA PACE 2017

Il premio Nobel per la Pace 2017 è stato assegnato all’ ICAN (International
Campaign to Abolish Nuclear Weapons) - Campagna Internazionale per la
messa al bando delle Armi Nucleari - per “il suo lavoro nel portare l’attenzione
sulle conseguenze umanitarie catastrofiche di qualsiasi uso delle armi nucleari
e per i suoi sforzi fondamentali per ottenere un trattato che metta al bando
queste armi”.
Grazie al lavoro dell’ICAN la Conferenza delle Nazioni Unite ha approvato lo
scorso 7 Luglio il Trattato di messa al bando delle armi nucleari, uno strumento
internazionale legalmente vincolante che, per la prima volta nella storia, ha
dichiarato fuori legge le armi nucleari.
Cosa è ICAN
-Organizzazione non-profit fondata nel 2007
-Composta da 468 organizzazione in 101 Paesi
-La sede dell'organizzazione che coordina e gestisce la campagna internazionale
è a Ginevra, in Svizzera
-In Italia aderiscono Senzatomica, Rete Disarmo, Associazione Italiana Medicina
per la Prevenzione Della Guerra Nucleare, Cormuse, Istituto di Ricerche
Internazionali Archivio Disarmo, PeaceLink, WILPF Italia, World Foundation for
Peace
-La campagna è stata sostenuta da altri premi Nobel per la Pace: Desmond Tutu,
il Dalai Lama e Jody Williams (fondatrice della Campagna Internazionale per il
Bando delle Mine Antiuomo).
-a luglio 2017 la grande vittoria dell'Ican: la Conferenza dell'Onu ha approvato
il Trattato sul divieto delle armi nucleari, il primo accordo internazionale
legalmente vincolante per la completa proibizione delle armi nucleari.
Sito web: www.icanw.org

