Dal Trattato di Non Proliferazione
al Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari
Seminario on-line aperto al pubblico

Venerdì 25 Giugno, 2021 alle 16.00
Organizzato da
Gruppo Interdisciplinare su Scienza, Tecnologia e Società (GI-STS) dell’Area della Ricerca di Pisa del CNR
In collaborazione con
Areaperta – Area della Ricerca CNR di Pisa
Centro Interdisciplinare Scienze per La Pace dell’Università di Pisa
Istituto di Biofisica del CNR
Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione ``A. Faedo’’ del CNR
Laboratorio Informatica e Società del CINI
Pugwash Conferences on Science and World Affairs
Unione degli Scienziati Per Il Disarmo
Con il patrocinio di
La Nuova Limonaia
Rete Università per la Pace
“Ogni ordigno prodotto, ogni nave da guerra varata, ogni missile lanciato significa, infine, un furto ai danni di
coloro che sono affamati e non sono nutriti, di coloro che sono nudi e hanno freddo. Questo mondo in armi non sta
solo spendendo denaro. Sta spendendo il sudore dei suoi operai, il genio dei suoi scienziati, le speranze dei suoi
giovani. [...] Questo non è un modo di vivere che abbia un qualsiasi senso. Dietro le nubi di guerra c'è l'umanità
appesa a una croce di ferro”.
(Generale Dwight D. Eisenhower, Presidente degli Stati Uniti, 1953)
“Ricordate la vostra umanità e dimenticate il resto”

(Manifesto Russell-Einstein, 1955)

“Ciascuna Parte si impegna a concludere in buona fede trattative su misure efficaci per una prossima cessazione
della corsa agli armamenti nucleari e per il disarmo nucleare, come pure per un trattato sul disarmo generale e
completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale”
(TNP, Art.VI, 1970)
La pace e la stabilità internazionali non possono essere fondate su un falso senso di sicurezza, sulla minaccia di una
distruzione reciproca o di totale annientamento, sul semplice mantenimento di un equilibrio di potere. […] In tale
contesto, l’obiettivo finale dell’eliminazione totale delle armi nucleari diventa sia una sfida sia un imperativo morale
e umanitario. […]”.
(Papa Francesco, Fratelli tutti, paragrafo 262, 2020)
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Programma
Coordina Francesco Lenci (CNR-IBF. GI-STS)
16:00 Antonello Provenzale (Presidente Area Ricerca CNR, Pisa) Saluti Istituzionali
16:10 Marta Durin (Scienze per la Pace UniPi, Future Pugwash Italy) Dal Trattato di Non Proliferazione alla fine
della guerra fredda.
16:30 Barbara Gallo, (IRIAD) Dalla fine della guerra fredda alla crisi del regime di controllo degli armamenti.
16:50 Enza Pellecchia, (CISP, RUniPace, Senzatomica) Il Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari. Problemi,
prospettive, speranze.
17:10 Discussione
17.40 Conclusioni: Sergio Duarte (Presidente Pugwash Conferences)
Partecipanti:
Sergio Duarte è Presidente delle Pugwash Conferences on Science and World Affairs (Premio Nobel per la Pace nel
1995). Diplomatico brasiliano in pensione (1956-2004), ha prestato servizio presso le Ambasciate a Roma, Buenos
Aires, Washington e la Missione Permanente del Brasile a Ginevra e come Ambasciatore in Nicaragua, Canada, Cina e
Austria, nonché alle organizzazioni delle Nazioni Unite a Vienna. È stato Consigliere della delegazione brasiliana al
Comitato per il disarmo delle diciotto nazioni (1966-68) e ha partecipato a diverse sessioni del I Comitato
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite tra il 1968 e il 1986. Rappresentante supplente alla Conferenza sul disarmo
(1979-1986), Sergio Duarte è stato “Governatore per il Brasile (1999-2002) e Presidente della Giunta dei Governatori
dell’AIEA (1999-2000)” ed ha presieduto la Review Conference of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear
Weapons (NPT) nel 2005.
Marta Durin è studentessa del Corso di Laurea Magistrale in “Scienze per la Pace, Trasformazione dei Conflitti e
Cooperazione allo Sviluppo” presso l'Università di Pisa. Si è laureata in triennale in “Scienze Internazionali per lo
Sviluppo e la Cooperazione” presso l'Università di Torino. Ha appena concluso un tirocinio presso il Centro
Interdisciplinare di Studi per la Pace di Pisa dal titolo "Per un mondo libero dalle armi nucleari". Fa parte del gruppo
Future Pugwash Italy, branca giovanile italiana della prestigiosa organizzazione Pugwash Conferences on Science and
World Affairs.
Barbara Gallo è giornalista pubblicista dal 2016, si è laureata in Sociologia all’Università di Roma "La Sapienza". Si
occupa dal 2005 di tematiche legate alla geopolitica dei conflitti in particolare nell'area del subcontinente asiatico. Ha
collaborato con il Caffè Geopolitico e con Fondazione Pangea, occupandosi specificamente della situazione delle
donne in Afghanistan. Dal 2019, nel ruolo di Responsabile Relazioni Internazionali, segue la campagna Stop Killer
Robots, nonché i rapporti con l’European Non-Proliferation and Disarmament Consortium. Vive e lavora a Roma.
Enza Pellecchia è Direttrice del CISP-Centro Interdisciplinare "Scienze per la Pace" dell'Università di Pisa e
coordinatrice della Rete CRUI "RUniPace-Rete Università Italiane per la Pace". E' membro del comitato scientifico
della campagna Senzatomica promossa dall'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai e membro del comitato promotore
della campagna "Italia Ripensaci" promossa da Rete Italiana Pace e Disarmo e Senzatomica per sollecitare la ratifica del
TPNW da parte dell'Italia. E' curatrice del volume "Pisa non dimentica Hiroshima e Nagasaki" edito dalla Pisa
University Press.

Come seguire il seminario
L’incontro si terrà in Zoom. Sotto il link per partecipare
Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86405403648?pwd=enhZYnNsQk5OdVE4clhpc2E5UXl6UT09
ID riunione: 864 0540 3648
Passcode: 490128
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