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L’appello
di Pax Christi

per i 75 anni dai
bombardamenti

di Hiroshima
e Nagasaki. Il

vescovo Ricchiuti
e don Sacco: gli
effetti del Covid
impallidiscono

rispetto a quelli
di una possibile
guerra atomica

Un missile
lanciato da un
sottomarino
nucleare nel Mare
di Barents /  Ansa

GIACOMO GAMBASSI

mmorali». Non aveva
usato mezzi termini
papa Francesco in

Giappone lo scorso novembre
per condannare gli armamenti
nucleari e il loro potere distrut-
tivo che hanno lasciato un segno
indelebile a Hiroshima e Naga-
saki dove il 6 e il 9 agosto 1945
vennero sganciate le bombe a-
tomiche americane. Le parole
del Pontefice, la sua «condanna»
della minaccia nucleare, la de-
nuncia dell’«affronto mortale»
che mina non solo il benessere
globale ma anche il rapporto con
Dio tornano nella lettera aperta
che Pax Christi invia alla Cei in
occasione del 75° anniversario
dei bombardamenti atomici in
Giappone dove sollecita i vesco-
vi italiani a chiedere al Governo
di firmare il trattato per la mes-
sa al bando totale delle armi a-
tomiche approvato dall’Onu nel
2017. Il testo «ha un sempre più
crescente sostegno mondiale»,
scrivono il vescovo di Altamura-
Gravina-Acquaviva delle Fonti,
Giovanni Ricchiuti, e don Rena-
to Sacco, rispettivamente presi-
dente nazionale e coordinatore
nazionale di Pax Christi. Tutta-
via, aggiungono, «per diventare
effettivo c’è bisogno di altre fir-
me per superare la soglia neces-
saria di cinquanta Stati. Il Vati-
cano lo ha da tempo ratificato e
le Conferenze dei vescovi catto-

I«

lici di Giappone e Canada han-
no chiesto ai loro esecutivi di fa-
re altrettanto». In Italia, invece,
il tema sta passando sotto silen-
zio. «Nel nostro Paese – raccon-
ta don Sacco ad Avvenire – esi-
stono due siti che ospitano or-
digni nucleari: Aviano, in pro-
vincia di Pordenone, e Ghedi, nel
Bresciano. Non sappiamo quan-

ti siano ma il loro potenziale è di
gran lunga superiore a quello
impiegato nel 1945. E, come di-
ce il Papa, non va censurato so-
lo l’uso ma anche il possesso».
Don Sacco ricorda il cartoncino
fatto distribuire da Bergoglio a
fine 2017 con la foto di un bam-
bino di 10 anni che trasportava
sulle spalle il cadavere del fra-

tellino ucciso dalla bomba a Na-
gasaki. «Il Papa aveva scritto: “Il
frutto della guerra...”. La trage-
dia avvenuta in Giappone è un
monito per l’oggi, un grido sem-
pre più attuale».
La lettera del Movimento catto-
lico per la pace prende spunto
dall’emergenza Covid per riflet-
tere sulla piaga atomica. «Le

conseguenze dannose della
pandemia impallidiscono ri-
spetto a quelle che sarebbero ca-
pitate alla famiglia umana, e al-
la terra stessa, in caso di guerra
nucleare», affermano Ricchiuti
e Sacco. E spiegano che, mentre
si cerca un vaccino al virus, «stia-
mo sperimentando come inve-
stire centinaia di miliardi di dol-

lari per lo sviluppo, la fabbrica-
zione, i test e lo spiegamento di
armi nucleari non solo non è riu-
scito a renderci sicuri, ma ha pri-
vato la comunità umana delle ri-
sorse necessarie per il raggiun-
gimento della vera sicurezza:
sufficienza alimentare, alloggio,
lavoro, formazione scolastica,
accesso all’assistenza sanita-
ria». Ancora. «Di fronte al coro-
navirus le speranze di soprav-
vivenza nelle nostre comunità
si sono fondate sul sacrificio in
prima linea dei soccorritori.
Eppure, ammonisce la Croce
Rossa internazionale, tali soc-
corritori non ci sarebbero in ca-
so di un attacco nucleare: i me-
dici, gli infermieri e le infra-
strutture sanitarie sarebbero es-
si stessi cancellati». Quindi il ri-
chiamo. «La cosiddetta “sicu-
rezza” offerta dalle armi nu-
cleari si basa sulla nostra vo-
lontà di annientare i nostri ne-
mici e la loro volontà di an-
nientarci. A 75 anni dagli avve-
nimenti di Hiroshima e Naga-
saki è giunto il tempo per rifiu-
tare questa logica di reciproca
distruzione e costruire una ve-
ra sicurezza». Pax Christi chia-
risce che in caso di una guerra
nucleare, «anche se limitata», la
vita sul pianeta «sarebbe mes-
sa in grave pericolo». Serve al-
lora eliminare gli armamenti a-
tomici. «Ma – conclude il movi-
mento – la finestra temporale
che ci resta potrebbe essere
troppo breve. Se non riusciamo
ad agire adesso e con decisione,
giochiamo pericolosamente
non solo con la pandemia ma
anche con l’estinzione totale».
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IL DOCUMENTO FIRMATO TRE ANNI FA

I Paesi sognatori, i detrattori
e la grande tensione morale
che rende forte il giovane «Tian»
FRANCESCO PALMAS

a infranto i dogmi della
Realpolitik. Con forza
morale, impeto e afflato

verso un mondo migliore. È que-
sto il merito principale del Trat-
tato per l’interdizione completa
delle armi nucleari (Tian). Il pat-
to ha compiuto tre anni. Quanta
strada ha percorso da quel lonta-
no 2017. Fra mille ostacoli, ha rac-
colto finora 122 firme e 40 ratifi-
che parlamentari, già depositate
all’Onu. Ne mancano dieci per-
ché diventi vincolante, 90 giorni
dopo il deposito del cinquantesi-
mo strumento di ratifica. A quel-
la data, vieterà l’arma nucleare ai
Paesi firmatari, già sprovvisti di
testate atomiche e già incammi-
nati in un percorso di disarmo,
membri del Trattato di non pro-
liferazione. Forse è questo il limi-
te numero uno del Tian.
Nessun Paese dotato di armi nu-
cleari l’ha firmato. Temiamo non
lo farà mai. Nemmeno la Nato è
parte contraente e l’Italia fa parte
dei detrattori. L’Alleanza Atlantica
ha un ombrello nucleare e Roma
ne è invischiata fino al collo. Nel
radiare i cacciabombardieri Tor-
nado si è dotata di un sostituto che
sarà presto certificato per sgan-
ciare le testate tattiche della Nato.
Nemmeno in Medi Oriente nes-
suno si è vincolato. Sulla carta, tut-
ti hanno partecipato ai negoziati.
Tutti hanno votato a favore del te-
sto, eccetto Israele e la Turchia che,
nonostante i continui colpi di te-
sta, ospita ancora testate atomi-
che della Nato. 
Il trattato ha molti fautori e non
meno detrattori. I primi si com-
piacciono della loro missione.
Sanno di aver contribuito a getta-
re le basi di una norma che do-
vrebbe portare a un cambio di
mentalità e di comportamenti e,
in ultima analisi, all’eliminazione
delle armi nucleari. Sono forse so-
gnatori? Senz’altro considerano la
loro creatura come uno strumen-
to di delegittimazione delle armi
nucleari e di stigmatizzazione dei
Paesi detentori. Il che non è poco.
Gli “atomici”, insieme ai detratto-
ri del Tian, denunciano il caratte-

H
re illusorio e vano di un trattato
che non smuoverà una foglia, che
non contribuirà a migliorare la si-
curezza internazionale e che non
porterà a nessuna misura concre-
ta di disarmo. Vediamo perché.
Tutti i Paesi nucleari stanno svec-
chiando gli arsenali e hanno pro-
grammi ventennali di ammoder-
namento e potenziamento. San-
no che l’arma nucleare conferisce
loro uno status di superpotenza e
di invulnerabilità. 
Difficile che vi rinuncino. Perde-
rebbero un vantaggio strategico
sulle altre potenze. Ecco perché i
realisti temono addirittura che il
trattato possa inficiare il disposi-
tivo della dissuasione reciproca,
indebolire la Nato e la stabilità del-
l’Europa. In Germania, si sta fa-
cendo perfino strada l’idea di e-
stendere il parapioggia nucleare
francese all’intera Unione Euro-
pea. Eppure il trattato Tian ha il
supporto delle opinioni pubbliche
mondiali. Chi non sarebbe favo-
revole a un mondo senza armi nu-
cleari? Il Patto ha indicato il cam-
mino. É il frutto di una campagna
internazionale per l’interdizione,
che si è galvanizzata a partire dal
2010. Tutto è maturato nelle assi-
se multilaterali sul disarmo. Per
molti versi il percorso è simile a
quello battuto dalle convenzioni
sull’interdizione delle mine an-
tiuomo del 1997 e da quella sulle
armi a submunizioni del 2008.
Fatte le debite differenze, due so-
no le similitudini che balzano su-
bito agli occhi: 1°) la prevalenza
della prospettiva umanitaria sul-
le questioni di sicurezza interna-
zionale, e, 2°) il binomio di attori
coinvolti, statali e non governati-
vi. Fra i tratti distintivi del Tian, ci
sono la fortissima tensione mora-
le e tre grandi conferenze inter-
nazionali sulle conseguenze u-
manitarie delle armi nucleari – O-
slo, Nayarit e Vienna –, cui si sono
sommate, all’Assemblea generale
dell’Onu, le dichiarazioni toni-
truanti di un gruppo di Stati sem-
pre più folto. Una cosa è certa: la
polarizzazione fra detentori del-
l’arma nucleare e Paesi senza ato-
miche non fa che acuirsi.
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Fin da quando la
società civile ha
cominciato la
mobilitazione con
cui è riuscita a
trasformare il sogno
del bando
all’atomica in un
trattato approvato
dall’Assemblea
generale, «Avvenire»
ha seguito con
cronache e
approfondimenti la
lunga marcia fino al
Palazzo di Vetro. In
particolare,
abbiamo
sottolineato
l’impegno
dell’International
campaign to abolish
nuclear wapons
(Ican), insignita del
Nobel per la Pace
nel 2017, e dei
partner italiani,
Rete italiana
disarmo e
Senzatomica

L’ADESIONE DELL’ITALIA CONFLIGGE CON LA PRESENZA DEI MISSILI B-61 USA NELLE DUE BASI AEREE

Ghedi e Aviano, 70 atomiche che bloccano Roma
LUCA LIVERANI

on è nell’esclusivo "club nu-
cleare" dei nove - Russia, Usa,
Francia, Cina, Regno Unito,

Pakistan, India, Israele e Corea del Nord
- che si spartiscono 15mila bombe e
missili atomici. Ma nel 2016 ha votato
contro la risoluzione Onu per la messa
al bando degli ordigni nucleari. L’anno
dopo non ha votato per il Trattato. A og-
gi non lo ha ratificato. 
Stiamo parlando proprio dell’Italia, im-
mobilizzata nella sua posizione "nu-
clearista" non solo dall’adesione alla Na-
to, ma ancora di più dalla presenza di 70
testate nucleari. È uno dei cinque mem-
bri Nato (con Germania, Belgio, Olanda
e Turchia) a ospitare missili atomici sta-
tunitensi in due basi, quella dell’Aero-
nautica militare italiana di Ghedi Torre
(Brescia) e quella Usa di Aviano (Porde-
none). Ben diversa la posizione del Va-
ticano che è stato tra i primi firmatari.
Le bombe atomiche a Ghedi e Aviano
non piacciono affatto agli italiani: se-
condo il sondaggio di Ican, cartello in-
ternazionale antinuclearista della so-

N
cietà civile, premio Nobel 2017 per la
pace, 7 su 10 chiedono di svuotare le
due basi e di ratificare il bando.
Una presenza mai dichiarata ufficial-
mente né da Washington né da Roma.
Ma nota da tempo. Nel 2014 la Federa-
tion of American Scientists (Fas) infor-
mava che a Ghedi è presente una delle
quattro unità del 704° Squadrone Mu-

nitions Support (Munss), reparto della
Us Air Force che ha il compito di man-
tenere operative le 20 bombe B-61 del-
la base. Le altre tre sono nelle altre ba-
si atomiche europee.
Foto satellitari poi - riferiva il Fas - rive-
lano la presenza a Ghedi di speciali
mezzi, i Nato Weapons Maintenance

Trucks (WMTs), camion progettati per
la manutenzione di bombe atomiche.
Le B-61 stoccate a Ghedi e Aviano han-
no pari fino a 11 volte la potenza della
bomba di Hiroshima.
A Ghedi è di stanza il Sesto Stormo del-
l’Aeronautica italiana, i «Diavoli rossi».
I cacciabombardieri Tornado possono
armarsi con i B-61. Proprio dai «Diavo-
li Rossi» era arrivata la prima prova fo-
tografica sulla presenza di missili nu-
cleari in Italia, pubblicata sulla pagina
Facebook non ufficiale del Sesto Stor-
mo: una foto ricordo di un’ottantina di
militari a raggiera attorno al missile. Lo
stesso programma di acquisizione di 90
cacciabombardieri Joint Strike Fighter
F-35, costo 150 milioni l’uno, è un’altra
conferma: questi aerei sono predispo-
sti anche per l’uso di armi nucleari. L’ul-
tima conferma ad aprile 2019. Un rap-
porto dell’Assemblea parlamentare Na-
to (raccordo tra le istanze governative
che operano nell’Alleanza atlantica e
parlamenti nazionali) in un passaggio
cita la presenza di 150 testate Usa B-61
nei quattro paesi Ue e in Turchia.
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«Abolire subito le armi nucleari
Anche l’Italia firmi il trattato»

IL TEMA

La corsa
al disarmo

5PRIMO PIANOMercoledì 5 agosto 2020

Mai dichiarato
ufficialmente, l’arsenale
nucleare è provato da
rapporti di scienziati

americani e documenti di
aerea Nato. Il Vaticano tra i
primi firmatari del Trattato 

Chi ha cosa:
i numeri
delle testate
nel mondo

13.410
le testate nel mondo.
Usa e Russia hanno il
90% delle testate:
5.800 quelle Usa (di
cui 1.750 dispiegate),
6.375 quelle russe
(1.570 pronte all’uso)

9
gli Stati che fanno
parte del «club
atomico»: Stati Uniti,
Russia, Israele,
Francia, Gran Bretagna,
Cina, Pakistan, India,
Corea del Nord

12milioni
è la cifra (in dollari)
che viene spesa ogni
ora per mantenere in
sicurezza gli arsenali,
che richiedono 
una manutenzione
continua

Convertire
gli ordigni
in aiuti
è possibile

Si chiama “Megatons
to megawatts” il
progetto lanciato
negli anni ’90 dal
“Comitato per una
civiltà dell’amore” di
Assisi che punta a
convertire testate
nucleari in progetti di
pace e di aiuto alle
popolazioni più
povere. Già 20mila
sono state le testate
nucleari “trasformate”
attraverso un piano di
Usa-Russia proposto
a Roma con Giovanni
Paolo II nell’92 e
completato nel 2013.
Adesso la sfida è
quella di eliminare le
rimanenti 15mila
testate nucleari e le
armi di distruzione di
massa che
minacciano il mondo
attraverso un “Patto
fra le generazioni”
che include anche la
riduzione
dell’inquinamento
globale. 


