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ASSISI IN CAMPO PER LA PACE E IL DISARMO NUCLEARE 
 

Appello alla Federazione Russa e agli Stati Uniti d’America 
 
Avevamo appreso con piacere enorme la Vostra determinazione a riprendere i 

Colloqui operativi sul Disarmo Nucleare con il Trattato New Start in essere tra i  

Vostri Stati. 

Ora che sono stati nuovamente sospesi, ricadiamo come intera umanità nella 

ritornata minaccia di autodistruzione nucleare senza certa speranza di uscirne. 

Tutti noi uomini possiamo sbagliare nelle affermazioni e nelle azioni e lo stiamo 

facendo in particolare nella guerra non solo in Ucraina, ma ora ci avviciniamo 

sempre più alla minaccia atomica, che può colpirci anche involontariamente. 

Per evitare lo scontro dell’escalation nucleare serve, per il bene di tutti, riprendere 

prontamente e prioritariamente i Colloqui sospesi sul disarmo nucleare, a partire 

proprio dalle affermazioni e dalle azioni positive di Usa e Federazione Russa.  

 

Infatti, come Nazioni e popoli di antica tradizione cristiana, detenendo oltre il 90% 

dell’arsenale nucleare mondiale potete, come già avvenuto nel recente passato, 

riprendere la via esemplare del negoziato per assicurare a tutti la Pace nucleare e 

non solo.  

Proprio di questa Pace ha bisogno la Società Civile di tutte le Nazioni, a cominciare 

da Usa e Russia:  con la buona volontà dei Vostri  rispettivi Governi potete evitare 

l’apocalisse nucleare e creare un mondo di benessere per tutti senza armi atomiche. 

 

Da Assisi, che si offre come luogo di accoglienza per il Dialogo sul disarmo nucleare, 

parte questo pressante Appello a riprendere subito i Colloqui bilaterali sul disarmo, 

per evitare la proliferazione nucleare e per dare al mondo un segnale concreto che 

solo attraverso il Tavolo del negoziato si può raggiungere una vera Pace nucleare. 
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