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"Gli armamenti, come è noto, si sogliono giustificare adducendo il motivo che se una pace 
oggi è possibile, non può essere che la pace fondata sull’equilibrio delle forze. Quindi se 
una comunità politica si arma, le altre comunità politiche devono tenere il passo ed 
armarsi esse pure. E se una comunità politica produce armi atomiche, le altre devono 
pure produrre armi atomiche di potenza distruttiva pari”  

Queste sono le parole profetiche del Pontefice Giovanni XXIII contenute nell'Enciclica 

“Pacem in terris”, di cui ricorre il 60mo anniversario quest'anno, l'11 aprile. (11 aprile 1963-

11 aprile 2023).  

Furono pronunciate ad un anno dalla cd. “crisi dei missili di Cuba” quando l’umanità corse 

il  pericolo di una escalation nucleare ed oggi che nella crisi Ucraina siamo precipitati in 

questa assurda guerra 

Nulla sembra cambiato.  

I trattati internazionali  redatti negli anni seguenti contro la proliferazione delle armi 

nucleari hanno visto una modesta adozione ed una sostanziale non osservanza degli 

impegni.  

Sorprende come rispetto ad un sentire comune che si riconosce nell'orizzonte del 

disarmo, le nostre comunità politiche sistematicamente attuino politiche così divergenti.  

Questo ci deve interrogare profondamente  

Dove e da chi è rappresentato questo nostro popolo che ostinatamente crede nella pace e 

nel  disarmo  ? 

Come votano i nostri parlamentari, quali scelte attuano i nostri governi e quale rilevanza  

attribuiamo al pavido non dissentire di molti?  

 

Sempre nella “Pacem in terris” il pontefice dichiarava: 

 “[...] l’arresto agli armamenti a scopi bellici, la loro effettiva riduzione, e, a maggior 
ragione, la loro eliminazione sono impossibili o quasi, se nello stesso tempo non si 



procedesse ad un disarmo integrale; se cioè non si smontano anche gli spiriti, 
adoprandosi sinceramente a dissolvere, in essi, la psicosi bellica.”  

L'esistenza di un'arma nucleare consiste in una riconosciuta minaccia planetaria per 

l'uomo e l'ambiente. Eppure questa cultura bellica sembra sopravvivere a se stessa.  

L'Italia non ha ancora ratificato il TPAN 

 (Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari, entrato in vigore il 22 gennaio 2021), 

di cui colpevolmente non si è fatta promotrice, avendo al contrario concorso a boicottare 

i lavori preparatori.  

Il trattato  afferma il principio che non solo l'uso e la proliferazione, ma anche la 

detenzione delle armi nucleari debba essere proibito.  

Questo principio trova piena corrispndenza nelle parole di papa Francesco quando con 

forza afferma che  

“il possesso di armi atomiche è immorale”. 

 

Ci piacerebbe che l'Italia e  la nostra Europa  interpretassero questi valori 

con ferma e serena risolutezza, senza subordinazione alcuna. 

 

Ed allora, come Acli provinciali della Spezia, dobbiamo domandarci, insieme alle tante ed 

ai tanti che fanno bella questa piazza, se vogliamo rimanere una mera presenza 

testimoniale che afferma principi condivisi dai più,  oppure se  vogliamo essere  un 

presidio attivo che esige dalla istituzioni  democratiche e dai nostri 

rappresentanti politici scelte di coerenza sulle quali decidere il nostro voto, il 

nostro consenso, la nostra delega di rappresentatività. 
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