
Comunicato stampa 

 
Mercoledì 26 maggio 2021 ore 17 conferenza stampa online di presentazione del 

documento firmato da 39 Presidenti nazionali di realtà associative del mondo 

cattolico italiano 

 
“L’Italia ratifichi il Trattato Onu di proibizione della armi nucleari” 

 
  

Il 25 aprile 2021 i presidenti nazionali delle Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori 

Italiani), dell’Azione Cattolica Italiana, dell’Associazione Comunità Papa Giovanni 

XXIII, i responsabili italiani del Movimento dei Focolari e il coordinatore nazionale 

di Pax Christi hanno proposto al mondo cattolico italiano la sottoscrizione di un 

documento con cui si chiede al Governo e al Parlamento del nostro Paese la ratifica 

del Trattato Onu di proibizione delle armi nucleari, entrato in vigore lo scorso 22 

gennaio 2021 con il raggiungimento della cinquantesima ratifica.  

 

In queste settimane il documento ha raccolto altre 34 adesioni (giungendo così a 39) 

di Presidenti nazionali di movimenti, associazioni e altre realtà del mondo cattolico 

italiano, cui hanno fatto seguito anche quelle di diversi direttori di riviste a diffusione 

nazionale e di importanti realtà locali. 

Ne deriva una richiesta alta e forte che si accompagna a quella insistente di papa 

Francesco e di diversi vescovi italiani che si sono ufficialmente espressi in questa 

direzione. 

Il Governo e il Parlamento del nostro Paese non possono restare insensibili a tutti 

questi appelli, che si uniscono a quelli della campagna “Italia ripensaci” che ha visto 

una forte mobilitazione di Sindaci e di realtà della società civile nel richiedere al 

nostro Paese la ratifica del Trattato Onu. 

Alla Conferenza stampa di mercoledì 26 maggio, che si svolgerà sul canale youtube 

Economia Disarmata, interverranno diversi firmatari del documento. 

Per qualsiasi richiesta ci si può rivolgere ai responsabili organizzativi di questa 

iniziativa del documento contro le armi nucleari: 

Carlo Cefaloni (carlo.cefaloni@gmail.com – cell. 3280531322) 

Laila Simoncelli (lailaita@libero.it – cell. 3313063098) 

Don Renato Sacco (renatosacco1@gmail.com – cell. 348-30356589) 

Anselmo Palini (palini.anselmo@gmail.com – cell. 3318136856) 


