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1. Introduzione 

Nel mese di Ottobre 2012, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, su 
proposta dell’Austria, del Messico e della Norvegia, ha deciso di convocare un 
gruppo di lavoro aperto a tutti gli Stati membri (l’Open-Ended Working Group - 
OEWG), con lo scopo di elaborare progetti di negoziato sul disarmo nucleare 
multilaterale e avente, come fine ultimo, quello di raggiungere “the objective of a 
world without nuclear weapons”. Con Risoluzione A/RES/67/56 del 3 dicembre 
2012, intitolata “Taking forward multilateral disarmament negotiations”, si è così 
approvata l’istituzione del gruppo e si è sancita la collaborazione dei 
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rappresentanti degli Stati, con le organizzazioni internazionali e la società civile, 
invitate a partecipare ai lavori1.  

Durante la prima votazione del First Committee, la risoluzione era stata 
accolta con 134 voti a favore, 4 contrari e 34 astensioni; queste cifre si sono 
leggermente modificate con la votazione in Assemblea Generale, dove sono stati 
espressi 147 voti a sostegno dell’iniziativa, 4 contrari (Francia, Federazione 
Russa, Regno Unito e Stati Uniti) e 31 astenuti, tra cui Cina, India, Israele e 
Pakistan2.  

Come stabilito nella Risoluzione 67/56, l’OEWG sarà convocato a Ginevra 
in tre sessioni, nel corso di tutto il 2013 (la prima e la seconda si sono già tenute 
dal 14 al 24 maggio e dal 27 al 28 giugno; la sessione conclusiva si terrà, invece, 
dal 19 al 30 agosto). Nella riunione organizzativa del 14 marzo, tenutasi a Ginevra 
presso il Palais des Nations, l’OEWG ha convenuto che fosse l'ambasciatore 
Manuel B. Dengo, del Costa Rica, a presiedere il gruppo e, di conseguenza, a 
presentare le relazioni conclusive dei tre incontri, all'Assemblea Generale, che 
verranno successivamente trasmesse dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, 
alla Conferenza sul disarmo ed alla Commissione Disarmo. 

“A clear organization of ideas could facilitate the development of 
proposals in order to take forward multilateral nuclear disarmament negotiations. 
The OEWG constitutes an opportunity to find common ground that could have the 
potential to bridge the gaps between the variety of approaches on how to achieve 
and maintain a world without nuclear weapons.”3 

 
2. Resoconto della sessione di Maggio 2013 

"Le cose non sono come dovrebbero essere", ha affermato l'ambasciatore 
Hoffmann nella dichiarazione di apertura della Germania all’OEWG, portando 
all’attenzione dei presenti il fatto che la creazione stessa del gruppo è stata il 
diretto risultato della frustrazione di un gran numero di Stati e di attivisti della 
società civile, riguardo all’attuale situazione di stallo in cui giacciono le politiche 
di disarmo nucleare. Non è stata, infatti, solo la Germania a sollevare la questione: 
quasi tutti i relatori hanno riconosciuto che il disarmo nucleare non ha fatto 
abbastanza progressi negli ultimi anni, ed hanno accolto con favore la costituzione 
dell’OEWG, come contributo agli sforzi della comunità internazionale in tema di 
non proliferazione4. Una netta maggioranza degli oratori ha anche sollevato 

                                                 
1 Per maggiori informazioni, vedi il testo della risoluzione, disponibile al seguente link: 
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-
fora/1com/1com12/resolutions/56.pdf  
2 UNIDIR, The Treatment of the Issue of Nuclear Disarmament in Relevant Forums Established 
by the United Nations, in “OEWG Brief” n.1- 2013, p.1. 
3 Dichiarazione del Messico, Organizing ideas to develop proposals to take forward Multilateral 
nuclear disarmament negotiations, OEWG, Maggio 2013. 
4 B. Fihn, Open-Ended working group starts in Geneva, disponibile sul sito internet 
www.reachingcriticalwill.org  
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preoccupazioni circa l'impatto umanitario dell’utilizzo delle armi nucleari ed ha 
preso atto della recente Conferenza di Oslo, su questo argomento5.  

Scopo di questa prima riunione, è stato quello di esplorare nuovi metodi 
d’implementazione del tradizionale approccio step-by-step al disarmo nucleare, 
incoraggiando i rappresentanti degli Stati membri e della società civile a 
presentare dei progetti d’intervento e di sensibilizzazione, da attuare nei prossimi 
anni. Un gruppo di tre relatori, Beatrice Fihn di Reaching Critical Will, Theresa 
Hitchens di UNIDIR e Ward Wilson di BASIC, ha aperto la discussione su come 
le Nazioni Unite hanno tradizionalmente affrontato il disarmo nucleare 
multilaterale, che tipo di progressi possono essere fatti in seno al TNP, soprattutto 
in riferimento all'attuazione del suo articolo VI, e quali argomenti, a favore del 
mantenimento degli arsenali nucleari, sono attualmente sostenuti6.  

La maggior parte dei rappresentanti ha riconosciuto che i progressi nei 
negoziati sul disarmo nucleare sono carenti, in particolare per quanto riguarda la 
stipula di un trattato che vieti l’utilizzo e la detenzione delle armi nucleari. Inoltre, 
sono stati sollevati diversi dubbi su come tale trattato dovrebbe funzionare e su 
come diminuire l’importanza ed il ruolo delle armi nucleari, nella comunità 
internazionale (al riguardo, ci sono stati anche suggerimenti per negoziare un 
trattato di stoccaggio del materiale fissile)7. Nel corso della discussione, molte 
delegazioni hanno chiesto maggiori dettagli su quello che un trattato di messa al 
bando delle armi nucleari avrebbe potuto rappresentare per il dialogo con i Paesi 
dotati di nucleare; mentre, in molti hanno concordato che le nuove iniziative 
potrebbero essere intraprese da Stati non dotati di armi nucleari e quindi più 
sensibili alle tematiche affrontate dal gruppo.  

Nell’ultimo giorno di riunione, Anders Persbo di VERTIC (organizzazione 
non-profit inglese), Pavel Podvig di UNIDIR (istituto di ricerca delle Nazioni 
Unite sul disarmo) e Jean Pascal Zanders di IUESS (centro studi dell’UE in 
materia di politica estera) hanno messo in luce i punti deboli dei criteri di verifica 
e di trasparenza sinora adottati, come, ad esempio, i controlli di sicurezza 
dell'AIEA, il sistema di monitoraggio del CTBT, il sistema di verifica INF e 
quello del New Start. I relatori hanno anche discusso di come lo smantellamento 
degli arsenali esistenti potrebbe essere simile per tutti gli Stati nucleari, qualora 
fosse basato sui dettami della Convenzione sulle armi chimiche, e di come una 
maggiore trasparenza nell’informazione potrebbe essere vantaggiosa per tutti gli 
Stati, compresi i possessori di armi nucleari8. La discussione ha affrontato con 
un’analisi dettagliata i problemi di verifica della capacità nucleare degli Stati, in 
particolare, la capacità di controllo dell’organizzazione per il Comprehensive Test 
Ban Treaty sugli arsenali nucleari mondiali.  

                                                 
5 Per maggiori informazioni sulla Conferenza di Oslo, I. Abbate, Oslo 2013: le conseguenze 
umanitarie dell’uso di armi nucleari, disponibile sul sito internet dell’Archivio Disarmo 
www.archiviodisarmo.it  
6 B. Fihn, Open-Ended working group starts in Geneva, cit. 
7 Ibidem. 
8 B. Fihn, Open-Ended working group starts in Geneva, cit 
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Anche se non produttivo di effetti immediati, il dialogo che si è sviluppato 
nel corso di questa prima sessione, tra rappresentanti governativi ed ONG, ha 
messo in evidenza i diversi contributi informativi provenienti da tutti i relatori e 
ha permesso il superamento delle dichiarazioni pre-scritte e della rigidità delle 
posizioni governative, che caratterizzano le sedi di discussione della non 
proliferazione9. 

 
 

3. Resoconto della sessione di Giugno 2013 
L'obiettivo principale degli incontri di Giugno è stato quello di raccogliere 

proposte ed idee per lo sviluppo dei negoziati sul disarmo nucleare globale, che 
saranno utilizzate come ordine del giorno della riunione di agosto. In particolare, 
il Presidente Dengo ha espresso la sua intenzione di presentare un elenco di idee, 
di consigli e di conclusioni, tratti dagli interventi realizzati nel corso degli incontri 
di maggio, per coadiuvare tutte le delegazioni nella stesura delle loro proposte, sul 
futuro degli accordi internazionali, in tema di disarmo nucleare. 

Già nella sessione di giugno, comunque, sono stati presentati quattro 
working paper ufficiali: il primo, dal Presidente Dengo; i successivi, da Austria, 
Cuba e Giappone (in rappresentanza di altri 12 Paesi: Australia, Belgio, Canada, 
Finlandia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e 
Svezia). I rappresentanti di Svizzera, Iran e Brasile (per conto della New Agenda 
Coalition) hanno annunciato di voler presentare i propri documenti di lavoro 
prima della sessione di agosto, in modo tale da permettere agli altri partecipanti di 
analizzare preventivamente le loro proposte. Inoltre, l'Algeria ha suggerito 
l'introduzione del modello di convenzione sulle armi nucleari proposto da Malesia 
e Costa Rica nel corso della 52° riunione dell’Assemblea Generale, come 
documento di lavoro ufficiale dell’OEWG.  

Tra le iniziative che compaiono nei paper, citiamo10: 
• L’immediata istituzione di una commissione ad hoc sul disarmo 

nucleare, con un mandato di negoziazione, nell'ambito della Conferenza sul 
disarmo (Cuba). 

• L’eliminazione del ruolo delle armi nucleari nelle dottrine militari e 
di sicurezza nazionale, unitamente alla cessazione dei programmi di sviluppo e di 
miglioramento qualitativo delle armi nucleari, dei loro vettori e delle relative 
infrastrutture (Cuba). 

• Lo sviluppo e l’adozione di un "building block approach" (che 
sviluppa i diversi elementi della governance del disarmo nucleare, in modo 
incrementale, e li incorpora in un più ampio quadro politico), come alternativa 
allo step-by-step ed all'approccio globale, facendo in modo che un tale approccio 
fosse giuridicamente vincolante, con parametri di riferimento e scadenze ben 
definite (Presidente Dengo). 

                                                 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
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• L’entrata in vigore del trattato CTBT, accompagnato da una 
sostanziale riduzione del numero di armi nucleari strategiche schierate, non 
schierate e di quelle non dispiegate (Giappone). 

 
Un ulteriore documento, avanzato dai rappresentanti della NATO, 

suggerisce che il "building block approach" potrebbe non sostituire, ma integrare 
l'approccio "step-by-step". Il paper specifica, infatti, che, sebbene gli obiettivi dei 
due metodi d’intervento restino gli stessi (il negoziato di un trattato che vieti la 
produzione di materiali fissili, la ratifica e l'entrata in vigore di un divieto totale di 
sperimentazione nucleare, l’universalizzazione del TNP, una maggiore 
trasparenza da parte degli stati nucleari), essi dovrebbero essere perseguiti 
contemporaneamente, piuttosto che uno alla volta, come sancito dallo step-by-
step11. Questa è un’idea che, una volta accolta, potrebbe incoraggiare gli Stati 
partecipanti a riflettere su quali obiettivi possono essere efficacemente raggiunti 
nel breve periodo e quali, invece, richiedono esami più approfonditi. 

 
 

4. Verso la sessione di Agosto 2013 

Come già accennato, l’OEWG si riunirà nuovamente dal 19 al 30 agosto, 
presso il Palais des Nations, a Ginevra, per concludere i lavori ed adottare la 
relazione finale del gruppo, da presentare all'Assemblea Generale. È previsto, in 
particolare, che le discussioni si concentrino sulle proposte di negoziato 
multilaterale per il disarmo nucleare, presentate nel corso delle riunioni di maggio 
e di giugno.  

Il dibattito si baserà sui suggerimenti formulati nei documenti, rilasciati 
dal Presidente e da un certo numero di delegazioni, registrati come documenti 
ufficiali dell’OEWG. In particolare, il suggerimento dell’Austria, che l’OEWG 
dovrebbe sfidare le nuove teorie politiche sull’importanza della detenzione di 
materiale fissile per scopi militari, oltre che delle armi nucleari, potrebbe 
rappresentare un punto di partenza interessante per le discussioni di agosto12.  

Inoltre, il suggerimento del Messico che le delegazioni discutano degli 
strumenti giuridici per mantenere un mondo privo di armi nucleari e valutare quali 
di questi attualmente esistono e quali avrebbero bisogno di essere sviluppati, è già 
stato accolto con favore da tutti i partecipanti. Queste proposte potrebbero essere 
realisticamente realizzate dall’OEWG e contribuirebbero a creare un clima più 
favorevole per il raggiungimento di sostanziali progressi nel disarmo nucleare 
globale. 

                                                 
11 B. Fihn, Open-Ended working group starts in Geneva, cit 
12 Ibidem. 


