
Alla vigilia della giornata ONU contro le armi nucleari i Disarmisti 
esigenti, la WILPF Italia (e i loro partners associativi) in 
collaborazione con la senatrice Loredana De Petris organizzano la

CONFERENZA STAMPA

che presenta la Campagna : “Ricordiamo Petrov contro il rischio nucleare”

La tecnologia (AI, 5G) aumenta il rischio di guerra nucleare per errore!

ROMA 25 settembre 2020
Ore 13.00-14.00

sala "Caduti di Nassirya"
Palazzo Madama

presso il Senato della Repubblica

Dal tavolo della presidenza presentano la Campagna” (di cui all’appello online con primo firmatario Alex Zanotelli) : 

Alfonso Navarra (Disarmisti esigenti), Patrizia Sterpetti (WILPF Italia), Manlio Giacanelli (IPPNW Italia), 

Ennio La Malfa (Accademia Kronos). Con interventi degli scienziati Luigi Mosca (Armes Nucléaires STOP) e 

Andrea Grieco (Alleanza Stop 5G).

Si propone agli attivisti ecopacifisti di darsi da fare perché siano intitolate vie, piazze, parchi, biblioteche, murales, ecc. al 

colonnello sovietico che, il 26 settembre 1983, scoprì un falso allarme di missili diretti contro Mosca ed evitò, non avvisando 

i superiori, una crisi catastrofica (con probabile risposta nucleare ad un attacco che non c’era affatto).

L’appello si legge e si firma al link: https://www.petizioni.com/ricordiamo_petrov_no_rischio_nucleare

Sono anche previsti brevi interventi di rappresentanti delle associazioni partner dei “Disarmisti esigenti” e di WILPF 

Italia, sostenitrici della campagna per il bando giuridico internazionale delle armi nucleari. E’ probabile che già entro

il 26 settembre si avranno le 50 ratifiche di Stati che faranno entrare in vigore il Trattato per la proibizione delle armi 

nucleari, adottato dall’ONU il 7 luglio 2017 (ad oggi siamo a quota 45 Stati).

L'accesso alla sala - con abbigliamento consono anticovid e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito fino 

al raggiungimento della capienza massima di 20 persone.

I giornalisti devono accreditarsi inviando una mail ad alfiononuke@gmail.com entro la mattina del 24 settembre.  Nella 
mail devono indicare le generalità (nome e cognome, luogo e data di nascita), con numero di telefono, gli estremi della 
tessera dell’ordine, e la testata per cui lavorano. Devono inoltre compilare il modulo allegato ai sensi della normativa 
anticovid.
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