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TESTATA DATA TITOLO LINK

Altreconomia 01/07/2017 Armi nucleari: il Trattato che 
impegna il mondo a bandirle https://altreconomia.it/armi-nucleari-trattato-bando/

Pisa Today 04/07/2017
Disarmo nucleare, approvata 
mozione: "L'Italia partecipi al gruppo 
dell'Onu"

http://www.pisatoday.it/politica/mozione-disarmo-nucleare-gruppo-onu-pisa.html

Nigrizia 04/07/2017 Disarmo Nucleare: l'Italia segua il 
percorso ONU http://www.nigrizia.it/notizia/litalia-segua-il-percorso-onu

Osservatorio 
Diritti 06/07/2017 Armi nucleari: non ci rinuncia 

nessuno https://www.osservatoriodiritti.it/2017/07/06/armi-nucleari-non-ci-rinuncia-nessuno-sipri/

Avvenire 07/07/2017 Oggi il mondo vota «no» all'Onu a 
tutte le atomiche https://www.avvenire.it/mondo/pagine/oggi-il-mondo-voter-no-allonu-a-tutte-le-atomiche

Avvenire 07/07/2017 Il mondo ha votato «no» all'Onu a 
tutte le atomiche https://www.avvenire.it/mondo/pagine/oggi-il-mondo-voter-no-allonu-a-tutte-le-atomiche

Il Fatto 
Quotidiano 07/07/2017

Armi nucleari, l’Onu ha adottato un 
trattato che ne proibisce l’uso. 
Assenti le potenze con l’atomica

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/07/07/armi-nucleari-lonu-ha-adottato-un-trattato-che-ne-proibisce-luso-assenti-le-potenze-con-latomica/3715316/

Vita 07/07/2017 L'Onu mette al bando le armi 
nucleari http://www.vita.it/it/article/2017/07/07/lonu-mette-al-bando-le-armi-nucleari/143959/

Pressenza 07/07/2017
Senzatomica e Rete Disarmo: “Inizia 
una nuova era per il disarmo 
nucleare”

https://www.pressenza.com/it/2017/07/senzatomica-rete-disarmo-inizia-nuova-disarmo-nucleare/

Corriere.it 07/07/2017
Armi nucleari: storica approvazione 
all’Onu del trattato per la messa al 
bando

http://pochestorie.corriere.it/2017/07/07/armi-nucleari-storica-approvazione-allonu-del-trattato-per-la-messa-al-bando/

Avvenire 08/07/2017 Il mondo bandisce l'atomica

Avvenire 08/07/2017 Astenersi è impossibile. Disarmo 
nucleare, il mondo e l’Europa https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/disarmo-nucleare-il-mondo-e-l-europa

Q Code Mag 08/07/2017 Nuclearban, trattato approvato http://www.qcodemag.it/2017/07/08/nuclearban-trattato-approvato/

Il Fatto 
Quotidiano 08/07/2017

Armi nucleari, l’Onu le mette fuori 
legge ma l’Italia preferisce la fedeltà 
agli Usa e diserta il voto

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/07/08/armi-nucleari-lonu-le-mette-fuori-legge-ma-litalia-preferisce-la-fedelta-agli-usa-e-diserta-il-voto/3716739/

Il Manifesto 10/07/2017 Luci e ombre sulle armi nucleari https://ilmanifesto.it/luci-e-ombre-sulle-armi-nucleari/

Piemonte5Stelle 10/07/2017

NUCLEARE, ANDRISSI (M5S): “LA 
REGIONE NON TENTENNI E CHIEDA 
AL GOVERNO DI RATIFICARE IL 
TRATTATO PER LA MESSA AL 
BANDO DELLE ARMI NUCLEARI”

https://www.piemonte5stelle.it/2017/07/nucleare-andrissi-m5s-regione-non-tentenni-armi-nucleare/

Repubblica.it 11/07/2017 Nucleare, le armi d'ora in poi 
potranno essere messe al bando http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2017/07/11/news/nucleare_le_armi_d_ora_in_poi_potranno_essere_messe_al_bando-170555143/

Onu Italia 11/07/2017
Onu: adottato il trattato sul bando 
alle armi atomiche, 122 sì, paesi 
Nato assenti

http://www.onuitalia.com/2017/07/11/onu-adottato-il-trattato-sul-bando-alle-armi-atomiche-122-si-paesi-nato-assenti/

Il Manifesto 12/07/2017 La strada per il disarmo nucleare 
resta lunga ma l’Italia ratifichi https://ilmanifesto.it/la-strada-resta-lunga-ma-italia-ratifichi/

Atlante Guerre 12/07/2017 Armi atomiche, il trattato che le 
mette al bando http://www.atlanteguerre.it/armi-atomiche-il-trattato-che-le-mette-al-bando/

Il Manifesto 14/07/2017 Mettere al bando in tutto il mondo le 
armi nucleari ora è possibile https://ilmanifesto.it/mettere-al-bando-in-tutto-il-mondo-le-armi-nucleari-ora-e-possibile/

Passaggi 
radiotelevisivi

Radio Vaticana 10/07/2017
Approvato Trattato anti-nucleare. 
Tomasi: passo importante per la 
pace

http://it.radiovaticana.va/news/2017/07/10/approvato_trattato_anti-nucleare_tomasi_passo_importante/1324197

Radio Vaticana 11/07/2017 Disarmo nucleare, Vignarca: trattato 
Onu è scossa importante http://it.radiovaticana.va/news/2017/07/11/disarmo_nucleare,_vignarca_trattato_onu_è_scossa_importante/1324435
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