
Il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT)  venne aperto alle 
firme 25 anni fa, esattamente il 24 settembre 1996, dopo anni di intense e diff icili negoziazioni. 
Dall'inizio dell'era atomica il mondo vide più di 2000 test nucleari che incoraggiarono corse 
agli armamenti e militarismi particolarmente destabilizzanti. La firma e l'entrata in vigore del 
CTBT garantisce un mondo più pacifico per le generazioni attuali e future.  
 
Nel 25° anniversario del CTBT, il CTBT Youth Group (CYG) rende omaggio ai risultati del 
Trattato, il quale ha compiuto notevoli progressi nella completa eliminazione della piaga dei 
test nucleari. Il Trattato è una parte fondamentale dell'architettura globale di non proliferazione 
e disarmo. Impedisce a più paesi di produrre armi nucleari e rappresenta un passo significativo 
verso un mondo libero dalle armi nucleari. 
 
Negli ultimi 25 anni il CTBTO ha dimostrato la sua capacità di agire come un sistema di 
monitoraggio globale completo. Attraverso scienza e tecnologie all'avanguardia e con la 
supervisione di esperti internazionali, l'organizzazione garantisce che nessun test di un 
dispositivo nucleare passi inosservato alla comunità internazionale. Il CTBTO continuerà a 
crescere, innovare ed espandersi. il CYG rappresenta l'impegno del CTBTO all'istruzione, la 
divulgazione e lo sviluppo come comunità internazionale diversificata composta da giovani 
con un obiettivo comune: porre fine ai test nucleari. 
 
Il nostro lavoro non è finito. Molti membri del CYG hanno la stessa età del CTBT, ma il Trattato 
deve ancora entrare in vigore. Ciò limita la capacità della comunità internazionale di rilevare 
e indagare sui test nucleari e lascia aperta la porta a un futuro in cui siamo bloccati nel 
passato. Siamo grati ai 170 paesi che hanno già ratif icato il Trattato e ai 185 che lo hanno 
firmato. Invitiamo inoltre i restanti otto paesi dell'Allegato 2 del Trattato a ratif icare il prima 
possibile.  
Il CYG è orgoglioso di lavorare con il Gruppo di Persone Eminenti (GEM) per rafforzare il 
dialogo intergenerazionale e la condivisione delle conoscenze. Incoraggiamo i leader senior 
a includere le prospettive e le idee dei giovani nel loro lavoro e offrire opportunità alla prossima 
generazione di leader di affrontare le complesse questioni di oggi, al f ine di prepararsi per un 
domani migliore. 
 
Possiamo chiudere definitivamente la porta dei test nucleari solo se continuiamo a ricordare 
ai nostri governi, comunità e leader che questo è uno dei compiti più urgenti che abbiamo. 
Crediamo fermamente che un mondo senza test nucleari sia un mondo migliore: il CTBT è il 
nostro percorso per arrivarci. Finiamo quello che abbiamo iniziato.  
 


