LA MINACCIA NUCLEARE.
L’Occidente, l’Oriente e la proliferazione alle soglie del XXI secolo
a cura di Maurizio Simoncelli
L’Iran, con la sua politica nucleare e con le minacciose parole del suo presidente Ahmadinejad, è
ora diventato un problema mondiale. Improvvisamente la comunità internazionale, i governi, i mass-media
e l’opinione pubblica si sono accorti di doversi confrontare con le velleità nucleari del potente stato
persiano.
L’agile approfondimento curato da Maurizio Simoncelli, esperto di Geopolitica dei conflitti,
guardando oltre la cortina mediatica, vuole trovare le ragioni profonde dello scontro e fornire alcuni
strumenti di lettura della questione nucleare e dell’attuale politica iraniana, riconducibile agli interessi e
agli equilibri geopolitici dell’area, che da anni guidano lo scenario del riarmo internazionale.
Ripercorrendo l’itinerario storico della proliferazione nucleare, si delinea l’evoluzione politica dei
Paesi ufficialmente in possesso dell’arma atomica (Usa, Francia, Gran Bretagna, Cina, Russia) e di quelli
successivamente aggregatisi al club del nucleare (Israele, India, Pakistan e Corea del Nord), nonché la
possibilità per un’azione mediatrice dell’Unione Europea su un tema sempre più scottante.
Di fronte alla minaccia diffusa da parte dei detentori di queste terribili armi, emerge la necessità
non solo di rivitalizzare l’azione della comunità internazionale, ma anche di ripensare il rapporto nucleare
civile/militare e di rafforzare significativamente il Trattato di Non Proliferazione nucleare in relazione ai
nuovi scenari del XXI secolo.
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