Vision Statement 2015 di International Student/Young Pugwash:
La Chiamata all’Azione di Nagasaki
Nel 2005 International Student/Young Pugwash (ISYP) ha rilasciato il suo vision
statement a Hiroshima: “Missione possibile: Coinvolgere una nuova generazione.” Dieci
anni dopo, e a sessanta anni dal Manifesto Russell-Einstein, ISYP reitera la sua chiamata
alla coesistenza pacifica di fronte all’incertezza dell’era contemporanea.
Durante l’ultimo decennio il mondo ha assistito alla diffusione di conflitti e rischi. La
stabilità regionale è impraticabile in molte parti del mondo. Conflitti armati continuano a
infuriare in aree di volatilità. La proliferazione nucleare rimane una minaccia reale e il
disarmo appare ancora un obiettivo distante. Gli attacchi terroristici nel mondo
continuano e stanno aumentando in sofisticatezza e brutalità. Gli avanzamenti tecnologici
hanno reso più facile condurre le guerre. I cambiamenti climatici continuano ad
accelerare.
Nonostante queste gravi sfide, rimaniamo impegnati per creare un mondo libero dai
pericoli delle armi nucleari, delle armi di distruzione di massa, del terrorismo e della
guerra. È ora più importante che mai riunire i giovani di tutto il mondo per il
perseguimento della pace. ISYP prepara una nuova generazione di leader a trattare le
sfide con cui inevitabilmente si confronteranno in un mondo sempre più complesso e
interconnesso. Le conferenze ISYP continuano a offrire una piattaforma dinamica, dove
giovani possano incontrarsi al di là delle divisioni nazionali e ideologiche, e discutere,
dibattere e disseminare idee e soluzioni innovative a dispute di lungo corso. Ci
appelliamo a Pugwash, e alla comunità del disarmo più in generale, perché aiuti ISYP a
coinvolgere, motivare e incoraggiare i giovani a ricoprire un ruolo attivo nella risoluzione
dei difficili problemi di sicurezza internazionale con cui tutti noi ci confrontiamo.
A Nagasaki abbiamo incontrato gli Hibakusha, i sopravvissuti giapponesi dei
bombardamenti atomici. Siamo ispirati dalla loro speranza per il futuro nonostante le
grandi sfide e dal loro impegno a condividere col mondo la loro esperienza. Abbiamo
anche stabilito contatti con la giovane generazione impegnata a mantener vivo il
messaggio degli Hibakusha. Il loro ottimismo e la loro creatività hanno ispirato ISYP a
rafforzare la propria voce nella comunità Pugwash e a raddoppiare i propri sforzi per
creare un futuro costruito sullo spirito del Manifesto Russell-Einstein. Qua a Nagasaki,
l’ultima città ad aver vissuto un attacco nucleare, è a noi chiaro che dobbiamo sempre
ricordare la nostra umanità e scordare tutto il resto.

