IL CONTRIBUTO DELL’ISTITUTO DI RICERCHE
INTERNAZIONALI “ARCHIVIO DISARMO” ALLA
CAUSA DEI DIRITTI UMANI
SERGIO MARCHISIO
È per me un grande onore presentarvi oggi l’Istituto di Ricerche
Internazionali “Archivio Disarmo” qui rappresentato dal suo
Presidente, Prof. Fabrizio Battistelli, per la consegna del premio
Sapienza Human Rights Award 2017 attribuito per il rilevante
contributo dell’Istituto alla promozione, alla tutela dei diritti
umani, alla cultura del disarmo e della pace nel corso dei suoi
trentacinque anni di attività.
L’Archivio Disarmo è un Istituto di ricerche fondato nel 1982 da
un gruppo di cittadini attivi guidati dal sen. Luigi Anderlini allo
scopo di consolidare la promozione della pace come bene supremo
per il genere umano. La sua attività si sviluppa sulla base dell’idea
che la pace può essere realizzata solo attraverso la conoscenza
scientifica delle cause e delle dinamiche dei conflitti.
L’Archivio Disarmo opera da oltre trent’anni sui temi del disarmo,
della pace e della soluzione dei conflitti. Le molteplici attività di
analisi, informazione e formazione dell’Archivio Disamo si
completano con rapporti di ricerca, consulenze e raccolta ed
elaborazione di dati relativi al controllo dell’export di armamenti.
Di particolare rilevanza ai fini della promozione e tutela dei diritti
umani è l’azione dell’Istituto nelle attività di formazione rivolte a
studenti, studiosi e professionisti. In questa prospettiva, l’Archivio
Disarmo ha costituito negli anni un partner essenziale del Master
in Tutela internazionale dei diritti umani, accogliendo ogni anno i
nostri studenti per i loro tirocini curriculari.
Assai rilevante è l’impegno dell’Istituto nei network Rete della
Pace e Rete Italiana per il Disarmo, nonché del network
internazionale International Campaign to Abolish Nuclear
Weapons (ICAN) che proprio quest’anno ha ricevuto il premio
Nobel per la pace. Ricordiamo che il 7 luglio scorso è stato adottato

il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, in attuazione
dell’art. VI del Trattato sulla non proliferazione nucleare, grazie
anche all’azione della ICAN e alla quale ha contribuito l’Istituto.
Meritevole di menzione è una ulteriore attività dell’Istituto che
riveste importanza sul piano della promozione dei diritti umani: il
Premio Colombe d’oro per la pace, nato da un’idea dell’attuale
Presidente, Prof. Fabrizio Battistelli e di Corrado Cirio, giunto
quest’anno alla sua XXXII edizione. La Colomba d’oro come
simbolo di pace è stata attribuita proprio questo’anno
all’International Campaign to Abolish Nuclear Weapons.
*****
Sulla base di quanto precede, do lettura della motivazione
dell'attribuzione del premio all’Istituto di Ricerche Internazionali
Archivio Disarmo.
“Per questi motivi, per l’azione svolta nel campo della promozione
del disarmo e della limitazione degli armamenti attraverso
iniziative dirette alla formazione dei giovani, alla ricerca
scientifica e alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica, per
l’azione conseguente a favore della promozione e tutela dei diritti
umani, per la generosa ed efficace collaborazione con il Master e
il Corso di formazione, il Master in Tutela internazionale dei diritti
umani, a nome dell'Università Sapienza di Roma, attribuisce
all’Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo il Sapienza
Human Rights Award 2017”.

