Start 2: L'Europa è ancora più avanti. È in rotta verso il "Nuclear Free World"

Bruxelles, 8 apr. 2010

È un accordo storico, ma al tempo stesso è un'altra tappa del lungo cammino della pace
globale. Nel giorno in cui i media di tutto il mondo accendono giustamente le luci sulla firma del
nuovo trattato Start tra Stati Uniti e Russia per la riduzione dei rispettivi arsenali nucleari,
l’Europa sa di non essere soltanto spettatrice. I sentimenti del nostro continente sono molto più
avanti rispetto a quelli che ispirano lo
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Posso testimoniarlo nel mio ruolo di europarlamentare e di studioso impegnato da anni su
questa frontiera. Poco più di un mese fa, il 3 marzo, il Parlamento europeo ha approvato una
importante risoluzione che incorpora una proposta di cui sono primo firmatario a nome del
gruppo
ALDE
. La risoluzione contiene una serie di proposte radicali sulla non proliferazione delle armi
atomiche.

È un documento che ha una portata più ampia dell’accordo siglato oggi da Stati Uniti e Russia,
perché punta all'obiettivo del disarmo nucleare totale. Cioè al mondo senza atomiche, al nuclea
r free world.
È un’idea per la quale mi batto da molti anni, un quasi-sogno che adesso si comincia a
realizzare: leggete il punto che sottolinea (scusate la cattiva traduzione italiana del testo
ufficiale) “la necessità per l’Unione Europea di fare del suo meglio per ottenere un mondo libero
dalle armi nucleari entro 10 anni”.
È la risposta dell’Europa all’idea rilanciata di recente da Obama. Sono riuscito a convincere il
mio gruppo ad adottare proprio questa espressione, l’abolizione delle bombe atomiche entro
dieci anni, superando lo scetticismo di alcuni colleghi con l’argomento che se non iniziamo a
mettere delle scadenze temporali precise rischiamo di non vedere mai concretizzato l'impegno
degli Stati nuclearizzati verso il disarmo totale. Impegno assunto ben 30 anni fa, con
l’approvazione dell’art.6 del Trattato di non proliferazione nucleare.
Il Parlamento europeo si è schierato in questo modo per la denuclearizzazione del pianeta nei
prossimi anni. Plauso, quindi, a quanto è successo oggi a Praga, ma al tempo stesso
consapevolezza che la pace è un libro che deve essere scritto a più mani.

Leggi la Proposta di Risoluzione del Parlamento europeo-gruppo ALDE sul trattato di non
proliferazione
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Read the EP Motion for a Resolution on the Non-proliferation Treaty

2/2

