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INTERROGAZIONE ORALE CON DISCUSSIONE a norma dell'articolo 115 del regolamento di 
Pino Arlacchi, a nome del gruppo ALDE al Consiglio 
 
 Oggetto: Garantire il sostegno dell'Unione europea a favore di un trattato internazionale per un 
mondo libero da armi nucleari entro 10 anni 

Vi sono stati recenti sviluppi significativi sulla questione delle armi nucleari. Il 24 settembre 2009, 
il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha votato all'unanimità a favore di una risoluzione sul 
disarmo e la non proliferazione, che affronta la questione dell'abolizione totale delle armi nucleari. 
Inoltre, nel dicembre 2009, gli Stati Uniti e la Russia firmeranno un trattato che ridurrà il numero di 
armi strategiche schierate, e gli Stati Uniti si sono impegnati anche per ulteriori tagli al proprio 
arsenale nucleare. In questa fase critica, l'UE dovrebbe accelerare la sua azione tesa ad eliminare le 
armi nucleari. Con lo stesso obiettivo, l'UE dovrebbe perseguire una più stretta cooperazione con i 
propri partner, in particolare gli Stati Uniti e la Russia. L'UE dovrebbe, inoltre, cogliere l'opportunità 
rappresentata dalla Conferenza di revisione del TNP delle Nazioni Unite del 2010, per chiedere 
l'istituzione di un trattato internazionale che abolisca le armi nucleari. Siffatto trattato deve proibire 
sviluppo, sperimentazione, produzione e stoccaggio di armi nucleari e, obbligare al disarmo gli Stati 
che possiedono armamenti nucleari. Il trattato deve, altresì, vietare la produzione di materiale fissile, 
e chiedere la distruzione dei vettori. Il medesimo trattato eliminerà qualunque giustificazione 
avanzata dai paesi che possiedono armamenti nucleari al di fuori del regime TNP per continuare a 
detenerli. In materia di armamenti nucleari si deve raggiungere lo stesso status - divieto completo - 
delle armi chimiche e biologiche. Inoltre, l'Unione europea dovrebbe sostenere attivamente gli 
sforzi globali per stabilire il limite temporale di 10 anni per realizzare un mondo libero da armi 
nucleari. 

  
In linea con gli impegni sanciti dalla strategia UE contro la proliferazione delle ADM (Consiglio 
europeo del 12 dicembre 2003), quali passi ha effettuato recentemente il Consiglio per realizzare un 
mondo libero da armi nucleari? Conviene il Consiglio che l'Unione europea debba cercare di 
stabilire un limite temporale di 10 anni per raggiungere questo obiettivo? 
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