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Europa, motore di pace 

e sviluppo integrale
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Europa motore di pace e sviluppo
ØL’Europa, avendo per oltre 60 anni guidato 

tante sue Nazioni ad uno sviluppo nella Pace, 
ora può aiutare gli altri Continenti a fare 
altrettanto.

ØDi fronte alle crescenti crisi mondiali, la UE 
può realizzare un Piano di Pace nella sicurezza 
per tutti.

ØL’Europa, con la sua storia di progresso 
umano, può svolgere il ruolo di pacificatore 
nel mondo, realizzando un piano di Pace e 
Disarmo che investa anche la vicina Africa e il 
M.O. 
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Perché di pace?
ØL’UE, nata dalle macerie della II Guerra 

Mondiale per non scatenare mai più simili 
conflitti tra i popoli, ha ricevuto il premio 
Nobel per la Pace nel 2012, poiché ha 
finalmente creato un’esemplare convivenza 
tra i popoli. 

ØIl Piano di Pace che nasce, con i Movimenti 
Cristiani, dall’Europa, mira a superare la 
nostra crisi di sviluppo, rinnovando nel 
proprio Continente innanzitutto il disarmo 
nucleare tra Est e Ovest. 
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Perché adesso?

ØDopo la conversione delle prime 20.000 testate 
del  Piano Megatons to Megawatt 1993-2013 tra 
Usa e Russia, siamo in grado di convertire 
almeno altre 8000 con il contributo dell’Europa 
in 10 anni, in disarmo equilibrato e sicuro
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Obiettivi del Programma 
di conversione nucleare in Europa

Il principale obiettivo del Programma è la conversione delle 
armi nucleari in combustibile per la produzione di energia e lo 

sviluppo 
nei paesi poveri

Armi atomiche Energia di pace
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Pace e sviluppo con il nuovo disarmo 
nucleare dall’Europa

Il dividendo economico, proveniente dalla conversione dell’uranio 
militare in uranio ad uso pacifico, verrebbe destinato allo sviluppo di 
Paesi poveri e alla cooperazione internazionale per ridurre fame e 
povertà nel mondo.

La priorità della destinazione del dividendo verrà data alla creazione 
di microimprese e di impianti a energia rinnovabile nei PVS

Dividendo per la pace
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Perché sviluppo integrale?
ØL’Europa avendo acquisito la capacità di uno sviluppo 

integrale nel Continente può favorire la conversione 
delle armi nel dialogo tra Est-Ovest e riformulare lo 
sviluppo tra Nord e Sud del Mondo. 

ØEsempi proposti dai Movimenti Cristiani alla UE:
               

   Programma “L’Europa abbraccia l’Africa”
                PMI europee, occupazione di giovani e          

microimprese in Africa 
    Progetto “Lavoro in Africa per non emigrare”
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Ciclo del Programma di Conversione nucleare 
e sviluppo: esempio a favore di un PVS

80 testate 
nucleari

Centrale Nucl.1000 MWe Dividendo 
Economico

Congo

21 TWh 
senza CO2

3 anni di esercizio

> 40 Mln $

Educazione e Sanità
(10 Mln $)

15 impianti 
mini-hydro 
da 500 kW
(22 Mln $)

200 impianti 
fotovoltaici 

da 10 kW
(8 Mln $)

Emissioni CO2 
evitate circa 10 
mtons/anno.

2 ton HEU 
convertite in 
combustibile
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Iniziative del Piano di Pace 
Ø 12.09.2014: Elaborazione e sottoscrizione del piano di pace da 

parte dei Movimenti Cristiani
Ø Madrid 20e22.09.2014 Giornate Sociali Europee di COMECE e CCEE: 

presentazione ai Vescovi d’Europa dell’l’iniziativa 
Ø 24.10.2014 Bruxelles: il Comitato propone a COMECE l’iniziativa 

Disarmo e Sviluppo dall’Europa
Ø Iniziativa UE per il nuovo accordo di conversione di almeno 8000 

testate delle potenze nucleari
Ø Ricavo, con impiego di reattori d’Europa, di circa 9 MLD di USD 

(dividendo economico minimo corrispondente alla conversione di 
8000 testate) che viene destinato alla creazione di microimprese in 
Africa e Medio Oriente con il lavoro di PMI e ONG di Cooperazione 
Europee
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Destinazione del dividendo
Come già realizzato

con 5.000 USD si crea, in Africa e M.O.,
1 Microimpresa, composta da circa 20 capifamiglia 

Con il dividendo economico di 9 Mld si potrebbero creare 
1,8 milioni di microimprese in settori basilari della società 

in Africa/M.O. con l’aiuto di PMI soprattutto d’Europa

Riduzione della Crisi e dell’Immigrazione di massa

11



Risultato atteso
ØPace, disarmo nucleare e sicurezza in Europa, nel 

vicino Medio Oriente e nel resto del Mondo

ØSviluppo integrale e sostenibile attraverso la 
realizzazione di microimprese, come auspicato 
nel G8 del 2004, a partire dall’Africa e dal Medio 
Oriente
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Grazie 
per l’attenzione
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