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Come emerso dagli interventi della Società Civile  durante i Lavori di questo Convegno,  
chiediamo che 

la UE  sia il principale Promotore mondiale di Pace, proponendo, da subito, l’avvio di un progressivo 
Disarmo Nucleare e globale a cominciare dalle Potenze che si confrontano sul nostro Continente, 
così da non incorrere nel rischio di una Terza Guerra Mondiale.   
 
L’apocalisse della guerra nucleare può avvenire in qualunque prossimo frangente, per cui, solo con 
il disarmo e l’effettiva riconversione delle armi nucleari in energia di pace, possiamo liberarci 
definitivamente da tale incombente minaccia.  
 
Il Piano di Disarmo nucleare può essere avviato, secondo quanto condiviso dalla COMECE al 
Convegno e chiediamo che sia tenuto in debita considerazione nelle prossime Conferenze sul 
disarmo, in particolare nella imminente X Conferenza di Riesame del Trattato di Non Proliferazione 
nucleare (TNP).  
Chiediamo che in quella Sede venga istituzionalizzato un “Tavolo di Lavoro permanente sul 
Disarmo Nucleare”, per individuare ed avviare concretamente le azioni necessarie a perseguire gli 
obiettivi dettati dall’Art.VI del TNP, in un confronto costruttivo tra Stati con Armi Nucleari e Stati 
senza Armi Nucleari, finalizzato a concordare le azioni che costruiscano il percorso progressivo per 
un effettivo Disarmo nucleare. 
Chiede inoltre che nell’agenda dei lavori della Conferenza sia inserito il tema della “ conversione 
degli arsenali nucleari in risorse” a beneficio, in particolare, dei Paesi in Via di Sviluppo. 
 
A tal fine la UE potrà assicurare in suo impegno di Pace nucleare favorendo la disponibilità sia degli 
impianti e delle competenti risorse nucleari presenti al suo interno, sia del quadro istituzionale 
dell’Euratom,  fondativo della stessa Unione. 
 
La conversione degli arsenali nucleari farebbe riferimento a quanto già realizzato con successo  dal 
“Piano Usa-Russia “Megatons to Megawatts”, attraverso l’eliminazione delle prime 20.000 testate 
nucleari, in modo che le risorse economiche ricavate dall’utilizzo a fini pacifici del combustibile 
nucleare ottenuto dal Disarmo, possano essere utilizzate per lo Sviluppo sostenibile nei Paesi 
poveri, come è stato evidenziato dalle analisi tecniche ed economiche promosse dal Comitato per 
una Civiltà dell’Amore (v. www.nuclearforpeace.org). 
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