Medio Oriente senza armi di distruzione di massa

5 dicembre 2012

Nei prossimi mesi si svolgerà in Finlandia un'importante Conferenza delle NU sulla creazione
di una zona priva di armi di distruzione di massa (ADM). La Conferenza è promossa da molti
Stati, tra cui gli Stati Uniti, la Russia e il Regno Unito.

La creazione di un Medio Oriente privo di armi di distruzione di massa potrebbe offrire
interessanti vantaggi strategici per la regione e per tutto il mondo in generale. Risolverebbe la
crisi nucleare iraniana, eliminando in tal modo lo stimolo ad un impulso di proliferazione che
potrebbe indurre tre o quattro paesi del Medio Oriente ad entrare nel club nucleare.
Rafforzerebbe il trattato di non proliferazione nucleare ed altri regimi di non proliferazione
riducendo il numero degli Stati in possesso di ADM. Infine eliminerebbe le armi più pericolose
dalla regione più instabile al mondo e ridurrebbe il rischio che queste armi possano essere
utilizzate in guerra o per caso.

La partecipazione di tutte le parti interessate è fondamentale per la riuscita della Conferenza.
Il facilitatore e gli sponsors non sono riusciti ad avere la partecipazione di tutti i paesi della
regione, essendosi Israele rifiutato di partecipare.

Israele tuttavia ha molto da guadagnare da una zona in cui si sia verificato che non vi sono
ADM. Una regione senza ADM è preferibile ad una in cui vi siano Stati dotati di armi nucleari,
soprattutto se Israele mantiene il suo vantaggio determinante in termini di armamenti
convenzionali.

Quali misure concrete il SEAE e l'Alto Rappresentante intendono adottare per garantire che
l'UE svolga un ruolo attivo nel sostenere l'avvio di negoziati su un Medio Oriente senza ADM?

Quali iniziative concrete sono attualmente adottate dall'UE per esortare Israele, Iran, Egitto e
gli altri paesi del Medio Oriente a partecipare alla Conferenza e ad esercitare pressioni sui
principali protagonisti al fine di evitare ogni ulteriore ritardo nell'organizzazione di questa
Conferenza?
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Risposta

[source: www.europarl.europa.eu ]
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