
Per un Medio Oriente libero da armi nucleari 

e da tutte le altre armi di distruzione di massa 

Appello dei Parlamentari 
 

Adesioni raccolte a partire dal 16 ottobre 2011 

 
In quanto Parlamentari eletti nel Medio Oriente e in altre regioni del mondo, ci esprimiamo a favore 

dell'obiettivo di una Zona nel Medio Oriente Libero da Armi Nucleari e da tutte le altre Armi di 

Distruzione di Massa; 
 

Riaffermiamo e intendiamo sostenere il ruolo delle Nazioni Unite nel favorire la costituzione di una tale 

Zona, in conformità con i principi e le linee guide per la costituzione di Zone libere da armi nucleari 

approvati dall'Assemblea Generale dell'ONU; 
 

Accogliamo con favore e concordiamo con le risoluzioni consensuali che vengono adottate ogni anno 

dall'Assemblea Generale dell'ONU, a partire dal 1980, le quali ribadiscono che la costituzione di una Zona 

libera da armi nucleari nella regione del Medio Oriente aumenterebbe in modo significativo la pace e la 

sicurezza nel mondo; 
 

Sottolineiamo l'importanza di negoziati onnicomprensivi per la pace nel Medio Oriente che riteniamo un 

quadro negoziale idoneo per la risoluzione pacifica delle controversie e per il rafforzamento della sicurezza 

nazionale e regionale nella regione intera; 
 

Accogliamo con favore ogni iniziativa tesa alla realizzazione del disarmo generale e completo,  compresa 

la regione del Medio Oriente, e prendiamo nota dell'importanza di un rafforzamento dei controlli sulle armi 

convenzionali e dell'eliminazione delle armi di distruzione di massa, ivi comprese le armi nucleari; 
 

Approviamo ed elogiamo la leadership del Segretario Generale delle Nazioni Unite nell'aver presentato la 

sua Proposta in Cinque Punti per il Disarmo Nucleare, che include – tra l'altro – la costituzione di Zone 

libere da armi nucleari, l'entrata in vigore della Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT: trattato per la 

messa al bando totale delle sperimentazioni nucleari), l'elaborazione di un trattato che regoli i materiali 

fissili FMCT), e i negoziati per l'abolizione globale delle armi nucleari per mezzo di una convenzione sulle 

armi nucleari oppure di un pacchetto di accordi; 
 

Accogliamo con particolare favore la nomina da parte del Segretario Generale dell'ONU di un facilitatore, 

il cui compito sarà di condurre consultazioni con gli Stati della regione e di preparare la convocazione di 

una Conferenza che veda la partecipazione di tutti gli Stati del Medio Oriente, e che verta sulla 

costituzione di una Zona libera da armi nucleari e da tutte le altri armi di distruzione di massa; 
 

Ci appelliamo a tutti i Governi – in particolare a quelli del Medio Oriente e degli Stati militarmente 

nucleari – affinché collaborino in buona fede con il Facilitatore dell'ONU per favorire il percorso verso la 

Conferenza e per il buon esito dei negoziati per la costituzione di una Zona libera da armi nucleari e da 

tutte le altri armi di distruzione di massa; 
 

Accogliamo con favore ogni provvedimento teso a costruire fiducia in vista del processo di  costituzione di 

una Zona libera da armi nucleari e da tutte le altri armi di distruzione di massa, tra cui il provvedimento 

che prevederà l'affidamento di tutti gli impianti nucleari alle procedure di salvaguardia dell'AIEA e la piena 

adesione alla Convenzione sulle Armi Chimiche e la Convenzione sulle Armi Biologiche; 
 

Incoraggiamo tutti gli Stati del Medio Oriente, in attesa della costituzione di tale Zona, a non sviluppare, 

produrre, sperimentare o acquisire per altre vie armi nucleari, né a permettere lo stazionamento sul proprio 

territorio, né su territori sotto il proprio controllo,  di armi nucleari o di qualsiasi altro dispositivo nucleare; 
 

Ci appelliamo a tutti i Parlamentari, nonché ai Parlamenti, affinché agiscano a sostegno della costituzione 

di una Zona libera da armi nucleari e da tutte le altri armi di distruzione di massa. 
 

******************************** 

Per aderire e sottoscrivere l'Appello: 

Parlamentari per la non-proliferazione e per il disarmo nucleare; alyn@pnnd.org, www.pnnd.org 
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