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RISOLUZIONE ONU 1441 
  
 Questi i punti principali del testo della Risoluzione 1441 sulla ripresa delle ispezioni per il disarmo in Iraq approvata l’8 
novembre dal Consiglio di sicurezza dell'Onu 
 
''Agendo in base al capitolo Settimo della Carta dell'Onu il Consiglio:  
 
1) - DECIDE che l'Iraq e' stato e rimane in VIOLAZIONE SOSTANZIALE dei suoi obblighi conseguenti alla risoluzione 687 
(1991), in particolare per la mancata collaborazione con gli ispettori dell'Onu e dell'Aiea (Agenzia internazionale per l’energia 
atomica), e per il non aver completato le azioni richieste nei paragrafi da 8 a 13 della risoluzione 687. 
 
2) - DECIDE di offrire all'Iraq una OPPORTUNITA' FINALE di collaborare con i suoi obblighi di disarmo in base alle rilevanti 
risoluzioni dell'Onu e DECIDE di conseguenza di istituire un regime rafforzato di ispezioni con lo scopo di portare a pieno e 
verificato completamento il processo di disarmo stabilito dalla risoluzione 687 del 1991 e delle successive risoluzioni del 
Consiglio di Sicurezza. 
 
3) - DECIDE che, per cominciare a porre in atto i suoi obblighi di disarmo, oltre a sottoporre le dichiarazioni biannuali 
richieste, il governo dell'Iraq fornisca all'Unmovic (Commissione di monitoraggio, verifica e ispezione delle Nazioni Unite) 
all'Aiea e al Consiglio di Sicurezza non oltre 30 giorni dalla data della risoluzione una AGGIORNATA ACCURATA, PIENA E 
COMPLETA DICHIARAZIONE di tutti gli aspetti dei suoi programmi di sviluppo di armi chimiche, biologiche, nucleari, 
missilistiche e altri sistemi di lancio tra cui veicoli aerei senza pilota... fornendo la precisa ubicazione di queste armi, 
componenti, sotto-componenti, riserve di agenti e materiali e attrezzature relative... 
 
4) - DECIDE che false dichiarazioni o omissioni nelle dichiarazioni sottomesse dall'Iraq in seguito a questa risoluzione e la 
mancata collaborazione in qualsiasi momento con i dettati di questa risoluzione costituirà ulteriore VIOLAZIONE 
SOSTANZIALE dei suoi obblighi che dovrà essere riportata in Consiglio per VALUTAZIONE in accordo con i paragrafi 11 E 
12. 
 
5) - DECIDE che l'Iraq fornisca all'Unmovic e all'Aiea IMMEDIATO ACCESSO SENZA RESTRIZIONI O CONDIZIONI a tutti i 
siti anche sotterranei, edifici, attrezzature, documenti e mezzi di trasporto che gli ispettori decidano di visitare, assieme a 
immediato accesso privato e senza restrizioni a tutti i funzionari e altre persone che decidano di intervistare nel luogo di loro 
scelta. Decide inoltre che Unmovic e Aiea possano condurre le interviste dentro o fuori l'Iraq, possano facilitare a loro arbitrio 
il loro spostamento e quello delle loro famiglie fuori dall'Iraq e questo alla sola discrezione dell'Unmovic e dell'Aiea. Queste 
interviste potranno svolgersi senza la presenza di osservatori iracheni. Istruisce inoltre l'Unmovic e richiede che l'Aiea 
riprendano le ispezioni non oltre 45 giorni dall'adozione della risoluzione e aggiornino il Consiglio 60 giorni dopo. 
 
6) - AVALLA la lettera 8 ottobre 2002 del presidente esecutivo dell'Unmovic e del direttore generale dell'Aiea al generale 
(Amir) al-Saadi del governo dell'Iraq e DECIDE che questa lettera sia vincolante per l'Iraq. 
 
7) - DECIDE inoltre che, alla luce della prolungata interruzione delle ispezioni, il Consiglio di Sicurezza stabilisca le seguenti 
procedure riviste o addizionali che saranno vincolanti per l'Iraq nonostante accordi precedenti. 
-- Unmovic e Aiea determineranno il personale delle ispezioni a cui spetteranno privilegi e immunita' del personale di esperti 
in missione. 
-- Il persona Unmovic e Aiea godranno dei privilegi dell'immunità previste dall'apposita convenzione dell'Onu.  
-- Unmovic e Aiea avranno diritto di entrare e uscire senza restrizioni dall'Iraq, il diritto di completi liberi movimenti dentro e 
fuori i siti di ispezione e il DIRITTO DI ISPEZIONARE QUALSIASI SITO O EDIFICIO compresi I SITI PRESIDENZIALI 
nonostante i termini della risoluzione 1154 del 1998. 
-- Unmovic e Aiea avranno il diritto di ricevere dall'Iraq i nomi di tutto il personale associato al presente o in passato con i 
programmi militari chimici, batteriologici, missilistici o nucleari e con le installlazioni di produzione. 
-- La sicurezza di Unmovic e Aiea sarà assicurata da sufficiente personale di sicurezza Onu. 
-- Unmovic e Aiea potranno dichiarare zone di 'non volo' e di 'non transito', zone di esclusione e corridoi di transito aereo e 
terrestre vigilate da forze di sicurezza Onu o da stati membri: lo scopo sarà 'congelare' un sito da ispezionare. 
-- Unmovic e Aiea avranno diritto di usare senza restrizioni aerei e elicotteri sia dotati di pilota che senza pilota. 
-- Unmovic e Aiea avranno il diritto di rimuovere, distruggere o rendere innocui armi proibite, sub-sistemi, componenti, 
documenti e il diritto di chiudere gli impianti per la produzione dei suddetti. Avranno il diritto di comunicare liberamente e 
senza restrizione anche in codice. 
-- Unmovic e Aiea avranno il diritto di importare e usare materiali per ispezioni e esportare materiali equipaggiamento e 
documenti sequestrati nelle ispezioni senza perquisizioni del 
loro bagaglio personale o di servizio. 
 
8) - DECIDE che l'Iraq non prenderà misure ostili contro personale Onu o stato membro che fa rispettare le risoluzioni 
dell'Onu. 
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9) - RICHIEDE che il Segretario generale notifichi immediatamente all'Iraq questa risoluzione e che l'Iraq dichiari la sua 
accettazione entro sette giorni. 
 
10) - RICHIEDE che tutti gli stati membri collaborino in pieno con Unmovic e Aiea. 
 
11) - INCARICA il presidente esecutivo di Unmovic e il direttore dell'Aiea di informare immediatamente il Consiglio di qualsiasi 
interferenza o mancata collaborazione dell'Iraq. 
 
12) - DECIDE di convocarsi immediatamente in base ai paragrafi 4 o 11, una volta ricevuto un rapporto per considerare la 
situazione e il bisogno di piena attuazione con tutte le risoluzioni rilevanti del Consiglio di Sicurezza per RIPRISTINARE LA 
PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE.  
 
13) - RICORDA in questo contesto che il Consiglio ha ripetutamente avvertito l'Iraq che andrà incontro a GRAVI 
CONSEGUENZE come risultato delle sue continue violazioni ai suoi obblighi. 
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SINTESI DEL RAPPORTO BLIX AL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE 
(14 febbraio 2003) 

 
STATO ISPEZIONI: ''Le ispezioni ci hanno dato una buona conoscenza del panorama industriale e scientifico iracheno e della 
sua capacita' missilistica ma, come prima, non conosciamo ogni caverna e ogni angolo. Stiamo riuscendo a colmare il gap 
creato dalla loro sospensione tra 1998 e 2002. 
 
NESSUN PROBLEMA ALL’ ACCESSO - L'accesso ai siti è stato senza problemi. Ma la cooperazione deve essere anche di 
sostanza, non basta aprire le porte. Serve uno sforzo immediato, attivo e senza condizioni di risolvere le questioni aperte. 
 
BAGHDAD ACCETTA AIUTO SUDAFRICA - A Baghdad abbiamo incontrato una delegazione sudafricana che si trovava lì 
per spiegare come il Sudafrica si era guadagnato la fiducia del mondo nello smantellamento del suo programma nucleare. 
L'Iraq ha accettato un’ offerta del Sudafrica di mandare una commissione di esperti per ulteriori colloqui''. 
 
NON SONO STATE TROVATE ARMI PROIBITE - ''L'Unmovic non ha finora trovato armi di distruzione di massa, solo un 
piccolo numero di munizioni chimiche vuote che dovrebbero essere state dichiarate e distrutte''. 
 
TROPPE ARMI MANCANO All'APPELLO - ''Un'altra questione importante e' che molte armi proibite mancano all'appello. Non 
bisogna saltare alla conclusione che esistono, ma la possibilita' c'e'. Se esistono, devono essere presentate per essere 
distrutte, se non esistono devono provarlo. Posso capire che dare le prove sia difficile, ma non e' compito degli ispettori 
trovarle''. 
 
MISSILI - ''Gli esperti Unmovic hanno concluso che, sulla base dei dati forniti dall'Iraq, le due varianti del missile al Samud-2 
eccedono la gittata consentita. Questo tipo di missile e' proibito sulla base della risoluzione 687 (1991)''. 
 
ANTRACE E GAS NERVINO - ''L'8 e 9 febbraio a Baghdad l'Iraq ci ha consegnato molti documenti. Queste carte non danno 
nuove prove ne' offrono nuove conclusioni ma la loro consegna puo' essere vista come un segno di un nuovo atteggiamento 
di maggiore cooperazione irachena. L'Iraq ci ha fornito una lista di 83 nomi di persone coinvolte nella distruzione di agenti 
chimici. Sarebbe utile che facesse lo stesso per il settore biologico''. 
 
INTERVISTE SCIENZIATI - ''Finora abbiamo potuto intervistare persone solo a Baghdad. Molti hanno rifiutato di essere 
interrogati se non con testimoni o a patto di registrare il colloquio. Riteniamo che le interviste senza testimoni e senza 
registratore darebbero maggiore credibilità''. 
 
BANDO SADDAM ARMI DISTRUZIONE MASSA - ''Stamattina abbiamo appreso che la legge e' stata adottata dall'Assemblea 
nazionale irachena in seduta straordinaria. E' un passo apprezzabile''. SCETTICISMO PROVE POWELL - ''Dati di intelligence 
presentate dal segretario di stato americano Colin Powell hanno suggerito che l'Iraq avrebbe ripulito i siti rimuovendo prove di 
armi proibite prima dell'arrivo degli ispettori. Vorrei commentare solo su un caso, quello dei camion identificati come centri di 
decontaminazione. Il movimento registrato potrebbe benissimo esser stato un'attività di routine tanto quanto un movimento di 
armi proibite in attesa di una imminente ispezione''. 
 
TEMPI BREVI SE BAGHDAD COOPERA 100% - ''Se l'Iraq avesse fornito la necessaria cooperazione nel 1991 la fase di 
disarmo sarebbe stata breve e un decennio di sanzioni sarebbe stato risparmiato. Oggi, tre mesi dopo l'adozione della 
risoluzione 1441 il periodo di disarmo attraverso le ispezioni potrebbe essere ugualmente breve se l'Iraq coopererà 
immediatamente attivamente e senza condizioni con l'Unmovic e l'Aiea''.  
 
(ANSA, 14 febbraio 2003. ore 19.10) 

 
 

LETTERA DI BLIX AL GENERALE IRACHENO AMER AL SAADI 
 
La lettera è stata consegnata dal leader degli ispettori dell'Onu, Hans Blix, all'ambasciatore iracheno all'Onu Mohamed Al 
Douri, e diretta al generale iracheno Amer al-Saadi, direttore dell'ufficio di collegamento fra Baghdad e gli ispettori 
dell'Unmovic.  
 
"Gentile dottor al-Saadi,  
Durante i nostri ultimi colloqui a Baghdad, il 9 e 10 febbraio 2003, la ho informata che una commissione di esperti 
internazionali si sarebbe riunita a New York per condurre una valutazione tecnica delle capacità di gittata dei sistemi 
missilistici Al Samoud 2 e Al Fatah. La valutazione doveva anche includere gli impianti di costruzione per motori associati ai 
missili vietati Badr-2000 che erano stati distrutti sotto la supervisione dell'Unscom, come anche la capacità della base di 
collaudo in costruzione alla Base Al Rafah.  
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La commissione, che si è incontrata il 10 e 11 febbraio, era formata da esperti nominati dai governi di Cina, Francia, 
Germania, Ucraina, Regno Unito e Stati Uniti. L'esperto nominato dalla Russia non ha potuto essere presente.  
 
Gli esperti dell'Unmovic hanno fornito alla commissione materiale informativo sugli aspetti rilevanti del programma e delle 
infrastrutture missilistici iracheni. La commissione è anche stata informata del fatto che nel 1994 l'Unscom (l'acronimo della 
Commissione speciale delle Nazioni Unite, incaricata delle ispezioni prima dell'Unmovic) aveva avvertito l'Iraq che non era 
permesso alcun aumento di diametro nel progetto del missile a combustibile liquido Ababil -100 (successivamente 
ribattezzato Al Samoud) al di là dei 600 millimetri. La commissione e' stata anche informata del fatto che l'Unscom aveva 
avvertito l'Iraq, nel dicembre 2002, di interrompere tutti i voli di collaudo dell'Al Samoud 2 cha ha un diametro di 760 millimetri, 
fino a quando l'Unmovic non avesse completato le sue valutazioni tecniche.  
 
La commissione ha utilizzato per le sue valutazioni anche le informazioni presentate dall'Iraq agli esperti dell'Unmovic a 
Baghdad il 26 gennaio e il 10 febbraio, oltre ai risultati di quattro distinte simulazioni al computer delle gittate dei missili Al 
Samoud 2 e Al Fatah. Queste simulazioni sono state condotte da esperti di quattro diversi paesi usando i dati forniti dall'Iraq.  
 
La commissione ha raggiunto all'unanimità le conclusioni allegate. Queste conclusioni sono state presentate al collegio dei 
commissari dell'Umovic il 13 febbraio. Sulla base delle conclusioni della commissione sugli Al Samoud 2, che non richiedono 
ulteriori test o chiarimenti, ho affermato nel mio rapporto del 14 febbraio al Consiglio di Sicurezza che le due varianti del 
sistema missilistico Al Samoud 2 erano in grado di superare la gittata di 150 chilometri ed erano quindi proibiti sulla base della 
risoluzione 687 (1991) e del piano di monitoraggio adottato dalla risoluzione 715 (1991).  
 
Di conseguenza, il governo dell'Iraq dovrebbe presentare all'Unmovic per la distruzione verificabile tutti i missili Al Samoud 2 
e gli articoli associati, come segue:  
 
1) Tutti i missili Al Samoud 2 e le loro testate, compresi i missili non ancora in linea, ma ancora in fase di montaggio.  
 
2) I carburanti e i combustibili liquidi necessari alla propulsione di missili Al Samoud 2.  
 
3) I motori SA-2 importati al di fuori delle regole imposte dall'Onu che siano stati riconfigurati, o stiano per esserlo, in funzione 
dell'impiego sugli Al Samoud 2.  
 
4) Tutti i componenti meccanici per i motori SA-2, come i regolatori del getto, della pressione e dei gas, che possano essere 
impiegati per aggiornare i missili Al Samoud 2.  
 
5) Tutti i sistemi di guida e di controllo, come giroscopi, piloti automatici, accelerometri, sistemi inerziali e software elettronici 
importati o prodotti autonomamente per l'impiego sugli Al Samoud 2.  
 
6) Tutte le attrezzature di lancio.  
 
7) Tutte le componenti logistiche, compresi i veicoli da trasporto.  
 
8) Tutte le attrezzature e i componenti necessari per la produzione e i collaudi.  
 
9)Tutto il software e la documentazione relativi agli studi e allo sviluppo del sistema d'arma Al Samoud 2.  
 
Rispetto alle strutture per la fabbricazione di motori che erano state proibite e distrutte sotto la supervisione dell'Unscom, la 
commissione ha confermato che le strutture nel frattempo ricostituite potrebbero ancora essere usate per produrre motori per 
missili capaci di gittate significativamente superiore ai 150 chilometri. Di conseguenza questi impianti restano proibiti e 
devono essere distrutti.  
 
La commissione ha ritenuto che prima di poter valutare la capacità del sistema missilistico Al Fatah siano necessari ulteriori 
chiarimenti sui dati forniti dall'Iraq. L'Unmovic richiedera' questi chiarimenti. La commissione ha anche ritenuto che la base AJ 
Rajah in costruzione sarebbe in grado di collaudare motori più potenti del SA-2. La base sarà tenuta sotto controllo.  
 
Le necessarie distruzioni devono essere realizzate dall'Iraq con la guida e la supervisione dell'Unmovic. L'Unmovic sceglierà 
fra vari metodi di distruzione, a seconda degli articoli da distruggere, come l'esplosione, la compressione, la fusione e altri 
metodi fisici e chimici.  
 
Le necessarie disposizioni dovranno essere prese affinché il processo di distruzione possa cominciare entro il 1 marzo del 
2003".  
 
(da Rainet news, 22 febbraio 2003) 
 
  



 6 

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLA SITUAZIONE IN IRAQ 

BRUXELLES, 30 GENNAIO 2003 

Il Parlamento europeo, 

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Iraq, in particolare quella del 16 maggio 2002 sulla situazione in Iraq 
undici anni dopo la guerra del Golfo, 

- viste tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Iraq, in particolare la risoluzione 1441 dell'8 
novembre 2002, 

- vista la relazione presentata al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 27 gennaio 2003 dal presidente esecutivo della 
Commissione di monitoraggio, verifica e ispezione delle Nazioni Unite (UNMOVIC) e dal direttore generale dell'Agenzia 
internazionale per l'energia atomica (AIEA), 

- vista la dichiarazione solenne franco-tedesca firmata a Parigi il 22 gennaio 2003, 

- viste le conclusioni dei ministri degli Affari esteri dell'UE sull'Iraq, del 27 gennaio 2003, 

A. considerando che la risoluzione 1441 del Consiglio di sicurezza incaricava l'UNMOVIC di imporre all'Iraq un regime 
d'ispezione in materia di disarmo più rigoroso e chiedeva che Baghdad fornisse all'UNMOVIC e all'AIEA una dichiarazione 
completa ed esauriente su tutti gli aspetti dei suoi programmi intesi a sviluppare armi chimiche, biologiche e nucleari nonché 
missili balistici, e ogni altra informazione relativa ai suoi programmi in materia di armi chimiche, biologiche e nucleari, 

B. sottolineando che è importante smantellare completamente, sotto controllo internazionale, le armi di distruzione di massa 
chimiche, batteriologiche, radiologiche e nucleari dell'Iraq, qualora esistano, e annullare l'eventuale capacità di tale paese di 
produrre siffatte armi, sulla base delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al riguardo, 

C. considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri devono seguire lo stesso approccio, con l'obiettivo di pervenire ad 
un monitoraggio internazionale rapido ed efficace della situazione in Iraq, 

D. considerando l'autoisolamento del governo dell'Iraq e la sua mancanza di cooperazione con la comunità internazionale, 
l'estrema militarizzazione della società irachena, le diffuse ed estremamente gravi violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto 
umanitario internazionale, e la totale mancanza di diritti politici e democratici nel paese di cui trattasi, 

1. riafferma il proprio impegno per la pace, la democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, e 
ribadisce che le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite devono essere pienamente applicate e rispettate allo 
scopo di garantire la pace e la sicurezza internazionali; 

2. sostiene pienamente l'attività di Hans Blix, presidente esecutivo dell'UNMOVIC, e di Mohamed El Baradei, direttore 
generale dell'AIEA, nonché della loro squadra di ispettori incaricati del regime potenziato di ispezioni previsto dalla risoluzione 
1441; 

3. ritiene che le violazioni della risoluzione 1441 attualmente individuate dagli ispettori in relazione alle armi di distruzione di 
massa non giustifichino l'azione militare, e reputa che qualsiasi passo ulteriore spetti al Consiglio di sicurezza, dopo una piena 
valutazione della situazione; 

4. chiede al governo iracheno di rispettare la risoluzione 1441 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di continuare a 
consentire le ispezioni dell'UNMOVIC, in modo incondizionato e senza limiti di accesso, nonché di cooperare pienamente e di 
reagire alle osservazioni formulate dal presidente esecutivo dell'UNMOVIC nella sua relazione; chiede inoltre che tutte le 
informazioni disponibili al riguardo, indipendentemente dalla fonte, siano trasmesse senza ritardi all'UNMOVIC; 

5. accoglie favorevolmente a tale proposito le conclusioni del Consiglio 'Affari generali e Relazioni esterne' del 27 gennaio 
2003, e si aspetta che esse siano poste in atto dagli Stati membri in tutte le sedi pertinenti; sollecita il Consiglio a tentare di 
pervenire ad una posizione comune sull'Iraq nel quadro della PESC, cosicché l'Unione europea possa parlare, sulla scena 
internazionale, con una sola voce riguardo alla situazione attuale e ai futuri sviluppi di tale conflitto; chiede ai paesi candidati 
all'adesione che, attraverso opportune consultazioni, si allineino ad una posizione comune europea; 

6. esprime la propria opposizione nei confronti di ogni azione militare unilaterale e ritiene che un attacco preventivo non 
sarebbe conforme al diritto internazionale e alla Carta delle Nazioni Unite e porterebbe ad una crisi più profonda, con il 
coinvolgimento di altri paesi della regione; sottolinea che occorre fare tutto il possibile per evitare le azioni militari; 

7. chiede che vengano esplorate tutte le vie politiche e diplomatiche allo scopo di pervenire ad una soluzione pacifica del 
conflitto e sottolinea la necessità di assicurare e preservare la pace e la sicurezza internazionale; 

8. sprona l'ONU a verificare l'effetto dell'embargo, in particolare l'impatto negativo sulla situazione umanitaria dei civili 
iracheni, e in particolare delle donne e dei bambini, in modo che, se necessario, sia possibile definire le misure per porre fine 
a tale embargo; 
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9. invita il Consiglio a compiere ogni sforzo per fermare la guerra in Medio Oriente; a tale riguardo, invita la Presidenza del 
Consiglio e l'Alto Rappresentante per la PESC ad affermare chiaramente all'amministrazione USA che una soluzione per il 
conflitto del Medio Oriente è la massima priorità per l'UE e che un'iniziativa internazionale forte e convincente per una celere 
applicazione del piano dettagliato proposto dal Quartetto (UE, USA, ONU e Russia) non può essere ulteriormente 
procrastinata; 

10. sottolinea l'impegno dell'Unione europea per quanto attiene alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Iraq, del Kuwait e 
dei paesi limitrofi; 

11. sollecita il Consiglio e gli Stati membri ad assumere l'iniziativa di proporre che la Corte penale internazionale indaghi sulle 
responsabilità del regime del leader iracheno per il genocidio degli arabi delle paludi e per altri crimini di guerra e contro 
l'umanità; 

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché all'Alto 
Rappresentante per la PESC, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al governo dell'Iraq. 

 

 

 

INIZIATIVA DELLA PRESIDENZA A NOME DELL'UE RIGUARDO ALL'IRAQ 

4 febbraio 2003 

La  Presidenza  dell'UE  ha  intrapreso  oggi  un'iniziativa  presso  le  Missioni  irachene  a  Atene, Bruxelles e New York, sulla 
base dei seguenti elementi:  

"L'Unione  europea  è  seriamente  preoccupata  per  la  crisi  irachena.  Il  tempo  stringe.  La risoluzione 1441  del  Consiglio  
di  sicurezza  delle  Nazioni  Unite  ha  dato  all'Iraq  un'ultima opportunità  per  procedere  pacificamente  al  disarmo.  Se  
l'Iraq  non  coglie  questa  occasione,  sarà responsabile di tutte le possibili conseguenze. 

L'Iraq  deve  procedere  al  completo  smantellamento  delle  armi  di  distruzione  di massa. Vogliamo raggiungere questo 
obiettivo in maniera pacifica, e ciò è possibile solo se l'Iraq rispetta pienamente, incondizionatamente e immediatamente tutte 
le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza, in particolare  la  risoluzione 1441  dell'8 novembre 2002. L'Iraq  deve  
pertanto  conformarsi  al  rispetto completo e immediato dei suoi obblighi in materia di disarmo. 

Sosteniamo  pienamente  il  dr.  Blix  e  il  dr.  ElBaradei  nella  loro  missione  ai  sensi  della risoluzione 1441  del  Consiglio  
di  sicurezza.  Le  autorità  irachene  devono  fornire  agli  ispettori imperativamente,  senza  indugio  e  in maniera  esauriente  
tutte  le  informazioni  supplementari  sulle questioni sollevate dalla comunità internazionale, incluse le questioni sollevate 
dagli ispettori stessi nel loro rapporto presentato al Consiglio di sicurezza il 27 gennaio, e cooperare proattivamente." 

A seguito delle conclusioni del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 27 gennaio i paesi aderenti Cipro, Repubblica 
ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica slovacca e Slovenia, nonché i paesi associati Bulgaria, 
Romania e Turchia aderiscono all'iniziativa intrapresa il 4 febbraio dalla Presidenza dell'UE. 

 

 

 

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO 

17 febbraio 2003 

Il Consiglio europeo ha tenuto una riunione straordinaria per discutere la crisi irachena. I membri hanno incontrato anche il 
Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan e il Presidente del Parlamento europeo Pat Cox. 

Riaffermiamo  la  validità  delle  conclusioni  del Consiglio  "Affari  generali  e  relazioni  esterne"  del 27 gennaio e dei termini 
dell'iniziativa ufficiale del 4 febbraio 2003 riguardo all'Iraq. 

Il modo  in  cui  sarà  gestita  l'evoluzione  della  situazione  in  Iraq  avrà  importanti  ripercussioni  nel mondo  per  i  prossimi  
decenni.  In  particolare  siamo  determinati  ad  affrontare  efficacemente  la minaccia della proliferazione delle armi di 
distruzione di massa. 

Ribadiamo  la  centralità  delle  Nazioni  Unite  nell'ordine  internazionale.  Riconosciamo  che  spetta anzitutto al Consiglio di 
Sicurezza la responsabilità del disarmo dell'Iraq. Ci impegniamo a fornire pieno appoggio al Consiglio nell'esercitare le sue 
responsabilità. 
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L'obiettivo dell'Unione nei confronti dell'Iraq rimane il pieno ed effettivo disarmo in applicazione delle  pertinenti  risoluzioni  del  
Consiglio  di  Sicurezza  delle  Nazioni  Unite,  in  particolare  della risoluzione  1441.  Vogliamo  raggiungere  questo  
obiettivo  in  maniera  pacifica.  È  chiaro  che  è proprio questo che vogliono i popoli d'Europa. 

La  guerra  non  è  inevitabile. L'uso  della  forza  dovrebbe  essere  solo  l'ultima  risorsa.  È  il  regime iracheno che deve 
porre fine a questa crisi ottemperando alle richieste del Consiglio di Sicurezza. 

Ribadiamo  il  pieno  sostegno  all'attuale missione  degli  ispettori  ONU.  Essi  devono  disporre  del tempo e delle risorse 
ritenuti necessari dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tuttavia le ispezioni  non  possono  durare  indefinitamente  
in  mancanza  di  una  totale  cooperazione  da  parte dell'Iraq  che  deve  fornire  anche  tutte  le  informazioni  specifiche  e  
supplementari  sulle  questioni sollevate nelle relazioni degli ispettori. 

Bagdad non si deve illudere: deve disarmare e cooperare immediatamente e pienamente. L'Iraq ha un'ultima  opportunità  per  
risolvere  la  crisi  in  modo  pacifico.  Il  regime  iracheno  sarà  il  solo responsabile delle conseguenze se continua a beffarsi 
della volontà della comunità internazionale e non coglie quest'ultima occasione. 

Riconosciamo  che  l'unità  e  la  fermezza  della  comunità  internazionale,  espresse  con  l'adozione all'unanimità della 
risoluzione 1441, e il concentramento delle forze militari sono stati fondamentali per  ottenere  il  ritorno  degli  ispettori. Questi  
fattori  resteranno  essenziali  se  vogliamo  ottenere  la piena cooperazione che cerchiamo. 

Opereremo  con  i  paesi  arabi  e  con  la  Lega  araba.  Li  incoraggeremo,  tanto  insieme  quanto separatamente, a  far  
comprendere a Saddam Hussein  l'estremo  pericolo  di  una  valutazione  errata della  situazione  e  la  necessità  di  
ottemperare  integralmente  alla  risoluzione  1441.  Esprimiamo sostegno alle iniziative regionali avviate dalla Turchia con i 
paesi limitrofi dell'Iraq e con l'Egitto. 

In  questo  contesto  regionale,  l'Unione  europea  riafferma  di  essere  fermamente  convinta  della necessità di infondere 
nuovo vigore al processo di pace in Medio Oriente e di risolvere il conflitto israelo-palestinese. Continuiamo a  sostenere una 
rapida attuazione della tabella  di marcia avallata dal  "Quartetto".  Il  terrore  e  la  violenza  devono  cessare,  e  così  gli  
insediamenti.  Le  riforme palestinesi devono essere accelerate e, a questo proposito, la dichiarazione del Presidente Arafat 
con cui annuncia che designerà un Primo Ministro è un'iniziativa positiva nella giusta direzione. 

Nell'affrontare  questi  problemi  è  di  vitale  importanza  l'unità  della  comunità  internazionale. 

Ribadiamo  il nostro impegno a operare con  tutti  i nostri partner, specialmente con gli Stati Uniti, per il disarmo dell'Iraq, per 
la pace e la stabilità nella regione e per un futuro dignitoso per tutta la sua popolazione. 
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 NO  A UNA GUERRA «PREVENTIVA» CONTRO L’IRAQ 

Mentre sembra essere in stato di avanzata preparazione, da parte degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, una nuova guerra 
contro l’Iraq di Saddam Hussein (cfr Civ. Catt. 2002 IV 213-219), ci sembra opportuno fare alcune riflessioni sulla qualifica 
che si vuol dare, per giustificarlo, al nuovo intervento armato contro l’Iraq: quella di guerra «preventiva» (pre-emptive war). 

Come indica la qualificazione, quella «preventiva» è una guerra che ha lo scopo di prevenire i danni che uno Stato potrebbe 
arrecare a un altro Stato o ad altri Stati, privandolo di tale capacità e possibilità. Perciò, la guerra preventiva suppone che ci 
sia uno Stato che si prepari a infliggere gravi danni sia alla vita e alla salute delle persone sia agli interessi vitali di un altro 
Stato o di altri Stati. Non deve trattarsi soltanto di minacce verbali che uno Stato può rivolgere a un altro, ma di azioni 
concrete, messe in atto con lo scopo di preparare i mezzi necessari per arrecare gravi danni ad altri. La guerra preventiva 
perciò sarebbe in apparenza  una guerra «offensiva», ma in realtà un conflitto «difensivo», nel senso che con l’attacco 
«attuale» allo Stato nemico ci si difenderebbe da un attacco «futuro», rendendolo impossibile. In quanto conflitto «difensivo», 
la guerra preventiva sarebbe non soltanto politicamente necessaria ma anche moralmente approvabile, perché si ha il diritto e 
il dovere di difendersi. 

* * * 

Secondo gli Stati Uniti, Saddam Hussein rappresenta una grave minaccia per l’umanità. Lo ha detto il presidente americano 
G. W. Bush, parlando il 12 settembre 2002 all’Assemblea generale delle Nazioni Unite: «Saddam rappresenta un pericolo. 
Dobbiamo difendere la sicurezza dell’umanità. Per eredità e per scelta l’America lo farà. Delegati dell’ONU avete il potere e il 
dovere di farlo anche voi». Tale pericolo consisterebbe nel fatto che Saddam Hussein disporrebbe di armi di distruzione di 
massa, sia chimiche sia biologiche, e altre ne starebbe fabbricando; avrebbe a disposizione missili Scud con una gittata in 
grado di colpire Israele e gli altri Paesi vicini; si starebbe dotando anche di un armamento atomico. Inoltre l’Iraq è il più forte e 
il più agguerrito dei cosiddetti «Stati canaglia» (rogue States), cioè di quegli Stati che, oltre a disporre di armi di distruzione di 
massa, sono riusciti a costruire armi atomiche e termonucleari — ad esempio, pare, la Corea del Nord — e sono disposti a 
usarle alla prima occasione favorevole, contro l’America e i suoi alleati in ogni parte del mondo. Inoltre Saddam Hussein 
sarebbe un dittatore feroce, che, pur essendo espressione soltanto del 20% degli iracheni sunniti, non solo detiene tutte le 
leve di potere, ma opprime il 63% degli iracheni sciiti, che risiedono in maggioranza nel Sud del Paese, intorno a Bassora, 
dove si trovano i maggiori giacimenti di greggio, e il 17% degli iracheni curdi, non arabi, che si trovano al Nord dell’Iraq, 
intorno alla città di Kirkûk, altro grande centro petrolifero. 

* * * 

Come si vede, la guerra «preventiva» contro l’Iraq avrebbe lo scopo di evitare, prevenendoli, i danni che Saddam Hussein si 
preparerebbe a infliggere all’umanità — in particolare ai Paesi vicini e all’Occidente (Stati Uniti ed Europa) — con le sue armi 
di distruzione di massa. Gli Stati Uniti, in quanto unica superpotenza mondiale, capace di intervenire efficacemente in tutti i 
punti del pianeta, ritengono di avere la responsabilità morale di evitare, anche con le armi, che qualcuno possa infliggere gravi 
danni all’umanità o a una parte considerevole di essa. Sarebbe opportuno, secondo il Governo americano, che gli Stati Uniti 
agissero sotto l’egida dell’ONU o per suo incarico; ma se l’ONU, per le sue divisioni interne, si mostrasse incapace o renitente 
a prendere una decisione, gli Stati Uniti sarebbero costretti ad agire anche senza l’avallo del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite per il bene dell’umanità, messo in grave e imminente pericolo. 

In altre parole, gli Stati Uniti, da una parte «credono di possedere il miglior sistema di governo del mondo»: perciò, «se il 
mondo vuole veramente la pace, deve applicare i precetti morali dell’America» (H. Kissiger, Diplomacy, New York, 1994, 18). 
D’altra parte, gli Stati Uniti ritengono loro dovere esportare in tutto il mondo i valori occidentali di libertà, democrazia e libero 
mercato. Parlando ai giovani dell’Accademia militare di West Point il 1° giugno 2002, il presidente Bush ha detto: «Quando 
sono in gioco i valori comuni e i bisogni degli uomini e delle donne non c’è nessuno scontro di civiltà. I requisiti della libertà 
valgono pienamente anche per l’Africa e l’America Latina e per l’intero mondo islamico. I popoli delle nazioni islamiche 
vogliono e meritano le stesse libertà e le stesse opportunità dei popoli di qualsiasi altra nazione [...]. La causa della nostra 
nazione è sempre stata più ampia della nostra difesa. Noi combattiamo, come abbiamo sempre combattuto, per una pace più 
giusta, una pace che promuova la libertà [...]. Noi estenderemo la pace, incoraggiando la formazione di società libere e aperte 
in ogni continente». 

C’è dunque, nell’anima profonda degli Stati Uniti, una sorta di vocazione messianica a favore del genere umano, che essi 
hanno messo in atto in particolare nella seconda guerra mondiale (1939-45) e nella «guerra fredda» contro l’URSS, in cui 
hanno combattuto e vinto il «Regno del Male», rappresentato dal nazismo hitleriano e dal comunismo staliniano, e hanno 
costruito il «Regno del Bene», aiutando la nascita, in molti Paesi, di Governi liberi e democratici. Con l’attacco alle Twin 
Towers di New York e al Pentagono di Washington (11 settembre 2001), il Regno del Male, rappresentato oggi dal terrorismo 
internazionale, ha tentato di infliggere un colpo mortale al popolo americano, alla sua democrazia e alla sua libertà, nonché 
alla sua economia. A un attacco così grave, gli Stati Uniti non potevano non rispondere, dichiarando contro le organizzazioni 
terroristiche una «guerra durevole» (Enduring war) e punendo severamente gli Stati che le hanno appoggiate e ancora le 
appoggiano: di qui la guerra contro l’Afghanistan, dominato dai talebani, fautori e protettori della principale organizzazione 
terroristica (al-Qaeda di Osama Bin Laden). 
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Ma la lotta al terrorismo internazionale deve procedere insieme con la creazione e il rafforzamento dell’Impero del Bene in 
tutto il mondo: ciò esige che siano abbattuti, anche con la guerra, quando i mezzi pacifici si siano rivelati insufficienti, quegli 
Stati che, da un lato, sono dittatoriali, e quindi negano la democrazia e tolgono la libertà ai loro cittadini, calpestandone i diritti 
umani fondamentali, e dall’altra, col possesso di armi di distruzione di massa, minacciano gravemente sia la sicurezza degli 
Stati Uniti e dei loro alleati, sia i loro interessi economici vitali, come le forniture di petrolio e di gas naturale. 

* * * 

Ora il più pericoloso di questi «Stati canaglia» sarebbe, secondo alcuni, l’Iraq di Saddam Hussein. Non è il solo, poiché sulla 
stessa scia si pone spesso la Corea del Nord, ma è quello da cui verrebbe oggi la maggiore minaccia alla sicurezza e alla 
pace di tutto il mondo. Ma perché Saddam Hussein è tanto pericoloso da dover essere abbattuto con una guerra 
«preventiva»? 

Il motivo addotto dagli Stati Uniti è quello della minaccia che l’Iraq fa gravare sul mondo con le sue armi di distruzione di 
massa: armi che Saddam Hussein, contravvenendo alle Risoluzioni dell’ONU, si è sempre rifiutato sia di far conoscere, 
impedendo l’accesso agli ispettori delle Nazioni Unite ai siti segreti in cui sono custodite, sia di distruggere, avendole egli 
costruite contravvenendo alle clausole di disarmo impostegli dall’ONU dopo la guerra del Golfo (1991) e da lui non rispettate. 

In realtà, questo motivo per attaccare militarmente l’Iraq a molti sembra debole. È vero che l’Iraq ha contravvenuto molte volte 
alle Risoluzioni dell’ONU, ma è stato calcolato che le violazioni delle Risoluzioni delle Nazioni Unite sono avvenute 91 volte, e 
59 volte sono state commesse da Stati alleati degli Stati Uniti: Israele e Turchia. Israele non ha rispettato 32 Risoluzioni del 
Consiglio di Sicurezza dell’ONU: l’ultima — la n. 1435 del 2002 — esige «il ritiro rapido delle forze israeliane dalle città 
palestinesi e il ritorno alle posizioni occupate prima del settembre 2000»; ma, come le precedenti, è rimasta lettera morta. La 
Turchia ha violato 24 Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite tutte riguardanti Cipro, occupata a Nord dalle 
truppe turche, delle quali l’ONU ha chiesto invano il ritiro. A sua volta, il Marocco non ha osservato 16 Risoluzioni dell’ONU 
riguardanti il Sahara occidentale. Ora per nessuna di queste violazioni delle Risoluzioni dell’ONU gli Stati Uniti sono 
intervenuti militarmente. D’altra parte, l’Iraq ha accettato l’ultima Risoluzione delle Nazioni Unite — la n. 1441 dell’8 novembre 
2002 — permettendo agli ispettori di accedere a tutti i siti che desideravano visitare. 

È vero che, secondo molti osservatori, Saddam Hussein sarebbe un dittatore, a cui si attribuiscono gravi delitti anche a danno 
di familiari, ma nel mondo di oggi i regimi dittatoriali sono molti e non sono meno duri e feroci del regime iracheno: alcuni di 
essi sono amici degli Stati Uniti e ne godono la protezione politica e le sovvenzioni economiche. 

Quanto alle armi di distruzione di massa, chimiche e biologiche, è probabile che l’Iraq le abbia prodotte, le possegga e sia 
pronto a usarle; ma non si hanno prove certe e documentate sia sulla loro consistenza, sia sulla capacità di Saddam Hussein 
di usarle. Va però detto che le armi biologiche e chimiche sono prodotte e possedute da molti altri Stati, in particolare dai più 
potenti e avanzati, in primo luogo dagli Stati Uniti e dalla Russia. 

Quanto alle armi strategiche, missilistiche, atomiche e nucleari, il regime iracheno, se già possiede i missili Scud, con i quali 
può colpire Israele (ma dai quali Israele è ormai capace di difendersi, distruggendoli prima che giungano a destinazione), non 
possiede armi atomiche e nucleari, anche se spera di potersene dotare fra un paio di anni. Ma ormai possiedono armi 
atomiche e nucleari molti Stati che non hanno aderito al Trattato di non proliferazione di armi atomiche. Non ci sarebbe 
dunque una ragione perché si debba punire Saddam Hussein per il possesso di armi, che altri Stati — e in primo luogo gli 
Stati Uniti in misura ineguagliabile — possiedono e minacciano di usare in caso di conflitto con altri Stati. Lo stesso presidente 
Bush, l’11 dicembre 2002, ha lasciato la porta aperta all’uso di armi nucleari, nel caso che Saddam usasse armi di distruzione 
di massa. 

Quanto agli aiuti che l’Iraq avrebbe fornito al terrorismo internazionale, non ci sono prove sicure che l’Iraq abbia addestrato 
terroristi e ne abbia appoggiato gli attentati. Quello dell’11 settembre 2001 fu compiuto da 15 kamikaze sauditi, addestrati a 
quanto pare in Afghanistan. Ad ogni modo, se si ritiene che Saddam Hussein fomenti e appoggi il terrorismo palestinese 
contro Israele, si deve ricordare che, a quanto si dice, l’Iran appoggia i terroristi palestinesi di Hezbollah, Hamãs e Jihãd. 

* * * 

Se dunque i motivi portati per attaccare Saddam non sono cogenti o tali da giustificare una guerra per di più «preventiva», 
perché gli Stati Uniti paiono decisi — con o senza l’avallo dell’ONU — a rovesciare Saddam e il suo regime dittatoriale? Il 
motivo di fondo pare essere la posizione geopolitica che l’Iraq occupa nell’area medio-orientale. Il Medio Oriente, in 
particolare i tre Stati maggiori produttori di petrolio e di gas naturale (Iraq, Iran e Arabia Saudita), è un’area vitale per 
l’economia degli Stati Uniti: potervi accedere liberamente è d’importanza fondamentale per tutto l’Occidente. Finora essi 
hanno potuto contare sull’Arabia Saudita: questo Paese possiede riserve per 259 miliardi di barili di greggio a basso costo di 
estrazione, e la sua produzione effettiva attuale è intorno ai 7,5 milioni di barili al giorno, mentre le sue esportazioni si 
collocano intorno ai 6,5 milioni di barili al giorno. Ma per soddisfare le esigenze degli USA, la capacità produttiva dei pozzi 
dell’Arabia Saudita dovrebbe superare, a partire dal 2010, i 14 milioni di barili al giorno: ciò che l’Arabia Saudita non sembra 
in grado di fare, sia perché non ne ha la volontà, sia perché non dispone del necessario know-how, sia perché, nella mentalità 
beduina, il petrolio è un dono di Dio che dev’essere conservato e servire anzitutto per il mondo islamico prima che per i 
bisogni del mondo occidentale, «corrotto e nemico dell’islàm». 
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D’altra parte, l’Arabia Saudita conosce divisioni interne tra i numerosi prìncipi sauditi, che sono la classe dirigente del Paese, 
e deve fare i conti con la presenza del movimento fondamentalista wahhabita fortemente antioccidentale, finanziatore del 
terrorismo internazionale (si ricordi, come già detto, che l’attacco dell’11 settembre 2001 fu condotto da 15 kamikaze, tutti 
sauditi). 

Di qui la necessità per gli Stati Uniti di avere accesso sicuro al petrolio iracheno, le cui riserve accertate sono di 112 miliardi di 
barili (l’11% di quelle mondiali), seconde sole a quelle dell’Arabia Saudita; ma è probabile che siano il triplo. La produzione 
massima attuale è di 2,8 milioni di barili al giorno; ma in cinque anni potrebbe raddoppiare. In tal caso, l’Iraq sarebbe il 
secondo fornitore al mondo dopo l’Arabia Saudita. Ma affinché gli Stati Uniti possano avere accesso in misura soddisfacente 
per i loro bisogni energetici sempre crescenti al petrolio iracheno c’è chi ritiene necessaria la caduta e la scomparsa di 
Saddam Hussein e del suo regime dittatoriale, che impedisce tale accesso per odio antioccidentale. Questo però può 
avvenire soltanto con l’invasione militare dall’esterno, non potendosi pensare a sommosse o a un colpo di Stato dall’interno 
né da parte sciita, né da parte curda. 

Per gli Stati Uniti, rilevano alcuni, inoltre non si tratta soltanto di avere accesso alle immense riserve di petrolio iracheno, 
bensì anche di «stabilizzare» tutta l’area medio-orientale, che oggi è minacciata dal regime di Saddam Hussein, il quale 
potrebbe colpire i Paesi vicini con le sue armi di distruzione di massa, come ha già fatto in parte con i curdi. Secondo una 
posizione presente nell’amministrazione degli Stati Uniti, assai autorevole poiché è sostenuta da R. Perle, presidente del 
Defense Advisory Board, e da P. Wolfowitz, sottosegretario alla Difesa, «l’occupazione dell’Iraq dovrebbe costituire 
l’occasione per democratizzarlo e inserirlo nella modernità e nella globalizzazione. Ciò costituirebbe il catalizzatore di una 
profonda riforma dell’intero mondo arabo e islamico volta a “conquistare le menti e i cuori” delle masse musulmane, 
convertendole alla democrazia e attenuandone il risentimento nei riguardi degli Stati Uniti. Il terrorismo internazionale di 
matrice islamica verrebbe in questo modo ricondotto a proporzioni gestibili, mediante l’inaridimento delle sue fonti di 
reclutamento e di sostegno. La democrazia e il libero mercato in un Paese importante come l’Iraq produrrebbero un effetto 
domino nella regione, rendendo possibile la convivenza dell’islàm con l’Occidente» (C. Jean, «Non sbagliare guerra per non 
sbagliare pace», in Limes, 2002, n. 4, 49). 

Questi propositi «missionari» di democratizzare il Medio Oriente arabo e islamico non sono condivisi dai «realisti» 
dell’amministrazione USA, come il vicepresidente D. Cheney, i quali non si fanno illusioni circa la possibilità di far accettare 
con la forza ai Paesi arabi e musulmani i valori occidentali della democrazia e di far breccia in tal modo nel muro di ostilità che 
divide il mondo islamico da quello occidentale. Secondo essi, la guerra all’Iraq si deve fare per battere l’OPEC e l’Arabia 
Saudita e per rimettere sul mercato il petrolio iracheno, che è necessario per l’economia americana; ma non si deve pensare 
a democratizzare il Medio Oriente: sarebbe avventurarsi in un’impresa votata al fallimento e con esiti destabilizzanti. 

* * * 

A questo punto conviene soffermarsi sul problema della guerra «preventiva», quale sarebbe l’eventuale guerra all’Iraq. Il 
problema può essere esaminato da un doppio punto di vista: prima sotto il profilo del diritto internazionale e poi sotto il profilo 
morale. 

Il diritto internazionale, espresso nella Carta delle Nazioni Unite, non prevede, anzi esclude la guerra «preventiva». Infatti il 
ricorso all’uso della forza militare è ammesso soltanto nel caso della «legittima difesa»: caso che si verifica quando uno Stato 
o un gruppo di Stati aggredisce militarmente un altro Stato. Ma deve trattarsi di un’aggressione in atto o — secondo alcuni 
giuristi — almeno imminente, come fu il caso, a quanto sembra, dello Stato d’Israele nel 1967, quando dinanzi alla 
mobilitazione generale dei Paesi arabi vicini, che minacciavano la sua sopravvivenza, li attaccò per primo. Ora, per quanto 
riguarda l’Iraq, non c’è né un attacco militare in atto contro gli Stati Uniti né è plausibile la minaccia di un attacco militare 
imminente contro di essi. Si deve anzi dire che è l’Iraq ad essere fatto oggetto di attacchi aerei americani e britannici nelle due 
no fly zones a Nord e a Sud del Paese. 

Da parte americana si dice che l’Iraq, possedendo armi di distruzione di massa e dotandosi di armi nucleari, con le quali 
potrebbe recare danni gravissimi sia ai Paesi amici degli Stati Uniti, come Israele e i Paesi arabi «moderati», sia agli stessi 
Stati Uniti, anche col fornire armi biologiche e chimiche ai terroristi per compiere azioni militari in territorio statunitense, 
costituisce una grave minaccia che, se non è imminente, potrebbe divenirlo tra qualche tempo. È quindi necessario 
«prevenire» tale minaccia, eliminando le armi di distruzione di massa. 

È un ragionamento, questo, molto pericoloso, perché aprirebbe la via a guerre senza fine, poiché la proliferazione di armi di 
distruzione di massa e di armi atomiche e nucleari, di cui molti Paesi, anche poveri, si stanno dotando — purtroppo 
aggravando le proprie condizioni di miseria, di fame e di sottosviluppo — costituisce una minaccia permanente, per altri 
Paesi, di subire aggressioni militari. Se ogni Paese che si ritiene minacciato, per «prevenire» la minaccia di essere attaccato, 
attaccasse militarmente per primo il Paese che minaccia, si avrebbero guerre senza fine su tutto il pianeta, poiché sono molti 
gli Stati in grave contrasto tra loro per questioni territoriali: si pensi soltanto al contenzioso tra il Pakistan e l’India per il 
possesso del Kashmir. 

* * * 

Sotto il profilo morale, la guerra «preventiva», come ogni altra guerra, è moralmente condannabile, sempre con l’eccezione 
della guerra di difesa in caso di un attacco militare in atto o imminente, nel qual caso, secondo l’art. 51 della Carta delle 
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Nazioni Unite, lo Stato attaccato ha il diritto di resistere con la forza, in attesa che il Consiglio di Sicurezza dell’ONU prenda i 
provvedimenti necessari per ristabilire la pace e l’ordine internazionale, ingiustamente violato. 

Così, il 12 settembre 2002, il vescovo di Belleville, Wilton D. Gregory, presidente della Conferenza dei vescovi cattolici degli 
Stati Uniti, ha scritto una lettera al presidente Bush, nella quale afferma a nome della Conferenza episcopale: 

«Basandoci sui fatti che conosciamo, siamo giunti alla conclusione che l’uso della forza preventiva e unilaterale [contro l’Iraq] 
è difficilmente giustificabile in questo momento. Temiamo che il ricorrere alla forza, in queste circostanze, non adempirebbe le 
strette condizioni dell’insegnamento cattolico per poter invalidare la forte presunzione contro l’uso della forza militare. 
Speciale preoccupazione presentano i tradizionali criteri giusti di guerra: autorità appropriata, probabilità di successo, 
proporzionalità e immunità per i non combattenti. 

«Causa giusta. Qual è il casus belli per un attacco militare all’Iraq? Il Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 2309) [...] limita la 
causa giusta ai casi in cui “il danno inflitto dall’aggressore alla nazione o a un gruppo di nazioni [sia] duraturo, grave e sicuro”. 
Esiste una chiara e sufficiente evidenza di una connessione diretta tra l’Iraq e gli attacchi dell’11 settembre, o una chiara e 
immediata evidenza di un imminente attacco di carattere grave? È prudente ampliare drammaticamente i tradizionali limiti 
morali e legali della causa giusta per includervi l’uso preventivo della forza militare per abbattere regimi pericolosi o per 
affrontare il problema delle armi di distruzione di massa? Non dovrebbe farsi una distinzione tra gli sforzi per cambiare il 
comportamento inaccettabile di un Governo e gli sforzi per porre fine all’esistenza di un tale Governo? 

«Probabilità di successo e proporzionalità. L’uso della forza deve avere “serie prospettive di successo” e “non deve generare 
mali e disordini più gravi del male che si pretende eliminare”. Una guerra contro l’Iraq potrebbe avere conseguenze 
imprevedibili non solo per l’Iraq, ma per la pace e la stabilità nel resto del Medio Oriente. Avrebbe successo una guerra 
preventiva per rendere vane le gravi minacce, o invece provocherebbe precisamente gli attacchi che pretende di evitare? 
Quale impatto avrebbe la guerra sulla popolazione civile in Iraq a breve e a lunga scadenza? Quanta gente innocente 
soffrirebbe di più e morirebbe o resterebbe senza casa, senza i mezzi di sussistenza e senza lavoro? Si impegnerebbero gli 
Stati Uniti e la comunità internazionale a realizzare l’arduo compito di assicurare una pace giusta o alla guerra farebbe 
seguito un Iraq dopo-Saddam piagato dal conflitto civile e dalla repressione e divenuto una forza destabilizzatrice nella 
regione? L’impiego della forza militare condurrebbe a una conflittualità e a un’instabilità più grande? Una guerra contro l’Iraq 
toglierebbe valore alla nostra responsabilità di aiutare a costruire un regime giusto e stabile in Afghanistan e indebolirebbe la 
coalizione più ampia contro il terrorismo? 

«Le norme che governano la condotta della guerra. Mentre riconosciamo il miglioramento di capacità e i seri sforzi per evitare 
che i civili siano obiettivi diretti in una guerra, l’impiego di una massiccia forza militare per abbattere l’attuale Governo in Iraq 
potrebbe avere conseguenze incalcolabili per una popolazione civile che ha tanto sofferto a causa della guerra, della 
repressione e di un embargo debilitante». 

* * * 

Questi tragici interrogativi posti dai vescovi americani al presidente Bush scuotono dolorosamente la coscienza cristiana. Non 
si tratta di fare del pacifismo a oltranza — che ha anch’esso le sue buone ragioni, poiché la guerra «moderna», per sua 
natura e non solo per la malvagità degli uomini, è quanto di più crudele, di più inumano e di più insensato ci sia — per cui il 
«no» alla guerra («Mai più la guerra!»), espresso da Paolo VI dinanzi all’Assemblea dell’ONU il 4 ottobre 1965 e ribadito da 
Giovanni Paolo II ad Assisi nell’incontro interreligioso il 24 gennaio 2002, è l’unico atteggiamento ragionevole che l’uomo di 
oggi possa assumere dinanzi all’eventualità di una guerra. 

Si tratta, invece, di guardare le cose nella loro cruda realtà. E la realtà è che una guerra all’Iraq non si farebbe per le ragioni 
che si adducono — se è vero che gli ispettori dell’ONU non hanno finora trovato armi di distruzione di massa —, ma anche 
per motivi di ordine politico ed economico. E la cruda realtà è anche che non ci si può illudere di fare la guerra con le 
cosiddette armi «intelligenti», che dovrebbero colpire obiettivi militari e lasciare indenne la popolazione civile. La guerra contro 
l’Iraq comporterà necessariamente l’invasione del territorio iracheno e, poiché le difese irachene sono concentrate nelle 
grandi città — soprattutto Baghdad, e poi Bassora, al-‘Amâra e An Nâsiriyah al Sud, Tikrit, Kirkûk e Mosul al Nord —, i 
combattimenti in questi grandi centri provocheranno un gran numero di vittime civili. Né si può pensare ragionevolmente a 
una facile resa di Saddam, poiché l’Iraq e il regime che lo governa combattono per la propria sopravvivenza. 

D’altra parte, se si può prevedere che, a causa dell’enorme sproporzione delle forze in campo, gli Stati Uniti vinceranno la 
guerra con l’Iraq (ma probabilmente non sarà una guerra lampo!) e  potranno disporre delle sue immense riserve petrolifere, 
non vinceranno la pace. Si può prevedere cioè la destabilizzazione di tutto il Medio Oriente, poiché l’attacco all’Iraq sarà 
considerato dalle masse islamiche più politicizzate, che già covano un odio profondo contro l’Occidente, come un atto di 
guerra contro l’islàm e i Paesi arabi e islamici. Ciò non potrà non mettere in gravi difficoltà i Paesi «moderati», oggi amici degli 
Stati Uniti, come l’Egitto, la Giordania, il Pakistan, nei quali potrebbero prevalere le correnti islamiste più radicali. Lo stesso 
Osama Bin Laden, o chi lo ha sostituito, che aspira a impadronirsi del petrolio dell’Arabia Saudita, di cui egli è cittadino, 
vedrebbe grandemente facilitato il raggiungimento dei suoi obiettivi. 

La conseguenza più grave di una guerra contro l’Iraq però sarebbe una ripresa del terrorismo contro gli Stati Uniti e contro i 
Paesi occidentali alleati. Infatti, l’attacco all’Iraq farebbe crescere l’odio contro tutto l’Occidente e spingerebbe molti giovani a 
aderire alle varie organizzazioni terroristiche per il jihãd contro l’Occidente. In tal modo, la «crociata» proclamata dal 
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presidente Bush dopo l’11 settembre 2001 non solo non sconfiggerebbe il terrorismo — in realtà al-Qaeda di Bin Laden è 
stata soltanto indebolita dalla guerra contro l’Afghanistan e può probabilmente attaccare l’Occidente come e quando vuole —, 
ma gli darebbe linfa nuova. È così divenuto evidente che il terrorismo non si combatte e non si vince con la guerra, ma con 
altri mezzi, quali i servizi d’intelligence e la diplomazia.  

Concludendo, non possiamo non ripetere quanto disse Giovanni Paolo II, quando nel 1991 il presidente Bush padre scatenò 
la prima guerra contro l’Iraq: «La guerra è un’avventura senza ritorno». 

La Civiltà Cattolica 

© La Civiltà Cattolica   2003   I    107-117     quaderno 3662 
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GIOVANNI PAOLO II  -  ANGELUS 

Domenica, 23 febbraio 2003 

Carissimi Fratelli e Sorelle! 

1. Da mesi la comunità internazionale vive in grande apprensione per il pericolo di una guerra, che potrebbe turbare l'intera 
regione del Medio Oriente e aggravare le tensioni purtroppo già presenti in quest'inizio del terzo millennio. E' doveroso per i 
credenti, a qualunque religione appartengano, proclamare che mai potremo essere felici gli uni contro gli altri; mai il futuro 
dell'umanità potrà essere assicurato dal terrorismo e dalla logica della guerra. 

Noi cristiani, in particolare, siamo chiamati ad essere come delle sentinelle della pace, nei luoghi in cui viviamo e lavoriamo. 
Ci è chiesto, cioè, di vigilare, affinché le coscienze non cedano alla tentazione dell'egoismo, della menzogna e della violenza. 

2. Invito, pertanto, tutti i cattolici a dedicare con particolare intensità la giornata del prossimo 5 marzo, Mercoledì delle Ceneri, 
alla preghiera e al digiuno per la causa della pace, specialmente nel Medio Oriente. 

Imploreremo innanzitutto da Dio la conversione dei cuori e la lungimiranza delle decisioni giuste per risolvere con mezzi 
adeguati e pacifici le contese, che ostacolano il peregrinare dell'umanità in questo nostro tempo. 

In ogni santuario mariano si eleverà verso il Cielo un'ardente preghiera per la pace con la recita del Santo Rosario. Confido 
che anche nelle parrocchie e nelle famiglie venga recitata la Corona per questa grande causa da cui dipende il bene di tutti. 

A tale corale invocazione si accompagnerà il digiuno, espressione di penitenza per l'odio e la violenza che inquinano i rapporti 
umani. I cristiani condividono l'antica pratica del digiuno con tanti fratelli e sorelle di altre religioni, che con essa intendono 
spogliarsi di ogni superbia e disporsi a ricevere da Dio i doni più grandi e necessari, fra i quali in particolare quello della pace. 

3. Fin d'ora invochiamo su questa iniziativa, che si colloca all'inizio della Quaresima, la speciale assistenza di Maria 
Santissima, Regina della Pace. Per sua intercessione, possa risuonare con nuova forza nel mondo e trovare fattiva 
accoglienza la beatitudine evangelica: "Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio" (Mt 5,9)! 
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AA.VV., PACE E GLOBALIZZAZIONE, EMI, Bologna 2003 

 

Il volume a più voci, coordinato dal Centro di Documentazione Mondialità della Diocesi di Milano e dal Centro Sociale 
Ambrosiano in collaborazione con la Fondazione Giustizia e Solidarietà, si propone come strumento didattico agile e 
qualificato per animatori, educatori e insegnanti che vogliano affrontare le complesse tematiche legate ai processi di 
globalizzazione e alla costruzione della pace 

Alle piste di riflessione presentate nella prima parte del libro seguono 42 schede di approfondimento, curate da esperti e 
raggruppate in 8 sezioni tematiche: 

1. La Giornata della pace 

2. Le cifre della povertà 

3. Economia internazionale e processi di globalizzazione 

4. Organismi internazionali, democrazia e diritti umani 

5. Un ruolo per l’Europa 

6. Informazione, democrazia, esercizio di cittadinanza 

7. Nonviolenza e progettualità politica 

8. Culture e religioni per la pace 

Il lavoro è frutto di un percorso di riflessione avviato lo scorso anno dai firmatari della lettera aperta DOV’E` LA PACE SULLA 
TERRA? pubblicata dalla EMI nel gennaio dello scorso anno. 

AUTORI: Giorgio Acquaviva, Antonio Antidormi, Fabio Ballabio, Simona Beretta, Marco Bertotto, Giovanni Bianchi, Elena 
Bolognesi, Francesco Cavalli, Alberto Chiara, Raffaello Ciccone, Pietro Cigolini, Maria Chiara Cremona, Virginio Colmegna, 
Paolo Danuvola, Massimo De Giuseppe, Paolo Di Carlo, Angelo Ferrari, Guido Formigoni, Miriam Giovanzana, Alberto 
Guariso, Paolo Lambruschi, Eliot Laniado, Eugenia Montagnini, Riccardo Moro, Simona Muratori, Dario Paladini, Anna Pozzi, 
Luciano Scalettari, Paolo Siviero, Maria Grazia Tanara, Sara Zandrini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“I recenti progressi delle scienze e delle tecniche incidono profondamente sugli esseri umani, sollecitandoli a collaborare tra 
loro e orientandoli verso una convivenza unitaria a raggio mondiale. Si è infatti intensamente accentuata la circolazione delle 
idee, degli uomini, delle cose. Per cui sono aumentati enormemente e si sono infittiti i rapporti tra i cittadini, le famiglie, i corpi 
intermedi appartenenti a diverse comunità politiche; come pure fra i poteri pubblici delle medesime. Mentre si approfondisce 

l’interdipendenza tra le economie nazionali: le une si inseriscono progressivamente sulle altre fino a diventare ciascuna quasi 
parte integrante di un’unica economia mondiale; e il progresso sociale, l’ordine, la sicurezza, e la pace all’interno di ciascuna 

comunità politica è in rapporto vitale con il progresso sociale, l’ordine, la sicurezza, la pace di tutte le altre comunità 
politiche.(…) 

Come il bene comune delle singole comunità politiche, così il bene comune universale non può essere determinato che 
avendo riguardo alla persona umana. Per cui anche i poteri pubblici della comunità mondiale devono proporsi come obiettivo 

fondamentale il riconoscimento, il rispetto, la tutela e la promozione dei diritti della persona: con un’azione diretta, quando il 
caso lo comporti; o creando un ambiente a raggio mondiale in cui sia reso più facile ai poteri pubblici delle singole comunità 

politiche svolgere le proprie specifiche funzioni.(…) 
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A tutti gli uomini di buona volontà spetta un compito immenso: il compito di ricomporre i rapporti della convivenza nella verità, 
nella giustizia, nell’amore, nella libertà: i rapporti della convivenza tra i singoli esseri umani; fra i cittadini e le rispettive 

comunità politiche;  
fra le stesse comunità politiche; fra individui, famiglie, corpi intermedi e 

 comunità politiche da una parte e dall’altra la comunità mondiale.  
Compito nobilissimo quale è quello di attuare la vera pace nell’ordine stabilito da Dio”. 

(GIOVANNI XIII, PACEM IN TERRIS, 1963) 

 

dall’INTRODUZIONE al volume di don Virginio Colmegna, direttore Caritas Ambrosiana 

 

« Il libro che qui presentiamo è frutto di un lungo lavoro di confronto tra un gruppo di persone che si sono incontrate a partire 
da una storia di appartenenza a realtà associative impegnate in percorsi di solidarietà, internazionale e non, e ad esperienze 
ecclesiali che hanno partecipato a vario titolo all’azione della Campagna giubilare per la riduzione del debito estero dei paesi 
più poveri. 

Ci si è trovati a riflettere insieme dopo l’11 settembre, di fronte all’esplodere della guerra, animati da una grande inquietudine. 
Quella riflessione ha prodotto una lettera aperta pubblicata nel dicembre 2001 “Dov’è la pace sulla Terra?”1. 

Dopo la lettera aperta abbiamo continuato questa riflessione comune avvertendo con sempre maggiore chiarezza lo stretto 
legame tra la costruzione della pace e l’esigenza di giudicare e governare la globalizzazione. 

Abbiamo posto al centro la grande sfida della pace e abbiamo sviluppato la riflessione attraverso diverse chiavi interpretative. 
Ne è uscito un lavoro complesso e ricco di strumenti formativi da mettere a disposizione di quanti già si impegnano al servizio 
dell’uomo, nelle comunità ecclesiali e nella società: un libro-proposta che pensiamo possa essere utile a tutti coloro che, 
attraverso un’opera di sensibilizzazione e di formazione, intendono promuovere una più matura coscienza di pace. 

PACE E GLOBALIZZAZIONE, UNA CONNESSIONE CHE INTERPELLA LA COSCIENZA 

Siamo convinti che la connessione pace-globalizzazione, oltre a rappresentare un grande appello, una sfida alla politica e alla 
crisi evidente che essa sta attraversando, richiede una nuova consapevolezza soprattutto sotto il profilo della formazione della 
coscienza morale. E questo riferimento alla coscienza evidenzia la necessità di un vero processo educativo e fa intravedere la 
responsabilità educativa che ne discende per tutte le agenzie e gli ambiti sociali d’impegno.  

La globalizzazione, infatti, sollecita l’urgenza di porsi in una visione “planetaria” complessa, all’interno della quale riscoprire il 
significato che può avere porre al centro la persona, la sua dignità e la condivisione del medesimo destino per ogni persona 
che vive sul pianeta.2  

Questa consapevolezza ha e produce una incidenza sulla formazione della coscienza “sull’identità individuale e sulla sua 
formazione”3. E’ necessario, dunque, aprirsi a comprendere questa complessità anche nei nostri gruppi, ricollocando in 
questa ricerca tutta la passione etica e spirituale che il riferimento al Vangelo sollecita.  

Il documento e le schede che qui presentiamo intendono raccogliere questa sfida, elaborando una riflessione e una proposta 
culturale a partire dalla radicalità dell’appello alla pace e alla giustizia e rimanendo profondamente innestati nell’insegnamento 
sociale della Chiesa. A cominciare da un’analisi della condizione culturale della “società globalizzata”, che sappia cogliere i 
caratteri di continuità con le società precedenti, ma anche e soprattutto quegli elementi di differenziazione e di novità che 
hanno rilevanza soprattutto per le nuove generazioni.  

I sociologi notano che tra gli elementi nuovi e carichi di ambiguità vi è “lo spiccato sentimento di incertezza”. Questo 
sentimento è profondo e investe sia la sfera del quotidiano che il contesto globale, accompagna il presente ma coinvolge 
anche il futuro. E poiché l’incertezza fa appello sempre più alla categoria della sicurezza, alimentando una ricerca di garanzie 
strutturali e di protezioni che attingono in modo prevalente alla logica della forza e della repressione, diventa decisivo 
ricollocare l’orizzonte della pace come categoria “forte” e impegnativa nel ridisegnare presente e futuro sia a livello personale 
che a livello politico.  

La pace sembra allontanarsi dai percorsi formativi e dagli orizzonti di senso del quotidiano e del globale, diventano deboli o 
moralistici, svuotati di incidenza storica, i rifiuti di ogni logica aggressiva e i richiami alla nonviolenza, all’ospitalità, al 
linguaggio anche simbolico della riconciliazione, alle possibilità di un superamento dei conflitti che si affidi alle mediazioni.  
                                                 
1 AA.VV., Dov’è la pace sulla terra?, EMI, Bologna 2002 
 
2 Si vedano, in proposito, le lucide analisi di Z. Bauman, Dentro la Globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Laterza, Bari 1999 e 
di U.Beck, Che cos’è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria, Carocci, Roma 1999 
 
3 Lattuada A., Globalizzazione e coscienza morale, “La Rivista del Clero”,  n. 11/02 
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La pace, con il suo apparato formativo e la sua capacità di produrre comportamenti e stili di vita, sembra relegata tutt’al più 
alla testimonianza personale, senza una reale connessione con il sistema sociale e politico, né con quello della 
comunicazione.  

Il linguaggio evocativo della pace sembra sempre più debole, mentre l’insicurezza del sistema sembra richiedere una 
coscienza costruita sulla difensiva, quasi proteggendosi dall’altro. Così il sentimento di inimicizia e la categoria di nemico 
sembrano sempre più appartenere alla dura realtà,  mentre l’appello evangelico a “non avere nemici” o a “porgere l’altra 
guancia” appare come un vago appello moralistico lontanissimo dalla quotidianità della società globale.  

Eppure il nostro documento/proposta è costruito, provocatoriamente, attorno alla convinzione fondamentale che, per vivere 
nella società globale bisogna partire dalla scelta di pace. Non soltanto, insomma, non c’è contraddizione tra pace e 
globalizzazione, ma addirittura la pace è, a nostro giudizio, la chiave interpretativa che ci permette di qualificare il nostro stare 
dentro una realtà investita dai processi di globalizzazione, recuperando la capacità politica di discernere, orientare, governare 
tali processi. […]» 


