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Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro dell'Iraq e le relazioni con l'Unione 
europea

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iraq, in particolare quella del 13 marzo 2008 sul 
ruolo dell'Unione europea in Iraq1 e quella del 25 novembre 2010 sulla pena di morte (in 
particolare il caso di Tariq Aziz) e gli attacchi nei confronti delle comunità cristiane2,

– viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 22 novembre 2010,

– visto il documento di strategia comune per l'Iraq (2011-2013) della Commissione europea,

– vista la comunicazione della Commissione "Raccomandazioni per un impegno rinnovato 
dell'Unione europea a favore dell'Iraq" del 7 giugno 20063,

– visto il Patto internazionale per l'Iraq, approvato a Sharm el-Sheikh (Egitto) il 3 maggio 
2007,

– viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1956 (2010), 1957 
(2010) e 1958 (2010) del 15 dicembre 2010, 

– viste l'azione comune 2005/190/PESC del Consiglio, del 7 marzo 2005, relativa alla 
missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX4, 
definita nel quadro della Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), e le azioni 
comuni successive che la modificano e prorogano il mandato della missione, 

– vista la strategia europea di sicurezza "Un'Europa sicura in un mondo migliore" del 12 
dicembre 2003,

– visto il Consenso europeo in materia di sviluppo del 22 novembre 2005,

– vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sulla situazione delle donne nei conflitti armati 
e il loro ruolo quanto alla ricostruzione e al processo democratico nei paesi in situazione 
di post-conflitto5,

– vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 (2000), del 31 
ottobre 2000, sul ruolo delle donne nella prevenzione dei conflitti e nel mantenimento 
della pace e della sicurezza,

                                               
1 GU C 66 E del 29.3.2009, pag. 75.
2 Testi approvati, P7_TA-PROV(2010)0448.
3 COM(2006)0283.
4 GU L 62 del 9.3.2005, pag 37.
5 GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 287.
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– vista la quarta Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa alla protezione dei 
civili in tempo di guerra, e i relativi protocolli aggiuntivi I e II, e particolarmente 
preoccupato per le violenze che il personale umanitario e sanitario e i religiosi subiscono 
nell'esercizio delle proprie funzioni, 

– vista la sua dichiarazione scritta del 6 ottobre 2010 sul campo di Ashraf, 

– vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2011 sulla situazione dei cristiani nel contesto della 
libertà religiosa1, 

– visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che dal 2005 la Repubblica dell'Iraq ha organizzato tre elezioni 
multipartitiche, ha adottato una costituzione mediante referendum, ha creato le basi di uno 
Stato federale e si è impegnata con determinazione in un processo di realizzazione di 
istituzioni democratiche, ricostruzione e normalizzazione,

B. considerando l'accordo raggiunto il 21 dicembre 2010 fra tutte le forze politiche dell'Iraq 
in vista della formazione di un governo di partenariato nazionale che soddisfi le 
aspirazioni espresse dai cittadini iracheni in occasione delle elezioni del 7 marzo 2010, 

C. considerando che, malgrado un netto miglioramento della situazione della sicurezza, 
alcuni iracheni continuano a subire attentati terroristici e violenze settarie e religiose, 

D. considerando che, nel 2003, in Iraq vivevano 800.000 cittadini iracheni cristiani (caldei, 
siriaci e altre minoranze cristiane), che costituiscono un'antica popolazione autoctona 
attualmente molto esposta alle persecuzioni e all'esilio; che centinaia di migliaia di 
cristiani sono fuggiti dalle violenze che continuano a subire, lasciando il proprio paese o 
spostandosi all'interno delle sue frontiere,

E. considerando che le forze irachene di sicurezza sono chiamate a svolgere un ruolo cruciale 
nell'ottica del completamento del ritiro delle forze militari americane previsto nel 2011,  

F. considerando che è necessario che i paesi vicini si astengano da qualsiasi ingerenza negli 
affari interni dell'Iraq e rispettino la sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale,

G. considerando che, secondo l'UNHCR, attualmente gli sfollati iracheni all'interno del paese 
sono più di 1.500.000, di cui 500.000 hanno dovuto abbandonare le proprie case, mentre i 
rifugiati nei paesi vicini, principalmente Siria e Giordania, sono 230.000,

H. considerando che il Kurdistan iracheno è una regione dell'Iraq nella quale è stato 
assicurato un certo livello di pace e stabilità e la cooperazione internazionale in materia di 
sviluppo e investimenti privati sta aumentando,

I. considerando che l'Unione europea, in quanto protagonista a livello globale, dovrebbe 
assumersi le proprie responsabilità in vista della costruzione di un nuovo Iraq democratico 
e che la politica dell'Unione nei confronti dell'Iraq dovrebbe essere vista nel contesto più 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA-PROV(2011)0021.
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ampio del partenariato strategico dell'Unione con il Mediterraneo e il Medio Oriente,

J. considerando che le sfide maggiori della ricostruzione e della normalizzazione si pongono 
sul piano istituzionale e sociale, vale a dire per la realizzazione delle capacità istituzionali 
e amministrative e il consolidamento dello stato di diritto, l'applicazione della legge e il 
rispetto dei diritti dell'uomo,

K. considerando che è opportuno che l'Unione europea adegui l'uso delle sue risorse alle 
specifiche sfide interne, regionali e umanitarie che l'Iraq si trova ad affrontare e che 
l'efficacia, la trasparenza e la visibilità sono condizioni essenziali di un ruolo rafforzato 
dell'Unione in Iraq,

L. considerando che la conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione offre 
all'Unione europea un nuovo quadro contrattuale per lo sviluppo delle relazioni politiche 
ed economiche a lungo termine con l'Iraq, 

M. considerando che la rappresentanza dell'Unione europea sul posto rimane limitata e 
insufficiente alla luce delle ambizioni espresse in relazione ad un ruolo più importante 
nell'affiancare le autorità irachene nel processo di ricostruzione, stabilizzazione e 
normalizzazione,

N. considerando che dal 2003 l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno contribuito con 
più di 1 miliardo di euro di aiuti all'Iraq, in particolare tramite il Fondo internazionale per 
la ricostruzione dell'Iraq - "International Reconstruction Fund Facility for Irak", IRFFI) e 
che dal 2005 l'Unione europea ha partecipato direttamente al miglioramento della 
situazione dello stato di diritto grazie alla sua missione PESD EUJUST LEX; 
considerando che il mandato della missione EUJUST LEX è stato prorogato al 30 giugno 
2012, 

O. considerando che la risoluzione 1936 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite proroga il mandato della missione delle Nazioni Unite in Iraq fino al 31 luglio 2011,

P. considerando che il Parlamento europeo è deciso ad approfondire le sue relazioni con il 
Consiglio dei rappresentanti iracheno, anche attraverso relazioni ufficiali,

– Situazione politica in Iraq 

1. si compiace dell'accordo politico raggiunto dai dirigenti iracheni per la formazione di un 
governo di partenariato nazionale che sia rappresentativo della diversità politica, religiosa 
ed etnica della società irachena e conforme alla volontà espressa nelle elezioni legislative 
del 7 marzo 2010; 

2. incoraggia le forze politiche irachene a portare avanti, in un clima di responsabilità e 
dialogo, il loro impegno per la ricostruzione e la normalizzazione di uno Stato iracheno 
federale, democratico, pluralista, fondato sulla legalità e sul rispetto dei diritti umani; 

3. accoglie con favore, a tale proposito, le risoluzioni 1956, 1957 e 1958 approvate dal 
Consiglio di sicurezza il 15 dicembre 2010, riguardanti rispettivamente il Fondo di 
sviluppo per l'Iraq, il disarmo e la non proliferazione nonché il programma petrolio in 
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cambio di cibo, le quali aboliscono alcune restrizioni approvate a titolo del Capitolo VII 
della Carta delle Nazioni Unite e segnano quindi una tappa decisiva nel recupero, da parte 
dell'Iraq, della posizione internazionale ricoperta prima del 1990; 

4. ricorda che, dal 1990, sono quattro i settori affrontati da risoluzioni concernenti il Capitolo 
VII (Comitato per le sanzioni, dispersi, frontiere Iraq-Kuwait, indennizzi); esorta le 
autorità irachene a mantenere una cooperazione costruttiva in modo da assolvere i loro 
ultimi obblighi e giungere alla piena restaurazione della sovranità irachena;  

5. esprime apprezzamento per il ruolo svolto dalla Missione di assistenza delle Nazioni 
Unite per l'Iraq (UNAMI) nel fornire assistenza tecnica e sostegno alla popolazione e alle 
autorità irachene, segnatamente in materia di riconciliazione nazionale, rafforzamento 
delle istituzioni democratiche, sviluppo e aiuto ai civili, soprattutto i gruppi più 
vulnerabili; elogia l'impegno di tutto il personale internazionale che opera sul posto in 
condizioni di sicurezza precarie;

6. è estremamente preoccupato per il persistere di atti di violenza nei confronti di 
popolazioni civili, gruppi vulnerabili e comunità religiose, tra cui le minoranze cristiane;
invita le autorità irachene ad impegnarsi maggiormente per rafforzare la sicurezza e 
l'ordine pubblico e combattere il terrorismo e la violenza settaria su tutto il territorio;  

7. invita le autorità irachene ad intensificare i loro sforzi per proteggere le minoranze 
cristiane e le altre minoranze vulnerabili, a garantire che ogni cittadino iracheno abbia il 
diritto di professare la propria fede in assoluta libertà e sicurezza, ad adottare misure più 
severe contro la violenza interetnica e a fare tutto il possibile per tradurre in giustizia i 
criminali, conformemente ai principi dello stato di diritto e alle norme internazionali;

8. ribadisce l'urgenza di risolvere i problemi umanitari del popolo iracheno; insiste sulla
necessità di portare avanti un'azione coordinata fra le autorità irachene e gli aiuti 
internazionali sul posto, al fine di assistere i gruppi vulnerabili, compresi i rifugiati e gli 
sfollati;

9. si compiace del miglioramento operativo delle forze di sicurezza irachene, che sono 
riuscite a riportare la violenza e l'insicurezza al suo livello più basso dal 2003; considera 
tuttavia prioritaria l'introduzione di un quadro giuridico nuovo che delimiti chiaramente le 
responsabilità e il mandato delle forze di sicurezza; ritiene che il Consiglio dei 
rappresentanti debba svolgere il suo ruolo nella formulazione di una nuova legislazione ed 
esercitare il suo controllo democratico;

– Impegno politico dell'UE nella transizione irachena

10. accoglie con favore la conclusione dei negoziati sull'accordo di partenariato e di 
cooperazione tra l'UE e la Repubblica dell'Iraq, che instaura le prime relazioni contrattuali 
tra le due parti;  si augura che tale accordo favorisca un impegno politico dell'Unione al 
più alto livello mediante contatti regolari e diretti con le massime autorità irachene;

11. ricorda, a tale proposito, che la presenza dell'Unione europea sul posto rimane limitata per 
motivi di sicurezza; chiede nondimeno un rafforzamento diplomatico di tale presenza 
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mediante la nomina in tempi brevi di un Capo missione e la disponibilità di risorse 
umanitarie e materiali all'altezza delle ambizioni manifestate dall'UE di svolgere un ruolo 
importante nella transizione democratica irachena; 

12. sottolinea che le due sezioni - politica e commerciale - di tale accordo gettano le basi per 
un rafforzamento del dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali, regionali e 
mondiali, proponendosi nel contempo di migliorare il regime di scambi tra Iraq e l'Unione 
europea e di sostenere gli sforzi di sviluppo e di riforma intrapresi dall'Iraq per favorire 
l'integrazione di questo paese nell'economia mondiale;

13. insiste affinché il dialogo politico tra l'Unione europea e le autorità irachene si concentri 
sulle questioni relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali pubbliche e 
individuali, sul rafforzamento delle istituzioni democratiche, lo stato di diritto e il buon 
governo;

14. ritiene che l'Unione europea debba incoraggiare la riconciliazione nazionale degli iracheni 
nell'ambito di un dialogo politico senza preclusioni; chiede con fermezza al governo 
iracheno di tener conto delle preoccupazioni legate ai diritti umani, in particolare 
adottando misure supplementari volte a sostenere il lavoro dell'alta commissione 
indipendente per i diritti dell'uomo e di attribuire priorità alla lotta contro l'impunità e alla 
riforma del diritto e del sistema giudiziario;

15. chiede di rivolgere un'attenzione particolare ai diritti della donna e alla sua partecipazione 
al processo di ricostruzione postbellica e alla vita politica ed economica al più alto livello; 
invita le autorità irachene ad adottare le misure necessarie allo sviluppo di una società 
civile coinvolta nel processo politico e a promuovere media indipendenti, pluralisti e 
professionali; 

16. accoglie con favore il documento di strategia comune (2011-2013) della Commissione 
europea, che denota il passaggio ad una programmazione pluriennale della cooperazione 
allo sviluppo dell'UE concordata con le autorità irachene e coordinata con gli altri soggetti 
internazionali (Banca mondiale, Nazioni Unite) operanti sul posto; constata che questo 
nuovo approccio risponde ai principali orientamenti contenuti nella sua raccomandazione 
del 13 marzo 2008 al Consiglio; 

17. si compiace del bilancio positivo della missione EUJUST LEX e dell'attuazione, per la 
prima volta, di progetti pilota in Iraq in coordinamento con il progetto in corso della 
Commissione europea; chiede che, al termine di tale missione, l'esperienza acquisita sia 
sfruttata utilizzando sia la PESD che gli strumenti comunitari, affinché l'UE continui a 
fornire un'assistenza sul posto in termini di rafforzamento della polizia e del sistema 
penale iracheno;

18. sostiene gli sforzi dell'Iraq volti a normalizzare le relazioni con i paesi vicini, l'Iran, la 
Siria, l'Arabia Saudita e la Turchia, senza che ciò pregiudichi altre questioni importanti;  

19. chiede nuovamente che venga assicurata trasparenza ed efficacia agli aiuti dell'Unione 
europea all'Iraq impegnandosi a fornire informazioni complete, periodiche e trasparenti 
sull'effettiva erogazione ed esecuzione dell'assistenza dell'UE, in particolare per i 
finanziamenti concessi attraverso il Fondo internazionale per la ricostruzione dell'Iraq, di 
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cui l'UE è il principale donatore;

20. prende atto del fatto che le attività di cooperazione programmate in materia di sviluppo 
sociale ed umano dell'UE mirano a lottare contro la povertà, a soddisfare le esigenze 
primarie in materia di sanità, istruzione e occupazione e a promuovere le libertà 
fondamentali per tutti, compresi i gruppi più vulnerabili, i rifugiati, gli sfollati e tutte le 
minoranze religiose; insiste affinché tali attività si iscrivano nell'ambito di un 
rafforzamento delle capacità e delle istituzioni, tenendo conto dei principi di inclusione, 
trasparenza e buon governo; 

21. ricorda il proprio impegno a favore dello sviluppo di una democrazia parlamentare e la 
sua iniziativa, prevista nel bilancio 2008, di sostenere il processo democratico nei 
parlamenti di paesi terzi; ribadisce la piena disponibilità a sostenere attivamente il 
Consiglio dei rappresentanti iracheno, proponendo iniziative volte a rafforzare la capacità 
dei rappresentanti iracheni eletti di assolvere il loro ruolo costituzionale, nonché il 
trasferimento di esperienze in materia di amministrazione efficiente e di formazione del 
personale;

*
* *

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio 
europeo, al Presidente della Commissione europea, all'Alto 
Rappresentante/Vicepresidente della Commissione europea, ai Presidenti dei parlamenti 
degli Stati membri, nonché al governo e al Consiglio dei rappresentanti della Repubblica 
dell'Iraq. 


