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Risoluzione del Parlamento europeo sull'Iran e il suo programma nucleare

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran, 

– vista la dichiarazione rilasciata il 22 gennaio 2011 dall'alto rappresentante dell'Unione 
europea per conto del gruppo di paesi E3+3 in seguito ai negoziati con l'Iran tenutisi a 
Istanbul il 21 e 22 gennaio 2011, 

– vista la lettera dell'alto rappresentante dell'Unione europea a Saeed Jalili, segretario del 
Consiglio supremo per la sicurezza nazionale della Repubblica islamica dell'Iran, in data 21 
ottobre 2011, 

– vista la relazione del direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica 
(AIEA) dell'8 novembre 2011 sull'applicazione del trattato di non proliferazione delle armi 
nucleari (TNP) e delle pertinenti disposizioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
nella Repubblica islamica dell'Iran, 

– vista la risoluzione del Consiglio dei governatori dell'AIEA del 18 novembre 2011,

– vista la dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione europea del 18 novembre 2011 
sulla risoluzione del Consiglio dei governatori dell'AIEA,

– vista la dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione europea del 29 novembre 2011 
sull'attacco e il saccheggio dell'ambasciata britannica a Teheran,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 9 dicembre 2011,

– viste le conclusioni del Consiglio sull'Iran del 14 novembre 2011, del 1° dicembre 2011 e del 
23 gennaio 2012, 

– visti l'adesione dell'Iran al trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), la 
necessità che tutti gli Stati firmatari del TNP adempiano pienamente ai propri obblighi e il 
diritto dei medesimi Stati, a norma degli articoli I e II del TNP, di promuovere la ricerca, la 
produzione e l'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici senza alcuna discriminazione, 

– vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri destinata al Consiglio su una 
politica coerente nei confronti dei regimi contro i quali l'Unione europea applica misure 
restrittive, quando i loro leader esercitano i propri interessi personali e commerciali entro i 
confini dell'Unione,

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

A. considerando che, avendo ratificato il TNP, l'Iran si è impegnato a non dotarsi di armi 
nucleari ed è giuridicamente vincolato a dichiarare tutte le sue attività nucleari, compreso il 
materiale nucleare, e a sottoporle ai controlli di sicurezza dell'AIEA; 
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B. considerando che l'Iran non si è ancora conformato agli obblighi derivanti da tutte le 
pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la più recente delle 
quali è la n. 1929 (2010), e alla totalità dei requisiti fissati dal Consiglio dei governatori 
dell'AIEA, che prevedono il pieno e incondizionato accesso da parte dell'Agenzia a tutti i siti, 
gli impianti, le persone e i documenti che consentano di verificare in modo adeguato le 
finalità del programma nucleare iraniano e permettano all'AIEA di espletare la sua funzione 
di organo di sorveglianza in ambito nucleare;

C. considerando che, nella sua relazione del novembre 2011, l'AIEA esprime gravi 
preoccupazioni su una possibile dimensione militare del programma nucleare iraniano, in 
quanto alcune attività connesse con lo sviluppo di un congegno esplosivo nucleare 
potrebbero essere ancora in corso; 

D. considerando che il 27 dicembre 2011 il vicepresidente iraniano, Reza Rahimi, ha minacciato 
di ricorrere alla forza militare per chiudere lo Stretto di Hormuz qualora fossero state imposte 
sanzioni alle esportazioni di petrolio iraniano; che vi è stato un ulteriore dispiegamento di 
forze navali europee e statunitensi per reagire a tale minaccia e che in tutta la regione è stato 
proclamato un livello militare di allerta elevata; 

E. considerando che, in violazione dei suoi obblighi derivanti dal TNP, l'Iran ha costruito 
clandestinamente un impianto di arricchimento a Fordo, presso Qom, e ne ha informato 
l'AIEA soltanto molto tempo dopo l'inizio dei lavori di costruzione; che tale approccio 
reticente compromette ulteriormente la fiducia nelle rassicurazioni iraniane circa il carattere 
prettamente civile del suo programma nucleare; 

F. considerando che il 5 gennaio 2012 il ministro degli Affari esteri turco, Ahmet Davutoğlu, ha 
trasmesso un invito da parte dell'alto rappresentante dell'Unione europea all'Iran inteso a 
riprendere i negoziati sul nucleare con i paesi del gruppo E3+3; che durante la visita del 
ministro degli Affari esteri turco, la sua controparte iraniana, Ali Akbar Salehi, ha dichiarato 
che l'Iran è disposto a riprendere i negoziati;

G. considerando che i ministri degli Affari esteri dell'Unione europea hanno concordato misure 
restrittive supplementari nei confronti dell'Iran in ambito energetico, tra cui un graduale 
embargo sulle importazioni di petrolio greggio iraniano nell'Unione, in ambito finanziario, 
anche nei confronti della Banca centrale iraniana, e in ambito trasportistico; che hanno 
stabilito inoltre ulteriori restrizioni alle esportazioni, in particolare di oro nonché di beni e 
tecnologie a duplice uso, e hanno ampliato l'elenco delle persone e delle entità soggette a 
misure restrittive, tra cui diversi controllati dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica 
(IRGC); 

H. considerando che il Consiglio ha nuovamente ribadito il suo impegno ad adoperarsi per 
trovare una soluzione diplomatica alla questione nucleare iraniana, sulla base del duplice 
approccio; 

I. considerando che il Consiglio ha riaffermato che l'obiettivo dell'Unione europea resta quello 
di pervenire a una soluzione globale e a lungo termine che crei fiducia a livello 
internazionale in merito alla natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano 
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e al contempo rispetti il diritto legittimo dell'Iran ad avvalersi dell'energia nucleare per scopi 
pacifici, in conformità del TNP; 

1. ribadisce che i rischi di proliferazione correlati al programma nucleare iraniano restano una 
fonte di grave preoccupazione per l'Unione europea ed è profondamente preoccupato per la 
dichiarazione contenuta della relazione dell'AIEA secondo cui da informazioni attendibili si 
evincerebbe che l'Iran ha svolto attività connesse allo sviluppo di un ordigno nucleare 
esplosivo;

2. deplora vivamente l'accelerazione delle attività di arricchimento operata dall'Iran in 
violazione di sei risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e di undici 
risoluzioni del Consiglio dei governatori dell'AIEA, come si evince dal recente avvio di 
operazioni di arricchimento dell'uranio ad un livello fino al 20% nell'impianto sotterrano di 
Fordo presso Qom;  

3. rinnova il proprio invito all'Iran a cessare lo sviluppo della tecnologia di arricchimento, che si 
spinge ben oltre la necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di 
combustibile per scopi civili, in spregio alle preoccupazioni espresse a livello internazionale 
circa le intenzioni militari occulte; 

4. è favorevole alle misure restrittive supplementari in ambito energetico e finanziario decise 
dal Consiglio nei confronti dell'Iran, nonché alle ulteriori sanzioni adottate nei confronti di 
alcune persone ed entità, diverse delle quali controllate dal Corpo dei guardiani della 
rivoluzione islamica; riconosce che le sanzioni e le misure diplomatiche potrebbero 
contribuire a indurre il governo iraniano ad accettare e rispettare le risoluzioni delle Nazioni 
Unite, scongiurando in tal modo l'eventualità di un intervento militare; rileva che le sanzioni 
non sono fini a se stesse e che le sanzioni dell'Unione europea contro l'Iran non hanno a 
tutt'oggi ottenuto i loro obiettivi dichiarati; 

5. osserva che sarà imposto un embargo graduale alle esportazioni di petrolio greggio iraniano 
nell'Unione europea e che i contratti già conclusi potrebbero ancora essere applicati fino al 1° 
luglio 2012; invita il Consiglio a stabilire le misure necessarie per compensare le incidenze 
dell'embargo per i diversi Stati membri dell'Unione;

6. chiede che le sanzioni o le misure restrittive siano mirate e commisurate agli obiettivi 
perseguiti e siano destinate soltanto alle élite responsabili dei regimi repressivi o criminali e 
agli attori non statali responsabili di Stati collassati, limitandone al massimo le incidenze 
negative sulla popolazione civile, segnatamente sulle fasce più vulnerabili; 

7. sostiene l'impegno del Consiglio ad adoperarsi per una soluzione diplomatica della questione 
del nucleare iraniano, in linea con il duplice approccio e con l'obiettivo dell'Unione di 
conseguire una soluzione globale a lungo termine; chiede alle autorità iraniane di accettare 
l'offerta di negoziati sostanziali contenuta nella lettera dell'alto rappresentante del 21 ottobre 
2011, dimostrando chiaramente la propria disponibilità ad attuare misure volte a creare un 
clima di fiducia e ad avviare, senza condizioni preliminari, trattative significative che 
consentano di affrontare seriamente le preoccupazioni esistenti in merito alla questione 
nucleare; 
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8. rinnova il proprio invito ai leader iraniani a rispettare gli obblighi previsti dal TNP; chiede al 
parlamento e al governo iraniani di ratificare e applicare il protocollo aggiuntivo e di dare 
piena attuazione alle disposizioni dell'accordo globale di salvaguardia; 

9. esorta vivamente l'Iran alla piena collaborazione con l'AIEA su tutte le questioni in sospeso, 
segnatamente quelle che destano preoccupazione per le possibili implicazioni militari del 
programma nucleare del Paese, anche garantendo senza indugio l'accesso a tutti i siti, gli 
impianti, le persone e i documenti richiesti dall'AIEA, e lo invita altresì a non opporsi alla 
nomina di ispettori; sottolinea l'importanza di garantire che tale Agenzia disponga di tutte le 
risorse e le competenze necessarie per lo svolgimento del proprio lavoro in Iran; 

10. sostiene gli sforzi esplicati dall'AIEA per monitorare lo sviluppo del programma nucleare 
iraniano al fine di fornire alla comunità internazionale un quadro preciso della situazione; 

11. riconosce che il dialogo e la cooperazione con la Turchia possono svolgere un ruolo 
importante al fine di pervenire ad una soluzione; 

12. condanna fermamente la minaccia dell'Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz ed esorta le 
autorità iraniane ad astenersi dal bloccarlo; ritiene che una tale iniziativa potrebbe provocare 
un conflitto regionale e scatenare ritorsioni della comunità internazionale; 

13. deplora che Cina e Russia continuino a rifiutarsi, in seno al Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite, di appoggiare le sanzioni contro l'Iran; chiede alla Russia di interrompere gli 
aiuti al programma di sviluppo nucleare iraniano fintantoché l'Iran non abbia pienamente 
adempiuto agli obblighi che gli incombono in virtù delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni 
Unite; 

14. condanna fermamente l'attacco all'ambasciata britannica a Teheran del 29 novembre 2011; 
invita il governo iraniano ad adempiere ai suoi obblighi internazionali, tra cui la 
Convenzione di Vienna, per proteggere i diplomatici e le ambasciate;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al 
Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, al 
governo e al parlamento della Turchia, al governo e al parlamento della Repubblica popolare 
cinese, al governo e al parlamento della Federazione russa, al direttore generale dell'AIEA, al 
Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Ufficio della Guida suprema nonché al governo e 
al parlamento della Repubblica islamica dell'Iran.


