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PETIZIONE PER L'INIZIATIVA ITALIANA CONTRO LA TERZA GUERRA DEL GOLFO
NOI SOTTOSCRITTI CITTADINE E CITTADINI ITALIANI
·	preoccupati per l’eventualità di un prossimo allargamento del conflitto, nella forma di un attacco militare contro l’Iraq; 
·	memori degli orrori di Hiroshima e Nagasaki, e sgomenti per le recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, secondo il quale in un tale conflitto potrebbero venire utilizzate armi nucleari; 
·	ricordando che i paesi arabi e la maggior parte dei paesi europei hanno espresso la loro ferma contrarietà a un attacco contro l'Iraq, il quale, oltre a essere assolutamente illegale e immotivato, colpirebbe ulteriormente una popolazione innocente già stremata da oltre 11 anni di embargo; 
·	convinti che esiste una via diplomatica per la risoluzione dei conflitti, strada sulla quale si è già impegnato, peraltro, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan; 
·	richiamandoci all’art.11 della Costituzione italiana, secondo il quale "L’Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali"; 
·	ricordando che già nel febbraio 1998 la guerra contro l’Iraq venne scongiurata anche grazie all’impegno diplomatico dell’Italia; 
·	CHIEDIAMO
·	che il governo italiano annunci esplicitamente la propria indisponibilità a partecipare a qualsiasi allargamento del conflitto, e in particolare a ogni azione militare contro l’Iraq; 
·	che esso si impegni a operare attivamente per scongiurare la guerra, attraverso opportune iniziative diplomatiche che favoriscano il dialogo fra le parti; 
·	che esso si impegni ad agire esplicitamente nelle sedi internazionali per arrivare alla levata incondizionata delle sanzioni economiche contro l’Iraq; 
·	che esso proponga di avviare, sotto gli auspici dell’Onu o dell’Unione Europea, colloqui per la realizzazione di una "Area libera dalle armi non convenzionali" in Medio Oriente, secondo quanto previsto dall’art.14 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di Sicurezza dell’Onu; 
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