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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Settore Resoconti 

 

RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 28 MARZO 2003 
 

Presidenza del Presidente Casamassa 

 

Orario dei lavori: 9,00 – 14,00 

 

CONGEDI 

PRESIDENTE: Alle ore 11,02 apre la seduta e comunica che hanno chiesto congedo i Consiglieri 
Cuomo, Landi, Milo e Sagliocco.  

DIBATTITO SULLA GUERRA IN IRAQ  

PRESIDENTE: Concede la parola al Presidente della Giunta Regionale, Onorevole Bassolino. 

BASSOLINO, Presidente Giunta Regionale: Afferma, in primo luogo, che il Consiglio Regionale, pur 
nella consapevolezza di non rivestire lo stesso ruolo dell’ONU e del Parlamento nazionale, ha il dovere di 
rappresentare, con forza, i sentimenti e le preoccupazioni dei cittadini campani sulla tragedia della 
guerra in Iraq.  

Parlare dell’attacco americano senza copertura ONU, aggiunge, non significa, come all’apparenza 
potrebbe sembrare, discutere di fatti lontani dalla nostra realtà regionale. Purtroppo l’esito del conflitto 
in atto s’intreccia strettamente con il futuro dell’economia e della politica non solo italiana ma del mondo 
intero.  

Si tratta di una guerra che si poteva e si doveva evitare, se solo si fosse dato più tempo agli ispettori 
ONU di concludere, forti del consenso internazionale, il loro lavoro per il disarmo totale e senza condizioni 
di Saddam Hussein. 

Osserva che il mondo intero, per la prima volta, si trova al cospetto di una guerra preventiva portata 
avanti con spregiudicatezza dagli Stati Uniti d’America. Tutto questo può generare il rischio che altre 
Nazioni, in un giorno non lontano, potrebbero innescare nuove guerre al di fuori delle regole 
internazionali, ponendo in essere conflitti a catena con gravi rischi per l’umanità.  

Spaventano e feriscono le notizie dei terribili bombardamenti, tuttora in atto, che devastano intere 
città con danni incalcolabili per le stesse popolazioni civili. Inevitabilmente, quindi, la mente ritorna alle 
tragedie vissute negli ultimi decenni in Europa e nel mondo, ed il pensiero triste va ai morti, ai feriti e a 
tutte le vittime innocenti di questi giorni. La guerra, purtroppo, costituisce una risposta sbagliata, 
drammaticamente sbagliata, al problema del terrorismo internazionale. 

Da un’analisi più profonda delle motivazioni della guerra in atto emerge la voglia sopita, ma mai 
spenta, degli Usa di voler rappresentare, in un nuovo ordine mondiale, l’unica vera superpotenza. Eppure 
gli Stati Uniti sono una grande nazione democratica, che può anche aver commesso degli errori, ma resta 
pur sempre un paese libero, tollerante e pluralista. Ecco perché occorre saper parlare all’opinione 
pubblica americana rafforzando e valorizzando i numerosi movimenti per la pace. Essi non rappresentano 
l’antiamericanismo tout-court, ma servono a scuotere le coscienze dei singoli cittadini americani al di là 
della loro appartenenza politica e partitica.  

Si sofferma, successivamente, su un altro aspetto meno appariscente, ma ugualmente importante, 
che è rappresentato dalla crisi del “neoliberismo” che per una ventina d’anni ha preteso di governare 
Paesi di grandi tradizioni democratiche. Il punto è che tale modello è entrato in crisi già da alcuni anni; 
purtroppo si cerca - da più parti - disperatamente di tenerlo in vita con rimedi e palliativi di dubbia 
efficacia.  

Passa, poi, ad analizzare l’altro fenomeno, non meno dirompente che è il terrorismo internazionale 
che, a sua volta, viene affrontato in modo approssimativo e riduttivo, soprattutto dopo il drammatico 
attacco dell’11 settembre. A questo proposito, afferma che dopo l’attentato alle Torri Gemelle di New 
York, si sarebbe dovuto, con intelligenza, raccordare la lotta al terrorismo con la lotta alla povertà che 
incombe su milioni di uomini, donne e bambini, che vivono in condizioni disumane in Africa, Asia e nella 
stessa America Latina. Ritiene, altresì, fondamentale rilanciare il ruolo dell’Europa e dell’ONU perchè, in 
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prospettiva, possano confrontarsi con gli Stati Uniti in modo paritario facendo prevalere la linea del 
dialogo. Aggiunge che il vecchio continente europeo deve impegnarsi seriamente per essere davvero il 
garante di una pace, ancora tutta da costruire, per i martoriati paesi del Medio Oriente, mettendo al 
bando gli egoismi e superando la vecchia logica del colonialismo di stampo occidentale. 

Considera di straordinaria importanza il ruolo svolto dal Papa; con i suoi fermi interventi ha evitato 
che il conflitto degenerasse in uno scontro tra religioni. Esprime gratitudine al Sommo Pontefice per aver 
annunciato il suo prossimo viaggio a Pompei, per pregare contro la guerra e a favore della pace.  

Lamenta la scarsa attenzione della comunità internazionale sul conflitto, tuttora in atto, tra Israele e 
la Palestina. Richiama i grandi cambiamenti che sta vivendo la società civile, con una nuova generazione 
che avanza - dopo quella del ’68 - e che sa farsi strada in modo critico sui grandi temi della pace e del 
lavoro.  

Si chiede, infine, se la politica in generale, al di là dei rigidi schieramenti tuttora esistenti, riuscirà ad 
acquisire la consapevolezza del grande bisogno di libertà dei popoli. Ecco perché occorre lavorare per una 
nuova etica ed una nuova morale che partendo dai giovani arrivi fin dentro i palazzi del potere. Si augura 
che tutte le forze politiche, presenti in aula, libere da steccati ideologici, sappiano mantenere aperto un 
filo di dialogo. Propone l’approvazione di un ordine del giorno con il quale il Consiglio Regionale indica 
una grande Assemblea degli eletti di tutta la Campania sul tema degli aiuti e degli interventi umanitari a 
favore del popolo iracheno.  

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Bianco che ne ha fatto richiesta. 

BIANCO, Presidente gruppo FI: Dopo aver dato atto al Presidente Bassolino di aver svolto un 
intervento sobrio ed obiettivo, sia nei contenuti che nel tono, osserva che il pericolo vero per tutta 
l’umanità resta il terrorismo islamico, legato a fil doppio all’estremismo fondamentalista. Ciò non toglie 
che, in altre epoche storiche, la stessa religione cristiana si sia macchiata di altrettanti crimini orrendi. 
Ben diverso e del tutto opposto è stato, sinora, l’atteggiamento del Papa in questa come in altre analoghe 
circostanze. Infatti i suoi discorsi sono tutti protesi ad evitare che il confronto bellico in atto diventi uno 
scontro tra religioni e civiltà diverse. A questo punto si interroga sul ruolo che devono avere organismi 
internazionali come l’ONU e la stessa Unione Europea. 

Dopo aver criticato l’atteggiamento di alcuni paesi europei, come la Francia e la Germania, che hanno 
assunto un comportamento ostile nei confronti degli Stati Uniti d’America, ritiene corretta la scelta 
operata dal Governo Italiano, che, pur dichiarandosi non belligerante, in ossequio al principio sancito 
dall’art. 11 della Costituzione, non ha fatto mancare la solidarietà politica e umana al grande popolo 
americano.  

Richiama all’attenzione dei presenti la guerra del Kossovo allorquando il Governo dell’epoca, 
presieduto dall’On.le D’Alema, senza la copertura dell’ONU, autorizzò la partecipazione delle forze 
armate italiane al conflitto voluto dalla NATO. Riannodandosi, poi, all’intervento iniziale del Presidente 
Bassolino, apprezza la solidarietà manifestata al popolo americano duramente colpito dal terrorismo 
fondamentalista. Lamenta, invece, l’assenza di ogni forma di condanna del regime sanguinario di Saddam 
Hussein. Avviandosi alla conclusione, si dichiara d’accordo con l’Onorevole Bassolino a non spezzare l’esile 
filo istituzionale che ancora unisce l’intero Consiglio Regionale sul tema degli aiuti umanitari.  

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Daniele che ne ha fatto richiesta. 

DANIELE, Presidente Gruppo DS: Ritiene che la guerra contro l’Iraq, sotto il profilo del diritto 
internazionale, è sbagliata, ingiusta ed illegale.  

Aggiunge che le scelte operate dagli Stati Uniti d’America sono state criticate aspramente non solo 
dai movimenti pacifisti ma anche da personalità di grande prestigio internazionale, come l’ex Presidente 
Jimmy Carter. A suo parere non sussistevano motivi concreti per andare ad uno scontro armato in assenza 
di una minaccia immediata ed incombente da parte dell’Iraq.  

In democrazia è sbagliato sostenere che un fine giusto si debba ottenere con mezzi sbagliati. La stessa 
lotta al terrorismo, diventata spasmodica dopo l’11 settembre 2001, deve sempre rispettare le regole 
della democrazia, diversamente si va verso la barbarie. Ritiene che il motivo vero, che ha spinto gli Stati 
Uniti ad invadere l’Iraq, è rappresentato oltre che dalla ricchezza del sottosuolo, anche dalla voglia di far 
capire al mondo intero di essere l’unica vera superpotenza.  

La strategia americana, aggiunge, così come ha bene evidenziato il Presidente Bassolino, è velleitaria 
ed illusoria, foriera di ulteriori catastrofi, giacchè il mondo di oggi non accetta di essere sfruttato. In giro 
vi sono troppe ingiustizie come si evince dal dato diffuso da un’agenzia internazionale che il 20% della 
popolazione mondiale consuma l’80% di tutte le risorse esistenti sul pianeta terra. Evidenzia, poi, come la 
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guerra tecnologica, voluta dagli Usa, si stia trasformando in guerra di assedio alle grandi città irakene 
secondo i principi della più classica dottrina militare. In questo caso le popolazioni hanno da scegliere tra 
la ribellione contro il dittatore sanguinario, divenendo probabilmente vittime della repressione oppure 
subire in silenzio la fame e gli stenti. E’ necessario, pertanto, riflettere sulle migliaia di vittime che 
produce la guerra; si tratta di uomini, donne e bambini irakeni, che non hanno nessuna colpa e che pure 
sono sottoposti da giorni a martellanti bombardamenti aerei. Altre vittime sono sia l’Italia che l’Europa. 
Quest’ultima, soprattutto, non riesce a svolgere un ruolo autonomo nel momento in cui si diffonde nel 
mondo una visione imperialistica della politica americana. L’unica speranza viene dall’impegno di milioni 
di giovani che lottano nel mondo contro le insopportabili ineguaglianze. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Corace che ne ha fatto richiesta. 

CORACE, Gruppo SDI: Rivendica, sul piano storico e politico, all’intero movimento socialista la 
coerenza di aver sempre lottato per l’indissolubile legame dei valori della giustizia con quelli a difesa 
della libertà e della democrazia. Dopo aver citato i principali esponenti socialisti della storia italiana del 
20° secolo le cui azioni si sono sempre ispirate ai suddetti valori, tenta di rispondere all’interrogativo del 
Presidente Bassolino, che si è posto la domanda se la politica italiana è in grado di recepire i grandi valori 
di democrazia e di libertà. La sua risposta, purtroppo, è un “no” secco ed univoco. La politica italiana, 
aggiunge, si sta consumando in polemiche provinciali di bassa lega, fatte solo per difendere piccoli 
privilegi. Vi sono leaders del centrosinistra che definiscono il Presidente Bush pazzo e guerrafondaio. Vada 
per il guerrafondaio, ma definire pazzo il Presidente di una grande democrazia occidentale significa 
ritornare al vecchio impianto stalinista, fatto di processi sommari ed accuse allucinanti. Fa presente che 
motivi di dissenso nei riguardi della politica americana vi sono e riguardano in particolare il concetto di 
guerra preventiva ed il legame, finora non ancora dimostrato, tra il regime di Saddam ed il terrorismo 
islamico. Su questi problemi, aggiunge, l’Amministrazione Americana, con la sola eccezione degli inglesi, 
è rimasta drammaticamente isolata. Eppure dopo l’11 settembre, dopo l’attacco alle Torri Gemelle, 
l’America aveva saputo creare attorno a sè la più grande solidarietà umana mai vista al mondo. E’ 
d’accordo con Bassolino sull’ipotesi che a scatenare la guerra non siano stati solo motivi economici 
connessi all’estrazione del petrolio, quanto “pseudo” principi di natura etica che hanno spinto Bush ad 
una crociata contro il “male”. Si dichiara d’accordo a tenere una riunione straordinaria di tutti gli eletti 
della Campania per definire criteri e modalità degli aiuti umanitari. Sul piano politico ritiene che bisogna 
lavorare ancora tantissimo affinché, dopo la guerra, vi sia in Iraq un’amministrazione fiduciaria gestita 
direttamente dall’ONU.  

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere D’Acunzi che ne ha fatto richiesta. 

D’ACUNZI, Presidente Gruppo IC: Ricorda che negli ultimi anni, con il superamento delle 
contrapposizioni fra i due blocchi e la caduta del muro di Berlino, le guerre locali, purtroppo, sono 
continuate in tutti i continenti ed in particolare nel Medio Oriente. A questo punto ricorda che lo scontro 
armato in atto è stato preceduto dal tentativo maldestro di legittimare il ricorso alla guerra ricorrendo 
all’uso massiccio dell’informazione pilotata dal colosso americano con notevole dispendio di risorse 
economiche. Di fronte alla logica di potenza e allo stesso spirito di crociata occorre dare, da parte 
dell’Italia, una risposta politica chiara e precisa. Tutto questo è stato capito dai giovani che, al di là degli 
steccati ideologici, si sono ritrovati all’unisono nel linguaggio universale e laico del Santo Padre. Sostiene 
con insistenza la costruzione di una nuova Europa al fine di riequilibrare i rapporti di forza con gli Stati 
Uniti e la stessa Inghilterra. Chiede, infine, che le istituzioni democratiche passino dal “no alla guerra” al 
“si”, senza se e senza ma”, per la ricostruzione e gli aiuti umanitari al popolo irakeno.  

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere De Luca che ne ha fatto richiesta. 

DE LUCA, Presidente DL-MARGH: Si riconosce pienamente nella relazione introduttiva svolta dal 
Presidente Bassolino, dichiarando di condividerne in particolare la sobrietà, l’equilibrio, l’obiettività e la 
stessa capacità propositiva. Auspica che il dibattito si concluda con un documento unitario sugli aiuti alle 
popolazioni colpite dal dramma della guerra. Precisa che occorre impegnare seriamente il Governo 
nazionale per ripristinare il ruolo superpartes, che comunque spetta all’ONU. Va, infatti, recuperato, dopo 
la rottura dell’equilibrio mondiale basato sull’asse USA – URSS, e dopo la stessa tragedia dell’11 settembre 
2001, un nuovo ruolo degli organismi internazionali e della stessa Unione Europea. Considera l’America un 
paese di grande tradizioni democratiche che per la sua forza economica e militare non può essere umiliata 
da Stati tradizionalmente amici come la Francia e la Germania. Si dichiara, pertanto, d’accordo con il 
Consigliere Corace, affinché venga inserito nel nuovo Statuto un articolo riguardante la pace secondo le 
indicazioni contenute nella carta Costituzionale. Esprime apprezzamenti per le scelte operate dal Papa 
sulla complessa vicenda; l’azione svolta dalla Santa Sede, aggiunge, è stata coerente con i principi del 
cristianesimo che pongono la persona umana al di sopra degli egoismi e degli interessi di parte. 
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PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Ronghi che ne ha fatto richiesta. 

RONGHI, Presidente Gruppo AN: Si dichiara contro tutte le guerre, che, ovunque si combattono, 
hanno sempre portato lutti e disperazioni. Ricorda che non esiste solo il conflitto iracheno; altre guerre 
sono tuttora in atto come in Cecenia, Israele, Palestina, Afghanistan e negli stessi Balcani. Ritiene quello 
di Saddam Hussein un regime feroce e sanguinario, che andava, comunque, combattuto e sconfitto. Un 
dittatore, quest’ultimo, senza scrupoli che per 35 lunghi anni ha spadroneggiato arricchendosi ai danni 
della stragrande maggioranza della popolazione. Condivide la posizione espressa dal Governo che ha 
dichiarato la non belligeranza dell’Italia nel conflitto in atto; diversamente si sono comportati partners 
europei come la Francia e la Germania che hanno posto il loro veto alla guerra nel Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU. Pur non riconoscendo agli Stati Uniti il ruolo di “gendarme” nel mondo, si rifiuta, a differenza di 
tanti pacifisti, di porre sullo stesso piano la più grande democrazia mondiale e una dittatura crudele e 
sanguinaria. Aggiunge, poi, che il problema vero è quello di creare un’Europa forte e unita, non solo sotto 
il profilo economico, politico e culturale, ma anche attraverso la costruzione di una forza militare 
consistente, capace di competere – in termini di uomini e mezzi - con gli stessi americani. Considera le 
manifestazioni pacifiste, tenutesi in Italia in questi ultimi giorni, un vero vilipendio allo Stato ed un 
attacco alla democrazia. Va, infatti, ribadito che quella in atto non è una guerra di occupazione ma una 
vera e propria guerra di liberazione dalla tirannide. Dichiara la disponibilità del suo gruppo a produrre un 
documento unitario per la gestione degli aiuti umanitari.  

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Cioffi che ne ha fatto richiesta. 

CIOFFI, Presidente Gruppo UR: E’ contraria ad ogni guerra e ad ogni forma di dittatura; come pure è 
contro l’ipocrisia che strumentalizza ogni cosa, finanche le lacrime e il sangue dei bambini innocenti. E’ 
contro l’ignavia di chi ha paura di dire pane al pane e vino al vino, ma non vuole rinunciare né al pane né 
al vino. Quindi si dichiara contro la guerra in atto e contro la dittatura di Saddam Hussein; come, pure, si 
dichiara contro la strage infinita prodotta dal conflitto israeliano - palestinese. Respinge l’ipocrita messa 
in scena dai mass media che trasformano le tragedie in spettacolo. Infine è contro coloro che sotto la 
bandiera della pace nascondono interessi economici, politici e partitici. Si dichiara pronta a fare fino in 
fondo la sua parte in termini di aiuti umanitari alla popolazione colpite dalla immane tragedia della 
guerra.  

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Marrazzo che ne ha fatto richiesta. 

MARRAZZO, Presidente Gruppo CCD-UDC: Riepiloga, in primo luogo, le diverse posizioni assunte, 
sulla guerra in atto, rispettivamente dall’ONU e dai principali Paesi europei. 

Fa notare come negli Stati Uniti e nella stessa Gran Bretagna vi sono stati forti dissensi in merito alla 
guerra preventiva voluta da Bush e da Blair. Sottolinea, altresì, il ruolo altamente positivo svolto dal Papa, 
l’unico in grado di parlare al cuore delle genti e il solo capace di suscitare consensi sul tema della pace 
nel mondo. Dopo aver sostenuto che centinaia di migliaia di persone si sono schierate contro l’intervento 
angloamericano solo per motivi politici ed ideologici, considera, comunque, la guerra una cocente 
sconfitta per la politica. Come cattolico praticante è contro la guerra, ma anche contro il terrorismo e le 
dittature sanguinarie che sanno creare solo ingiustizie e ineguaglianze. Si augura, infine, che quanto prima 
la guerra abbia termine e che l’Iraq ritrovi con un governo affidato a soli irakeni, un pace duratura basata 
sulla democrazia ed il progresso.  

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Giugliano che ne ha fatto richiesta. 

GIUGLIANO, Presidente Gruppo CDU-UDC: Si dichiara preoccupato per il conflitto in atto, perché c’è 
il rischio che si possano aprire scenari apocalittici nel caso in cui, da parte irakena, si dovesse ricorrere 
all’uso di armi non convenzionali. Non condivide l’atteggiamento dei partiti della sinistra, che pervasi da 
cinismo utilizzano il conflitto in atto ai fini di politica interna; infatti la guerra nel Kossovo vide la 
partecipazione diretta dell’Italia, governata all’epoca dall’ex Presidente del Consiglio On.le D’Alema. 
Sulla base dell’esperienza personale fatta recentemente in Iraq, dove si è recato pochi mesi fa in 
delegazione ufficiale, ritiene pura utopia parlare di libertà e di pace in un Paese governato da un dittatore 
sanguinario e bugiardo. Dopo aver polemizzato con quanti ritengono che la soluzione migliore sarebbe 
stata quella di far continuare il lavoro degli ispettori ONU, conclude sostenendo che gli USA sono 
intervenuti in Iraq non solo per difendere interessi economici, ma soprattutto per salvaguardare i valori 
inviolabili della libertà e della pace nel mondo. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Castiello che ne ha fatto richiesta. 

CASTIELLO, Gruppo AN: Dichiara di condividere, in primo luogo, la posizione del Governo Italiano, 
che ha lavorato, finchè è stato possibile, per il disarmo pacifico dell’Iraq, così come ha riconosciuto lo 
stesso Presidente della Repubblica in una lettera indirizzata all’On.le Berlusconi. Analogo riconoscimento, 
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peraltro, è stato ribadito dallo stesso Segretario dell’ONU in una recente visita in Italia. L’Italia si è 
dichiarata estranea al conflitto, in ossequio al dettato Costituzionale, anche se ha condiviso le ragioni di 
fondo sostenute dagli americani. Cita un articolo del direttore di “Repubblica”, che esprime comprensione 
– seppure tra mille distinguo - per la scelta fatta dagli americani a favore di una guerra preventiva senza 
la copertura ONU. Ritiene grave, pertanto, la posizione assunta sia dalla Francia che dalla Germania, che 
con il loro comportamento di chiusura hanno di fatto isolato gli Stati Uniti d’America dalla comunità 
internazionale.  

Dopo aver evidenziato che, comunque, la scelta finale è fra guerra e pace, ma anche fra democrazia 
e dittatura, polemizza con i partiti del centrosinistra che hanno attaccato il Governo per avere concesso, 
quest’ultimo, l’uso logistico delle basi aeree agli americani. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Nolli che ne ha fatto richiesta. 

NOLLI, Gruppo Misto - CI: Considera la seduta del Consiglio in atto poco solenne ed inadatta ad 
esprimere i sentimenti di pace della stragrande maggioranza dei cittadini campani. Ritiene che vadano 
poste in essere tutte quelle utili iniziative, in primo luogo umanitarie, a favore del popolo irakeno. E’ 
d’accordo a tenere un’assemblea degli eletti della Campania. Si schiera decisamente contro la logica che 
ha ispirato la guerra, che è quella dell’imperialismo e del colonialismo americano. E’ questa la ragione, 
aggiunge, per cui sia l’ONU che l’Unione Europea sono stati travolti dagli eventi connessi alla guerra 
preventiva voluta dagli USA. Considera il conflitto in atto non solo sbagliato ed illegittimo, ma anche un 
modo criminale per risolvere le controversie internazionali. Critica aspramente il Governo Berlusconi, che 
si è schierato con gli USA favorendo una visione monopolistica del potere nel mondo. Dopo aver 
denunciato il cinismo di quanti s’illudono di poter partecipare alla divisione della torta per la ricostruzione 
irakena, che viceversa sarà appannaggio solo degli angloamericani, invita le forze di sinistra a continuare 
nella loro ferma opposizione alla guerra.  

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Perrone che ne ha fatto richiesta. 

PERRONE, Gruppo UDEUR: Esprime un giudizio positivo sulla relazione svolta dal Presidente 
Bassolino, ritenendola ispirata ad un grande equilibrio sia politico che culturale. Si dichiara contrario alla 
guerra anche sulla base della propria esperienza personale e familiare. E’ favorevole, altresì, alla lotta 
contro il terrorismo internazionale, da debellare e sconfiggere colpendo i capi carismatici ovunque si 
nascondino. Ricorda il sacrificio dei Consiglieri Regionali Amato e Delcogliano, assassinati dalle Brigate 
Rosse. E’ contro la dittatura feroce e sanguinaria di Saddam Hussein. Infine afferma di essere favorevole 
alla proposta Nolli di inviare immediatamente aiuti umanitari ed invita i Consiglieri a dare un loro 
personale contributo come segno tangibile di solidarietà. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Lubritto che ne ha fatto richiesta. 

LUBRITTO, Presidente Gruppo DFC - RI: Ritiene la guerra in atto sbagliata ed illegittima in quanto 
non ha avuto l’avallo dell’ONU. Esprime perciò grande preoccupazione per il rischio che corre l’umanità 
per le scelte unilaterali fatte, in grande solitudine, dagli USA. Condivide la relazione del Presidente 
Bassolino, che si è espresso contro la guerra preventiva. Apprezza moltissimo il messaggio di pace 
universale rivolto dal Sommo Pontefice al mondo intero. Ritiene giusto che l’Italia continui ad essere 
amica degli Stati Uniti d’America con cui condivide tantissime scelte a livello internazionale. 

PRESIDENTE: Concede la parola al Consigliere Specchio che ne ha fatto richiesta. 

SPECCHIO, Presidente Gruppo RC: Ricorda che l’attentato alle Torri Gemelle venne definito da 
Rifondazione Comunista un crimine contro l’umanità. Allo stesso modo la guerra in atto contro il popolo 
irakeno costituisce un crimine che si consuma contro un popolo innocente. Considera il conflitto attuale 
senza ragioni che pesa come un macigno sulla coscienza del Presidente americano. Si dichiara contrario 
alla cosiddetta civiltà “americana” frutto di una cultura basata sull’arricchimento selvaggio. Ritiene 
inaccettabile le pretese di un nuovo ordine mondiale affidato nelle mani di un solo Stato. Polemizza poi 
con Forza Italia che, anche in Campania, gioca alla guerra senza nulla dire, ad esempio, di quegli aerei 
militari americani carichi di bombe che hanno utilizzato, in questi giorni, l’aeroporto militare di 
Capodichino. Annuncia che su questa ultima vicenda Rifondazione Comunista attiverà forme di controllo 
severe. Critica aspramente il Consigliere Bianco ritenendolo erede del più becero filoamericanismo. 
Ricorda, infine, che durante la tanta vituperata “Prima Repubblica” grandi statisti, del calibro di Moro e 
Craxi, ebbero la capacità di opporsi alla protervia statunitense negando l’utilizzo delle basi esistenti in 
Italia; purtroppo, non altrettanto è stato fatto dal governo Berlusconi. 

PRESIDENTE: Comunica che sulla guerra in Iraq sono stati presentati tre ordini del giorno. 
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Il primo – che di seguito si riporta – è sottoscritto da tutti i capigruppo e riguarda gli aiuti umanitari al 
popolo irakeno. 

ORDINE DEL GIORNO 

“Sugli aiuti umanitari al popolo irakeno”(R.G. n° 200) 

Il Consiglio Regionale della Campania 

riunitosi il 28 marzo 2003, per discutere del conflitto iracheno  

decide 

di convocare in tempi brevi l’Assemblea Regionale di tutti gli eletti della Campania per promuovere 
un grande sforzo umanitario, di tutte le istituzioni campane a favore della popolazione civile dell’Iraq. 
Sottoposto alla tragedia della guerra facendosi così interprete di sentimenti di pace e di solidarietà dei 
cittadini campani”.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

PRESIDENTE: Pone poi in votazione il secondo ordine del giorno – che di seguito si riporta – a firma dei 
capigruppo consiliari del Centrosinistra e Rifondazione Comunista: 

ORDINE DEL GIORNO 

“Contro la guerra in Iraq” (R.G. n° 201) 

Il Consiglio Regionale della Campania 

è contrario alla guerra in Iraq,  

impegna 

pertanto il Governo Regionale a richiamare il Governo nazionale, in base all’articolo 11 e in base al 
titolo V della Costituzione:  

- a non fornire alcun supporto politico, diplomatico, operativo, logistico, incluse le basi militari, 
comprese quelle esistenti nel territorio della Campania; 

- a qualunque azione che configuri un coinvolgimento dell’Italia nell’operazione di guerra”. 

Il Consiglio approva a maggioranza con il voto contrario dei Gruppi della Casa delle Libertà. 

PRESIDENTE: Pone, infine, in votazione il terzo ordine del giorno – che di seguito si riporta – a firma 
dei capigruppo della Casa delle libertà: 

ORDINE DEL GIORNO 

“Contro il regime di Saddam Hussein e per la rinascita della democrazia in Iraq” (R.G. 202) 

Il Consiglio Regionale della Campania, 

Premesso 

che la guerra in atto in Iraq preoccupa fortemente l’opinione pubblica, non solo per lo spargimento di 
sangue, di vittime innocenti tra la popolazione civili, ma anche per i risvolti negativi mondiali dovuti a una 
recrudescenza del terrorismo; 

 che il Governo Italiano, in ragione dei nostri principi costituzionali e del mandato parlamentare, si è 
dichiarato non belligerante.  

Considerato 

che l’assedio a Bagdad potrebbe essere lungo e pieno di incognite per la popolazione, che il regime 
dittatoriale e sanguinario di Saddam Hussein va sicuramente eliminato,  

fa voti 

- affinchè si possa rapidamente organizzare un tavolo internazionale sotto l’egida dell’O.N.U; 

- affinchè sia data al dittatore iracheno l’ultimatum a lasciare l’Iraq, consentendo finalmente la 
nascita nella nazione di un regime democratico, anche al fine di evitare ulteriore spargimento di sangue 
tra la popolazione innocente, cosi‘ come chiesto anche dalla maggioranza dei parlamentari italiani che 
hanno sottoscritto una mozione dei radicali.  

Il Consiglio respinge a maggioranza. 

PRESIDENTE: Alle ore 14,09 scioglie la seduta. 
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I lavori terminano alle ore 14,09. 

 


