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------------------------------------------------------------------------------------------------------------

la notizia di agenzia: L'ex premier britannico Tony Blair si è scusato 
per gli "errori" commessi nell'invasione dell'Iraq del
2003, riconoscendo anche "elementi di verità" nelle argomentazioni 
secondo cui l'invasione in Iraq ha favorito
l'ascesa dei jihadisti dello Stato Islamico (Isis), ma ha tenuto a 
sottolineare di non rimpiangere il fatto di aver fatto cadere
Saddam Hussein.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

sintesi della intervista di fareed zakaria a tony blair per la cnn (l'intervista di 
zakaria è il prologo alla trasmissione del documentario "long road to hell: 
america in iraq" andato in onda sulla cnn il 26 ottobre ):

Tony Blair says he's sorry for Iraq War 'mistakes,' but not for ousting Saddam - 
cnn 25 ott 2015

l'ex primo ministro britannico tony blair ha chiesto scusa per gli errori commessi 
al tempo della invasione anglo-americana dell'iraq nel 2003, ma che non ha 
rimpianti ad aver abbattutto saddam hussein.

"posso dire che mi scuso per il fatto che i rapporti di intelligence da me ricevuti 
erano sbagliati. nonostante avesse impiegato armi chimiche contro il suo popolo, 
quel programma di armamenti non esisteva nella misura in cui noi lo ritenevamo" 
ha detto blair nel corso della intervista.

il riferimento è al sospetto che il regime di saddam hussein possedesse armi di 
distruzione di massa, motivo che fu adotto da americani e britannici per 
giustificare l'invasione militare. ma quei rapporti di intelligence in seguito si sono 
rivelati essere infondati, scrive la cnn...

la guerra che ne scaturì e l'abbattimento del regime di addam hussein 
sprofondarono l'iraq nel caos, cui seguirono anni di mortali violenza settaria e la 
ascesa di al qaeda in iraq, precursore dello 'stato islamico'. decine di migliaia di 
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iraqeni , oltre 4000 soldati americani e 179 soldati britannici hanno perso la vita a 
causa di questo conflitto.

blair - scrive la cnn - ha detto al suo intervistatore che, oltre ai rapporti di 
intelligence sbagliati, egli si scusa anche per "alcuni errori di pianificazione. Di 
questi certamente il più grave è stato quello di non aver compreso ciò che 
sarebbe avvenuto quando il regime sarebbe stato rimosso".

ma blair - sottolinea la cnn - si è fermato prima di rendere piena scusa per la 
guerra:"trovo difficile scusarmi per aver rimosso saddam hussein, anche oggi nel 
2015"

alla domanda di zakaria come si sente ad essere definito un 'criminale di guerra' 
per la sua decisìone di entrare in guerra in iraq, blair sostiene che allora era la 
cosa giusta da fare. 

http://edition.cnn.com/2015/10/25/europe/tony-blair-iraq-war/index.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

perchè queste dichiarazioni di blair, e perchè proprio adesso?:

Chilcot report likely to cast net of criticism far and wide - guardian 26 ottobre 
2015

non ci si deve sorprendere che tony blair dia una apatica scusa per il modo in cui 
ha trascinato la gran bretagna nella disastrosa guerra in iraq. quel che è più 
sorprendente è che egli non la abbia fatta prima.

blair sa bene che egli sarà duramente criticato dal rapporto della commissione di 
inchiesta chilcot sulla maniera con la quale si è unito alla invasione voluta da g w 
bush senza averne pienamente informato il suo gabinetto, per non dire del 
parlamento e della opinione pubblica inglese, e per aver respinto i consigli legali 
dei suoi consiglieri.

c'è chi tra questi è convinto che blair possa esere processato - nel diritto 
internazionale - in particolare per quel che la convenzione di ginevra  impone alle 
potenze occupanti, cioè la protezione dei civili e il garantire l'ordine pubblico e la 
sicurezza.

blair, nella sua intervista alla cnn, si scusa per il fatto che "i rapporti di 
intelligence ricevuti erano sbagliati" perchè sa bene che l'MI6 ( l'intelligence 
militare britannico) è un bersaglio facile...

e blair sa anche che anche molti altri saranno duramente criticati a seguito della 
pubblicazione del rapporto chilcot. tra questi l'ex segretario agli esteri jack straw . 

http://edition.cnn.com/2015/10/25/europe/tony-blair-iraq-war/index.html


geoff hoon (ex segr alla difesa) clare short ( ex segr allo sviluppo internazionale) 
etc. etc.

la commissione chilcot, lanciata dall'allora premier gordon brown nel 2009 , è 
stata bersagliata di critiche per i suoi ritardi nella pubblicazione delle conclusioni. 

parte dei ritardi sono dovuti al fatto che il ministero degli esteri ha l'ultima parola 
nell'autorizzare o meno la pubblicazione di documenti segreti.

in particolare, su questo si ricorda la  diatriba sulla pubblicazione o meno di 
conversazioni prinvate tra blair e bush.

ma soprattutto  a causa della 'max-wellizzazione', cioè del fatto che a tutti quelli 
chiamati in causa veniva data la possibilità di rispondere davanti alla 
commissione stessa.

sir chilcot ha fatto ben capire che il ministero degli esteri abbia condotto una 
'campagna di guerriglia', negandogli anche i documenti ad  esso richiesti, e per 
questa ragione la commissione stessa merita una certa simpatia.

blair dunque può sperare che questi ritardi e le sue ammissioni che 'qualche 
errore fu commesso' contribuiscano a depotenziare il rapporto che  - considerato 
tutti i fatti - dovrebbe essere schiacciante.

http://www.theguardian.com/uk-news/2015/oct/26/chilcot-report-likely-to-cast-net-
of-criticism-far-and-wide

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

quali tempi e quali conseguenze penali attese:

Sir John Chilcot to set timetable for publication of Iraq war report  - guardian 15 
ottobre ( prima della intervista di tony blair alla cnn)

i familiari dei soldati britannici uccisi in iraq rivendicano una parziale vittoria dopo 
che sir john chilcot ha annunciato che nei prossimi giorni renderà ufficiali i tempi 
per la pubblicazione del rapporto sulla guerra in iraq. l'annuncio di chilcot giunge 
a poche ore dalla scadenza del termine indicato dalle famiglie dei militari caduti 
in quel conflitto, che in caso contrario minacciavano una azione legale.

ci sono comunque timori che nonostante il rapporto sia stato anticipato a membri 
del governo, esso debba comunque andare incontro a mesi di controlli di 
sicurezza . si teme infatti che i responsabili dell'intelligence e i militari che sono 
oggetto delle critiche possano dare il benestare al rilascio di dettagli sensibili per 
la sicurezza nazionale contenuti nel rapporto di oltre milione di parole.
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sul sito ufficiale della commissione di inchiesta è stato pubblicato il seguente 
messaggio: 'la commissione ha informato il primo ministro che il presidente sir 
chilcot intende scrivergli entro il 3 novembre per anticipargli i tempi della 
pubblicazione del rapporto".

secondo il guardian, il premier david cameron - sotto la pressione dei membri del 
parlamento e della opinione pubblica – avrebbe ripetutamente invitato sir chilcot 
ha pubblicare il suo rapporto il prima possibile.

matthew jury, uno dei legali che rappresentano le 29 famiglie dei militari caduti 
ha dichiarato: "siamo contenti che, a seguito della minacce legali le cose 
sembrino adesso muoversi. non si sa ancora quale sarà la data definitiva del 
rapporto, i familiari hanno già aspettato troppo, ma sperano che la fine della 
attesa sia oramai in vista".

la commissione ha svolto 6 anni di lavori ed è costata ad oggi 10 milioni di 
sterline ai contribuenti inglesi.

http://www.theguardian.com/world/2015/oct/15/sir-john-chilcot-to-set-timetable-
for-publication-of-iraq-war-report

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

il memo di colin powell e il rischio di ulteriori ritardi per il rapporto:

Chilcot report unlikely to be delayed by Colin Powell memo  - guardian 18 ottobre 
2015

è improbabile che la commissione chilcot possa rimandare ulteriormente il suo 
rapporto alla luce del memo dell'allora segretari o di stato americano colin powell.

secondo un portavoce della commissione, sir chilcot non commenterà questo 
nuovo memo per non pregiudicare o anticipare il rapporto stesso.

secondo il memo di colin powell, blair avrebbe garantito all'allora presidente g w 
bush l'appoggio militare della gran bretagna ad una guerra in iraq già nel 2002, 
un anno prima dello scoppio della guerra. blair ha sempre dichiarato idi averlo 
fatto solo nel 2003.

secondo una fonte, la sostanza del memo di colin powell era notizia nota, in 
quanto si sapeva dell'interessamento diretto di blair già nel marzo 2002, 
sostanziata dal fatto che già da allora downing street ( ufficio del premier) 
bypassava il ministero degli esteri e quello della difesa britannici dialogando 
direttamente con la casa bianca.

http://www.theguardian.com/uk-news/2015/oct/18/chilcot-report-unlikely-to-be-
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delayed-by-colin-powell-memo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

la dichiarazione di marco pannella - 26 ottobre 2015:

Io mi chiedo come sia possibile che Tony Blair dica quello che ha detto, senza 
che nessun maestro di diritto chieda, hic et nunc, che cosa è questo, cos'è 
tecnicamente, alto tradimento? Alto tradimento per quel che riguarda il Regno 
Unito? Non una voce! Se uno confessa di avere magari per negligenza, quindi 
sul piano di qualcosa di colposo, la responsabilità di avere fatto ammazzare due 
o tre persone, certo può sorgere la prescrizione, ma temo che da questo punto di 
vista non reggerebbe, nel senso che la storia Iraq continua ad avere i suoi effetti. 
Come mai i maestri di diritto non hanno nemmeno adesso il mio riflesso? C'è già 
un tempo di prescrizione certa? Ma per quali reati? Certo ci sono responsabilità 
grandi. Lui ha riconosciuto i propri comportamenti istituzionali di malafede 
rispetto al proprio Paese. Chiedo d'urgenza l'aiuto di risposte, sembra che io sia 
uno zelota di diritto ma ignorante di diritto, che urla. Ma come! Questo confessa e 
chiede scusa, quello che confessa è tecnicamente scusabile? Oppure quello che 
lui inserisce nella confessione, se viene considerato qualcosa di meramente 
politico e non riguardante il diritto fondamentale internazionale britannico, 
europeo, come mai nessuno ha chiesto 'e le centinaia di migliaia o decine di 
migliaia di morti?' "

intervento di marco pannella alla direzione di radicali italiani del 27 ottobre:

http://www.radioradicale.it/scheda/457127/intervento-di-marco-pannella-alla-
direzione-di-radicali-italiani
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