
Proposta di Ordine del Giorno “Incriminazione di Vladimir Putin”

L’Assemblea nazionale di +Europa, riunita a Palermo il 30 aprile e il 1° maggio 2022,

premesso che:

● l'aggressione da parte della Russia di Vladimir Putin nei confronti dell'Ucraina ha

rappresentato e rappresenta l'ennesima violazione del diritto internazionale a opera del

Cremlino e sta avvenendo con modalità che comportano – come regola – l'attacco ai

quartieri residenziali, la distruzione delle abitazioni, il bombardamento di strutture civili

quali scuole, ospedali, teatri, stazioni ferroviarie, l'attacco nei confronti delle persone che

fuggono dalle aree bombardate;

● in particolare a Irpin, a Bucha e a Mariupol, come in tutta l'Ucraina orientale, sono evidenti

azioni deliberate di sistematica distruzione e di omicidi di massa con annesse fosse comuni

con migliaia di morti;

● la deportazione forzata in Russia di centinaia di migliaia di civili, comprese decine di migliaia

di bambini, così come gli stupri sistematici e le violenze sulla popolazione civile da parte dei

soldati russi rappresentano crimini che hanno l'obiettivo di colpire le persone in quanto

appartenenti all'Ucraina;

● l'assunto "non c'è pace senza giustizia" rappresenta una realtà dalla quale è impossibile

prescindere dato che non è immaginabile giungere a una pace duratura senza

l'incriminazione e il processo ai criminali di guerra;

● Vladimir Putin è certamente il primo responsabile delle decine di migliaia di morti e dei

crimini commessi e in atto;

considerato che:

● come illustrato dall’avvocato Ezechia Paolo Reale, Segretario Generale del Siracusa

International Institute for Criminal Justice and Human Rights, membro della Commissione

per un Codice dei crimini internazionali recentemente istituita dalla ministra della Giustizia

Marta Cartabia, durante il convegno “Un 25 aprile anche per l’Ucraina” al quale hanno

preso parte il segretario Benedetto Della Vedova, il presidente Riccardo Magi e la senatrice

Emma Bonino, potranno essere giudicati per crimini di guerra e contro l'umanità pure i capi

di Stato e di Governo che godono di immunità; e, nel caso della Russia, benché non abbia

ratificato il trattato istitutivo della Corte penale internazionale quest'ultima è competente

per tutti i crimini commessi in un territorio di uno Stato che ne accetta la giurisdizione,

com'è il caso dell’Ucraina;

● lo stesso Procuratore generale della CPI, Karim Asad Ahmad Khan, oltre a richiedere il

sostegno degli Stati, chiede un sostegno dei cittadini all’azione della Corte stessa e che

anche la mobilitazione popolare con oltre 100.000 firme raccolte fu uno degli elementi

fondamentali che aprì la possibilità di incriminazione di Slobodan Milošević.



L’Assemblea nazionale di +Europa invita gli organi ad aderire all’appello «Putin all’Aja!» lanciato da

Radicali italiani, che chiede

– al Procuratore della Corte Penale Internazionale (ICC) di operare affinché sia resa possibile

l’incriminazione davanti alla CPI/ICC di Vladimir Putin (Presidente della Federazione Russa) e di

chiunque altro si sia macchiato di crimini di guerra e di crimini contro l’umanità durante

l’aggressione armata dell’Ucraina da parte della Federazione Russa, attuata non solo a partire dal

giorno 24 febbraio 2022 bensì a partire dal giorno 20 febbraio 2014 con l’occupazione della Crimea

e la successiva guerra scatenata e alimentata fino a oggi nel Donbass ucraino. L’art. 27 dello Statuto

della CPI specifica che non esiste alcuna immunità per i capi di stato; Vladimir Putin, Presidente

della Federazione russa, è senza ombra di dubbio il primo anello della catena di comando

responsabile dei crimini succitati in Ucraina;

e chiede inoltre

– ai Governi nazionali di cooperare con le strutture della Corte Penale Internazionale nello

svolgimento dell’indagine avviata rispetto all’aggressione russa all’Ucraina, agevolando il loro

lavoro, sostenendole in tutti i modi possibili e finanziando in modo adeguato tale iniziativa.

L’Assemblea nazionale di +Europa invita inoltre la dirigenza a supportare la promozione di fronte a

tribunali italiani di ricorsi in sede civile da parte di cittadini ucraini, o persone comunque

danneggiate dall'azione bellica, contro la Federazione russa per ottenere risarcimenti patrimoniali

di fronte all'“operazione militare speciale” svolta iure imperii ma associata al compimento di delicta

iuris gentium, come, ad esempio, già evidenziato dal rapporto OSCE del 13 aprile scorso o dalle

dichiarazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite lo scorso 28 aprile.
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