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Riterrei a questo punto utile esaminare alcune vicende concrete dopo quanto tracciato nello 
splendido intervento del professor Mattei e continuando ad esaminare quelle che sono le possibili 
strade che il ricorso al Diritto Internazionali e alle Corti Penali Internazionali, pur con tutti i loro 
grandi limiti, comunque possono costituire. 
Vediamo le strade che sono percorse, quelle che sono in corso, e quelle che noi come 
Associazione di Giuristi Democratici pensiamo possano suggerirsi.
Questo non perché crediamo, lo dico dall'inizio, che ci sarà una soluzione per via giudiziaria e 
tramite la Corte Penale Internazionale di un problema così ampio, geopolitico, quale il conflitto 
israelo-palestinese, ma perché è la nostra ragione sociale, di avvocati: che ci indirizza a quello 
strumento cui primariamente pensiamo di rivolgerci ed anche perché crediamo che tutte le strade 
debbano essere esperite: questa, di cui vorrei evidenziare utilità e limiti, e anche qualcun'altra, cioè
un sistema che mi permetterò di chiamare di giustizia, di ricorso dal basso al sistema del diritto, 
ovvero della campagna di boicottaggio disinvestimenti e sanzioni, che credo sia una forma 
meritoria attraverso la quale la società civile, usiamo questo termine abusato, o comunque le 
comunità, possono dar corso per cercare di far valere, attraverso un intervento diretto, i principi del
Diritto Internazionale e di Giustizia che riteniamo violato.
Attualmente qual è la situazione?
Partiamo da un punto fermo importante che fu quello che nel 2004 venne posto dalla Corte 
Internazionale di Giustizia, (la più importante istanza di Giustizia Internazionale, Corte con sede 
all'Aia), chiamata a esprimersi all'epoca, purtroppo solo con un parere, però con un parere molto 
importante, (lo cito perché abbiamo collaborato e contribuito alla documentazione del ricorso) sul 
muro che Israele stava costruendo e che poi è stato in prosieguo ultimato. La Corte di Giustizia 
Internazionale dell'Aia, sancì come questo muro, e l'occupazione israeliana con esso 
congiuntamente contestata, dovevano infatti considerarsi illegittime per violazione di tre principi 
fondamentalmente: l'autodeterminazione del popolo palestinese, il fatto che venivano ad essere 
violati i Diritti Umani della popolazione palestinese, e infine per una violazione di quel Diritto 
Umanitario bellico sancito dalle convenzioni di Ginevra, che poi toccherò, che sanciscono i Diritti 
che la popolazione civile sotto occupazione ha, e che le devono essere inderogabilmente 
riconosciuti.
Questo parere costituì un’affermazione di principio e molto importante. Mentre lo cito mi rendo 
certo conto del suo limite, perché nonostante quel parere e la sua messa in atto, l'occupazione 
israeliana è proseguita, così come le colonie e nulla sul terreno è cambiato. Però quello rimane un 
parere importante e ci serve a darci alcune coordinate e punti fermi.
La Corte concludeva infine il suo dispositivo invitando gli Stati parte che hanno sottoscritto e 
aderito al sistema di diritto internazionale delineato dalle convenzioni richiamate, quindi in questo 
caso anche lo stesso Israele, ad attivarsi ai sensi dell'articolo 146 per far cessare questa 
situazione di illegalità. 
Quindi ogni Stato veniva interpellato, chiamato a farsi parte diligente per far cessare una flagrante 
violazione del Diritto Internazionale. Gli Stati non l'hanno fatto.
Vediamo se questo richiamo può servire ad altri soggetti, che non sono normalmente soggetti del 
Diritto Internazionale, che riguarda gli Stati. Vediamo quindi se altri soggetti, semplici cittadini dal 
basso, possono in qualche modo utilizzare questo richiamo e i principi sanciti e che Israele ha 
continuato a violare, sia sul piano della appropriazione della terra e delle risorse, che in relazione 
agli omicidi mirati, gli omicidi di civili, le detenzioni illegittime, e quant'altro.
V'è altresì un ricorso alla Corte Penale Internazionale che il governo palestinese, supportato da 
una serie di associazioni e Ong anche da un punto di vista legale, ha depositato per chiedere che 
venga sanzionato Israele. La Palestina si rivolge a questa Corte, alla quale Israele non aderisce, 
volutamente, perché ne percepisce la pericolosità.
Il fatto che la Corte Penale sia così osteggiata da Israele e anche dagli Stati Uniti ci ha fatto 
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pensare che tutto sommato e con tutti i suoi limiti, la Corte Penale può comunque costituire un 
pericolo per le politiche di espansione israeliana.
E infatti sia Israele che gli Stati Uniti hanno minacciato lungamente la Palestina, diffidandola dal far
ricorso alla Corte Penale Internazionale. Singolare, vorrei evidenziarlo, che uno Stato usi mezzi di 
pressione, minacciando di bloccare trasferimenti economici e finanziamenti, a fronte dell’intenzione
della Palestina di rivolgersi, nella maniera più chiara e limpida, agli organi di Giustizia 
Internazionale.
Uno Stato minacciato perché tenta di rivolgersi alla Corte Internazionale: cosa ci fa capire questo 
paradosso? Ci fa capire che forse questa Corte Internazionale non è, diciamo, così innocua 
nonostante fino ad oggi abbia dato, in questi ultimi vent'anni, tutto sommato scarsa prova di sé. 
Già in passato ed ai sensi dell'articolo 12, la Palestina aveva chiesto che la Corte Penale 
Internazionale indagasse nel 2012 sui gravi crimini (possiamo usare questo termine perché poi la 
commissione d'inchiesta dell'Onu accertò che si trattava di provati crimini commessi da Israele, 
soprattutto parliamo dell'operazione Piombo Fuso) a Gaza.
Venne aperta una indagine preliminare per stabilire se la Corte poteva prendere in carico la 
denuncia, indagine che durò tre anni. Il procuratore, l'argentino Ocampo, dopo questi tre anni con 
due paginette ed in maniera veramente tralatizia, affermò di non avere giurisdizione in quanto solo 
uno Stato legalmente riconosciuto poteva considerarsi legittimato a ricorrere. Il Procuratore non 
disse che la Palestina non era uno Stato, disse che la Corte non aveva competenza per valutare 
se la Palestina fosse uno Stato e che ad altre istanze Internazionali superiori competeva di 
deciderlo e, quindi, dismetteva l'esame del ricorso e non se ne fece nulla.
Anche se con qualche contraddizione, in realtà la Palestina all’epoca, oltre a essere stata 
riconosciuta da una serie di Stati, faceva già parte di organi dell'Onu. 
Nel novembre del 2012, con la risoluzione 67/19 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite è 
stata statuita la concessione dello status di osservatore permanente, come Stato non membro, allo
Stato di Palestina. Questo tecnicamente non è l'atto di riconoscimento, più dichiarativo che 
costitutivo, ma da quel momento si fa fatica a negare che la Palestina sia uno Stato e che ha il 
potere di decidere se aderire o meno alla CPI.
Seguirono una serie di anni di minacce, minacce esplicite degli Stati Uniti e di Israele, ma alla fine 
la Palestina decide di ratificare il Trattato Internazionale, di aderire alla Corte Penale 
Internazionale. Nel gennaio 2015 aderisce e l'adesione diventa operativa per il 2015. Mentre 
aderisce, con dichiarazione ad hoc, fa qualcosa di più. La Palestina chiede che la Corte Penale 
valuti le violazioni d'Israele, che non ha aderito, ma che è soggetto alla giurisdizione per ciò che fa 
negli altri Stati o ha commesso nei territori occupati di Gaza Cisgiordania e Gerusalemme Est. Anzi
(con una dichiarazione specifica) aderisce a far data dal giugno 2014. Perché il 2014? Perché da 
quella data è operativa una commissione dell'Onu che deve valutare quelli che saranno i crimini 
commessi da Israele nell'ambito dell'operazione cd. “Margine Protettivo” e quindi in tal modo la 
Palestina si “aggancia” a questa commissione chiede che vengano ora valutati i crimini che Israele
da quella data e per il futuro commetterà.
Perché chiede un'indagine anche per ciò che Israele commetterà e ciò che ha commesso a partire 
dal 13 giugno 2014? Poteva fare una dichiarazione che andasse più indietro? Sì! Almeno al 2012, 
per chiedere che a questo punto si valutasse ciò che è successo dal '67 in poi. Ma prima del 2012 
la situazione era dubbia e non si è voluto rischiare. Diciamo però che da quel momento si ha un 
dossier con varie denunce, che a questo punto la Palestina promuove contro Israele o, meglio, non
contro Israele come Stato ma contro i singoli responsabili dei crimini commessi dal Governo e 
dall’esercito israeliani. La Corte Penale valuta infatti responsabilità penali delle singole persone e, 
quindi, in questo caso, dei vertici politico militari israeliani.
Non sappiamo chi sono i soggetti che materialmente sono stati denunciati nel percorso innanzi la 
CPI; sappiamo essere comunque i sommi vertici politico militari israeliani, come ci ha riferito anche
John Dugard, che tra l'altro ha offerto la sua consulenza legale in questa fase.
Come si procede? Si apre in questo caso una procedura preliminare e l'attuale procuratrice, 
cambiata nel frattempo, è incaricata di prendere in esame la situazione e pare considerando 
soprattutto due aspetti fondamentali. Vengono infatti denunciate varie violazioni ma, soprattutto, la 
procuratrice pare concentrarsi sui due aspetti della colonizzazione e dell'uccisione indiscriminata di
civili, uccisione di civili che non costituisce più un involontario effetto collaterale in quanto i civili 
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sono diventati un target diretto, così come la distruzione e l'occupazione di risorse, terreni e 
proprietà palestinesi appare ingiustificabile, unitamente ad altri atti aspetti tra cui l’abuso delle 
forme di detenzione amministrativa, i giudizi segreti, con prove non esaminabili dalla difesa, ecc.
Viene preso in considerazione come crimine la intenzionale volontà di uccidere civili perché, ai fini 
della configurabilità come crimine di guerra non basta che uno Stato uccida civili, ma (ad es. i 1400
morti durante Margine Protettivo) questo deve essere voluto, accettato intenzionalmente dai 
responsabili di queste uccisioni.
Ma paradossalmente ancora più forte è il tema della violazione costituita dalle occupazioni e dalle 
colonie
C'è un articolo (art. 8 2B comma 8) della Convenzione di Ginevra, che punisce il trasferimento di 
popolazione della forza occupante nei territori occupati. Questo è un crimine di guerra difficilmente 
contestabile. Perché è difficile dimostrare l'intenzione di Israele di voler proprio uccidere i civili 
quando bombarda Gaza. Ma più difficile è escludere che Israele non stia strategicamente, 
naturalmente in via intenzionale e pianificata, occupando il territorio della Palestina, trasferendo la 
sua popolazione e sottraendo le risorse di terreno, acqua, e quant'altro, al popolo palestinese.
Questo è un argomento molto forte. 
È in corso quest'indagine e stiamo aspettando che la procura si pronunci.
Ci sono problematicità e ci sono punti di forza.
Punto primo. Le occupazioni.
Sapete che il ricorso stabilisce che la Corte Penale potrà pronunciarsi su crimini che Israele ha 
commesso non dentro Israele ma in Palestina dal giugno 2014.
E le occupazioni precedenti?
Qui c'è un dubbio! Sono già state compiute ma sono forse un reato continuato.
Sapete, un reato che protrae i suoi effetti...  Molti giuristi dicono: “No! Finché l'occupazione non 
cessa, l'occupazione c'è. Se il reato non avrà cessato l'effetto è un reato continuato. Giudicabile!”
Ci sono colonie e insediamenti successivi.
C'è il tema della responsabilità Penale individuale, difficile con Israele che non collabora in alcun 
modo, non ha neanche consentito l'ingresso ai commissari denominati ispettori dell'Onu, 
figuriamoci se collaborerà su qualcosa che possa far individuare i responsabili!
Il livello della Corte Penale Internazionale non è la giurisdizione di alta e prevista ammenda, ma 
interviene solo in via complementare, in ultima istanza.
Sussidiaria insomma, quando lo Stato chiamato in causa non ha giudicato lui quei fatti.
Quindi se Israele ha giudicato quei fatti con un sistema giudiziario equo ed obiettivo ed imparziale 
la Corte Penale Internazionale non può intervenire. Israele infatti non a caso, soprattutto dopo il 
2015, ha intensificato i processi a carico dei membri delle forze militari per quello che è successo. 
Processi che si concludono tutti praticamente con assoluzioni. Pochissime le condanne. Ricordo 
una condanna per l'operazione Piombo Fuso nel caso di un soldato aveva preso una carta di 
credito di un palestinese e aveva speso dei soldi.
Venne condannato per quell'utilizzo ma non per i fatti gravi.
Però Israele dichiara: “Io sto processando con sistema giudiziario imparziale, con un Alta Corte 
Suprema indipendente anche là dove sono Corti Militari Marziali che processano i palestinesi 
vivono in Territori Occupati. Io ho un sistema giudiziario legislativo che è intervenuto. È intervenuto
assolvendo. Ma tu non puoi a tua volta pronunciare perché io ho fatto la mia parte.
Anzi, ritorco contro i palestinesi questo tema, in quanto non hanno un sistema Giudiziario efficace, 
un sistema legislativo adeguato.
Per cui, siccome la Corte Penale sta procedendo anche contro i crimini di guerra commessi a 
Gaza, contro i palestinesi, dalle forze di Hamas e non solo... questi sono crimini di guerra. Semmai
sono loro che dovranno sedere sul banco degli imputati e non noi!”
Quest'obiezione è pretestuosa ma ha un suo fondamento: una Giustizia apparente, ma che c'è, 
fortunatamente! C'è una clausola che recita che se uno Stato ed il suo sistema giudiziario non 
sono equi, incapace o non vuole giudicare in maniera efficace e reale, la Corte Penale 
Internazionale può dichiarare: “La tua giurisdizione è un simulacro di giurisdizione. Io intervengo 
comunque.”
Ma anche questo sarà un punto difficile e su cui discutere.
Prima di andare oltre, qual è la nostra opinione come Giuristi Democratici: Crediamo che sia 
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opportuno questo discorso perché mantiene in materia il focus su Israele e la attenzione mediatica 
sulle sue violazioni.
Occorre andare oltre il tema dei crimini di guerra in quanto a questo proposito il diritto 
internazionale umanitario parte prescindendo dalla legittimità dell'occupazione iniziale. 
L'occupazione è considerata un fatto neutro, una volta che l'occupazione è intrapresa ci si occupa 
unicamente se durante questa ci siano o meno violazioni del diritto internazionale, prescindendo 
dal fatto iniziale dell'occupazione stessa. Il Diritto Internazionale Umanitario si occupa cioè del 
tema prescindendo dal fatto storico che ha fatto sorgere l'occupazione. Non si occupa di chi ha 
occupato, di chi ha invaso. “Dal momento che c'è una guerra e un'occupazione, unicamente si 
esamina se in quell'occupazione una delle parti, due parti in conflitto in presunta posizione di 
parità, viola il Diritto Penale Umanitario. Ma che ci sia un'occupazione di partenza illegittima, che ci
sia un aggressione o meno, rimane in questo caso fuori dal campo d'indagine.”
Questo capite che è un grosso limite, perché presume un'apparente parità fra due soggetti, 
quando invece c'è un occupato e un occupante, un aggressore e un aggredito.
Problema non piccolo. Ovvio. L'occupato sostiene: “L'occupazione c'è. Io son dentro 
all'occupazione. Israele sta violando il Diritto Internazionale Umanitario, la Convenzione di 
Ginevra.” Sotto si nasconde il collegamento: il caso di un diritto ad un conflitto.
Israele può in teoria affermare che c’è una proporzione, un intervento concreto ad esempio una 
bomba lanciata perché c'è una minaccia; se in quel caso ci sono delle morti, sarebbero quindi 
conseguenze collaterali: una giustificazione bellica che inganna lo sguardo complessivo e quindi 
limita il campo d'azione.
Noi crediamo che interessante sia passare dai Crimini di guerra, che fino ad oggi sono stati i 
principali crimini denunciati, ai Crimini contro l'Umanità. Per due ragioni. Anzitutto nei crimini contro
l'Umanità, mi riallaccio a Mattei, rientrano vari aspetti, tra cui l'apartheid – convenzione del 1973 – 
che è tutto quello che è stato detto: colonie, segregazione, il modo cui Israele costruisce il suo 
stato all'interno dei suoi confini, e soprattutto nei Territori Occupati. Crimine di apartheid al limite 
della persecuzione. Pensiamo all'assedio di Gaza, assediata e rinchiusa. Questi due fatti, che 
rientrano fra i crimini contro l'Umanità, hanno un grosso vantaggio. Mentre per i crimini di guerra 
Israele sta facendo dei processi e li conclude tutti con assoluzioni dicendo “Però io ho giudicato”, 
quindi la Corte Penale non può intervenire; nei crimini contro l'Umanità Israele non sta facendo 
processi. Quindi la Giustizia sussidiaria della Corte Penale Internazionale, in questo caso entra 
molto più facilmente perché Israele non sta facendo processi.
Non ne celebra nessuno, quindi a questo punto si può chiedere che la Corte Penale Internazionale
entri lei in campo, laddove Israele non vuole farlo.
Nell'aprire 2018 è stato reso uno statement che ha preso in esame le ultime morti ai confini per le 
manifestazioni a Gaza contro Israele e nel quale la procuratrice ha detto che sta osservando da 
vicino la situazione e registrerà – sempre un po' di doppiopesismo - sia l'incitamento alla violenza, 
sottintendendo Hamas, che il ricorso all'uso della forza illegittima.
Cosa possiamo fare a questo punto noi? Non perché voglia darvi i compiti ma perché cerco come 
Giuristi Democratici di dare un senso alla nostra associazione. Il Diritto Internazionale noi riteniamo
sia una cosa troppo seria per lasciarlo solo alla Corte Penale Internazionale e a quei ricorsi.
Ci sono vari appelli che ad esempio invitano – mi collego a Mattei – a questa campagna di 
boicottaggi  disinvestimento sanzioni.
Il Bds: Cos'è il Bds? Lo dico perché il Bds è una campagna attualmente sotto attacco in molti 
paesi, con molte leggi che la criminalizzano. È un paradosso vedere utilizzare il Diritto per colpire 
un Diritto dei Diritti ma ritorto sui Diritti, contro le discriminazioni utilizzate per colpire una 
campagna che si basa sull'affermazione del Diritto Internazionale.
Cosa vuol dire? Non solo dentro Israele dove sono state approvate delle leggi terrificanti. Perché 
chiunque inviti al boicottaggio viene bandito. Non può ottenere fondi. Non può entrare in Israele e 
via discorrendo.
Ma anche in vari Paesi (Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti), moltissime leggi vengono approvate 
per impedire che una persona possa praticare o invitare qualcuno al boicottaggio di Israele. Il 
boicottaggio ha una lunga storia. Vedi ad esempio il caso del Sudafrica. Non solo. Esiste il 
boicottaggio contro la Birmania, il turismo in Birmania. Quello contro Israele tocca evidentemente 
un nervo scoperto, perché Israele non è boicottabile.
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È singolare perché pochi Paesi al mondo hanno infine fatto boicottaggio come Israele. Israele fa 
un boicottaggio accademico con gli Stati (Provate a invitare un professore della Cisgiordania e a 
farlo uscire o uno studente da Gaza).
Ha in atto un boicottaggio delle località termali turche, invita all'isolamento dell'Iran, Israele è un 
paese che boicotta e, più di tutto, chiude Gaza in una morsa di acciaio. Ma Israele non è 
boicottabile… Ritorna il tema del doppio standard che sarebbe interessante approfondire ma sul 
quale oggi non voglio dilungarmi.
Torniamo indietro a quella risoluzione che prima ricordavo, quel parere della Corte dell'Aja ed altre 
risoluzioni, ultima la 2334 del 2016 resa delle Nazioni Unite, che hanno dichiarato con nettezza 
che gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati sono illegittimi, illegittimi secondo il 
Diritto Internazionale.
Se il Diritto Internazionale non riesce poi concretamente a far rispettare queste risoluzioni e 
statuizioni, credo che un cittadino che prenda su di sé l'impegno di agire nel rispetto di queste 
norme, sia meritorio, altro che criminalizzarlo! Noi abbiamo tutta una serie di statuizioni che dicono 
chiaramente che vi sono da parte di Israele violazioni di vario tipo di norme del diritto 
internazionale, tra cui ad esempio la Convenzione di Ginevra (Articolo 49) sulle occupazioni per cui
si può certo affermare la politica degli insediamenti è assolutamente illegittima.
A questo punto è chiaramente lecito chiedere che vengano etichettati i prodotti degli insediamenti, 
distinguendoli. Questa è l'unica cosa che ha fatto l'Unione Europea, bisogna riconoscere.
Si possono certamente boicottare quei prodotti che provengono dagli insediamenti illegali!
Qualcuno potrebbe chiedere: “Ma si possono boicottare i prodotti israeliani tout court?
Sia che vengano dagli insediamenti che dal centro di Israele?” 
Qui la risposta è di buon senso oltre che di diritto. se uno Stato attua, permette, alimenta e crea 
insediamenti il problema non è di qualche colono, che poi ne approfitta, ma dello Stato che ha una 
politica coloniale. Quindi io posso boicottare non solo i prodotti delle colonie, ma i prodotti 
israeliani. 
Tutto questo, secondo me, non è null'altro che una presa di coscienza dei cittadini che di fronte 
all'inerzia dei governi si fanno parte attiva.
Non è raro infine assistere a retoriche sui diritti usati in maniera mistificatoria e ingannevole contro 
altri diritti. Basterà citare anche nell’ambito dei diritti umani il caso delle guerre cd. “ umanitarie” e 
bestialità del genere.
Credo che chi ha cuore la Giustizia globale oltre a guardare con interesse alle decisioni e al ricorso
della Corte Penale Internazionale, alle azioni e alle istanze a queste forme di giurisdizione 
cercando di supportarle, debba fare qualcosa d'altro e di più. Debba cioè fare una lotta per la 
Giustizia globale che a questo punto sia un movimento concreto e dal basso, che cerchi di operare
un riassetto del mondo nel segno della Giustizia. Detto così sembra un obiettivo un po' ambizioso. 
Ovviamente lo capisco anch'io. Però qui c'è un conflitto tra poteri globali e Diritti globali.
Vorrei citare ad esempio una proposta di legge, presentata nella scorsa legislatura al parlamento 
italiano, che prevedeva che chi invitava al boicottaggio veniva punito
pesantemente con sanzioni penali, in virtù di una modifica alla legge Mancino, quella contro le 
discriminazioni, addossando a queste persone lo stigma di discriminazione razzista nel momento 
in cui queste, con l’invito al BDS, volevano far valere risoluzioni Internazionali della Corte di 
Giustizia dell'Onu che colpiscono la politica e l'economia reale di discriminazione israeliana. Un 
paradosso evidente.
L'appello alla Giustizia globale può essere solo un momento di riflessione teorica, però, secondo 
me, è arrivato il momento di metterlo in pratica: il supporto con le forze dei ricorsi che noi 
supportiamo ovviamente, ma anche il fatto che ci devono essere pratiche di Giustizia a livello 
globale.
A livello globale cosa vuol dire? Non credo che la società giusta in un mondo giusto sia dietro 
all'angolo e facilmente raggiungibile, però credo che la battaglia per un mondo un po' meno 
ingiusto sia un dovere che incombe sulle spalle di chiunque, e non solo dei giuristi.
A questo punto credo che sia proprio la giustizia delle battaglie che qualifichi la democrazia e 
l'istituzione Internazionale e non il contrario, come ci siamo purtroppo abituati a considerare e a 
pensare. Se questo è vero – e credo che sia vero – a questo punto la battaglia che dal basso 
nasce per una riaffermazione del Diritto Internazionale è una battaglia per il Diritto Internazionale 
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inteso in una maniera più corretta e giusta.
L'Unione Europea ha adottato sanzioni contro 35 paesi, tra questi non Israele che è l'unico 
attualmente sotto indagine della Corte Penale Internazionale, scelti con logica politica. Ebbene: 
l'Unione Europea ha deciso politicamente che era opportuno sanzionare dei paesi.
A questo punto credo che la battaglia per il Diritto, per i Diritti, per la Giustizia, debba 
accompagnarsi a pressioni politiche che dicano “In che modo Israele viene escluso ed esonerato 
da questo?” Ad esempio dal boicottaggio commerciale?”
Torno al fatto che - come sapete - la Russia, dopo l’annessione della Crimea, è oggetto di un 
boicottaggio commerciale feroce. Non entro nel merito, addentrarmi in quello che è stato il 
controverso percorso di 'autodeterminazione della Crimea e del Dombass, a fronte di una 
maggioranza di cittadini che hanno espresso la chiara volontà di essere annessi alla Russia.
La dico talmente tagliata male e brutale perché posso confidare qui sulla presenza di Fulvio 
Scaglione. Ma lo dico solo incidentalmente, a significare che il boicottaggio nei confronti della 
Russia non trova, ad esempio, nessun parallelo riguardo la vicenda dell’occupazione israeliana per
il fatto che nessuno si sogna di rendere oggetto di un boicottaggio i prodotti israeliani, etichettati 
nelle colonie o meno.
Nel momento in cui cittadini riprendono nelle loro mani le istanze di Giustizia e di Diritto 
Internazionali, seguendo il parere della Corte di Giustizia del 2004, la risoluzione del 2016 e tutte le
altre istanze del diritto internazionale, questi cittadini, che anche si espongono rischiando, in alcuni
paesi, condanne, processi, denunce - alcuni di questi li stiamo seguendo - costituiscono in realtà 
una parte avanzata di un movimento che chiede di chiudere un cerchio tra Diritto Internazionale - 
forma - e Giustizia - sostanziale – per un mondo globale libero.
Credo che sia un momento in cui valga la pena di impegnarsi per il Diritto Internazionale.
Questa è ovviamente solo una delle campagne possibili. Credo che entrambi i piani vadano 
seguiti.
Non credo alla via giudiziaria per la pace nel mondo così come non credevo alla via giudiziaria al 
socialismo quando in questo paese sembrava che si dovesse affermare in questo modo.
Credo però che una via giudiziaria ancorata ad una consapevolezza e a una pratica
dal basso sia uno strumento da sostenere.

Fausto Gianelli, alcune risposte
Https://www.youtube.com/watch?v=Vhjcdmjf9VU&t=5s

Allora è stato detto all'inizio che il Diritto Internazionale ha una organizzazione NON verticale, nel 
senso che gli Stati non riconoscono una sovranità sopra di loro. Quindi è sottinteso che nessuno 
Stato del sistema declinato dalla carta delle NU dopo il secondo dopoguerra prevede che ci sia 
qualcuno al di sopra e sovrano. Non è tale l'Onu. 
Quindi non esiste un piano superiore che possa con la forza imporre direttamente il rispetto del 
Diritto Internazionale, in buona parte pattizio, frutto di convenzioni e accordi, e in parte di 
consuetudini.
È però previsto un sistema di composizione delle liti che fa riferimento al Consiglio di Sicurezza, un
organo evidentemente politico di bilanciamento (e sbilanciamento) di poteri tra i cinque membri 
permanenti.
Non è che possiamo dire “non c'è il Diritto Internazionale e nessuno sta risolvendo la questione”. 
Difficile aspettarsi che il Diritto Internazionale possa avere questo compito salvifico. Tra l'altro il 
Diritto Internazionale non regola i rapporti tra i popoli. I popoli non sono soggetti al Diritto 
Internazionale. Il Diritto Internazionale regola i rapporti tra Stati, non tra cittadini degli Stati, non tra 
popoli. 
Tra Stati, organizzazioni Internazionali e, in misura minore, insorti nel momento in cui e nella 
misura in cui hanno il controllo effettivo di una porzione di territorio.
Il Diritto Internazionale altro non è: non è molto, non è pochissimo. Il Diritto Internazionale è uno 
strumento che ha delle possibilità, sia pur molto politicamente condizionato, soprattutto nelle 
istanze del Diritto Internazionale che riflettono molto gli equilibri politici e le asimmetrie di potere.
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D'altra parte nel Consiglio di Sicurezza votano quei cinque Stati che hanno potere di veto assoluto,
quindi che possono bloccare ogni risoluzione.
Le assemblee del Consiglio di Sicurezza sono le più significative perché l'Assemblea Generale ha 
un compito del tutto residuale del Diritto.
Quindi va da sé che il Diritto Internazionale non è lo strumento perfetto, non regola il rapporto tra i 
popoli, e non è che risolva o abbia messo in pace le questioni.
I popoli non sono soggetti del Diritto Internazionale – lo sono gli Stati.
La Palestina ha avuto un riconoscimento dichiarativo, non costitutivo, che dal novembre 2012 fa sì 
che sia uno Stato osservatore, anche se non membro. 
È un passo avanti importante, 
Il Diritto Internazionale non ci sta risolvendo i problemi di oggi.
E non lo farà domani. Non è uno strumento però da lasciar perdere, anche perché vediamo quanto
fieramente venga avversato dagli Stati Uniti e da Israele.
Questo dimostra che non è qualcosa di inutile e di totalmente irrilevante.
Attualmente l'indagine preliminare aperta dalla procuratrice della Corte Penale Internazionale sta 
avendo un suo iter. Non sarà facile portare ad una condanna di Israele.
Ha comunque già esplicato degli effetti.
Credo quindi che sia positivo appellarci a quelle istanze di Diritto Internazionale, senza pensare 
che però abbiano un ruolo salvifico, che tutte da sole mettano a posto il mondo,
rimettano quei frammenti di quel mondo, (che si sta combinando e scombinando
- diceva bene Fulvio Scaglione – da solo) e che il Diritto (soprattutto il Diritto Internazionale) abbia 
questo compito. Non ce l'ha. 
Il Diritto Internazionale è un luogo dove si gioca un rapporto di forza. Per questo è auspicabile che 
questo bilanciamento dei rapporti di forza, una campagna massiccia del Bds, possa farlo sentire.
Non vogliamo più parlare di Bds, dobbiamo parlare di Bd per tutti i paesi di tutto il mondo?
Sono scelte individuali. Al mattino quando mi alzo posso NON acquistare scarpe e pantaloni, cuciti 
in Bangladesh, perché c'è una campagna abiti puliti, che invita al boicottaggio di queste cose. Una 
campagna collettiva però deve avere un obiettivo.
Non può esistere boicottaggio di “tutti quelli che ci danno fastidio” No. Bds è una campagna che si 
dà l'obiettivo di boicottare ciò che proviene da Israele e dalle sue colonie.
Gli embarghi sono proclamati da Stati e nessuno Stato ha dichiarato un embargo contro Israele. E 
non me lo aspetto.
BDS è una campagna dal basso, che ha scelto un target. Ce ne sono altri: la Turchia per esempio 
si sta macchiando di campagne repressive per le quali sarebbe certo auspicabile ipotizzare un 
boicottaggio nei suoi confronti come è stato suggerito. 
Ci sono molte campagne. Il Bds è una campagna specifica, con un obiettivo specifico.
Se ne possono aggiungere altre.
Non è possibile che una campagna parta dicendo: “Noi boicotteremo in maniera fluida
i soggetti che riteniamo giorno per giorno in violazione grave del Diritto Internazionale”.
Non è possibile, perché le violazioni vanno individuate, e – dico la verità – il Bds con tutti i suoi 
meriti e i suoi mezzi risultati, comunque è su una strada di raggiungimento, sia pur molto parziale 
dei suoi obiettivi. Quindi credo che vada implementato.
Anche questo non sarà la soluzione del conflitto israelo-palestinese, problema geopolitico ben più 
ampio. Però è un piccolo tassello che in questo momento si può aggiungere a un tavolo dove, non 
illudiamoci, gli attori in campo sono molti, grossi, complicati, e, naturalmente, coi quali facciamo 
fatica noi a contrapporci sul piede di parità.
Questo non vuol dire che un piccolo tassellino lo mettiamo inchiodato anche noi, perché ognuno di 
noi dovrà fare la sua parte, anche se non risolutrice.
Non stiamo qui a fare un secondo convegno.

Milano - Cam delle Gabelle.
Https://www.youtube.com/watch?v=z_SHJAUqxFo
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