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Attività Di Traforo e Crimini Di Guerra: Perchè Pizzarotti Può
Risultare Responsabile Di Gravi Violazioni del Diritto
Internazionale Nel Territorio Palestinese Occupato
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Nota Preliminare
Questo parere legale si basa su informazioni fattuali attualmente a disposizione di Al-Haq. È
importante notare che in base alla quantità di informazioni acquisite, Al-Haq non pretende di
raggiungere conclusioni assolute relativamente alla questione in oggetto. Tuttavia, sulla base di
quanto disponibile, l'analisi che segue si propone di fornire un quadro provvisorio delle
conseguenze legali che potrebbero sorgere dalle violazioni del diritto internazionale descritte ed
illustrate qui di seguito.
Introduzione
In quanto organizzazione per i diritti umani dedicata alla promozione ed alla protezione dei diritti
umani nel Territorio Palestinese Occupato (TPO), Al-Haq nota con preoccupazione il
coinvolgimento della società privata italiana Pizzarotti & C. S.p.A., per il tramite del partenariato
Shapir Pizzarotti Railways Construction (S.P.R. Construction), nelle attività di traforo per la
costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità A1 Tel Aviv - Gerusalemme (la Linea Ferroviaria
o il Progetto) che attraversa i villaggi di Yalu, Beit Surik e Beit Iksa (Governatorato di
Gerusalemme) nella Cisgiordania occupata. Il coinvolgimento della società Pizzarotti & C. S.p.A.
potrebbe rappresentare una forma di complicità nelle violazioni del diritto internazionale commesse
da Israele in territorio occupato e portare alla commissione di crimini di guerra che implicano la
responsabilità penale individuale di amministratori e dirigenti di alto livello della società in oggetto.
1. La Costruzione Di Una Linea Ferroviaria nel Territorio Palestinese Occupato
Israele, in quanto Potenza Occupante in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, e nella
Striscia di Gaza, è vincolato al rispetto del diritto internazionale consuetudinario e delle rilevanti
disposizioni del diritto convenzionale contenute nel Regolamento annesso alla IV Convenzione
dell'Aia concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre del 1907 (il Regolamento dell’Aia), di
carattere consuetudinario, e nella Quarta Convenzione di Ginevra del 1949. Disposizioni di
carattere consuetudinario racchiuse nel Primo Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra e
principi generali di diritto internazionale sono altrettanto vincolanti per Israele.
L’Articolo 43 del Regolamento dell’Aia stabilisce l’obbligo per la Potenza Occupante di
amministrare il territorio occupato nell’interesse della popolazione occupata; tale obbligo può
essere derogato solo in caso esistano motivi imperativi di sicurezza per l’Occupante. Prendendo in
considerazione i beneficiari della nuova infrastruttura, sebbene sia possibile riscontrare che un
certo numero di cittadini Palestinesi di Israele potrebbe anche trarre beneficio dal Progetto, va
comunque evidenziato che queste persone non rientrano nella definizione di popolazione occupata
così come stabilito dal diritto internazionale umanitario. La popolazione occupata comprende solo i
Palestinesi che vivono nel TPO, vale a dire nella Striscia di Gaza ed in Cisgiordania, compresa
Gerusalemme Est. Quest’ultima, a seguito dell’annessione illegale da parte d’Israele avvenuta nel
1967, è stata progressivamente integrata nel territorio israeliano. Alla popolazione Palestinese di
Gerusalemme è stato garantito l’accesso in Israele a differenza del resto della popolazione
occupata residente in Cisgiordania. Sebbene i Palestinesi di Gerusalemme possano usare la
nuova Linea Ferroviaria, essi comunque rappresentano una parte marginale dei potenziali utenti e
non possono essere considerati i principali beneficiari del Progetto, nè tantomeno del mutamento
della situazione nel territorio occupato. La nuova infrastruttura di fatto danneggerà gli interessi
della popolazione locale palestinese, la quale perderà una parte considerevole della propria terra a
causa della costruzione della Linea Ferroviaria senza ottenere dal Progetto alcun vantaggio (nel
caso dei Palestinesi di Gerusalemme il vantaggio sarà comunque minimo). In tal modo Israele, in
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quanto Potenza Occupante, sta violando l'obbligo di amministrare il territorio nell'interesse della
popolazione occupata ai sensi dell'Articolo 43 del Regolamento dell'Aia.1
Un altro aspetto rilevante riguarda il materiale estratto attraverso le attività di traforo richieste dal
Progetto. Come sottolineato dal rapporto dell’organizzazione non governativa israeliana Who
Profits from the Occupation “Crossing the Line: The Tel Aviv-Jerusalem Fast Train, a new Israeli
train line through Occupied West Bank Areas,”2 il materiale estratto dagli scavi deve essere
rilavorato e venduto (ove possibile), oppure utilizzato dal contraente come materiale di
riempimento in altre aree. Il Progetto comporta la costruzione di quattro tunnel. Circa 700.000
metri cubici (mc) sono stati estratti solamente dal tunnel 1, quasi interamente all’interno del TPO.3
È stato stimato che altri 515.000 mc saranno estratti dai tunnel 2 e 3, dove è stato richiesto il
contributo di Pizzarotti. Il tunnel 3 attraversa la Linea Verde ed entra in territorio occupato uscendo
nella Valle dei Cedri, in un’area vicina al villaggio palestinese di Beit Surik. Come spiegato da Who
Profits “questo tunnel richiede la costruzione di una rete di strade di accesso su cui possono
veicolare le speciali macchine scavatrici e per la rimozione delle grandi quantità di materiale di
scarto estratte dagli scavi, partendo dal portale del tunnel nella Valle dei Cedri, il tutto all’interno
dell’area occupata e sulla terra palestinese.”4 Due terzi del materiale estratto nelle attività di scavo
per i tunnel 2 e 3 dovrebbe essere materiale riutilizzabile, che verrà riutilizzato dall’appaltatore
oppure venduto.5 Il diritto internazionale dell’occupazione proibisce esplicitamente lo sfruttamento
delle risorse naturali dell’area occupata da parte della Potenza Occupante per il proprio guadagno.
Questo principio è sancito dall'Articolo 55 del Regolamento dell'Aia, in cui si afferma che "lo Stato
occupante non si considererà se non come amministratore e usufruttuario degli edifici pubblici,
immobili, foreste ed aziende agricole appartenenti allo Stato nemico e che si trovano nel paese
occupato. Egli dovrà conservare l’effettivo di tali proprietà ed amministrarle in conformità delle
regole che concernono l’usufrutto." I prodotti delle miniere e delle cave non sono beni rinnovabili
che la Potenza Occupante potrebbe legittimamente trattenere sulla base delle norme sull’usufrutto.
Al contrario, tali prodotti devono essere considerati risorse non rinnovabili, che sono parte della
terra nella quale si trovano e che non possono essere sfruttate a vantaggio della Potenza
Occupante e attori esteri, in questo caso da imprese private straniere coinvolte nella costruzione
della Linea Ferroviaria.
2. La Nuova Linea Ferroviaria Comporta la Commissione Di Crimini Di Guerra?
Analizzando il contributo della Pizzarotti nella commissione di crimini di guerra, tre disposizioni
appaiono particolarmente rilevanti relativamente alla situazione attuale. L'Articolo 147 della Quarta
Convenzione di Ginevra annovera tra le infrazioni gravi,6 "la distruzione e l'appropriazione di beni,

1

Il Comitato israeliano di Pianificazione, discutendo di questa questione, la respinse sulla base di un piano futuro
d’espansione del sistema ferroviario israeliano presumibilmente pianificato al fine di collegare anche le città palestinesi di
Gaza e Ramallah. Attualmente, viste le condizioni dell’occupazione, il sistema di permessi e restrizioni della libertà di
movimento in Cisgiordania e la chiusura della Striscia di Gaza, questo piano non sembra attuabile. Who Profits,
'Crossing the line: The Tel Aviv-Jerusalem Fast Train, a new Israeli Train Line through Occupied West Bank Areas’
(Ottobre 2010), 8 <http://www.whoprofits.org/sites/default/files/Train%20A1.pdf> accesso 08 Luglio 2013.
2
Ibid.
3
Secondo Who Profits il primo tunnel doppio la cui lunghezza è di circa 3,5 km inizia nell'enclave occupata di Latrun per
finire nei pressi di Guy Gate (Gerusalemme) e si trova quasi tutto all'interno del territorio occupato in Cisgiordania; i
lavori di estrazione mineraria per la costruzione di questo tunnel sono iniziati nel Febbraio 2012. L'estrazione viene
eseguita da una TBM (Tunnel Boring Machine) della società tedesca Herrenknecht, che gestisce anche le macchine in
loco. Who Profits (n 1), 25.
4
Ibid, 8.
5
Ibid.
6
Infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra rappresentano la forma più grave di crimini di guerra e sono soggetti alla
giurisdizione penale universale. Ciò comporta la possibilità, per il giudice nazionale, di indagare e perseguire un reato,
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non giustificate da necessità militari e compiute in grande proporzione facendo capo a mezzi illeciti
e arbitrari." Inoltre, l'Articolo 8(2)(b)(xiii) dello Statuto della Corte Penale Internazionale (Statuto
della CPI) definisce il "distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la
distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra" come crimine di
guerra. Infine, l'Articolo 8(2)(b)(xvi) dello Statuto della CPI definisce come crimine di guerra
"saccheggiare città o località, ancorchè prese d'assalto." La prima domanda che si pone è se la
costruzione della Linea Ferroviaria nel TPO, incluse le attività ad essa connesse (compresa la
costruzione di tunnels e l'estrazione di materiali) autorizzate dal governo israeliano, soddisfi i
requisiti dei suddetti atti criminali.7
2.1 Saccheggio
La classificazione del saccheggio come crimine internazionale ha una tradizione di lunga durata;
concettualizzato nel Codice Lieber del 1863, il saccheggio è stato incluso negli Statuti di vari
tribunali penali internazionali quali, ad esempio, il Tribunale Penale Internazionale per la ex
Jugoslavia e il Ruanda e la Corte Speciale per la Sierra Leone. Per questo motivo la proibizione
del saccheggio è oggi accettata come facente parte del diritto internazionale consuetudinario.8
L’Articolo 8(2)(b)(xvi) dello Statuto della CPI codifica il crimine di guerra del saccheggio nel
contesto di conflitti armati internazionali come comprensivo di cinque elementi principali:
1. Il perpetratore si è appropriato di un certo bene; in particolare, guardando alla
giurisprudenza del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga,9 l’appropriazione può
anche essere indiretta, attraverso la ottenimento o l'acquisto di beni appropriati in maniera
indebita da parte di altri;
2. Il perpetratore ha deprivato il proprietario del proprio bene e se ne è appropriato per uso
personale;
3. L’appropriazione è avvenuta senza il consenso del proprietario;
4. La condotta criminosa è avvenuta in un contesto di un conflitto armato;
5. Il perpetratore era a conoscenza delle circostanze che hanno stabilito l'esistenza del
conflitto armato.
Osservando le informazioni a disposizione, questi cinque elementi sembrano essere soddisfatti nel
caso sotto esame. In particolare:
1. L’Ordine Militare israeliano di Confisca No.321 (Decisione No. 10-02-H) del 2010 ha
autorizzato l’appropriazione di 50.000 metri quadrati appartenenti al villaggio palestinese di
Beit Iksa. Inoltre, l’amministrazione locale di Beit Surik ha stimato che circa 90-100 famiglie
e la loro terra saranno interessate dalla costruzione della Linea Ferroviaria.10

indipendentemente da qualsiasi collegamento territoriale o dalla nazionalità dell'autore, della vittima o del link con il
territorio in cui il reato è stato commesso.
7
Ai sensi dell'Articolo 25 dello Statuto della CPI, la Corte ha giurisdizione soltanto su persone fisiche. Ciò significa che,
applicando il quadro dello Statuto della CPI al caso di specie, solo coloro che agiscono in qualità di rappresentanti di una
società, e non l'azienda come persona giuridica, possono essere ritenuti penalmente responsabili per crimini di guerra e
per complicità nella commissione di crimini di guerra.
8
Comitato Internazionale della Croce Rossa, ‘Customary International Humanitarian Law Rules’(Norma 52).
9
United States of America v C. Krauch et al. (caso I.G. Farben), Tribunale Internazionale Militare di Norimberga
(Giudizio, 29 Luglio 1948) in Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals, Vol. X, 44 [imprenditori
privati penalmente responsabili per il crimine del saccheggio]; United States of America v A. Krupp et al., Tribunale
Internazionale Militare di Norimberga (Giudizio, 31 Luglio 1948) in Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military
Tribunals, Vol. IX, [imprenditori privati penalmente responsabili per il crimine del saccheggio].
10
Who Profits (n 1), 14.
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L'appropriazione dei beni riguarda altresì il materiale estratto dagli scavi, che verrà ricavato
dalle attività di scavo condotte sottoterra.
2. I beni sono stati appropriati al fine di fornire un efficace sistema di trasporto ai cittadini
israeliani e per favorire gli interessi economici degli appaltatori coinvolti nelle attività
minerarie. I beni non sono stati appropriati nell’interesse della popolazione palestinese dei
villaggi di Yalu, Beit Surik e Beit Iksa come richiesto dal diritto internazionale umanitario.
3. Il fatto che l’appropriazione sia avvenuta senza il consenso dei proprietari è comprovato
dalle numerose iniziative intraprese dalla popolazione locale palestinese volte a contestare
la legalità degli ordini di confisca terriera.11
4. Israele sta usando la propria posizione di Potenza Occupante attraverso la decisione di
costruire il tracciato della Linea Ferroviaria sulle terre appartenenti ai villaggi di Yalu, Beit
Surik e Beit Iksa e lo sta facendo per motivi diversi da quello di apportare benefici alla
popolazione locale palestinese. Perciò, il legame tra la costruzione della ferrovia, la
situazione di occupazione ed il prolungato conflitto armato risulta evidente.
5. Aziende come la Pizzarotti, che sono coinvolte nel progetto per la costruzione della Linea
Ferroviaria, sono a conoscenza o dovrebbero conoscere l'esistenza di queste circostanze.
Ciò è particolarmente vero nel caso di imprese il cui operato deve conformarsi agli
standard di elevata diligenza previsti per l'esercizio della loro attività professionale come
stabilito dalla loro specifica legislazione nazionale.12

Infine, con particolare riferimento al ruolo di Pizzarotti nel processo di sfruttamento delle risorse
palestinesi, è importante notare che sia la giurisprudenza internazionale,13 che recenti studi14
hanno confermato che la partecipazione o il contributo da parte di imprese private al processo di
espropriazione illegale delle risorse naturali nelle aree interessate da conflitti armati o da
occupazione, può implicare il loro concorso nella commissione del crimine di guerra di saccheggio.
2.2 La Distruzione e L’Appropriazione di Beni sotto lo Statuto della Corte Penale
Internazionale
L'Articolo 8(2)(b)(xiii) dello Statuto della CPI definisce come crimine di guerra l'azione di
"distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano
11

In particolare, i proprietari terrieri palestinesi insieme con l'organizzazione israeliana Peace Now, hanno fatto ricorso in
più di un’occasione al Comitato israeliano di Pianificazione, sostenendo che i proprietari terrieri non erano stati
adeguatamente informati e che le confische dei terreni non erano state compiute nel rispetto delle procedure previste
dalla legge militare israeliana. Tutti i ricorsi sono stati respinti. Who Profits (n 1), 8; ‘An Objection to the Expansion of the
Israeli
Railways
Tel
Aviv-Jerusalem
Line’,
Peace
Now
News
(Maggio
2009)
<http://peacenow.org.il/eng/content/objection-expansion-israel-railways-jerusalem-%E2%80%93tel-aviv-line>
accesso
08 Luglio 2013.
12
Dato che lo scopo di questa nota legale è il coinvolgimento della compagnia italiana Pizzarotti nel progetto della Linea
Ferroviaria, vale la pena fare riferimento alle norme che stabiliscono il livello di diligenza imposto ad una persona che
eserciti un'attività professionale nel sistema giuridico italiano. In particolare, l'Articolo 1176(2) del Codice Civile Italiano
afferma il principio che, nell'esercizio di un'attività professionale, una persona deve conformarsi con lo standard di
diligenza richiesta dalla stessa attività che è superiore al livello medio di diligenza di cui al paragrafo (1) dello stesso
Articolo.
13
United States of America v C. Krauch et al. (n 9); United States of America v A. Krupp et al. (n 9).
14
James G. Stewart, ‘Corporate War Crimes: Prosecuting the Pillage of Natural Resources’, Open Society Justice
Initiative Publication (2010) <http://www.soros.org/sites/default/files/pillage-manual-2nd-edition-2011.pdf> accesso 08
Luglio 2013.
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imperativamente richieste dalle necessità della guerra." La costruzione della Linea Ferroviaria
comporta l’appropriazione di terreni di proprietà privata appartenenti ai palestinesi dei villaggi di
Yalu, Beit Surik e Beit Iksa. In particolare, come già detto in precedenza, l'Ordine di Confisca
No.321 ha confiscato un totale di 50.000 metri quadrati di terreno che circondano il villaggio di Beit
Iksa, mentre l’Amministrazione locale di Beit Surik ha stimato che all’incirca 90-100 famiglie e la
loro terra saranno interessati dalla costruzione della Linea Ferroviaria a Beit Surik. Tale
appropriazione di terra non può essere considerata come imperativamente richiesta da necessità
militari, dato che lo scopo della Linea Ferroviaria è quello di facilitare il trasporto di cittadini
israeliani sulla rotta Tel Aviv-Gerusalemme, tenendo conto che, in alternativa, la linea ferroviaria
avrebbe potuto essere costruita su tracciati che non attraversano il Territorio Palestinese
Occupato.15 Pertanto, essendo la giustificazione di impellenti ragioni militari non applicabile nel
caso in specie, la costruzione della Linea Ferroviaria in territorio palestinese può ammontare al
crimine di guerra di distruzione di beni di cui all'Articolo 8(2)(b)(xiii) dello Statuto della CPI.
2.3 La Distruzione e L’appropriazione Di Beni Non Giustificate Da Necessità Militari e
Compiute in Grande Proporzione Facendo Capo a Mezzi Illeciti e Arbitrari Come Infrazione
Grave
L’Articolo 147 della Quarta Convenzione di Ginevra elenca tra le infrazioni gravi "la distruzione e
l’appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute in grande proporzione
facendo capo a mezzi illeciti e arbitrari."
Data la quantità limitata di informazioni in possesso di Al-Haq, non è possibile formulare
conclusioni certe per quanto riguarda il carattere illegale ed arbitrario dell’appropriazione avvenuta
nel caso in questione. Nel caso in cui questi due elementi vengano provati, appare applicabile la
seguente disamina giuridica.
Alla luce dei dati relativi alla quantità di terra appropriata secondo l’Ordine di Confisca No.321
riguardo Beit Iksa e attraverso la valutazione fatta dall’Amministrazione locale di Beit Surik, la
costruzione della Linea Ferroviaria può comportare l’estesa distruzione ed appropriazione di beni
nel territorio occupato. Questa azione, come già detto in precedenza, non è giustificata da
necessità militari dato che lo scopo della Linea Ferroviaria è quello di facilitare il trasporto di
cittadini israeliani sulla rotta Tel Aviv-Gerusalemme. In riferimento a se tale azione venga eseguita
illegalmente ed arbitrariamente (questi sono i due requisiti che rendono la distruzione e
l’appropriazione di beni non solo un crimine di guerra, ma anche un’infrazione grave della Quarta
Convenzione di Ginevra), potrebbe essere importante ricordare che nel 2004, in un caso
riguardante il tracciato del Muro di Annessione nelle zone circostanti il villaggio di Beit Surik, l'Alta
Corte di Israele decise in favore del villaggio di Beit Surik dichiarando che il tracciato delle sezioni
del Muro di Annessione avrebbero dovuto essere modificato al fine di evitare inutili disagi agli
abitanti del villaggio.16 Nella sentenza la Corte precisò come "nessun tentativo è stato fatto al fine
di individuare e fornire [ai palestinesi] terreno sostitutivo, nonostante le nostre ripetute proposte su
tale tema" e come "il percorso del Muro viola gravemente il diritto di proprietà e la libertà di
movimento" degli abitanti di Beit Surik, e gravemente comprometta "il loro sostentamento."17

15

Va notato che la città israeliana di Mevaseret Sion, che si trova sul lato occidentale della Linea Verde ma nelle
vicinanze dei villaggi palestinesi di Beit Surik e Beit Iksa, nel 2005 ha presentato obiezioni contro il percorso originale e
in parte è riuscita a distanziare l'itinerario pianificato dove transita il treno da edifici residenziali, a causa
dell’inquinamento acustico. Who Profits (n 1), 11.
16
Beit Sourik Village Council v. The Government of Israel, HCJ 2056/04, 30 Maggio 2004.
17
Ibid, paragrafo 60.
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Esaminando attentamente la sezione del tracciato della Linea Ferroviaria che replica quella
originariamente prevista per il Muro di Annessione, è possibile applicare lo stesso ragionamento
riguardo alla costruzione di una Linea Ferroviaria situata nella stessa zona, tenendo conto del fatto
che il villaggio di Beit Surik ha già perso il 31 per cento del suo territorio a causa della costruzione
del Muro di Annessione. Perciò la decisione presa dal Comitato Centrale di Pianificazione
dell’Amministrazione Civile Israeliana di autorizzare il passaggio della Linea Ferroviaria attraverso i
due villaggi palestinesi di Beit Iksa e Beit Surik piuttosto che su percorsi alternativi, può essere
considerata di per sè iniqua, soprattutto se si tiene conto del fatto che la città israeliana di
Mevaseret Zion, che si trova nelle vicinanze dei due villaggi palestinesi, è riuscita con successo a
distanziare il tracciato del treno dagli edifici residenziali in ragione del previsto inquinamento
acustico.
Pertanto, la costruzione della Linea Ferroviaria implica l’attuazione di azioni che possono
effettivamente ammontare a infrazioni gravi della Quarta Convenzione di Ginevra. Ciò che rende le
infrazioni gravi diverse dai crimini di guerra in termini di rimedi giuridici è l'obbligo per gli Stati che
hanno sottoscritto la Quarta Convenzione di Ginevra di prevedere l’esercizio della giurisdizione
universale all’interno della propria legislazione nazionale per tali violazioni, senza il bisogno di
alcuna connessione territoriale o di nazionalità.18
3. Presunta Responsabilità Penale Di Pizzarotti
Una volta accertato che le attività della Linea Ferroviaria potrebbero assurgere a crimini di guerra
o ad infrazioni gravi, si deve determinare il ruolo svolto dalla società privata, in questo caso la
Pizzarotti S.p.A..
Come spiegato in precedenza, ai sensi dell'Articolo 25 dello Statuto della CPI, soltanto una
persona fisica può essere penalmente responsabile. Ciò significa che, applicando il quadro
generale dello Statuto della CPI al caso di Pizzarotti, solo gli individui che sono membri del
Consiglio di Amministrazione o dirigenti di alto livello della Pizzarotti S.p.A. possono essere
considerati penalmente responsabili, non la società come persona giuridica.
Il diritto internazionale penale, la giurisprudenza internazionale e quella nazionale prevedono due
diversi tipi di responsabilità per quanto riguarda la commissione di crimini di guerra e di infrazioni
gravi. Vale a dire, la responsabilità principale e il concorso o la complicità nella commissione del
reato. Per quanto riguarda il reato di saccheggio è ragionevole sostenere che Pizzarotti agisca in
qualità di autore principale19 nel senso che, quale società incaricata di condurre la costruzione dei
tunnel delle gallerie 2 e 3 della Linea Ferroviaria, è essa stessa che estrae materiale di scavo e
che quindi si appropria dei beni appartenenti alla popolazione occupata palestinese.
In relazione al reato di distruzione e appropriazione di beni, dato il grado di contributo della
Pizzarotti al presunto comportamento criminale, la complicità appare come l’ipotesi più adeguata.
L'Articolo 25(3)(c) dello Statuto della CPI dichiara espressamente che una persona è penalmente
responsabile se "in vista di agevolare la perpetrazione di tale reato, essa fornisce il suo aiuto, la
sua partecipazione o ogni altra forma di assistenza alla perpetrazione o al tentativo di
perpetrazione di tale reato, ivi compresi i mezzi per farlo." Tale disposizione è stata elaborata nel
18

Vedi nota 6. Vedi anche J. Henckaerts - L. Doswald-Beck, ‘Customary International Humanitarian Law’ (Cambridge
University Press, Cambridge, 2005), 605-607 (Norma 157).
19
L’Articolo 25(3)(a) dello Statuto della CPI definisce come ‘autore principale’ di un reato una persona che commette un
determinato reato sia come individuo, in collaborazione con un altro o attraverso un'altra persona.

8

corso di un lungo processo di perfezionamento effettuato attraverso la giurisprudenza di diversi
tribunali nazionali ed internazionali ed è ormai considerata di natura consuetudinaria.20
Più in particolare, l'elemento psicologico (mens rea) per la complicità richiede la conoscenza
dell'intento criminale dell'autore e del contributo del complice a tale intento. È quindi necessario
dimostrare che Pizzarotti sapeva che la costruzione di una Linea Ferroviaria attraverso il TPO
rappresentava una violazione del diritto internazionale umanitario, oppure che la società ha agito
con grave negligenza in quanto non ha accertato se detta costruzione potesse avere una tale
rilevanza sotto il diritto internazionale. A questo proposito, Pizzarotti ha dimostrato di essere
perfettamente consapevole del carattere problematico del progetto secondo il diritto internazionale.
In un comunicato stampa del 17 marzo 2011 la società italiana, in risposta alle richieste e petizioni
presentate da gruppi a tutela dei diritti umani, ha sostenuto che le sezioni dei tunnel per le quali la
compagnia era stato contrattualizzata, erano integralmente nella parte israeliana della Linea
Verde.21 Inoltre, Pizzarotti avrebbe dovuto tener conto del fatto che un altro principale appaltatore
come la Deutsche Bahn, una compagnia di proprietà del governo tedesco, avesse scelto di ritirarsi
dal Progetto a causa del suo carattere problematico dal punto di vista del diritto internazionale.22
Alla luce di tali informazioni, è difficile credere che la Pizzarotti non fosse in una posizione tale da
conoscere la situazione in Cisgiordania nonchè le conseguenze, in termini di obblighi e
responsabilità derivanti dal diritto internazionale, delle attività svolte da parte della Potenza
Occupante e dai suoi appaltatori in un territorio sotto occupazione militare.
Sia la giurisprudenza internazionale che eminenti studiosi hanno sottolineato come non sia
necessario per il complice e il correo condividere l’intento criminale dell'autore nè tanto meno che il
contributo debba risultare essenziale per la commissione del reato.23 Quindi, non è necessario
dimostrare che la Pizzarotti volesse impegnarsi nella commissione di un crimine di guerra dato che
le sue azioni possono anche essere indirizzate a realizzare altri scopi, come ad esempio ottenere
un profitto economico o finanziario. Inoltre, non è necessario che il contributo di Pizzarotti risulti
essenziale per la realizzazione del piano criminale. In questo modo la possibile giustificazione che
l'attività di scavo avrebbe potuto essere eseguita da un qualsiasi altro appaltatore non può essere
invocata per escludere la responsabilità giuridica di Pizzarotti.

20

Disposizioni in materia di favoreggiamento nella commissione di crimini internazionali sono stati inclusi nella Carta del
Tribunale Militare Internazionale di Norimberga (Articolo 6), la Carta del Tribunale Militare Internazionale per l'Estremo
Oriente (Articolo 5), negli Statuti dei Tribunali Penali Internazionali per la Ex Jugoslavia e per il Ruanda (Articoli 7 e 6) e
nello Statuto del Tribunale Speciale per la Sierra Leone (Articolo 6). L. Manzella, ‘The International Law Standard for
Corporate Aiding and Abetting Liability,’ Earth Rights International (Luglio 2006), 4.
21
La Repubblica Parma.it, ‘Ferrovia Tel Aviv-Gerusalemme. Pizzarotti: non decidiamo noi il tracciato’, (17 March 2011)
<http://parma.repubblica.it/cronaca/2011/03/17/news/ferrovia_tel_aviv__gerusalemme_pizzarotti_non_decidiamo_noi_tracciato-13713369/> accesso 08 Luglio 2013.
22
Più in particolare, il ministro dei Trasporti tedesco Peter Ramsauer ha definito il Progetto come "problematico dal
punto di vista della politica estera e potenzialmente in contrasto con il diritto internazionale." N. Hasson, ‘Deutsche Bahn
Pulls out of TA-Jerusalem Railroad', Haaretz (12 Maggio 2011) <http://www.haaretz.com/print-edition/news/deutschebahn-pulls-out-of-ta-jerusalem-railroad-1.361170> accesso 08 Luglio 2013.
23
Prosecutor v. Simic (Giudizio, Camera d’Appello) ICTY 28 Novembre 2006, paragrafo 86; Prosecutor v. Aleksovski
(Giudizio, Camera d’Appello) ICTY 24 Marzo 2000, paragrafo 162; A. Cassese, ‘The Proper Limits of Individual
Responsibility under the Doctrine of Joint Criminal Enterprise’ (2007) 5 Journal of International Criminal Justice, 109.
Vedi anche Report of the International Commission of Jurists Expert Legal Panel on Corporate Complicity in International
Crimes, ‘Corporate Complicity and Legal Accountability, Volume 2: Criminal Law and International Crimes’ (Geneva,
2008), 19.
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4. Conclusioni: Quali Azioni Devono Essere Intraprese?
In conclusione, vi sono fondati motivi per determinare che la Pizzarotti & C. S.p.A. possa essere
ritenuta responsabile sia come autore principale che come complice e correo di atti che possono
ammontare a gravi violazioni del diritto internazionale, come i crimini di guerra di saccheggio e di
distruzione e appropriazione di beni sia ai sensi della Quarta Convenzione di Ginevra che dello
Statuto della CPI. L'Articolo 12(2) dello Statuto della CPI precisa che la Corte ha giurisdizione su
crimini commessi o sul territorio o dai cittadini degli Stati contraenti. Tenendo presente che lo
Statuto della CPI assegna agli Stati Parti la responsabilità primaria per lo svolgimento delle
indagini ed il perseguimento dei reati, l’Italia, in quanto Stato parte alla CPI, ha il dovere di
esercitare la giurisdizione penale per quanto riguarda azioni compiute dai suoi cittadini (in questo
caso i membri del Consiglio di Amministrazione e i dirigenti di alto livello della Pizzarotti) che
possano ammontare a crimini di competenza della Corte.
Lasciando da parte il quadro specifico dello Statuto della CPI, tutti gli Stati sottostanno all'obbligo,
derivante dal diritto internazionale consuetudinario, di indagare e perseguire i responsabili delle
infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra. Allo stesso tempo gli Stati hanno anche il dovere di
fornire efficaci rimedi civili24 a coloro che sono state vittime delle violazioni di cui sopra. Ma, a parte
i ricorsi giurisdizionali, vi sono una vasta gamma di misure che possono essere intraprese e che
comprendono campagne pubbliche, condanne politiche e sanzioni amministrative, al fine di creare
pressione su Pizzarotti affinchè non continui a sostenere le attività criminali di Israele in territorio
occupato.
Al-Haq accoglie con favore le risoluzioni adottate dai Comuni di Rho, Napoli, Arenella-Vomero,
Corchiano e Sasso Marconi che esprimono condanna politica e morale per la condotta di
Pizzarotti.25 Al-Haq incoraggia inoltre altri comuni italiani e le autorità pubbliche a seguire questi
esempi. È importante adottare le necessarie misure giuridiche e politiche, tra le quali il rispetto dei
regolamenti amministrativi come il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), al
fine di riconoscere la responsabilità di Pizzarotti impedendogli la partecipazione ad altri progetti e
ad appalti pubblici. Tali misure possono essere un modo per adempiere all’obbligo che ciascuna
Parte Contraente ha, relativamente all'Articolo 1 della Convenzione di Ginevra, di garantire il
rispetto delle Convenzioni in ogni circostanza. Al-Haq è fiduciosa che tali azioni indurranno
Pizzarotti a rivedere la propria strategia e, allo stesso tempo, saranno un efficace deterrente per
scoraggiare ulteriori coinvolgimenti da parte di altre aziende in attività illegali che possono
ammontare a crimini di guerra, al fine di prevenire violazioni future.

24

Per quanto riguarda i rimedi civili, è interessante notare che la Corte Superiore del Quebec, nel caso di Bil'in ha
dichiarato che un crimine di guerra può costituire un illecito civile ai sensi del diritto nazionale canadese. Bil'in
(Consiglio Village) v Green Park International Ltd., Corte Superiore del Quebec (Giudizio, 18 settembre 2009) QCCs
4151, paragrafi 175-176.
25
Per il testo delle delibere dei comuni di Rho, Napoli, Arenella-Vomero, Corchiano e Sasso Marconi approvate
rispettivamente il 30/11/2011, 13/02/2012, 29/03/2012, 30/05/2012 e 28/11/2012 si vedano <http://stopthattrain.org/wpcontent/uploads/2011/12/risoluzione-rho.pdf>; <http://stopthattrain.org/wp-content/uploads/2012/02/ordine-del-giorno-suPizzarotti-C.pdf>; <http://www.comune.napoli.it/flex/files/5/4/6/D.4fb0f49f945bb314ad92/verbale_29_marzo_2012.pdf>;
<Corchiano-Pizzarotti. pdf>; <odg_stop_that_train_sasso_marconi.pdf> accesso 08 Luglio 2013.
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