
 

 
 
Oggetto: richiesta di adesione all’appello “Putin all’Aja” 
 
 
Caro Sindaco, 
 
la guerra di aggressione del regime di Vladimir Putin all’Ucraina si manifesta nell’attacco alle città e 
ai centri abitati, bombardamenti indiscriminati, uso di cecchini, continuo logoramento psicologico e 
fisico determinato da mancanza di cibo e da mancanza di sonno, occupazione e sostituzione dei 
sindaci, deportazione degli abitanti nella Federazione Russa.  
 
Contro queste gravi violazioni dobbiamo agire subito con l’incardinamento della giustizia 
internazionale per permettere l’incriminazione di Vladimir Putin e, a scendere, di tutta la catena 
di comando della Federazione Russa, per crimini di guerra e crimini contro l’umanità.  
 
Come Radicali ci battemmo ventitré anni fa per l’incriminazione di Slobodan Milosevic davanti al 
Tribunale Penale ad hoc sull’ex Jugoslavia. Sulla spinta della creazione dei Tribunali ad hoc sull’ex 
Jugoslavia e sul Ruanda è stata poi creata la Corte Penale Internazionale (CPI) dell’Aja che, oggi, ha 
iniziato a indagare su quanto accade in Ucraina, a partire dal 2014 (occupazione russa della Crimea e 
sostegno determinante ai separatisti del Donbass). Già 39 Stati, fra cui l’Italia, sostengono tali 
indagini. 
 
Proprio in base all’esperienza dell’incriminazione di Milosevic, sappiamo quanto sia importante che 
il lavoro dei giuristi e dei tecnici del diritto sia rafforzato e incoraggiato dalla mobilitazione dei 
cittadini. Per questo abbiamo lanciato la petizione online “Putin all’Aja”: Putin all’Aja - Radicali 
Italiani che migliaia di persone stanno già firmando. 
 
È dai Comuni italiani e dai Sindaci che può e deve arrivare un sostegno concreto all’opera della 
Corte Penale Internazionale. Caro Sindaco, la invitiamo ad aderire ufficialmente alla nostra 
iniziativa, a diffonderla tra i suoi cittadini, a dare la propria disponibilità per iniziative 
pubbliche per la sua promozione.  
 
Può comunicare la sua adesione alla mail info@radicali.it  
 
RingraziandoLa per l’attenzione, le inviamo i nostri cordiali saluti, 
 
 
 
        

          Massimiliano Iervolino              Giulia Crivellini                                    Igor Boni 
               (Segretario)                            (Tesoriere)                                     (Presidente) 
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