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Tra le non molte notizie da segnalare rispetto al trimestre in oggetto (interessato dalla pausa estiva), 

due paiono in particolare degne di nota: la prima riguarda la decisione della Corte di segnalare formalmente 

la mancata cooperazione di alcuni Stati-parte con la Corte dell’Aia, e precisamente Uganda, Gibuti e 

Kenya. Quanto al Kenya, in data 19 settembre 2016 i giudici della camera di primo grado (Trial Chamber 

V) hanno emesso una decisione ai sensi dell’art. 87(7) dello Statuto, che conclude nel senso che le autorità 

keniote hanno violato i loro obblighi di cooperazione ai sensi dello Statuto (tra cui dare seguito alla 

richiesta da parte della Corte di consegna di documenti riguardanti il Presidente Uhuru Kenyatta) e porta la 

questione davanti alla Assemblea degli Stati Parte (ASP). Tale organo è infatti deputato a prendere in 

considerazione le questioni di mancata cooperazione degli Stati con la Corte e decidere sulle necessarie  

misure da intraprendere in proposito. Come già osservato (su questa Rivista n. 3/2016), tutti i procedimenti 

relativi alle violenze post-elettorali in Kenya del 2007/2008, che vedevano originariamente imputato lo 

stesso Presidente Uhuru Kenyatta, sono stati chiusi a causa della sopravvenuta mancanza di prove atte a 

sostanziare le accuse in dibattimento (su questa Rivista, n. 4/2014). I giudici hanno tuttavia ritenuto che la 

mancanza di prove sia da attribuire ad interferenze e pressioni nei confronti dei testimoni e che, pertanto, la 

chiusura dei processi non costituisca un’assoluzione nel merito, il che comporta che i procedimenti 

potrebbero in futuro essere riaperti non ostando in tal senso il ne bis in idem. 

Quanto alla mancata cooperazione di Uganda e Gibuti, invece, la decisione emanata  in data 11 luglio 

2016 da parte della camera preliminare II (Pre-trial Chamber II) si basa sul rifiuto di tali Stati di procedere 

all’arresto e consegna del Presidente sudanese Omar Al-Bashir, come più volte richiesto dalla Corte. 

Al-Bashir è oggetto di due mandati di arresto spiccati dalla Corte nel 2009 e 2010 per crimini contro 

l’umanità, crimini di guerra e genocidio commessi in Darfur (Sudan). La questione della mancata 

cooperazione di tali Stati è stata portata non solo davanti alla ASP ma anche al Consiglio di Sicurezza 

dell’Onu che, con Risoluzione 1593/2005, aveva riferito la situazione del Sudan alla Corte chiedendo 

l’apertura delle indagini. Come già notato in passato, la questione dell’arresto (mancato) del Presidente 

sudanese è una delle piú spinose per la Corte, attorno alla quale si giocano non solo complessi nodi di 

diritto internazione riguardanti le immunità dei capi di Stato in carica, ma anche la credibilità ed efficacia 

della Corte dell’Aia. È sempre più evidente ciò che peraltro è noto fin dal principio, ossia che senza la 

cooperazione degli Stati la Corte ha ben poche possibilità di agire ed avere un impatto in termini di 

amministrazione della giustizia penale internazionale. 

Da segnalare, infine, è la condanna di Ahmad Al Faqi Al Mahdi, membro delle milizie Ansar Dine 

(anche scritto Eddine), associate ad Al Qaeda, per la distruzione di distruzione di monumenti storici e 

religiosi avvenuta a Timbuktu (Mali). La decisione è riassunta in calce. 

                                                        
(*) A cura di C. Meloni. 



 

*** 

SINTESI DELLE PRONUNCE PIÙ RILEVANTI 

 
C. pen. intern., camera di primo grado, pres. Pangalangan,  sentenza di primo grado, 27 settembre 

2016, Procuratore c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi. 
 
Già a seguito della decisione di conferma delle accuse, con cui l’accusato era stato rinviato a giudizio, 

emessa dalla Camera preliminare I il 24 marzo 2016, era evidente che il processo di primo grado sarebbe 

stato molto breve in quanto l’accusato aveva annunciato la sua volontà di dichiararsi colpevole delle accuse 

mosse nei suoi confronti (su questa Rivista 2016). Tali accuse riguardavano il crimine di guerra di 

distruzione di monumenti storici e religiosi avvenuta a Timbuktu (Mali) tra il 30 giugno e l’11 luglio 2012. 

In particolare Al Mahdi si è dichiarato colpevole di aver deciso, da solo e in concorso con altri, di 

distruggere alcuni palazzi ed edifici di interesse storico e religioso, tra i quali nove mausolei ed una 

moschea nel corso della occupazione della città da parte dei gruppi islamisti associati ad Al Qaeda, tra cui 

Ansar Dine, di cui Al Mahdi faceva parte (si veda su questa Rivista n. 4/2015). Tutti i siti, tranne uno, 

erano monumenti protetti dall’UNESCO. 

Quanto al suo ruolo specifico, Al Mahdi era considerato un esperto in questioni religiose ed era 

consultato in questa sua capacità, incluso dal tribunale islamico. Al Mahdi si dichiarò d’accordo (anche 

pubblicamente) con la decisione di distruggere i siti indicati e scrisse anche un sermone dedicato alla 

distruzione di tali mausolei, che fu letto alla preghiera del venerdì. L’imputato avrebbe inoltre determinato 

lui stesso la sequenza in cui i siti dovevano essere attaccati e distrutti e si trovava presente sul luogo degli 

attacchi dando istruzioni, supporto morale ed in taluni casi anche partecipando agli attacchi personalmente. 

I giudici, all’unanimità, hanno condannato l’imputato a nove anni di reclusione, una pena niente 

affatto lieve in considerazione del tipo di reato commesso e delle circostanze del caso. Infatti, oltre 

all’ammissione di colpevolezza, considerata quale circostanza attenuante, i giudici hanno espressamente 

notato: “la cooperazione [dell’imputato] con il Procuratore, l’empatia espressa per le vittime, la [sua ] 

iniziale riluttanza a commettere il crimine e le misure [da lui ] adottate per limitare i danni causati; e, 

sebbene di minore importanza, la [sua] buona condotta durante la detenzione nonostante la situazione 

familiare”.  

 
 


