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2. L'iter del rapporto

Il  rapporto Goldstone dovrebbe essere trasmesso alla Corte Internazionale di  Giustizia 
affinché i criminali di guerra israeliani, a cominciare da Ehud Olmert, Tzipi Livini e Ehud 
Barak, e cioè dal primo ministro, dal ministro degli esteri e dal ministro della difesa allora 
in carica, possano essere giudicati per i  crimini commessi durante l'operazione Piombo 
Fuso. 
In assenza di una iniziativa politica internazionale, il rapporto rischia di finire chiuso in uno 
dei numerosi cassetti delle Nazioni Unite.
L'iter ad oggi del rapporto è stato il seguente:
Il  3  aprile  2009 il  presidente  del  Consiglio  per  i  Diritti  Umani  dell'ONU ha  istituito  la 
Missione di inchiesta delle Nazioni Unite sul conflitto di Gaza. 
Il 17 ottobre 2009 il Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU ha approvato il rapporto della 
commissione Goldstone. 
Fra i 47 paesi membri del consiglio 25 hanno espresso voto favorevole: Argentina, Brasile, 
Cina,  Russia,  Bahrain,  Bangladesh,  Bolivia,  Cile,  Cuba,  Djbouti,  Egitto,  Ghana,  India, 
Indonesia,  Giordania,  Mauritius,  Nicaragua,  Nigeria,  Pakistan,  Filippine,  Qatar,  Arabia 
Saudita, Senegal, Sud Africa e Zambia.
11 si sono astenuti: Belgio, Bosnia, Burkina-Faso, Camerun, Gabon, Giappone, Messico, 
Norvegia, Corea del Sud, Slovenia e Uruguay.
6 hanno espresso voto contrario: Stati Uniti, Israele, Italia, Olanda, Slovacchia e Ucraina.
5 non hanno votato: Gran Bretagna, Francia, Madagascar, Kyrgyzstan ed Angola.
Il  5  novembre  2009  l'Assemblea  Generale  dell'ONU  (risoluzione  64/10)  afferma  la 
necessità di condurre, a livello nazionale, entro tre mesi, indagini indipendenti, credibili e 
in conformità con gli standard internazionali. Il termine è stato prorogato di altri cinque 
mesi con la risoluzione 64/254 del 23 febbraio 2010.
Con la risoluzione 13/9 del 2010 il Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU decide di costituire 
un  comitato  di  esperti  per  monitorare  i  procedimenti  avviati  da  parte  israeliana  e 
palestinese su quanto denunciato dal rapporto Goldstone.
Il Comitato di esperti, presieduto dal giurista tedesco Christian Tomuschat ha presentato il 
suo rapporto al Consiglio il 27 settembre 2010.
Il Comitato di esperti, dal quale, nel frattempo, si sono dimessi il presidente e un altro 
membro, sta lavorando a un aggiornamento del rapporto.
Il  21  marzo  2011  il  Consiglio  dei  Diritti  Umani  dell'ONU ha  trasmesso  il  rapporto  al 
Consiglio di Sicurezza che a sua volta dovrebbe chiedere (veto USA permettendo) alla 
Corte Internazionale di Giustizia di aprire un procedimento contro i responsabili.
Il primo aprile 2011 Richard J. Goldstone ha pubblicato un articolo sul Washington Post, 
“ritrattando” in modo ambiguo il rapporto e successivamente ritrattando la ritrattazione.
Un pasticciaccio: www.ism-italia.org/2011/04/il-dr-goldstone-e-mr-hide-con-una-i.  
 
3. Presentazioni del rapporto Goldstone già effettuate
A cura di ISM-Italia il rapporto Goldstone è stato presentato a Torino il 16 novembre 2009 
e a Ivrea il 17 novembre 2009.
Più recentemente è stato presentato a Milano il 16 novembre 2010 e a Torino il 18 gennaio 
2011 con la partecipazione dei due curatori della traduzione in italiano.
Una  presentazione  è  stata  effettuata,  a  cura  di  Chantal  Meloni  e  di  Silvia  Buzzetti, 
all'università di Milano-Bicocca il 13 gennaio 2011.

4. Licenza Creative Commons

La traduzione è pubblicata sotto licenza Creative Commons per facilitare al massimo, in 
tutto o in parte, la diffusione del rapporto. 
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