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La Francia ha insignito Al-Haq e B’Tselem [due organizzazioni per i diritti umani,
una palestinese e l’altra israeliana, ndtr.] con il prestigioso “Premio della
Repubblica Francese per i Diritti Umani”.
Ciò è avvenuto nonostante le pesanti pressioni da parte di Israele sul governo
francese perché togliesse il riconoscimento alle due associazioni che
documentano i crimini di guerra e i soprusi israeliani contro i palestinesi.
Tuttavia la ministra della Giustizia francese Nicole Belloubet ha ceduto alle
pressioni e si è rifiutata di partecipare alla cerimonia di premiazione a Parigi lo
scorso lunedì [10 dicembre, ndtr.].
Il gruppo della lobby franco-israeliana CRIF ha scritto a Belloubet sostenendo che
i due vincitori “chiedono il boicottaggio di Israele,” ed ha affermato che per il
ministero della Giustizia francese dare loro il premio “anche in assenza della
ministra è un insulto alla giustizia.”
Nel suo discorso di ringraziamento il direttore esecutivo di B’Tselem Hagai El-Ad
ha definito “isterica” la risposta del governo israeliano.
El-Ad ha detto che il tentativo israeliano di esercitare pressioni su dirigenti
francesi “dimostra la situazione in cui lavoriamo: propaganda, menzogne e
minacce da parte di un governo che crede che far tacere e nascondere consentirà
ulteriori violazioni dei diritti umani.”
Il direttore di Al-Haq, Shawan Jabarin, ha detto ad Electronic Intifada che il
premio è un riconoscimento per il lavoro del suo gruppo in un periodo in cui
l’organizzazione è presa di mira da una campagna di calunnie da parte di Israele.
La cerimonia di premiazione del 10 dicembre ha coinciso con il settantesimo

anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e il ventesimo
anniversario della Dichiarazione ONU sui Difensori dei Diritti umani.
Risposta furiosa
Israele ha risposto con ira all’annuncio che la Francia stava per assegnare il
prestigioso premio alle due associazioni.
“La Francia consegna il suo riconoscimento più prestigioso a B’Tselem e Al-Haq,
che accusano Israele di apartheid, ci delegittimano a livello internazionale,
difendono il terrorismo e sostengono il BDS,” ha affermato Michael Oren, vice
ministro israeliano per i rapporti diplomatici.
BDS sta per Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni – una campagna palestinese
non-violenta per rendere Israele responsabile delle violazioni dei diritti dei
palestinesi, sul modello del vincente movimento internazionale di solidarietà che
contribuì a porre fine all’apartheid in Sud Africa.
L’ambasciata di Israele in Francia ha twittato di essere “scioccata” per il premio
ed ha asserito che Al-Haq sarebbe legata al Fronte Popolare per la Liberazione
della Palestina, un partito politico e un’organizzazione di resistenza che Israele
definisce gruppo “terroristico”.
La ministra della Cultura di Israele Miri Regev ha detto che B’Tselem e i suoi
membri dovrebbero “vergognarsi”, descrivendo il premio come un “simbolo di
disonore”.
La viceministra degli Esteri israeliana Tzipi Hotovely ha definito il premio
“deplorevole” ed ha chiesto al governo francese di ripensarci.
Hotovely ha sostenuto che anche il primo ministro Benjamin Netanyahu ha
manifestato la sua opposizione durante un incontro con il presidente francese
Emmanuel Macron.
Chiudere spazi
Il direttore di Al-Haq Shawan Jabarin ha parlato con Electronic Intifada all’Aia,
pochi giorni prima di recarsi a Parigi per la cerimonia di premiazione.
Ha detto che il premio arriva in un momento in cui Israele sta “cercando di

chiudere gli spazi” per il lavoro a favore dei diritti umani.
Il riconoscimento francese, ha detto, significa per Al-Haq ancor di più perché
“giunge nello stesso giorno del settantesimo anniversario della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani.”
Jabarin ha affermato che il premio è stato assegnato “alle vittime in Palestina” ed
è “un riconoscimento dei loro diritti.”
Ma ha ammonito che le vittime hanno bisogno di molto più di un riconoscimento
simbolico.
“La Francia deve agire in base ai propri impegni,” ha detto, in riferimento ai
trattati internazionali sui diritti umani che ha firmato.
Momento di agire
A settant’anni dalla Nakba – l’espulsione dei palestinesi – e dopo 51 anni di
occupazione militare della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, ha detto Jabarin,
“niente è cambiato, la situazione si sta aggravando, l’occupazione si sta
approfondendo, come le sofferenze.”
Il messaggio di Jabarin al governo francese è che “se vuole davvero la pace in
Palestina e altrove, deve agire.”
Jabarin ha affermato che, per cambiare la situazione, ci devono essere sanzioni
contro Israele, compreso il divieto di commercio dei prodotti delle colonie e un
embargo sulle armi.
Gli europei non dovrebbero “lasciare che i criminali viaggino nei loro Paesi,” ha
aggiunto Jabarin.
“Se i criminali non pagano il prezzo dei loro crimini, non c’è modo che ripensino o
cambino le loro azioni e le loro politiche.”
La CPI propende per la narrazione israeliana?
Jabarin ha anche manifestato delusione nei confronti della Corte Penale
Internazionale, che dal 2015 sta portando avanti un “esame preliminare” dei
possibili crimini di guerra israeliani contro i palestinesi nella Cisgiordania
occupata e nella Striscia di Gaza.

“È passato molto tempo,” ha detto Jabarin.
Un esame preliminare è il primo passo nel procedimento della Corte per decidere
se aprire un’inchiesta formale, che può poi portare a imputazioni e a un processo.
Ma mentre un esame preliminare è portato avanti ogni volta che viene presentata
una richiesta di deferimento, esso è a tempo indefinito e può continuare per anni,
a discrezione del procuratore generale.
Benché la procuratrice generale, Fatou Bensouda, lo scorso aprile abbia messo in
guardia i dirigenti israeliani che potrebbero dover affrontare un processo per
l’uccisione di palestinesi disarmati nella Striscia di Gaza durante la Grande
Marcia del Ritorno, la Corte non ha iniziato un’inchiesta formale.
Le “vittime, il popolo che sta soffrendo, non possono più attendere,” ha detto
Jabarin. “Questa istituzione deve agire in base al suo mandato e non occuparsi
della questione da un punto di vista politico.”
Jabarin ha definito deludente l’ultimo rapporto annuale sullo stato di
avanzamento.
Il rapporto afferma che “la procura intende completare l’esame preliminare il
prima possibile,” ma non fornisce nessuna data limite.
Jabarin ha descritto il rapporto come “confuso” nell’uso di terminologia e concetti
giuridici. Teme che la procuratrice si sia spostata “verso la narrazione israeliana.”
Ma vede “qui e là segnali positivi.”
Spera che la procuratrice si muova rapidamente per aprire un’inchiesta formale e
“persegua i criminali e successivamente emetta mandati di arresto.”
“Confido nella professionalità e nell’indipendenza della procuratrice,” ha detto
Jabarin. “Il mio messaggio a lei è che il tempo passa e le sofferenze continuano. È
il momento di intervenire.”
(traduzione di Amedeo Rossi)

