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Poco tempo dopo la sua visita in Sudafrica, il governo della
Cancelliera tedesca Angela Merkel ha fatto un nuovo annuncio
scioccante difendendo l’insieme delle azioni criminali di Israele e le
sue gravi violazioni dei diritti umani.
La Germania ha preso la decisione vergognosa di minare il diritto
internazionale contestando la competenza dell’Aja, affermando che
la Corte Penale Internazionale (CPI) non ha il potere di indagare sui
crimini di guerra di Israele contro i palestinesi.
In un’istanza depositata presso la CPI il governo Merkel ha chiesto
di essere considerato « amicus curiae » (collaboratore non coinvolto
nella causa giudiziaria) per impedire all’Aja di perseguire il regime
di Netanyahu.
Dopo lunghi periodi di rinvii, a dicembre la procuratrice della CPI
Fatou Bensouda ha finalmente annunciato che sussistono
ragionevoli presupposti per indagare sulle azioni di Israele.
Ha tuttavia lasciato aperta una voragine che viene sfruttata da
Israele e dai suoi alleati come la Germania. Bensouda ha chiesto
all’Aja di pronunciarsi sulla questione della sua competenza, cosa
che potrebbe inficiare e compromettere ogni possibilità di
perseguire e punire i criminali di guerra del regime colonialista.
E questo nonostante che l’Ufficio della Procura abbia insistito sul
fatto che Israele ha distrutto proprietà palestinesi, espulso con la
forza palestinesi dalla Cisgiordania occupata e da Gerusalemme est.
Bensouda ha anche incluso nel suo atto d’accusa crimini di guerra
commessi nella Striscia di Gaza occupata durante l’operazione

‘Margine protettivo’ del 2014, oltre all’operazione israeliana di
espulsione degli abitanti palestinesi del villaggio beduino di Khan alAhmar e alla costruzione di colonie in Cisgiordania.
La decisione poco accorta di Merkel di prendere le parti di Israele
rafforza l’attacco di Netanyahu contro la CPI. In una recente
intervista rilasciata ad una catena televisiva cristiana, il dirigente
israeliano, che è stato incriminato per frode e corruzione [in
Israele], ha falsamente affermato che la CPI sta conducendo un
“attacco frontale” contro gli ebrei ed ha sfacciatamente invocato
sanzioni contro l’Aja.
L’argomentazione della Germania nella sua istanza sembra un
«copia e incolla» delle dichiarazioni di Israele, che sostiene che la
competenza della CPI non si estende ai territori palestinesi occupati
perché la Palestina non è uno Stato. Incredibilmente, in questo
modo la Germania ignora il fatto che la Palestina è firmataria dello
Statuto di Roma della CPI.
Non solo è disonesto da parte tedesca non rispettare i diritti della
Palestina, ma, tentando di indurre in errore la CPI, il governo
Merkel legittima settant’anni di disumanizzazione dei palestinesi da
parte di Israele.
Mentre la vergognosa collusione di Merkel con Netanyahu da alcuni
può essere vista come un colpo di fortuna per lui in un momento in
cui rischia il carcere, per i palestinesi è chiaro che la Germania ha
tradito la loro giusta e legittima causa per la giustizia. Come
possono le famiglie dei martiri interpretare in altro modo l’istanza
scioccante e ingiusta di Merkel, che sostiene che la CPI non ha
nemmeno il potere di discutere se Israele ha commesso dei crimini
di guerra?
Essendo la Germania uno dei principali membri del Tribunale
dell’Aja, ha l’ingiustificato vantaggio di poter influenzare un
risultato che nuocerà alle rivendicazioni di giustizia dei palestinesi.
La decisione così spudorata di Merkel di schierarsi al fianco di
Netanyahu è quindi un abuso di potere a causa della sua posizione

privilegiata al momento delle udienze.
Gli ultimi rapporti indicano che, oltre alla Germania, Israele è
attivamente impegnato nel reclutamento di diversi Paesi che
appoggino la sua causa in quanto “rappresentanti non ufficiali”,
poiché esso stesso ha deciso di non partecipare in modo da “evitare
di dare legittimità” alla CPI.
L’Ungheria e la Repubblica Ceca, come anche l’Austria, l’Australia e
il Canada si sono uniti per sostenere l’impunità di Israele.
Benché la Procuratrice Bensouda ritenga che la Palestina sia
«sufficientemente uno Stato » perché all’Aja venga trasferita la
giurisdizione penale sul suo territorio, la sua richiesta di verifica di
questo punto di vista può far fallire l’inchiesta, essendoci una
battaglia giuridica riguardo alla definizione di ciò che costituisca
uno “Stato”.
L’attacco contro la CPI – con gli appelli di Netanyahu a
sottoscriverlo – arriva proprio dopo la pubblicazione da parte
dell’ONU di un elenco di 112 imprese legate alle colonie illegali di
Israele. E, nello stesso spirito contrario all’etica, il regime di
apartheid ha attaccato il commissario delle Nazioni Unite
definendolo partigiano e strumento del movimento BDS
(Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni).
Schierarsi dalla parte di Netanyahu per mascherare i suoi terribili
crimini contro i palestinesi può consentire alla Merkel di evitare la
collera di Israele, ma questo pone la Germania dalla parte sbagliata
della storia – ancora una volta !
Anche se appare incongruo che la Germania ed una manciata di
Paesi vogliano impedire l’esercizio della giustizia da parte dell’Aja –
cosa che peraltro si sforzano di fare – è vero che, per quanto
riguarda i palestinesi, il fatto di schierarsi a fianco di Israele
permette a questo Stato delinquente di continuare a commettere
crimini di guerra e violazioni del diritto umanitario internazionale.
Alcuni commentatori hanno sostenuto a giusto titolo che questa

assurda difesa della sistematica condotta criminale di Israele possa
rappresentare un colpo mortale per la CPI.
Il timore che viene espresso è che l’azione della Cancelliera Merkel
sia miope, creando un buco nero legale nei territori palestinesi
occupati che potrebbe comportare la distruzione di una CPI già
fortemente screditata.
Israele spera che, distorcendo i fatti e sviando gli obbiettivi della
CPI, ne uscirà indenne. Le sue speranze poggiano sulla Cancelliera
Merkel in quanto principale dirigente europeo che può distogliere
l’Aja dalle sue responsabilità impegnandola in una battaglia
giuridica semantica priva di senso, come è la questione della
“giurisdizione”, e contestando la ratifica da parte della Palestina
dello Statuto di Roma.
Mentre i giuristi internazionali saranno impegnati (si fa per dire)
nella discussione sui concetti giuridici, spetta a Paesi come il
Sudafrica alzare la voce contro i diversivi giuridici.
Il silenzio a fronte di questo ostacolo giuridico inventato di sana
pianta sarà interpretato come una rinuncia a far rispettare e a
difendere i diritti umani dei palestinesi.
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