“Forza letale intenzionale”: gli
esperti delle Nazioni Unite
accusano Israele di aver ucciso un
ragazzo palestinese.
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L’uccisione del quindicenne Ali Abu Alia è una “grave violazione del
diritto internazionale”, afferma l’Ufficio delle Nazioni Unite per i
Diritti Umani
Gli esperti delle Nazioni Unite hanno condannato l’esercito israeliano per aver
ucciso all’inizio di questo mese un ragazzo palestinese durante una protesta nella
Cisgiordania occupata, definendo l’uccisione del quindicenne Ali Abu Aliya una
“grave violazione del diritto internazionale”.
In una dichiarazione rilasciata giovedì dall’Ufficio per i Diritti Umani delle Nazioni
Unite, gli esperti hanno invitato il governo israeliano a condurre “un’indagine
civile indipendente, imparziale, immediata e trasparente” sulla morte del ragazzo.
“L’uccisione di Ali Ayman Abu Aliyaa da parte delle Forze di Difesa Israeliane
[l’esercito israeliano, ndtr.] in circostanze in cui non vi era nessuna minaccia di
morte o di lesioni gravi per le forze di sicurezza israeliane – è una grave
violazione del diritto internazionale”, hanno dichiarato. “La forza letale
intenzionale è giustificata solo quando il personale di sicurezza deve affrontare
una minaccia immediata che può essere letale o provocare un grave danno fisico”.
I soldati israeliani hanno colpito all’addome il palestinese Abu Aliyaa il 4
dicembre, nel corso di una protesta vicino al suo villaggio di al-Mughayir, in
Cisgiordania. In seguito è deceduto in seguito alle ferite.
L’esercito israeliano ha affermato di aver aperto un’indagine sull’incidente, ma ha
negato che contro i manifestanti, che ha definito “rivoltosi”, siano state usate
munizioni vere.

La dichiarazione delle Nazioni Unite di giovedì ha evidenziato che la
manifestazione si svolgeva a al-Mughayir contro [la presenza di] un “avamposto di
un insediamento coloniale illegale”. Pur riconoscendo che i ragazzi stavano
lanciando dei sassi, ha sottolineato che non rappresentavano un pericolo
immediato per le forze israeliane e ha messo in discussione la dichiarazione
secondo cui non sarebbero state utilizzate munizioni vere.
“Abu Aliya è stato colpito all’addome con un proiettile di un fucile di precisione
Ruger 0,22, sparato da un soldato israeliano da una distanza stimata di 100-150
metri. È deceduto più tardi in ospedale quello stesso giorno”, si legge nel
comunicato.
“Gli esperti sui diritti umani non sono a conoscenza di alcuna affermazione
secondo cui le forze di sicurezza israeliane si trovassero in alcun modo in pericolo
di morte o di lesioni gravi”.
Gli esperti delle Nazioni Unite – Agnes Callamard, relatrice speciale sulle
esecuzioni extragiudiziali, e Michael Lynk, relatore speciale sui diritti umani nei
Territori palestinesi – hanno anche evidenziato la questione più ampia dei
maltrattamenti a danno dei bambini palestinesi.
Atrocità contro i minori
Abu Aliyaa è il sesto minorenne palestinese ucciso nel 2020 in Cisgiordania dalle
forze israeliane mentre, secondo l’ufficio per i diritti delle Nazioni Unite, nel corso
dell’ultimo anno sono stati feriti più di 1.000 minori palestinesi.
Le atrocità israeliane contro i minori sollevano “profonde preoccupazioni” in
merito agli obblighi di Israele in materia di diritti umani, nella sua veste di
potenza occupante nei territori palestinesi, hanno sostenuto Callamard e Lynk.
Essi hanno anche sottolineato che le indagini israeliane sull’uso letale della forza
contro i palestinesi “raramente si traducono in un’adeguata ricerca di colpevoli”.
“Questo basso livello di responsabilizzazione legale per l’uccisione di così tanti
minori da parte delle forze di sicurezza israeliane è indegno di un Paese che
dichiara di vivere secondo lo stato di diritto”, hanno affermato gli esperti.
L’uccisione di Abu Aliyaa ha causato indignazione tra i difensori dei diritti dei
palestinesi, secondo i quali l’incidente rappresenta lo specchio degli abusi che i

palestinesi subiscono per mano delle forze israeliane.
Anche l’Unicef, l’Unione Europea e alcuni parlamentari statunitensi hanno
espresso preoccupazione per l’omicidio.
All’inizio di questo mese, la deputata statunitense Betty McCollum ha denunciato
l’uccisione del ragazzo palestinese, definendola un’espressione del fenomeno
dell’occupazione della Cisgiordania.
“L’uccisione di ieri in Cisgiordania di un minorenne palestinese di 15 anni da
parte di un soldato israeliano che ha sparato al ragazzo all’addome è un orrendo
omicidio sponsorizzato dallo Stato”, ha dichiarato McCollum a MEE in un
comunicato del giorno successivo all’uccisione di Abu Aliya.
“Questo reato insensato deve essere condannato in quanto risultato diretto
dell’occupazione militare permanente della Palestina da parte di Israele”.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

