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L’Unione Europea sembra respingere le denunce di Benjamin Netanyahu contro la Corte Penale
Internazionale dopo che mercoledì la procuratrice capo Fatou Bensouda ha confermato l’avvio di
un’indagine formale sui crimini di guerra in Palestina.
Il primo ministro israeliano ha deﬁnito le indagini come “l’essenza dell’antisemitismo” e altri
leader israeliani si sono scagliati contro con termini analoghi.
Alla domanda di The Electronic Intifada sulla reazione dell’UE ai commenti di Netanyahu, il
portavoce dell’Unione Peter Stano non ha risposto in modo diretto riguardo al leader israeliano.
Tuttavia Stano ha aﬀermato che “la CPI è un’istituzione giudiziaria indipendente e imparziale
senza obiettivi politici da perseguire”.
Ha anche ribadito che l’UE “rispetta l’indipendenza e l’imparzialità della corte” – un rimprovero
implicito alle stravaganti accuse di Israele di pregiudizi antiebraici.
Stano ha osservato che la Corte Penale Internazionale è “un tribunale di ultima istanza, una rete
di sicurezza fondamentale per aiutare le vittime a ottenere giustizia laddove ciò non è possibile
a livello nazionale, quindi quando lo Stato coinvolto è veramente riluttante o incapace di
svolgere le indagini o l’azione penale. “
L’UE ha anche esortato “gli Stati aderenti allo Statuto di Roma e gli Stati non aderenti” – questi
ultimi con un chiaro riferimento a Israele, che non ha ﬁrmato lo statuto istitutivo della corte – “a
stabilire un dialogo” con la CPI che dovrebbe essere “non conﬂittuale, non politicizzato e basato
sulla legge e sui fatti.”
Dato il lungo passato della UE di sostegno virtualmente incondizionato a Israele, è rimarchevole
che essa abbia tenuto saldo il suo sostegno alla Corte Penale Internazionale nel momento in cui
ﬁnalmente il tribunale ha preso in esame le impudenti violazioni dei diritti dei palestinesi da

parte di Israele.
L’inchiesta della CPI riguarderà presunti crimini dal giugno 2014, un periodo che comprende la
guerra di Israele del 2014 a Gaza e la costruzione di colonie in corso sui territori palestinesi
occupati.
La posizione della UE rappresenta una rottura con alleati come Stati Uniti, Canada e Australia
che si sono apertamente opposti ad indagini da parte del tribunale su presunti crimini di guerra
nella Cisgiordania occupata e nella Striscia di Gaza.
Nonostante il sostegno della UE alla CPI, i lobbisti israeliani si stanno consolando per il fatto che
alcuni singoli Stati membri della UE, in particolare la Germania, si oppongono a un’inchiesta sui
crimini di guerra.

L’opposizione degli Stati Uniti alla giustizia
Mercoledì, il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha ribadito che l’amministrazione
Biden “si oppone fermamente” alla [ricerca di] giustizia e responsabilità nei confronti delle
vittime palestinesi dei crimini di guerra israeliani.
Questa opposizione non sorprende dal momento che l’amministrazione Obama-Biden ha rifornito
Israele di munizioni nel corso del bombardamento di Gaza dell’estate del 2014, che ha ucciso più
di 2.200 palestinesi tra i quali più di 550 bambini.
La posizione di Biden allieterà Netanyahu e altri importanti leader israeliani tra cui il ministro
della difesa Benny Gantz, che probabilmente saranno gli obiettivi delle indagini della Corte
Penale Internazionale. Gantz era a capo dell’esercito israeliano al momento dell’attacco
israeliano del 2014 a Gaza.
Tuttavia, dopo anni di ritardo e decenni di attesa per la giustizia, i palestinesi stanno ﬁnalmente
osservando che il loro impegno aﬃnché Israele sia ritenuto responsabile e i suoi crimini assodati
sta recando i suoi frutti.
(tradotto dall’inglese da Aldo Lotta)

