Amnesty sollecita un’inchiesta per
possibili crimini di guerra a Gaza
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Solo in quest’anno almeno 160 palestinesi sono stati uccisi dalle
forze israeliane nella Cisgiordania occupata e nella Striscia di Gaza
Amnesty International ha sollecitato la Corte Penale Internazionale (CPI) ad
indagare su possibili crimini di guerra relativi agli “illegittimi attacchi” condotti
nel corso della letale aggressione di Israele alla Striscia di Gaza in agosto.
Le forze israeliane “si sono vantate” della precisione dei loro attacchi su Gaza in
agosto, ha affermato Amnesty International in un nuovo rapporto pubblicato
martedì, che indaga le circostanze relative a tre specifici attacchi a civili.
Amnesty ha affermato che le vittime dei cosiddetti “attacchi mirati” includono un
bambino di quattro anni, un adolescente in visita alla tomba della madre e una
studentessa di belle arti uccisa dal fuoco israeliano mentre era in casa a bere un
tè con sua madre.
L’organizzazione ha dichiarato che è stato posto sotto indagine anche un attacco
che ha ucciso sette civili palestinesi, che sembra essere stato l’esito di un razzo
senza guida probabilmente lanciato da gruppi armati palestinesi.
“L’ultima offensiva di Israele contro Gaza è durata solo 3 giorni, ma è stato un
tempo sufficiente per infliggere nuovi traumi e distruzioni alla popolazione
assediata”, ha detto Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty
International, in una dichiarazione allegata al rapporto.
“I tre attacchi mortali che abbiamo esaminato devono essere indagati come
crimini di guerra; tutte le vittime degli attacchi illegittimi e le loro famiglie
meritano giustizia e risarcimenti”, ha detto.
Il violento attacco di agosto da parte delle forze israeliane è stato solo uno dei più
recenti esempi di violenza indiscriminata contro la popolazione di Gaza

“dominata, oppressa e segregata”, che ha subito anni di blocco illegale del
territorio, ha aggiunto Callamard.
“Oltre ad indagare sui crimini di guerra compiuti a Gaza, la CPI dovrebbe
prendere in considerazione, all’interno della sua attuale inchiesta nei Territori
Palestinesi Occupati, il crimine contro l’umanità di apartheid”, ha affermato.
Secondo il Ministero della Salute palestinese dall’inizio di quest’anno almeno 160
palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane nella Cisgiordania occupata e
nella Striscia di Gaza, compresi 51 palestinesi uccisi durante l’attacco di tre
giorni a Gaza in agosto.
31 civili figurano fra i 49 palestinesi che secondo le Nazioni Unite sono stati uccisi
nella Striscia di Gaza durante il conflitto di tre giorni, ha dichiarato Amnesty nel
nuovo rapporto.
Il conflitto è iniziato il 5 agosto, quando Israele ha scatenato attacchi aerei in ciò
che a suo dire era un attacco preventivo mirato al gruppo della Jihad islamica.
Amnesty ha detto che, utilizzando fotografie di frammenti di armi, l’analisi di
immagini satellitari e le testimonianze di decine di intervistati, ha ricostruito le
circostanze relative ai tre attacchi specifici, due dei quali condotti dalle forze
israeliane e uno probabilmente da gruppi armati palestinesi.
La CPI ha avviato un’indagine sul conflitto israelo-palestinese, che ci si attende
focalizzata in parte su possibili crimini di guerra compiuti durante il conflitto del
2014 a Gaza. L’inchiesta è appoggiata dall’Autorità Nazionale Palestinese, ma
Israele non è membro della CPI e contesta la sua giurisdizione.
Il mese scorso la famiglia della giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh ha
inoltrato una denuncia ufficiale alla CPI per chiedere giustizia per la sua morte.
Abu Akleh, che ha lavorato per Al Jazeera per 25 anni ed era conosciuta come “la
voce della Palestina”, è stata colpita alla testa ed uccisa dalle forze israeliane l’11
maggio mentre stava documentando un’incursione dell’esercito nel campo
profughi di Jenin nella Cisgiordania occupata.
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