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Il procuratore della Corte Penale Internazionale sta di nuovo permettendo a
Israele di farla franca sul [caso] del suo assalto mortale di dieci anni fa contro la
flottiglia [diretta] a Gaza.
I soldati israeliani hanno colpito a morte 10 persone a bordo della Mavi Marmara
dopo aver fatto irruzione sulla nave, che faceva parte di una flottiglia civile.
Lunedì Fatou Bensouda ha dichiarato di confermare la sua decisione del 2015 di
non aprire un’indagine sull’attacco, nonostante i giudici della corte le abbiano
chiesto per due volte di riconsiderarla.
A settembre, i giudici d’appello della Corte Penale Internazionale hanno definito
Bensouda “irrispettosa” affermando che lei avrebbe affrontato in “modo
superficiale” un [loro] precedente invito a riconsiderare il caso.
Le hanno nuovamente chiesto di tornare sui propri passi e di giungere ad una
nuova decisione – quella emessa questo lunedì.
La sua nuova decisione in realtà stabilisce che Israele dovrebbe continuare a
beneficiare della medesima impunità a cui la Corte Penale Internazionale sembra
voglia porre fine.
Bensouda riconosce che “esiste un ragionevole fondamento per credere che siano
stati commessi dei crimini di guerra da parte di membri delle forze di difesa
israeliane” quando salirono a bordo della Mavi Marmara.
Ma insiste sul fatto che l’attacco israeliano in alto mare non è “talmente grave” da
giustificare un procedimento giudiziario.
Nelle prime ore del 31 maggio 2010 i commando israeliani salirono a bordo e
sequestrarono le imbarcazioni nelle acque internazionali del Mediterraneo

orientale.
Le forze israeliane effettuarono un attacco armato particolarmente violento
contro la nave più grande, la Mavi Marmara, uccidendo nove persone. Una
decima vittima è deceduta nel maggio del 2014 a causa delle ferite riportate.
A bordo della Mavi Marmara almeno altre 20 [persone] vennero gravemente
ferite.
“Pretesti procedurali”
Questo giovedì gli avvocati delle vittime hanno accusato il procuratore di
parzialità e hanno preannunciato un appello.
“Con questa decisione – affermano gli avvocati – l’intento è quello di difendere
Israele nei confronti di qualsiasi accusa di crimini di guerra in maniera così
sfacciatamente palese proprio sotto gli occhi della comunità internazionale.
Poiché il procuratore della CPI non può in alcun modo coprire questi crimini, si
nasconde dietro pretesti procedurali”.
In effetti, la decisione di Bensouda dello scorso lunedì è accompagnata da un
documento di 44 pagine che espone numerose giustificazioni procedurali sul
perché non possa perseguire il caso.
Sembra più la relazione di un avvocato difensore al fianco di Israele piuttosto che
di un procuratore che tenti di porre fine all’impunità per crimini internazionali.
In alcuni punti sembra incolpare le vittime, sostenendo che “le persone che sono
state uccise e ferite intenzionalmente sono state vittime di circostanze come
minimo conseguenti alla violenta resistenza dei passeggeri all’abbordaggio del
Mavi Marmara da parte delle IDF [esercito israeliano].”
Suggerisce persino che i soldati israeliani bene armati che hanno effettuato un
assalto ingiustificato su una nave civile in acque internazionali potrebbero aver
agito per “autodifesa” – argomenti che sarebbero potuti provenire direttamente
dal governo israeliano.
Uno degli argomenti addotti da Bensouda per non agire è che il numero delle
vittime dell’attacco israeliano sia stato “relativamente ridotto rispetto ai casi

potenziali derivanti da altre situazioni”.
In precedenza i giudici della CPI avevano sottolineato che il tribunale ha
perseguito casi con ancora meno vittime – come [nella causa] contro Bahar Idriss
Abu Garda e Abdallah Banda, entrambi accusati di crimini di guerra contro le
forze di pace dell’Unione Africana nella regione del Darfur in Sudan.
I giudici hanno stabilito che tali procedimenti giudiziari erano giustificati perché,
sebbene i presunti crimini presentassero poche vittime dirette, essi avevano
interrotto le operazioni di soccorso umanitario e di mantenimento della pace
[condotte] a beneficio di milioni di civili.
Lo stesso ragionamento si applicherebbe esattamente alla flottiglia, che si stava
recando a Gaza per rompere un blocco che priva milioni di palestinesi
fondamentali diritti umani e umanitari.
“ Scarso Peso”
L’attacco israeliano alla flottiglia aveva evidentemente lo scopo di inviare un
messaggio al mondo secondo il quale nessuno avrebbe dovuto tentare di rompere
il blocco illegale di Gaza o fornire solidarietà alla sua gente.
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa, tra gli altri, considera il blocco una
punizione collettiva, una grave violazione delle Convenzioni di Ginevra.
Ma Bensouda afferma che il significato del messaggio di Israele “non può essere
valutato con alcun grado di affidabilità”. Dice quindi di aver dato “scarso peso”
alle argomentazioni in base alle quali l’obiettivo di Israele potesse garantire che
nessuno osasse rompere il blocco nei confronti di due milioni di persone, la metà
delle quali minori.
L’ultima decisione del procuratore sul caso della flottiglia è di cattivo auspicio per
i palestinesi che sperano che la CPI garantisca la giustizia a lungo negata.
Dal 2015 il procuratore sta conducendo un esame preliminare di presunti crimini
di guerra nella Cisgiordania occupata e nella Striscia di Gaza, ma non ha ancora
avviato alcuna indagine formale che possa condurre a procedimenti giudiziari.
Questo mercoledì l’ufficio di Bensouda ha pubblicato la sua relazione annuale sui

suoi esami preliminari.
In essa si afferma che dopo cinque anni di analisi della situazione in Palestina,
Bensouda “ritiene che sia tempo di prendere le misure necessarie per portare a
termine l’esame preliminare”.
Resta da vedere se tali conclusioni non costituiranno un ulteriore insabbiamento.
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