Fine impunità israeliana
L’impunità israeliana sta per terminare
Maureen Clare Murphy
19 luglio 2020 – The Electronic Intifada

Il tempo dell’impunità di Israele si sta riducendo man mano che il Tribunale
Penale Internazionale si avvicina all’apertura di un’indagine completa sui crimini
di guerra in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.
Un’offensiva diplomatica israeliana e le sanzioni da parte degli Stati Uniti non
hanno ancora piegato la corte.
La sentenza della camera preliminare in merito alla giurisdizione della corte sulla
Palestina è attesa in tempi brevi (la Corte Penale Internazionale si è appena
aggiornata per le vacanze estive e si riunirà nuovamente a metà agosto), e il
governo israeliano non prevede che i giudici decideranno a suo favore.
Il quotidiano di Tel Aviv Haaretz ha riferito questa settimana che Israele sta
compilando “una lista segreta di funzionari militari e dell’intelligence che
potrebbero essere soggetti ad arresti all’estero” nel caso in cui un’indagine della
CPI dovesse proseguire .
Il giornale afferma che a quanto si dice, l’elenco “ora comprende tra 200 e 300
funzionari”.
Il documento, ha aggiunto Haaretz, rimane segreto perchè la CPI “probabilmente
considererebbe un elenco di nomi come un’ammissione ufficiale israeliana del
coinvolgimento di questi funzionari nei casi sotto inchiesta”.
Tra i probabili sospetti, ministri di alto livello e gerarchie militari che hanno
supervisionato e portato avanti l’offensiva israeliana del 2014 contro la Striscia di
Gaza. Tra i potenziali sospetti di alto rango citati da Haaretz ci sono Benjamin
Netanyahu e l’ex capo dell’esercito Benny Gantz, che guidano congiuntamente il
governo di coalizione israeliano.

La lista potrebbe comprendere anche funzionari di livello inferiore coinvolti nella
costruzione di colonie in Cisgiordania.
Ma il numero di persone responsabili di crimini di guerra perseguibili penalmente
aumenta ad ogni esecuzione in strada di un palestinese da parte della polizia e dei
militari israeliani.
“Disarmato e indifeso”
Decine di organizzazioni per i diritti umani hanno dichiarato questa settimana alle
Nazioni Unite che i responsabili dell’esecuzione extragiudiziale del 26enne
Ahmad Erakat ad un checkpoint il mese scorso devono essere chiamati a
risponderne.
Israele ha sostenuto che Erakat sia andato intenzionalmente a sbattere contro il
checkpoint con la sua auto, causando lievi ferite a una soldatessa. Il video
dell’incidente mostra che i soldati hanno sparato a Erakat quando è uscito dal suo
veicolo con le mani in alto.
Le organizzazioni per i diritti umani affermano nel loro appello che, quando è
stato ucciso, Erakat stava sbrigando delle commissioni poco prima del
matrimonio di sua sorella. La sposa “stava già indossando il suo abito per il
matrimonio quando ha saputo che suo fratello era stato ucciso”.
Erakat avrebbe dovuto sposarsi a settembre dopo che il suo matrimonio, previsto
a maggio, era stato posticipato a causa della pandemia.
Le associazioni per i diritti umani affermano che Erekat, “palesemente disarmato
e indifeso”, è stato lasciato morire dissanguato per circa 90 minuti, durante i
quali le forze di occupazione gli hanno negato le cure mediche.
I soldati israeliani presenti non hanno fornito ad Erakat nessun intervento di
pronto soccorso. Dieci minuti dopo la sparatoria, un’ambulanza israeliana è
arrivata al posto di blocco. Quei medici hanno curato solo la soldatessa
leggermente ferita senza fornire aiuto a Erakat.
“Avendo curato un soldato israeliano ferito ma lasciando (Erakat) senza
assistenza medica nonostante fosse gravemente ferito, la condotta di Israele
equivale a una illegale discriminazione razziale”, aggiungono le organizzazioni a
favore dei diritti umani.

I soldati israeliani hanno impedito ai paramedici palestinesi di avvicinarsi ad
Erakat.
Le organizzazioni per i diritti umani affermano che negare le cure ai palestinesi
feriti dalle forze israeliane “deve essere inteso come parte integrante di una
diffusa e sistematica politica israeliana nei confronti dei palestinesi consistente
nello sparare per uccidere”.
L’intento di questa politica, aggiungono le associazioni, “è quello di mantenere il
regime israeliano di sistematica oppressione razziale e dominio sul popolo
palestinese”.
Solo nel corso del 2019 l’esercito israeliano non ha prestato le cure ai palestinesi
feriti in almeno 114 occasioni .
“La negazione di un’assistenza medica il prima possibile” proseguono nell’appello
urgente le organizzazioni, equivale a “violazioni dei diritti alla salute e alla vita.”
“Clima di paura”
Israele sta trattenendo il corpo di Erakat come parte di una politica che consiste
nel negare i resti dei palestinesi uccisi in quelli che sostiene siano stati attacchi a
soldati e civili.
Dall’inizio dell’attuazione di tale politica, nel 2015, Israele ha ritardato la
restituzione dei corpi di oltre 250 palestinesi uccisi dai propri soldati.
Continua a trattenere 63 di questi corpi in modo che possano essere usati come
oggetto di contrattazione nei futuri scambi di prigionieri.
Questa pratica, approvata dalla corte suprema israeliana, è una forma di
punizione collettiva che, affermano le organizzazioni per i diritti umani, “equivale
a tortura e maltrattamenti nei confronti delle famiglie delle vittime”.
L’appello precisa che le pratiche israeliane di punizione collettiva “intendono
creare un clima di paura, repressione e intimidazione” e “indebolire la capacità
del popolo palestinese di opporsi efficacemente al regime”.
L’uccisione intenzionale di Ahmad Erakat è una grave violazione della Quarta
Convenzione di Ginevra, affermano le organizzazioni per i diritti umani. Gli Stati

firmatari, incluso Israele, sono obbligati a portare le persone sospettate di aver
commesso tali violazioni dinanzi ai loro tribunali.
Tuttavia, aggiungono le associazioni, le procedure investigative interne da parte
dell’esercito israeliano “hanno più volte dimostrato di non essere minimamente
all’altezza degli standard internazionali per garantire indagini efficaci, oneste e
credibili”.
Data la mancanza di accesso alla giustizia nei tribunali israeliani, le
organizzazioni affermano che “le reali responsabilità riguardo le vittime
palestinesi possono essere accertate solo attraverso la giustizia penale
internazionale e i tribunali con giurisdizione internazionale.”
“La (Corte Penale Internazionale) a questo proposito rappresenta per i palestinesi
un tribunale di ultima istanza”, aggiungono. Le organizzazioni esortano gli esperti
delle Nazioni Unite per i diritti umani “a chiedere alla CPI di deliberare, senza
indugio, a favore del riconoscimento della giurisdizione territoriale della corte” in
Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.
Fino a quando non sarà garantita la giustizia, ci saranno nuove famiglie
palestinesi in lutto per un figlio o una figlia, settimana dopo settimana, mese dopo
mese, anno dopo anno.

(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

