La Corte Penale Internazionale
(CPI) continuerà a investigare i
crimini di guerra israeliani
nonostante gli accordi di Oslo
9 giugno 2020 – Palestine Chronicle
Il pubblico ministero Fatou Bensouda della Corte Penale Internazionale (CPI) ha
annunciato ieri che continuerà le sue indagini sulle politiche di Israele relative ai
palestinesi, nonostante l’ininterrotta applicazione degli accordi di Oslo del 1993,
Questa dichiarazione è la risposta alla richiesta, presentata il 27 maggio, della
Camera per il processo preliminare del CPI di chiarire l’attuale situazione degli
accordi di Oslo e del loro impatto sull’inchiesta sui crimini di guerra israeliani.
Alcuni hanno messo in dubbio se la Corte internazionale possa investigare tali
crimini dato che gli accordi di Oslo prevedono che Israele abbia la giurisdizione in
materia penale nella Cisgiordania occupata, dimostrando così che non esiste lo
Stato di Palestina e che quindi essa non possa presentare il caso alla CPI, come
spiega il Jerusalem Post.
L’ANP ha detto che non sarebbe più legata dagli accordi di Oslo nel caso Israele
procedesse il mese prossimo con la pianiﬁcata annessione della Cisgiordania
occupata.
Bensouda ha espresso un’ulteriore preoccupazione circa l’impatto dell’annessione
israeliana e ha aﬀermato che una tale mossa da parte di Israele non avrebbe
valore legale.
“Se Israele procede con l’annessione, una violazione sostanziale degli accordi fra le
due parti, si annullerebbero di conseguenza ciò che resta degli accordi di Oslo e
tutti gli altri patti,” ha detto Riyad Al-Maliki, il ministro degli esteri palestinese.
“Lo Stato di Palestina continuerà a cooperare con le istituzioni di diritto
internazionale, inclusa la CPI, per combattere i crimini e punire chi commette gravi
delitti contro i palestinesi per ottenere giustizia,” ha aggiunto Maliki.

Israele ha tempo ﬁno al 24 giugno per rispondere alle osservazioni del pubblico
ministero, ma, secondo il Jerusalem Post, potrebbe scegliere di non farlo per non
dare legittimità alla CPI.
In dicembre l’uﬃcio del procuratore della CPI ha terminato un’inchiesta preliminare
durata cinque anni sulla “situazione nello Stato di Palestina”, concludendo che ci
sono fondati motivi per credere che nella Cisgiordania occupata siano stati o siano
ancora commessi crimini di guerra.
Il 30 aprile, Fatou Bensouda, procuratrice capo della CPI, ha ripetuto che la
Palestina è uno Stato e perciò la Corte ha giurisdizione legale per pronunciarsi su
presunti crimini di guerra là commessi.
La dichiarazione è stata una risposta decisa all’intensa pressione esercitata da
Israele e dai suoi sostenitori, specialmente la Germania, per delegittimare del
tutto il procedimento nel suo complesso.
Comunque, la palla è ora alla Camera per il processo preliminare della CPI, da cui
nelle prossime settimane si attende una risposta sui dubbi circa la giurisdizione.
(traduzione di Mirella Alessio)

