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Esclusivo: una lettera aperta firmata da decine di ex dirigenti europei chiede di
porre fine “alle immotivate critiche pubbliche” contro l’inchiesta su presunti
crimini di guerra.
Più di 50 tra ex Ministri degli Esteri, Primi Ministri e alti dirigenti internazionali,
inclusi due ex Ministri britannici conservatori, hanno firmato una lettera aperta di
condanna delle interferenze politiche nei riguardi degli sforzi della Corte Penale
Internazionale (CPI) di indagare su presunti crimini di guerra in Palestina.
La lettera fa seguito all’iniziativa dell’amministrazione Trump di sanzionare
funzionari della Corte – ordini che poi sono stati annullati dall’amministrazione
Biden – e viene anche vista come una critica a Boris Johnson, il Primo Ministro
britannico.
Il mese scorso Johnson ha detto che un’inchiesta della CPI avviata a marzo ha
dato “l’impressione di essere un ingiusto attacco basato su un pregiudizio ad un
amico ed alleato del Regno Unito”, con riferimento ad Israele. Il Primo Ministro
israeliano Benjamin Netanyahu aveva affermato che un’inchiesta della CPI
sarebbe stata “puro antisemitismo”.
Condannando i “crescenti attacchi contro la CPI, il suo staff e le associazioni della
società civile che vi collaborano”, la lettera definisce l’iniziativa
dell’amministrazione Trump contro la Corte parte di una più vasta tendenza.
“Abbiamo assistito con seria preoccupazione all’ordine esecutivo emanato negli
Stati Uniti dall’ex presidente Donald Trump e alle sanzioni previste contro il
personale della Corte ed i membri delle sue famiglie”, afferma la lettera.

“Ora è estremamente preoccupante l’ingiustificata critica pubblica alla Corte
relativamente all’inchiesta su presunti crimini compiuti nei territori palestinesi
occupati, incluse le infondate accuse di antisemitismo.”
“È chiaramente stabilito e riconosciuto che l’attribuzione di responsabilità per
gravi violazioni di diritti da parte di tutte le parti in conflitto è essenziale per
raggiungere una pace sostenibile e duratura. È questo il caso di Israele-Palestina,
come anche di Sudan, Libia, Afghanistan, Mali, Bangladesh/Myanmar, Colombia
ed Ucraina.
Tentativi di screditare la Corte e ostacolare il suo lavoro non possono essere
tollerati, se davvero intendiamo promuovere e sostenere la giustizia a livello
globale”, aggiungono i firmatari, respingendo accuse come quelle che Johnson ha
sollevato in una lettera ai Conservatori Amici di Israele.
“Comprendiamo i timori circa accuse e inchieste indotte da motivazioni politiche.
Tuttavia crediamo fermamente che lo Statuto di Roma garantisca i massimi criteri
di giustizia ed offra una via maestra per combattere l’impunità per i più gravi
crimini al mondo. Rinunciare ad agire avrebbe gravi conseguenze.”
L’inchiesta della CPI ha trovato anche l’opposizione di altri Paesi europei,
compresa la Germania, il cui Ministro degli Esteri Heiko Maas ha affermato che
“la Corte non ha giurisdizione perché manca l’elemento dell’esistenza di uno
Stato palestinese, richiesto dal diritto internazionale.”
I firmatari della lettera provengono dall’intero spettro politico europeo e
comprendono i Ministri del precedente governo conservatore Sayeeda Warsi e
Chris Patten; Douglas Alexander, ex segretario di Stato laburista per lo sviluppo
internazionale; Sir Menzies Campbell, ex leader del partito liberal-democratico e
Ben Bradshaw, un ex sottosegretario laburista al Ministero degli Esteri.
Tra i firmatari a livello internazionale ci sono molti ex Primi Ministri, compresi il
francese Jean-Marc Ayrault, il norvegese Gro Harlem Brundtland, l’irlandese John
Bruton, lo svedese Ingvar Carlsson e l’italiano Massimo d’Alema. Tra gli altri
firmatari vi sono l’ex segretario generale della Nato Javier Solana e Hans Blix, ex
direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica.
Difendendo l’attuale inchiesta su presunti crimini di guerra in Palestina, l’ex
Ministro degli Esteri danese ed ex presidente dell’assemblea generale delle

Nazioni Unite, Mogens Lykketoft, ha detto a The Guardian: “Un ordine globale
basato sulle leggi si fonda sull’idea che le violazioni del diritto internazionale
debbano comportare delle conseguenze.
La Corte Penale Internazionale è uno strumento essenziale a tale scopo e spetta a
noi preservare la sua indipendenza e rafforzare la sua capacità operativa. Al
contrario, minacciare l’indipendenza della Corte significa minacciare la
salvaguardia di un ordine globale fondato sulle leggi.
L’attuale inchiesta della Corte Penale Internazionale può essere un importante
elemento in questo senso e la comunità internazionale deve fare il possibile per
tutelare l’indipendenza della Corte nel condurre il proprio lavoro.”
Mentre la lettera non nomina espressamente Johnson, il suo intervento ha messo
in luce le preoccupazioni circa i tentativi di ostacolare l’inchiesta della CPI, che è
stata annunciata formalmente all’inizio di quest’anno.
La missione palestinese nel Regno Unito ha definito la lettera di Johnson una
“assai deplorevole” contraddizione rispetto al diritto internazionale e alla
precedente politica britannica.
“Essa segnala un basso livello nelle relazioni tra Regno Unito e Palestina e
compromette la credibilità del Regno Unito sul piano internazionale”, ha
affermato. “È chiaro che adesso il Regno Unito ritiene che Israele sia al di sopra
delle leggi. Non c’è altra interpretazione possibile di una dichiarazione che dà
carta bianca a Israele.”
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

