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Il 2 marzo la Corte Penale Internazionale (CPI) ha annunciato che procederà
immediatamente ad un’indagine sull’operazione militare russa in Ucraina. Quella
che è stata denominata “invasione” dall’Occidente e “operazione militare speciale”
da Mosca, ha immediatamente generato una rapida condanna e reazione
internazionale. La CPI è stata in prima linea in questa reazione.
Il procuratore della CPI Karim Khan ha aﬀermato in un intervento che l’indagine è
stata richiesta da 39 Stati membri e che il suo uﬃcio “ha già trovato una base
ragionevole per ritenere che siano stati commessi crimini rientranti nell’ambito
giurisdizionale della Corte e ha identiﬁcato dei casi come potenzialmente
ammissibili.”
Mentre qualsiasi procedura genuina e non politicizzata volta a indagare su possibili
crimini di guerra e crimini contro l’umanità in qualsiasi parte del mondo dovrebbe,
in eﬀetti, essere accolta favorevolmente, il doppio standard della CPI è palpabile.
Tra le altre nazioni, i palestinesi e i loro sostenitori sono perplessi in considerazione
dei numerosi indugi da parte della CPI nell’indagare sui crimini di guerra e contro
l’umanità in Palestina, che si trova da decenni sotto l’occupazione militare
israeliana.
Per comprendere meglio questo argomento ho parlato con il Dr. Triestino
Mariniello, professore associato di diritto presso la Liverpool John Moores
University, e membro della squadra di avvocati per le vittime di Gaza presso la

Corte Penale Internazionale. Gli ho chiesto:
D. Per prima cosa, ci faccia conoscere a quale stadio si trova attualmente il
procedimento della CPI sulla Palestina.
R. Il 3 marzo 2021 l’ex procuratrice della CPI Fatou Bensouda ha aperto
uﬃcialmente un’indagine, attualmente incentrata su possibili crimini di guerra, in
particolare legati all’aggressione militare del 2014 a Gaza, alla Grande Marcia del
Ritorno e alle colonie israeliane illegali in Cisgiordania.
Tecnicamente, il passo successivo dovrebbe essere la richiesta di mandati di
arresto o di comparizione, passando quindi da una “fase procedurale” a una “fase
processuale”, sulla base dello Statuto di Roma [trattato internazionale istitutivo
della Corte Penale Internazionale, ndtr.].
D. Tuttavia, ﬁnora non è successo nulla.
R. Tutto è iniziato molto prima del 2021. La situazione della Palestina è stata
inizialmente portata all’attenzione della Corte nel 2009. Nel 2015, a seguito
dell’aggressione israeliana alla Striscia di Gaza assediata, lo Stato di Palestina ha
formalmente accettato l’autorità della Corte e ha ratiﬁcato lo Statuto di Roma. Ci
sono voluti quasi sei anni (dicembre 2019) perché Bensouda dichiarasse che
sussisteva “una base ragionevole per procedere ad un’indagine sulla situazione in
Palestina”. La questione è stata deferita alla Camera preliminare, alla quale è stato
chiesto di deliberare in merito alla giurisdizione sulla Palestina. La Camera ha
emesso una decisione solo più di un anno dopo, nel febbraio 2021.
D. Come descriverebbe le diﬀerenze tra i due casi: Russia in Ucraina, Israele in
Palestina? E perché nel caso russo il tribunale ha potuto agire immediatamente e
senza indugi?
R. Ovviamente è diﬃcile mettere a confronto le due situazioni.
L’Ucraina ha accettato l’autorità della CPI nel 2013 e l’ex procuratore capo della
CPI Bensouda aveva già dichiarato che esisteva una base ragionevole per
procedere.
Dopo l’inizio dell’operazione militare russa, l’attuale procuratore della CPI Khan ha
annunciato l’apertura uﬃciale delle indagini.

Avendo già ricevuto mandati da 39 Stati contraenti la CPI il suo uﬃcio non è tenuto
a richiedere un’autorizzazione alla Camera preliminare competente. In realtà
anche nella situazione della Palestina la Corte non necessitava di ulteriori
autorizzazioni e la richiesta della Procura alla Camera era del tutto facoltativa.
In qualità di rappresentanti legali delle vittime, abbiamo espresso ai giudici della
CPI le nostre preoccupazioni sul fatto che questa richiesta non necessaria della
Procura avrebbe causato un ulteriore ritardo nell’apertura delle indagini.
Tra i 39 Stati ci sono tre paesi che si erano apertamente opposti alle indagini in
ambito israelo-palestinese, ovvero Austria, Germania e Ungheria.
Generalmente si dice che i procedimenti penali internazionali siano
particolarmente lunghi. Se questo è vero nel caso della Palestina, per l’Ucraina la
durata è ridotta al minimo. Lo stesso è accaduto per la situazione libica, dove la
decisione di aprire un’indagine è stata presa con una rapidità senza precedenti, a
soli sette giorni dal deferimento del Consiglio di Sicurezza [dell’ONU, ndtr.].
Tuttavia, nel caso della Palestina la quantità di prove è molto più signiﬁcativa.
Anche prima di avviare le indagini la Corte dispone di una quantità impressionante
di prove, grazie al meticoloso lavoro della società civile palestinese, che non ha
mai smesso di raccogliere prove, anche durante le guerre israeliane.
D. Lei fa parte di una squadra che difende le vittime di Gaza. Ritenete che da parte
della CPI ci sia una politica di doppio standard?
R. Indagare su gravi violazioni dei diritti umani è sempre un’iniziativa lodevole. Ciò
che è meno lodevole è la politica del doppio standard. La realtà dolorosa è che
dopo 13 anni non abbiamo ancora un procedimento.
Per decenni i civili palestinesi hanno subito le più gravi violazioni dei loro diritti
fondamentali, equivalenti a crimini di guerra e crimini contro l’umanità. L’interesse
principale delle vittime di Gaza è che l’indagine tanto attesa e tanto necessaria
passi immediatamente alla fase successiva: l’identiﬁcazione dei presunti colpevoli.
Per loro è davvero diﬃcile capire quali siano gli ostacoli che gli impediscono di
presentarsi in tribunale per raccontare ﬁnalmente le loro vicende e ottenere
giustizia.
L’assenza ﬁno ad ora di misure eﬃcaci adottate dalla Corte raﬀorza l’opinione

delle vittime di aver subito per lungo tempo una negazione della giustizia. Inoltre
l’impunità concessa da tanto tempo a Israele incoraggia i responsabili a
commettere nuovi crimini.
Dall’inizio dell’operazione militare russa in Ucraina abbiamo assistito al ritorno del
diritto internazionale nell’arena globale. Quello che sta accadendo ora mostra che
il diritto internazionale può essere, nei fatti, uno strumento eﬃcace, se attuato
correttamente.
Le vittime palestinesi continuano a nutrire grandi speranze per le indagini della
CPI, ma sono seriamente preoccupate che “la giustizia rimandata sia giustizia
negata”.
D. Cosa può fare la società civile per accelerare le procedure relative alla
Palestina?
È essenziale continuare a fare pressione sulla CPI anche presentando ulteriori
prove che possano attestare gravi violazioni dei diritti umani in corso, equivalenti a
crimini di guerra. Pensiamo, ad esempio, ai crimini di guerra commessi lo scorso
maggio a Gaza, che dovrebbero essere immediatamente inseriti nell’indagine in
corso.
Inoltre, la società civile dovrebbe invitare la CPI ad ampliare l’ambito delle indagini
per includere altri crimini internazionali, in particolare crimini contro l’umanità,
compreso il crimine di apartheid, anche alla luce dei recenti rapporti di Amnesty
International e di altre organizzazioni per i diritti umani.
Il messaggio alla Corte e alla comunità internazionale deve essere chiarissimo: i
palestinesi non sono vittime di serie B e continueranno a far sentire la loro voce.
Sebbene apprezziamo gli sforzi della CPI per fare luce sulla situazione ucraina,
dobbiamo ribadire che altri casi non dovrebbero essere dimenticati o archiviati.
La CPI è stata creata per porre ﬁne all’impunità di cui godono gli autori dei crimini
più gravi. Dopo vent’anni, dovremmo pretendere che lo Statuto sia pienamente
attuato, indipendentemente dall’origine geograﬁca delle vittime.
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