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La settimana scorsa l’Alta Corte di Israele ha emesso una sentenza in favore di
un’ampia immunità per lo Stato per i crimini di guerra perpetrati a Gaza.
Le associazioni palestinesi per i diritti umani affermano che la sentenza sottolinea
l’urgente necessità di un’immediata inchiesta della Corte Penale Internazionale.
Adalah, un’associazione palestinese per i diritti umani, ha dichiarato che “la
sentenza significa che tutti gli abitanti di Gaza sono esclusi da qualunque
risarcimento e ricorso in Israele, a prescindere dalle circostanze, nel corso di
‘azioni di guerra’ o di altro genere”.
La sentenza dell’Alta Corte è una risposta ad una richiesta di risarcimento da
parte di Israele per le gravi ferite riportate da Attiya Nabaheen, che aveva appena
compiuto 15 anni quando fu colpito dal fuoco delle forze israeliane nel cortile
davanti a casa sua mentre rientrava da scuola a Gaza nel novembre 2014.
Nabaheen è rimasto paralizzato in seguito alle ferite.
Adalah e Al Mezan, un’altra associazione per i diritti umani, avevano fatto ricorso
presso la Corte per contestare una legge entrata in vigore nel 2012, che prevede
che gli abitanti della Striscia di Gaza non possano ricevere risarcimenti da parte
di Israele in quanto nel 2007 essa è stata dichiarata ‘territorio nemico.’
Un tribunale di prima istanza ha utilizzato quella legge per respingere il tentativo
di Nabaheen di ricevere un risarcimento da Israele per le sue ferite.
L’Alta Corte ha affermato che la legge è conforme al diritto internazionale e che
in ogni caso il parlamento israeliano “ha il potere di scavalcare le norme del
diritto internazionale.”
Adalah e Al Mezan hanno replicato che la sentenza dell’Alta Corte “giustifica

l’avvio immediato di un’inchiesta [della Corte Penale Internazionale], in quanto
essa nega alle vittime civili palestinesi di crimini di guerra compiuti da Israele la
possibilità di ogni ricorso giuridico.”
Le associazioni aggiungono che “non c’è prova più evidente del fatto che il
sistema giuridico israeliano è determinato a legittimare i crimini di guerra e a
cooperare con l’esercito nei suoi sforzi di negare alle vittime ogni rimedio legale.”
Un’inchiesta indipendente dell’ONU sull’utilizzo da parte di Israele di forza letale
contro i manifestanti della Grande Marcia del Ritorno nel 2018 ha preso in esame
il caso di Nabaheen e le sue implicazioni per altri abitanti di Gaza.
La sentenza preclude “la via principale per far valere il loro diritto ad ‘un efficace
risarcimento legale’ da parte di Israele, che è loro garantito dalla legislazione
internazionale”, hanno dichiarato gli inquirenti dell’ONU. “E’ quindi difficile
sopravvalutare il peso di questa sentenza.”
Nel tentativo di giustificare l’uso della forza letale contro manifestanti disarmati,
Israele ha inventato un nuovo infondato paradigma del diritto internazionale, che
etichettava la Grande Marcia del Ritorno come parte del suo conflitto armato con
Hamas, l’organizzazione politica e di resistenza palestinese che controlla gli affari
interni di Gaza.
Le direttive dell’esercito israeliano stabiliscono che deve essere avviata
un’inchiesta penale immediatamente dopo la morte di un palestinese al di fuori di
attività di combattimento.
Classificando la Grande Marcia del Ritorno come parte del conflitto armato con
Hamas, anche se i manifestanti erano disarmati, Israele ha creato un quadro
giuridico separato per gestire le denunce relative alle proteste.
Una scappatoia legale
Questa importante scappatoia legale viene anche impiegata riguardo ai
palestinesi uccisi dalle forze di occupazione israeliana in Cisgiordania.
Il procuratore generale dell’esercito israeliano ha dichiarato che l’uccisione della
corrispondente di Al Jazeera Shireen Abu Akleh mentre documentava
un’incursione dell’esercito a Jenin in maggio era “un evento bellico” e pertanto
nessun soldato dovrebbe subire denunce penali.

Israele ha praticamente ammesso che uno dei suoi soldati ha ucciso Abu Akleh e
la scorsa settimana il Dipartimento di Stato USA ha comunicato che la giornalista
è stata “probabilmente” uccisa da un’arma da fuoco delle truppe israeliane.
Sia Israele che gli USA sembrano trattare l’uccisione di Abu Akleh come un errore
operativo piuttosto che come una sospetta esecuzione extragiudiziale.
Diverse indagini indipendenti condotte da associazioni per i diritti umani e da
organi di informazione internazionali hanno altresì concluso che Abu Akleh molto
probabilmente è stata uccisa da fuoco israeliano.
L’indagine forense della CNN, citando l’esperto di armi esplosive Chris CobbSmith, nota che “Abu Akleh è stata uccisa da diversi spari”.
Cobb-Smith ha affermato che “il numero di tracce dei colpi sull’albero dove si
trovava Abu Akleh prova che non si è trattato di uno sparo casuale, lei è stata
presa di mira.”
Venerdì scorso la famiglia di Abu Akleh ha inviato una lettera al Presidente USA
Joe Biden, di cui è prevista una visita in Israele e Cisgiordania la prossima
settimana, ed ha accusato la sua amministrazione di “muoversi verso la
cancellazione di qualunque misfatto delle forze israeliane.”
Gli USA non sembrano far pressione su Israele per un’inchiesta penale: il
portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price ha detto durante una conferenza
stampa martedì scorso che “non stiamo cercando di essere prescrittivi riguardo a
ciò.”
Sembra che per l’amministrazione Biden responsabilizzazione significhi
incoraggiare “passi verso la protezione dei civili e dei non combattenti in una
zona di conflitto.”
Price ha aggiunto che l’esercito israeliano “è nella condizione di prendere in
considerazione dei passi perché non possa più accadere niente di simile.”
Venerdì la famiglia di Abu Akleh ha detto che “non possiamo credere che una tale
aspettativa sia il massimo della risposta della vostra amministrazione.”
La famiglia ha sottolineato l’aiuto militare incondizionato degli USA a Israele e “il
quasi assoluto appoggio diplomatico per evitare ai dirigenti israeliani di

assumersi le responsabilità.”
I famigliari di Abu Akleh hanno fatto richiesta a Biden di incontrarli durante la
sua imminente visita e di fornire loro le informazioni raccolte dalla sua
amministrazione riguardo all’uccisione della giornalista.
La famiglia ha parlato al presidente del proprio “dolore, sdegno e sensazione di
tradimento” di fronte ai suoi determinati tentativi di assicurare “la cancellazione
di ogni misfatto compiuto dalle forze israeliane.”
“Ci aspettiamo che l’amministrazione Biden sostenga i nostri sforzi per ottenere
responsabilizzazione e giustizia…dovunque ciò possa condurci”, ha affermato la
famiglia.
Corte Penale Internazionale
Una di tali sedi processuali è la Corte Penale Internazionale, che è stata adita
relativamente all’uccisione di Abu Akleh sia dall’Autorità Nazionale Palestinese
che da Al Jazeera. Gli USA si sono affiancati a Israele nel cercare di boicottare
l’inchiesta dell’Aja in Palestina.
La CPI privilegia le indagini interne ad un Paese, dove esse sussistano.
La recente sentenza della corte israeliana che ha rifiutato il risarcimento per
Attiya Nabaheen e la copertura della responsabilità per l’uccisione di Shireen Abu
Akleh dovrebbero dissolvere ogni restante dubbio su ciò a cui si prevede che
serva il sistema giuridico di Israele.
Ma resta in dubbio se la CPI funzionerà come un tribunale di ultima istanza per i
palestinesi con qualche carattere di urgenza.
Mentre raccoglie risorse per una tempestiva inchiesta in Ukraina, con il rischio
per la presunta indipendenza della Corte proveniente dalle contribuzioni
volontarie all’indagine, l’inchiesta sulla Palestina sembra essere lasciata morire
sul nascere.
Il silenzio sulla Palestina e su altre inchieste che non hanno l’appoggio di potenti
Stati “può aver indebolito l’effetto di deterrenza della Corte ed ha lasciato un
vuoto che è stato riempito da attacchi politici all’operato della Corte, e anche da
attacchi nei confronti di difensori dei diritti umani”, ha recentemente dichiarato

Amnesty International.
Senza una risposta ugualmente forte alle crisi in Palestina e in Afghanistan, come
in altri luoghi, l’ufficio del procuratore della CPI potrebbe essere considerato
“semplicemente il braccio legale della NATO”, come ha detto recentemente
l’avvocato per i diritti umani Reed Brody.
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