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Politica

Una corte per il traffico d'organi
L'Olanda e' stata incaricata dall'Unione di "assistere" la missione europea
nella nascita di un tribunale speciale che giudichi i vecchi capi "Uck", fra
cui il primo ministro Thaci

Uno degli piu' sconvogenti orrori dei recenti conflitti balcanici sta forse per essere
svelato: l' Unione europea ha chiesto al governo olandese di assistere la " task
force "speciale della Ue in eventuali procedimenti penali una volta completata l'
indagine sul traffico di organi umani che si e' svolto durante la campagna di
bombardamenti della Nato.

Il ministro degli Esteri olandeseFrans Timmermans ha informato il suo
parlamento circa la richiesta di assistenza, che avrà luogo dopo che la
"Investigative Task Force" speciale della Ue (Sitf) avra' terminato la sua indagine
sui presunti crimini e sulle altre affermazioni contenute nel rapporto stilato nel
dicembre del 2010 dall'inviato del Consiglio d' Europa, Dick Marty . Secondo
"Birn" il ministero aggiunge di stare ancora negoziando con il Kosovo sulle modalità
del procedimento penale .Timmermans ha inoltre affermato che " il ruolo esatto
dell'Olanda non è ancora chiaro ", ma è gia' stabilito che "si tratterà di un numero
limitato di casi in un periodo di tempo limitato " .

Secondo il ministro, il nuovo tribunale di cui si ipotizza la nascita non sarà " un
tribunale internazionale per il Kosovo con sede nei Paesi Bassi " ma una corte
speciale , che svolgera' alcune procedure in Olanda , il che potrebbe
comportare l'audizione di testimoni . "
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Timmermans afferma inoltre che i Paesi Bassi forniranno all'Unione l' assistenza
richiesta " data l' unicita' dell' esperienza olandese nel campo della giurisprudenza
internazionale " , tuttavia il supporto olandese rimane subordinato alla creazione di
una corte " che segua i più alti standard di diritto penale internazionale e quanto
sancito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo .Queste due condizioni devono
essere realizzate dalle autorità del Kosovo in cooperazione con la Ue " 
. 
L'Unione europea e gli Stati Uniti stanno attualmente negoziando con il Kosovo sul
mandato dei giudici che dovranno essere integrati nel sistema giuridico del Kosovo
acquisendo uno status speciale anche se le sessioni del tribunale si terranno
all'estero e giudici , pubblici ministeri e altro personale dovrebbero essere
internazionali . Una volta che le consultazioni saranno concluse l'Unione europea e
il Kosovo si scambieranno lettere che prorogheranno il mandato della missione
della Ue (Eulex) , che scade il 14 giugno, e sanciranno nello stesso tempo
l'istituzione del tribunale speciale. incaricato solo di perseguire accuse mosse dal
Sitf .

Non e 'ancora del tutto chiaro se il nuovo tribunale si occuperà di traffico di organi
, ma e' invece scontato che si occuperà del rapimento e deportazione di circa 500
persone , per lo più serbi , scomparse dopo il conflitto in Kosovo fino al luglio del
1999 .Il rapporto Marty ha inoltre affermato che gli ex comandanti dell'Esercito di
liberazione del Kosovo "Uck", i membri del cosiddetto "gruppo di Drenica "-
(compresi l'attuale primo ministro del Kosovo, Hashim Thaci , e Shaip Muja ,
ora deputato) hanno organizzato imprese criminali ed una serie di centri di
detenzione sul territorio dell'Albania .

Secondo il rapporto , il gruppo criminale ha " determinato il destino dei prigionieri
che sono stati detenuti in tali strutture " . Alcuni membri del "gruppo di Drenica"
sono già sotto processo per crimini di guerra , ma Thaci e Muja non hanno
affrontato nessuna delle accuse contenute nel rapporto Marty , anche se entrambi
nel frattempo le hanno negate . Christopher Lamont , assistente presso l'Università
olandese di Groningen , sostiene che il nuovo giudice avrebbe " fornire un forum in
cui alcune indagini avviate dal Tribunale per la ex Jugoslavia (Icty)possono essere
continuate . Mentre il presupposto era che una volta che l' Icty avesse chiuso i
battenti i tribunali nazionali avrebbero continuato il loro lavoro , per la ex
Jugoslavia si e' dimostrato il più delle volte che questo non e' avvenuto" .

David Phillips , dell' Instituto della Columbia University per lo Studio dei Diritti
Umani ,conviene sul fatto che i crimini di guerra restano un settore problematico
per giudici nazionali : " I nuovi Stati dei Balcani non hanno la capacità e la volontà
politica di indagare sui crimini , soprattutto quando gli autori presunti siano al
governo o vicini al governo ".

L'istituzione di un tribunale speciale pero'richiederebbe alcune modifiche nella
legislazione del Kosovo. Nora Ahmetaj , direttore del Centro di ricerca e
documentazione di Pristina spiega che diverse opzioni sono sul tavolo: la prima e'
che sia il presidente del Kosovo ad avviare emendamenti alla Costituzione e la
presidente Atifete Jahjaga ha detto nei giorni scorsi che " le istituzioni hanno
dimostrato la loro disponibilità a collaborare con i partner internazionali " ed ha
assicurato Jonathan Moore , direttore dell'Ufficio del Dipartimento di Stato per il
Sud est europeo che " il Kosovo ha il coraggio di fare i conti con il suo passato " .

La seconda opzione , secondo Ahmetaj , è che la Ue e il Kosovo firmino un
accorcdo che venga poi ratificato dall'assemblea parlamentare. Un'altra possibliita'
ancora e' quella che il capo di un gruppo parlamentare , o alcuni deputati
propongano un disegno di legge per procedere alla creazione di un tale tribunale ."
In questo caso l'assemblea discuterebbe se votare a favore o contro una legge
sulla costituzione del tribunale , ma conoscendo le dinamiche dei diversi interessi
di gruppo dubito che questo possa avvenire senza contrasti e senza pressioni
esterne ", conclude Ahmetaj .
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Diversi diplomatici confermano che la pressione da parte di Ue e Stati Uniti sta
crescendo nei confronti di Pristinam tuttavia Jakup Krasniqi , speaker del
parlamento ed ex segretario dell' "Uck" ha avvertito che qualsiasi decisione di
istituire un nuovo tribunale o di estendere il mandato della missione deve essere
approvata da due terzi dei deputati .

Alcune voci in parlamento si oppongono con forza tale idea , a partire dal
movimento nazionalista di opposizione "Vetevendosje" ."La creazione di questo
tribunale avrebbe danneggerebbe l'interesse nazionale degli albanesi per i prossimi
anni", dice Glauk Konjufca , un deputato del gruppo .« In tutta la stampa
internazionale gli albanesi non sarebbero piu' ritratti come combattenti per la
libertà ma come macellai impegnati in un traffico di organi " . Ardian Gjini , dell'
Alleanza per il Futuro del Kosovo ) Aak, anche'essa all'opposizione) , conviene sul
fatto che la nascita di questo tribunale pone un dilemma: "Aak non appoggia
l'istituzione di un tale tribunale poiche' il Kosovo e' stato una vittima della guerra .
Ma ora dobbiamo decidere se istituire noi questo tribunale o lasciare che a farlo sia
il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite farlo " .
Secondo Ahmetaj , questa è ancora un' altra opzione: 
"Se il parlamento del Kosovo non riesce a votare per la creazione del tribunale , la
questione andrebbe automaticamente al Consiglio di Sicurezza dell'Onu che a sua
volta darebbe modo alla creazione del tribunale , sulla base della risoluzione 1244
", prevede ." Questo potrebbe avere altre implicazioni politiche , dal momento che
le autorità del Kosovo non gradirebbero intromissioni dell'Onu che sono
considerate dannose per il paese".

Una delle ragioni per cui la Ue ha deciso di spingere per una corte che operi al di
fuori del Kosovo è il problema della protezione dei testimoni .In numerosi casi
trattati dal Tribunale per la ex Jugoslavia ma anche dinanzi ale corti della Ue in
Kosovo , spesso i testimoni hanno cambiato versione, molti di loro sono stati
minacciati , e alcuni uccisi . Ahmetaj conviene sul fatto che la mancanza di misure
adeguate di protezione dei testimoni "rende inevitabile che alcune attivita'
sensibili, quali l' audizione di testimoni , non si svolgano all'interno del Kosovo " .

Il tribunale sarà inoltre composto da personale internazionale, visto che la
missione "EUlex"ha già espresso la preoccupazione che i giudici locali non siano
all'altezza di gestire casi sensibili.In una lettera congiunta , 17 giudici Eulex
affermano che giuristi internazionali dovrebbero mantenere il ruolo di protagonisti
nei processi per crimini di guerra , contro la criminalità organizzata ed i casi di
corruzione piuttosto che consegnando il potere ai giudici locali. "Crediamo che non
si sia ancora raggiunta la fase in cui i casi più complessi come i crimini di guerra ,
gravi casi di corruzione e criminalità organizzata possano essere consegnati alla
magistratura locale " dice la lettera inviata al gennaio al capo della divisione
esecutiva , Mats Mattsson .

Finora , Eulex ha perseguito solo 15 casi relativi a crimini di guerra ."Se la
comunità internazionale insiste nel volere collegi composti solo da giudici
internazionali questo la dice lunga sulla fiducia nella magistratura Kosovo " ,
continua Ahmetaj . "Vedo la creazione di questo tribunale come un doppio schiaffo
in faccia , non solo alla magistratura del Kosovo ma anche all'Eulex . La nascita di
questa corte speciale e' espressione frustrazione per l' incapacità dei tribunali locali
di perseguire i casi difficili in casa ."Nonostante gli sforzi della comunità
internazionale l'assenza della volontà politica di indagare e perseguire i casi di alto
profilo ha fatto sì che le indagini che sono politicamente problematiche non
sianouna priorità per i tribunali locali ".
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