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Sguardi sui Tribunali Militari israeliani: una raccolta di osservazioni

INTRODUZIONE
Questa pubblicazione comprende una serie di riflessioni sull'esperienza dei volontari di Addameer e
di suoi collaboratori che tra il 2009 e il 2011 hanno visitato i tribunali militari israeliani situati nei
Territori Palestinesi Occupati.
Ai collaboratori è stato chiesto di scrivere ciò che vedevano e come si sentivano nei momenti in cui
erano nelle aule del tribunale, dove hanno assistito ad udienze di palestinesi accusati di aver lanciato
pietre, coinvolti in manifestazioni e altre attività politiche che secondo il regolamento militare di
Israele sono considerate reato. I collaboratori hanno visto palestinesi di tutte le età –compresi i
minori- e ambienti sociali venir giudicati nei tribunali, e come le loro famiglie ed avvocati siano
stati trattati durante queste udienze.
Lo scopo di queste osservazioni è di offrire una panoramica sul funzionamento del sistema
giudiziario militare sotto indicato ed etichettato da parte degli osservatori come un 'tribunale
illegale' e 'kafkiano', a causa della sua violazione delle norme fondamentali del processo equo e dei
suoi procedimenti giudiziari alquanto caotici.
Le osservazioni provengono da una vasta gamma di persone di diversi ambienti sociali, alcuni dei
quali hanno tratteggiato nudi e crudi i contrasti tra il tribunale militare e il sistema giudiziario a cui
la maggior parte delle persone nel mondo occidentale è abituata, nonché i preoccupanti confronti
con il sistema operante a Guantanamo Bay. Un filo che accomuna tutte le osservazioni riguarda i
controlli di sicurezza, le lunghe attese prima di poter entrare in aula e il trattamento dei palestinesi
da parte dei giudici militari israeliani e dei funzionari, e come esso rappresenti un microcosmo
dell’occupazione israeliana. Infatti, i tribunali militari israeliani, non sono che una delle molteplici
espressioni di un sistema di apartheid, che discrimina quotidianamente i palestinesi di ogni età e
provenienza sociale, considerando molti di loro una 'minaccia alla sicurezza' ancor prima che
vengano arrestati e sottoposti in seguito ad un sistema giuridico in cui la difesa ha l’onere di
dimostrare la loro innocenza. Inoltre sono evidenziate le speranze, la fermezza e l'umiltà dei
prigionieri quando compaiono incatenati in aula, così come i sottili atti di resistenza nel momento in
cui i membri della famiglia cercano di comunicare con i propri cari e fare insieme a loro progetti per
il futuro.
La continua presenza ad ogni udienza di attivisti internazionali e israeliani in difesa dei diritti umani
dei prigionieri politici palestinesi, come dimostrato in questa pubblicazione, è stata indispensabile
per esporre pubblicamente le estreme inadeguatezze e l’ingiustizia del tribunale militare,.
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BACKGROUND DEI TRIBUNALI MILITARI
A partire dall'occupazione della Palestina da parte di Israele nel 19671, si stima che circa 750.000
palestinesi siano stati detenuti sotto gli ordini militari israeliani nel Territori Occupati palestinesi
(oPt) che costituiscono circa il 20% delle popolazione totale di Palestinesi negli oPt 2, e il 40% della
popolazione maschile palestinese. Questo quadro include 10.000 donne incarcerate dal 1967 -di cui
800 arrestate a partire dal 2000- e 8.000 minori palestinesi arrestati a partire dal 2000. Ogni anno
circa 700 minori vengono perseguiti in Cisgiordania dal sistema militare israeliano dopo essere stati
arrestati, interrogati e detenuti dall'esercito israeliano.
Ad oggi ci sono 4.610 prigionieri politici nelle carceri di Israele.3
L'arresto e la detenzione dei palestinesi che vivono negli oPt è gestita da un ampio raggio di
regolamentazioni militari che governano ogni aspetto della vita civile palestinese. Questi ordini
militari individuano una varietà di reati divisi in cinque categorie:
attività ostile e terroristica
disturbo dell'ordine pubblico
reati criminali “classici”
presenza illegale in Israele
traffici illeciti negli oPt
La conseguenza pratica di queste sommarie categorie di reati, è la criminalizzazione di molti aspetti
della vita civile Palestinese. Per esempio, i partiti politici che includono l'Organizzazione per la
Liberazione della Palestina (PLO) sono ancora considerati “organizzazioni illegali” anche se Israele
è stato impegnato nei negoziati di pace con il PLO fin dal 1993.
Anche portare una bandiera palestinese è un crimine sotto la regolamentazione militare israeliana.
Partecipare a manifestazioni è considerato disturbo dell'ordine pubblico.
Versare del caffè a un membro di una dichiarata associazione illegale può essere considerato
supporto ad una organizzazione terroristica.
I prigionieri e i detenuti palestinesi sono sparpagliati su 19 prigioni, quattro centri di interrogatori e
tre centri di detenzione. Tutte le prigioni tranne una si trovano in Israele, in piena contravvenzione
dell'Articolo 76 della IV Convenzione di Ginevra, che sancisce che lo Stato occupante deve
detenere i residenti del territorio occupato in carceri all’interno dello stesso territorio occupato.

1

Addameer opera in base al presupposto giuridico che la Cisgiordania, Gerusalemme Est e la Striscia di Gaza comprendano
i territori palestinesi occupati (OPT), che Israele tiene sotto occupazione belligerante dal 1967.
2

La situazione dei diritti umani in Palestina e in altri territori arabi occupati: Relazione del Relatore speciale sulla situazione
dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, John Dugard, A/HRC/7/17, 21 gennaio 2008.
3
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Tutti i dati attuali sono del 1 aprile 2012.
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Oltre all'illegittimità ai sensi della legge internazionale, la conseguenza pratica di questo sistema è
che molti prigionieri hanno difficoltà ad incontrare il proprio difensore palestinese, e non ricevono
visite familiari in quanto ai parenti è negato il permesso di entrare in Israele per “motivi di
sicurezza”.
Sul totale dei prigionieri politici detenuti in Israele, 7 sono donne e 203 sono minori (di cui 31
minori di 16 anni). Questo quadro include anche 27 membri del consiglio legislativo palestinese,
322 prigionieri in detenzione amministrativa -detenuti senza accusa né processo- e 456 prigionieri
dalla Striscia di Gaza a cui è stato negato l'accesso alle visite familiari fin dal giugno del 2007.

Il Tribunale Militare
I palestinesi vengono processati in uno dei due tribunali militari, a Salem e Ofer, entrambi situati
nei territori occupati palestinesi. La funzione principale del sistema dei tribunali militari israeliani
è di perseguire i palestinesi arrestati dai militari israeliani e accusati di violazioni della sicurezza
(come definito da Israele) e altri reati.
Non tutti i palestinesi che vengono arrestati sono giudicati dai tribunali militari; alcuni sono
rilasciati, altri sono sotto detenzione amministrativa senza processo. Di quelli che vengono accusati,
circa il 99,74% sono condannati4, e di queste condanne, la stragrande maggioranza è il risultato di
patteggiamenti.5
Come potenza occupante, Israele ha la facoltà secondo il diritto internazionale umanitario di
istituire tribunali militari nei territori occupati palestinesi, ma l'applicazione dei diritti umani
internazionali e del diritto umanitario limita la giurisdizione di tali tribunali.
L'Articolo 66 della IV Convenzione di Ginevra sancisce che i tribunali militari sono dedicati a
giudicare solo casi di violazione della legislazione criminale di sicurezza. La giurisdizione dei
tribunali militari israeliani, tuttavia, è molto ampia e comprende reati estranei a tale legislazione.6
Inoltre, è lecito chiedersi se l'uso dei tribunali militari per processare i civili possa mai soddisfare i
requisiti del diritto internazionale dei diritti umani, secondo cui i processi si svolgono davanti a
tribunali indipendenti e imparziali. Il diritto internazionale inoltre garantisce alcuni diritti
fondamentali del processo equo, ma questi sono regolarmente calpestati da parte dei tribunali
militari israeliani:
il diritto di ricevere rapidamente avviso di accuse penali: gli ordini militari non
contengono alcun obbligo per quanto riguarda la comunicazione dell'accusa nell'immediato
e in un linguaggio che l'accusato/a possa comprendere, come invece richiesto dal diritto
internazionale. In pratica, le informazioni sulle accuse contro l'accusato spesso non sono
comunicate dal Pubblico Ministero fino al giorno della prima udienza, che determina in
genere se l'accusato/a rimarrà in carcere fino alla fine del procedimento.
4

Report del Tribunale Militare di Israele 2010

5

Ibid.

6

Sezione 7(b) dell’Ordine Militare 378
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il diritto di preparare una difesa efficace: durante l'interrogatorio, un detenuto può essere
tenuto fino a 90 giorni senza incontrare un avvocato. Gli avvocati che agiscono come
difensori davanti ai tribunali militari evidenziano molti altri ostacoli che impediscono
un'efficace difesa, tra cui difficoltà ad incontrare i loro assistiti in strutture di detenzione
all'interno di Israele; la mancanza di strutture adeguate per incontri riservati; atti giudiziari
scritti in ebraico, e la fornitura di incompleta documentazione penale riguardante l'accusa e
il processo.
il diritto a un processo senza attese: i palestinesi possono essere tenuti in custodia per 8
giorni prima di essere portati davanti a un giudice. Inoltre, un Palestinese può essere
trattenuto e interrogato sotto ordine di un giudice militare senza alcuna accusa, per un
periodo iniziale che può arrivare fino a 90 giorni e prorogabile per un periodo non superiore
a 90 giorni. I Palestinesi possono dunque essere trattenuti fino a 188 giorni prima di vedere
formulata un'accusa.
il diritto ad un interprete e alla traduzione: la giurisprudenza israeliana prevede che un
detenuto debba essere interrogato nella sua lingua madre e che anche la sua testimonianza
debba essere scritta in quella lingua, ma in pratica la confessione del detenuto o la sua
dichiarazione sono spesso scritte in ebraico; viene richiesto al detenuto di firmare una
dichiarazione incomprensibile. Inoltre, tutti i procedimenti presso i tribunali militari sono
condotti in ebraico con traduzione insufficiente o inadeguata.
il diritto alla presunzione di innocenza: gli ordini militari israeliani non includono
un'esplicita disposizione in materia di presunzione di innocenza. Il tasso estremamente basso
di assoluzioni nei tribunali militari, la pratica di negare la cauzione per la stragrande
maggioranza dei detenuti in custodia cautelare, e lo scorretto rovesciamento del carico delle
prove contro l'accusato, indica una forte presunzione di colpevolezza costruita dal sistema
giudiziario militare.

Detenzione amministrativa
La detenzione amministrativa è una procedura che permette all'esercito israeliano di trattenere i
detenuti a tempo indeterminato basandosi su "informazioni segrete", senza formulare accuse e senza
permettere loro di affrontare il processo. Nei Territori Occupati l'esercito israeliano è autorizzato ad
emettere ordini di detenzione amministrativa nei confronti dei civili palestinesi sulla base
dell'Ordine Militare 1651 (art. 285). Questo ordine consente ai comandanti militari di imprigionare
una persona per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili in caso di "fondati motivi per
presumere che la pubblica sicurezza della zona ne richieda la detenzione". Il giorno della scadenza
della detenzione amministrativa o poco prima, l'ordine di detenzione è spesso rinnovato.
Questa procedura può protrarsi a tempo indeterminato. Al 1° aprile 2012, c'erano circa 322
palestinesi in detenzione amministrativa per mano di Israele, tra cui 24 membri del Consiglio
legislativo palestinese.
Il diritto internazionale permette la detenzione amministrativa solo in specifiche, strette e definite
circostanze. In conformità con il Patto internazionale sui Diritti civili e politici (ICCPR), ci deve
4
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essere un pericolo pubblico che minacci la vita della nazione. Inoltre, la detenzione amministrativa
può essere ordinata solo su base individuale, caso per caso, senza discriminazioni di alcun tipo. La
detenzione amministrativa non deve essere usata in sostituzione del procedimento penale, dove vi
siano prove sufficienti per ottenere una condanna. L'uso e l'applicazione che fa Israele della
detenzione amministrativa è su larga scala e disattende deliberatamente queste restrizioni ed
equivale alla detenzione arbitraria e illegale. Come tale, viola l'articolo 9 della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani (DUDU) e dell'ICCPR.
In molti dei casi legali seguiti da Addameer, molti detenuti hanno trascorso anni in prigione dopo
essere stati condannati ai sensi degli ordini militari per aver commesso dei reati. Al termine del
periodo di detenzione, tuttavia, invece di essere rilasciati sono stati posti sotto detenzione
amministrativa con il pretesto di essere considerati ancora una minaccia per la sicurezza. Alcuni
detenuti palestinesi hanno trascorso fino a 8 anni di carcere in detenzione amministrativa senza
accusa né processo. .

Detenzione dei minori
Circa 700 minori palestinesi provenienti dalla Cisgiordania sono perseguiti ogni anno dai tribunali
militari israeliani dopo essere stati arrestati, interrogati e detenuti dall'esercito israeliano. Dal 2000,
sono stati arrestati circa 8.000 minori palestinesi.
Mentre la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del Fanciullo definisce "bambino"
"ogni essere umano di età inferiore ai 18 anni", i bambini palestinesi fin dai 16 anni sono processati
e condannati dai tribunali militari di Israele, come gli adulti, secondo l'ordine militare 1651.7
In confronto, la legislazione minorile definisce i bambini israeliani, come esseri umani di età
inferiore ai 18 anni. Inoltre, la sentenza di un bambino palestinese è emessa sulla base della sua età
al momento della condanna, e non al momento in cui il reato contestato è stato commesso. Così, un
bambino che è accusato di aver commesso un reato quando aveva 15 anni, sarà punito come un
adulto, se lui o lei compie i 16 anni mentre è in attesa di giudizio.
Mentre il lancio delle pietre è l'accusa più comune mossa contro i minori palestinesi, questi sono
regolarmente arrestati indiscriminatamente e detenuti con prove scarse o assenti, con il tribunale
militare che spesso si basa sulle testimonianze dei soldati e sulle confessioni dei bambini,
generalmente ottenute con la coercizione, al fine di condannarli. Ai minori palestinesi detenuti per
gli interrogatori vengono fatte firmare per gli interrogatori confessioni scritte in ebraico, una lingua
che solo pochi di loro capiscono. Le confessioni estorte vengono poi utilizzate come prova
principale contro i minori nel momento in cui compaiono davanti ai tribunali militari. L’assenza di
garanzie di un processo equo e la prospettiva di pene molto dure 8 inducono la maggior parte dei

7

Gli ex Ordini Militari 132 e 378, sono stati sostituiti nel 2009 da un unico ordine militare: Ordine relativo alle disposizioni
di sicurezza [Versione consolidata] (Giudea e Samaria) (No. 1651).
8

Sotto gli ordini militari israeliani, l'accusa di lancio di pietre comporta una pena massima di 20 anni.
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minori a dichiararsi colpevole, a prescindere che abbiano o meno commesso il reato.9 In media, i
minori sono condannati a 2-6 mesi di carcere per l'accusa di lancio di pietre e almeno a 12 mesi per
l'accusa di lancio di Molotov, anche se in alcuni casi la pena può essere ancora più dura.
Gli Ordini Militari in materia di trattamento dei detenuti minori hanno poche disposizioni che
garantiscano loro un'ulteriore protezione oltre a quella connessa alla separazione dei minori dagli
adulti nei tribunali militari, una disposizione che in sé è comunque spesso violata.10
Il 27 settembre 2011, il comandante militare israeliano della Cisgiordania ha emesso l'ordine
militare 1676 con cui si innalza l'età della maggiore età dei palestinesi nel sistema giudiziario
militare da 16 a 18 anni. Anche se questo emendamento porta il trattamento dei detenuti minori
palestinesi su un piano di parità rispetto ai detenuti minori israeliani, soggetti alla legge israeliana
sul diritto dei minori, lascia ancora spazio per la continua discriminazione e negazione di norme
giuridiche di base relative alla tutela dei detenuti minorenni. I minori palestinesi di età superiore ai
16 anni possono ancora essere tenuti in stato di detenzione insieme gli adulti, una disposizione che
non esiste nel diritto penale israeliano. Inoltre, i minori israeliani hanno diritto di avere un genitore
presente durante gli interrogatori, e ci deve essere un registrazione audio-video degli interrogatori
stessi; queste tutele non sono garantite ai detenuti bambini palestinesi.
Sebbene l'ordine militare 1676 preveda l'obbligo di notificare immediatamente ai genitori del
minore il suo arresto e il fatto che sia sottoposto ad interrogatori, dà anche la possibilità a coloro che
interrogano di evitare queste procedure.11 Inoltre l'emendamento richiede che gli interrogatori
informino i minori del loro diritto a consultare un avvocato, ma afferma che verrà notificato solo un
legale, “i cui dati vengano forniti dal minore”.

Difensori dei diritti umani
Alla luce della non conformità di Israele con il parere consultivo della Corte Internazionale
di Giustizia sulla costruzione del Muro di Annessione, emesso il 9 luglio 2004, i palestinesi nei
villaggi colpiti dal Muro hanno adottato una serie di strategie per opporsi alla sua costruzione e
all'annessione della terra ad Israele, comprese petizioni alla Corte di giustizia israeliana, resistenza
9

Secondo il rapporto dei Tribunali Militari del 2010, quell’anno le assoluzioni piene sono state ottenute in soli 25 casi su
9542 (0,26 % )di tutti i rinvii a giudizio nei tribunali militari. Per quanto riguarda coloro i cui casi sono stati chiusi nel 2010, circa il
99,74 per cento sono stati condannati. Di queste condanne, circa il 99 per cento sono il risultato di patteggiamento.
10
11

L’Ordine Militare 1651 e l’Ordine Militare 1644 includono entrambi questa disposizione.

Articolo 136 (B) (a), dell’emendamento stabilisce: un ufficiale può decidere di interrogare un minore senza informare i
suoi familiari, se:
-ritiene che minaccerebbe il benessere fisico o mentale del minore o qualsiasi altra persona;
-così facendo si pregiudichi la procedura dell’'interrogatorio, per esempio se i genitori / parenti siano anch’essi sospettati
dello stesso reato per cui il minore è stato arrestato;
-Il minore è sospettato di un reato di sicurezza e rappresenta quindi una minaccia alla sicurezza.
Articolo 136 (B) (b) afferma: passate 8 ore dall’ordine di interrogatorio emesso dall’ufficiale senza la presenza dei genitori
o dei parenti all'interrogatorio stesso, i genitori o parenti devono essere informati immediatamente, a condizione che il minore abbia
fornito i dettagli dei loro dati.
Articolo 136 (B) (c) afferma: se non sussistono i motivi per non informare genitori o parenti, allora questi devono essere
immediatamente informati tranne nei casi considerati negli articoli 54 e 55 dell’Ordine 1651.
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non violenta e manifestazioni settimanali, e una maggiore pressione da parte della comunità
internazionale. In risposta a queste strategie, Israele ha adottato una politica di arresti, detenzione,
intimidazioni, minacce e, a volte, di punizioni collettive. Gli attivisti palestinesi per i diritti umani,
figure importanti come ad esempio sindaci e insegnanti, membri dei comitati popolari locali, che
sono essenziali per il coordinamento delle proteste settimanali e per il sostegno anche di casi legali,
sono spesso presi di mira e personalmente arrestati nel tentativo di estrometterli dall'organizzazione
delle proteste o di vanificare i loro sforzi. Anche gli addetti stampa, i cameramen e i fotografi locali
sono presi di mira. .
Dal 2009, un certo numero di attivisti palestinesi è stato riconosciuto come gruppo di difensori dei
diritti umani delle Nazioni Unite e dalla Unione Europea. 12 Il Guidelines on Human
RightsDefenders adottato nel 2004 dall'Unione Europea è stato costruito sulla Dichiarazione delle
Nazioni Unite sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e organi della società di
promuovere e proteggere i Diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciute
(1999), più comunemente indicato come Dichiarazione per la difesa dei diritti umani dell'ONU. La
dichiarazione definisce i difensori dei diritti umani come individui che svolgono un ruolo
importante nel promuovere la causa dei diritti umani attraverso attività quali la documentazione di
violazioni, il sostegno e l'assistenza alle vittime che necessitano di cure, la lotta contro l'impunità, la
promozione della cultura dei diritti umani e l'informazione a livello internazionale e nazionale.
Nonostante il riconoscimento aggiunto e la tutela dei difensori dei diritti umani attraverso la
Dichiarazione delle Nazioni Unite e gli orientamenti dell'Unione Europea, molti manifestanti
palestinesi e attivisti per i diritti umani sono perseguiti dall'esercito israeliano che in base all'ordine
militare 101, criminalizza molte attività dei cittadini compresa l'organizzazione e la partecipazione a
proteste; la partecipazione ad assemblee o veglie, sventolare bandiere e altri simboli politici,
stampare e distribuire materiale politico. Inoltre, l'ordine considera qualunque atto di
sensibilizzazione pubblica vietato in quanto "incitamento politico".
Nonostante la mancanza di testimoni o di prove indipendenti e delle basi vaghe o inconsistenti delle
accuse mosse contro i difensori dei diritti umani, la stragrande maggioranza degli attivisti sarà
riconosciuta colpevole di aver commesso un "reato contro la sicurezza" e condannata a una pena
detentiva, con prove che spesso si basano esclusivamente sulle confessioni forzate del detenuto o di
altri, compresi i minori, arrestati e sottoposti a lunghi interrogatori senza avere accesso all'assistenza
legale.
Dal 2009, una serie di importanti difensori dei diritti umani è stata arrestata e accusata in base all'Ordine
Militare 101, compresi Abdallah e Adeeb Abu Rahma dal villaggio di Bil'in, e Bassem e NajiTamimi dal
villaggio di NabiSaleh. Le accuse principali nei confronti di questi difensori dei diritti umani sono
l'incitamento e l'organizzazione non autorizzata manifestazioni e riunioni pubbliche. Tutti questi difensori dei
diritti umani tranne uno - BassemTamimi, il cui processo è tuttora in corso - sono stati condannati ad una
sentenza di un anno o più in carcere, con sospensione condizionale della pena vietando però loro la
partecipazione a manifestazioni.
12

Ad esempio, Mohammed Othman dal relatore speciale delle Nazioni Unite sull'indipendenza dei giudici e gli avvocati
(http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/57D00BE6597450FF8525774D0064F621) e Abdallah Abu Rahma dal rappresentante
dell'Unione
europea
degli
affari
esteri
e
della
politica
di
sicurezza
(http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116232.pdf). Entrambi i loro casi sono trattati nelle
osservazioni che seguono.
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OSSERVAZIONI
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Osservazione 1
Abbiamo visitato il tribunale militare israeliano di Ofer appena fuori Ramallah il 25 Marzo 2010
con Addameer. La visita al tribunale sembrava più una visita ad una prigione, solo con più sicurezza
rispetto alle carceri che ho visitato negli Stati Uniti. Una volta passati i primi cancelli, abbiamo
attraversato un altro passaggio entrando così nell'area del check-in. (A questo punto della nostra
visita, ci eravamo abituati a tutte queste barriere - un marchio israeliano). Qui ci hanno invitati a
presentare i nostri passaporti ai soldati che si trovavano al cancello. Dopo il check-in con le guardie,
abbiamo aspettato in questa zona all'aperto insieme agli altri visitatori, la maggior parte dei quali
erano familiari dei detenuti palestinesi. Ogni tanto, un soldato urlava nomi arabi dal cancello, e
lentamente la gente lasciava l'area di attesa dirigendosi verso i cancelli. Dietro le porte, potevamo
vedere una serie di piccole bandiere israeliane che rivestono il soffitto, una familiare provocazione.
L'attesa è stata lunga, ma alla fine ci hanno permesso di passare oltre il cancello ed entrare nelle
aule del tribunale. Una delle cose di questo posto che mi ha colpito è la sensazione di provvisorietà
che dava. L'area di attesa non era tanto una stanza quanto un recinto esterno circondato a sua volta
da una recinzione sormontata da filo spinato. Le aule di tribunale non assomigliavano a nessun'aula
di tribunale che avessi visto negli Stati Uniti. Viste dall'esterno mi ricordavano un parcheggio di
roulotte - piccolo, con scomparti apparentemente temporanei disposti l'uno di fianco all'altro.
All'interno di queste strutture simili a delle roulotte, c'era qualche parvenza di un ambiente di aula
tribunale, con un posto per il giudice nella parte anteriore e posti a sedere per gli osservatori nella
parte posteriore. Ma queste zone erano così anguste che pareva fosse una soluzione provvisoria–
una sorta di aula di fortuna.
La ridotta dimensione delle aule amplificava il caos dei procedimenti. A causa della barriera
linguistica era difficile per me capire esattamente che cosa stesse succedendo. I processi erano
condotti in ebraico, con un soldato che traduceva in arabo per gli imputati.
Posso comunque dire che tutte le procedure erano frenetiche. C'erano persone che entravano e
uscivano-entravano e uscivano durante la svolgimento del processo e visto che l'aula era così
piccola era difficile non farsi distrarre da questo andirivieni. E’ stato sorprendente vedere un tale
disordine in un tribunale militare. Era l'esercito israeliano che stava gestendo l'intera situazione. Il
giudice e il procuratore erano militari. Anche il traduttore era dell'esercito. E altre persone in aula, i
cui ruoli non ho potuto determinare, erano pure militari. Pensavo che l'esercito - noto per la sua
disciplina - sarebbe stato in grado di creare ordine in aula. E tuttavia in questa corte, non c'era
affatto ordine.
La maggior parte degli imputati che abbiamo visto era accusata di avere lanciato pietre. Non
era chiaro chi o che cosa fosse stato presumibilmente il bersaglio dei loro lanci di sassi.
Un soldato con un fucile? Un veicolo militare? La barriera di separazione? Mi sono chiesto,
importava davvero se qualcuno fosse stato effettivamente ferito dalle pietre? Oppure il lancio delle
pietre è un crimine in sé? Più tardi, quella settimana, ho visto un giovane palestinese lanciare una
pietra contro una jeep militare nel corso di una protesta in Cisgiordania. Mi chiedevo se questo
sarebbe stato sufficiente a prelevarlo dalla strada e portarlo a Ofer ad affrontare il tribunale militare.
Abbas Khan
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Osservazione 2
Che Guevara nella Gabbia d’Attesa
Tornato a Buenos Aires, Che Guevara ha per me un nuovo significato. E’ qui in Argentina, dove è
nato questo simbolo della rivoluzione, della liberazione e della giustizia, che scrivo la mia tesi sul
Tribunale Militare Israeliano per i Minorenni. Una cosa sembra non aver nulla a che fare con l’altra.
Sono tornato una settimana fa a Buenos Aires dai Territori Occupati Palestinesi, dove sono andato
per condurre una ricerca sul campo. E’ da qui che per la prima volta ho sentito dell’Ordine Militare
1644 emanato nel giugno 2009, che richiedeva la creazione di un tribunale militare minorile per
processare i minori palestinesi ed è da qui che ho appreso che nel novembre del 2009 questi
tribunali venivano inaugurati.
Il 19 gennaio 2010 presi un aereo e atterrai in Tel Aviv. Il 27 gennaio 2010, alle 8.00 di mattina,
ebbi la mia prima visita al tribunale per osservare parte dell’udienza di quello che negli uffici di
Addameer è conosciuto come il Caso dei Bambini di Al-Aroub.
Due taxi e un checkpoint e più tardi siamo arrivati nell’area di attesa all’esterno delle strutture del
tribunale. Una gabbia dentro una gabbia dentro una gabbia… Filo spinato, una vista della prigione
di Ofer dall'area recintata, panchine e dietro di noi una serie di armadietti dove riporre tutte le nostre
cose. Nulla è ammesso nei tribunali tranne i corpi, le sigarette e i soldi.
Aspettiamo, e le persone si mettono -diciamo- in fila. Sono appena passate le 9.30 am, ora in cui si
suppone che i soldati comincino a permettere alle famiglie l’ingresso all’interno del tribunale. Non
c’è movimento dal loro lato. La gente comincia a diventar irrequieta. Gli uomini sono accovacciati
sul pavimento, le donne sedute sulle panchine. Cellulari, sigarette. Persone sedute sui tappeti di
preghiera. Alcuni movimenti dei soldati e la fila diventa rumorosa poiché le persone fanno ressa per
essere le prime; forse perché due di noi hanno passaporto straniero, o perché non siamo imparentati
con nessun palestinese in un’udienza, o perché siamo qui per incontrare l’avvocato Addameer
all’interno, riceviamo un trattamento preferenziale. Siamo entrati e ho tirato un sospiro di sollievo.
L’attesa è finita, credo. Passaporti controllati e lasciati ai soldati. Perquisizione, mollette per capelli
confiscate, scarpe tolte, reggiseno slacciato, un po’ di dignità lasciata ai soldati, e finalmente siamo
dentro. Credo.
Come sono uscita dal controllo di sicurezza, all’interno della frizzante luce mattutina, mi ritrovo a
camminare dentro un’altra area di attesa, un’altra gabbia. Questa gabbia è attaccata ad un rimorchio
riscaldato con all’interno un piccolo chiosco, dove è possibile comprare del caffè, tea, acqua,
bourekas (sfogliatine salate), Danishes (sfogliatine dolci) e panini. Un grande muro prefabbricato
costeggia la gabbia e se sbirci attraverso i suoi buchi puoi vedere l’area al di fuori della prigione
dove portano i detenuti; alcuni bendati, la maggior parte incatenati. Attraverso l’area di attesa
ingabbiata, dove le famiglie aspettano l’udienza (o la visita) dei loro cari, si può vedere il tribunale;
una serie di rimorchi bianchi in fila uno di fianco all’altro. I rimorchi, penso, sono un indicatore
della presunta natura temporanea di questo sistema di giustizia militare che governa i territori
palestinesi già da 43 anni ad oggi.
43 anni di attesa che la parola “temporanea”– diventi tale. Nel frattempo nella gabbia di attesa
incontro l’avvocato Addameer che mi presenta ai ragazzi di Al-Aroub. Nonostante fossero
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minorenni quando l’incidente ebbe luogo, il loro caso non viene discusso nel nuovo tribunale dei
minori che sto studiando, perché il nuovo Ordine Militare si applica solo ai fatti che hanno luogo
dopo la sua emissione e, anche a causa di tutta questa attesa, questi giovani non sono più minorenni
(nota: secondo gli Ordini Militari un giovane palestinese passa nell’età adulta a16 anni, in
contrapposizione con i 18 anni degli standard internazionali, così come per la legge civile israeliana,
che considera i propri cittadini come adulti a 18 anni). Gli Ordini Militari dichiarano che si è
classificati ai fini dell’udienza e accusa, sull’età al momento dell’udienza, non al momento del fatto.
Con tutte queste attese mi domando se il tribunale per i minorenni potrà mai aver qualsiasi utilizzo.
L’avvocato mi dà libero sfogo, “chiedi ai ragazzi quello che vuoi” dice. Sono stati rilasciati su
cauzione perché il giudice ha riconosciuto una violazione del diritto internazionale nella detenzione
dei ragazzi imprigionati nelle strutture per gli adulti.
Nella gabbia di attesa abbiamo parlato in cerchio, in piedi, poi seduti. Due ore di conversazione e
l’argomento dell’udienza era esaurito. Quando non c’era più nulla da discutere sul caso, restava
molto da dire su tutto il resto; andare al college, lasciare la Palestina, sulle ragazze, istruzione e
liberazione, religione e poi perché ero lì quindi? Infine uno dei ragazzi mi chiese perché fossi lì…
che domanda complicata.
Cercai ad essere il più onesta possibile. Dopo due ore all’interno della gabbia di attesa, il ricercatore
neutrale se ne va. Dissi loro che ero ebrea. Dissi loro che mia nonna era stata ad Auschwitz. Dissi
loro che mi opponevo all’occupazione. Dissi loro che l'ebraismo che mi era stato insegnato era un
ebraismo di giustizia e che mi trovavo lì con loro perché questo tribunale e questa "giustizia" non
erano allineati con quello che mi era stato insegnato. Dissi loro che lavoravo con i giovani carcerati
di Chicago e New York. Dissi loro che consideravo scrivere in merito ai tribunali una mia
responsabilità.
Nessuno dei miei chiarimenti spiegava perché fossi lì e cosa stessi facendo.
E’ qualcosa che va oltre la storia, semplice chiarimento di giustizia, identità ebraica e ricordi
dell’olocausto.
Nella gabbia di attesa nessuna di quelle ragioni ha realmente importanza. Alla fine alcuni ragazzi mi
dissero che conta solo cosa faccio di ciò che ho imparato. Mi dissero di scrivere la verità. Mi
chiesero se io davvero credessi di poter cambiare qualcosa scrivendo. Lo credo? Domande difficili.
E poi venne la volta di Che Guevara. L'atmosfera si fece frizzante e cominciammo a parlare
dell'Argentina. I ragazzi vollero parlare soprattutto di calcio, Maradona e Messi… e poi c'era il Che,
dal più quieto di loro. Aprendo la sua felpa con cappuccio mostrò una maglietta di Che Guevara, mi
raccontò la storia di Che Guevara, mi mostrò la vitalità del soffio immortale di Che Guevara in
Palestina e cosa vuol dire essere un giovane, un giovane uomo palestinese, un giovane uomo
palestinese "incarcerato" in cerca di liberazione e giustizia nei tribunali Militari Israeliani ad Ofer.
Più tardi mi porse una collana che indossava, un pezzo di spago nero con un'immagine di plastica
del Che appesa. Volle che la prendessi, per tenerla e usarla, una volta rientrata in Argentina in
ricordo della gabbia di attesa, dei tribunali militari e Che Guevara in Palestina.
Mezzogiorno. 2 corse in taxi. 2 Shekels a corsa. 1 chekc-point. 1 Perquisizione corporea. Un tè ed
un boureka al chiosco. Più di 2 ore di conversazione nella gabbia di attesa. 8 ragazzi. Molte
domande difficili. 1 Maglietta di Che Guevara e una collana in mano, finalmente raggiungiamo
11

Sguardi sui Tribunali Militari israeliani: una raccolta di osservazioni
l’interno del tribunale. So che questa è la parte della riflessione che stavate aspettando, ed anche
quello che noi stavamo aspettando da ore. E ora siamo qui e cosa posso dire? L'udienza quel giorno
era basata sulla testimonianza di un soldato che in un primo momento non si presentò. Il giudice ci
disse di tornare entro due ore per dare più tempo al soldato di arrivare. Ancora due ore nella gabbia
di attesa. Nessuno parlò più. Ci distaccammo. Ognuno si prese il proprio angolo. Quando
finalmente tornammo in tribunale eravamo tutti esausti. L'avvocato era molto intelligente, aveva
pianificato perfettamente la sua prova incrociata. Aveva portato immagini che contraddicevano
molte testimonianze del soldato. Il soldato non riusciva a ricordare nulla, non voleva ricordare nulla
e la sua risposta era sempre "Ani Lo Zocher" (non ricordo, in ebraico).
Il ritmo della sua "Ani lo Zocher", tradotto in arabo scadente mi ha riportato alla autobiografia di
Felicia Langer. Era una sorta di cronaca del suo lavoro presso i tribunali militari dall'inizio
dell'occupazione. In essa vi sono trascrizioni di casi giudiziari, anche attraverso la testimonianza dei
soldati. Mi ero addormentata la notte prima di andare a Ofer, dopo aver letto pagine e pagine che
documentano le parole di testimoni chiave militari e ogni singola testimonianza era caratterizzata da
una litania di "Ani Lo Zocher". Il copione non era cambiato di nulla. Forse qui è stato costruito un
chiosco, dove è stato emanato un ordine militare per un tribunale militare minorile, ma ancora
nessuno riusciva a ricordare cosa fosse successo per portare queste persone davanti ai tribunali.
Quarantatré anni di attesa per la giustizia. Innumerevoli “Ani Lo Zocher”. Due corse in taxi. 2
Shekels a corsa. 1 check-point. 1 Perquisizione corporea. Un tè ed un boureka al chiosco. Oltre 4
ore di conversazione nella gabbia di attesa. 8 ragazzi. Molte domande difficili. 1 Maglietta del Che
Guevara e una collana in mano. 1 Avvocato difensore. Molta documentazione e pezzi di prove
fotografiche, più tardi ai ragazzi è stato detto di aspettare la loro prossima udienza il 15 marzo 2010.
Non ero in grado di andare a Ofer quel giorno. Non mi trovo più nella gabbia di attesa. Tutta questa
attesa, e tutto questo “non ricordare”, tutte queste domande difficili, e taxi e check-point, e le
famiglie e i ragazzi, e le foto e gli avvocati, e non ci sarà nessun "Ani Lo Zocher" proveniente da
Buenos Aires. Camminando per la strada qui, mentre sto di fronte agli innumerevoli murales del
Che, gli attribuisco ora un nuovo significato. E mentre la pioggia si riversa qui a Buenos Aires,
penso a come sono lontana dalla gabbia di attesa, ma so che una volta che sei entrato, sei sempre
dentro, in un modo o nell'altro. Non si può mai smettere di aspettare, aspettare, sperare. Siamo tutti
sui nostri tappeti da preghiera, siano essi sedie da ufficio, panchine, campi da calcio o prigioni; gli
occhi aperti in osservazione, gli occhi chiusi nella fatica, gli occhi aperti in stato di shock, gli occhi
chiusi in angoscia, stiamo tutti aspettando e lavorando, aspettando e lavorando in attesa della
giustizia, ma non sarà trovata in questi tribunali militari.
Rachel Davidson
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Osservazione 3
Non sapendo esattamente cosa aspettarmi, ero ancora sorpreso dalla mia esperienza ad Ofer.
Essendo stato per aule di tribunale in Canada e Regno Unito, ho familiarità con il solito
armamentario di corti e atti, con l'osservare lo svolgersi dei procedimenti tra gli attori incaricati di
garantire la giustizia ai civili. La giustizia militare israeliana, a quanto pare, è solo l'ombra delle
norme, delle regole e regolamenti dei processi civili a cui sono abituato. In più, è una farsa evidente
che contrappone gli attori in stato di evidente disparità di potere di contrattazione, e
chiamare tutto ciò giustizia sarebbe denigrarla. E questo è a parte dei fatti reali: tanto per
cominciare
la
giustizia
amministrata
dal
paese
occupante
è
una
farsa.
Vedendo i recinti di filo spinato, cemento e fili di metallo, torri militari e cancelli sbarrati - come
una grottesca pustola in un paesaggio già guastato - non è affatto l'idea di giustizia che ha
attraversato la mia mente, che è stata invece una bastonata dalla dura e brutale realtà dell'assenza di
luce e giustizia. Era tutto prigione, tutti i ragazzi e ragazze mascherati da soldati ridevano tra loro e
in faccia ai loro visitatori; era un incalzante affronto al decoro più comune, in base alle mie
esperienze, negli “elevati luoghi” della legge. Era difficile immaginare che in un luogo dove alla
fine veniva offerta apparentemente la libertà, questi simboli di occupazione fossero posti in punti
ben visibili dai visitatori.
Dopo qualche difficoltà e dopo che mi avevano indicato diverse direzioni, io e il mio collega di
Addameer eravamo finalmente all'ingresso del 'tribunale'. E' una prigione all'aperto - ho pensato.
Qui c'erano le famiglie dei prigionieri, pazientemente in attesa sotto il sole cocente mentre
aspettavano di essere chiamate. I cancelli si aprivano, le guardie urlavano, diverse facce
preoccupate si fissavano, e un membro alla volta della famiglia veniva condotto in
un'altra parte della prigione. Qual era lo scopo di agire con tanta veemenza verso queste persone?
Perché gridare e urlare a donne anziane, giovani uomini e donne, che avevano a cuore solo il futuro
dei loro cari e non alla meschina cattiveria con cui sono accusati? Ero infuriato ma anche triste.
Come titolare di un passaporto internazionale ero sicuro che sarebbe stato più facile per me che per
la maggior parte delle persone passare attraverso la sicurezza. In effetti, al momento dell'ingresso
nella 'area di attesa per le famiglie', sono stato informato da due signori - in attesa di notizie
sull'incarcerazione dei loro fratelli - che le loro madri erano state sottoposte a stripsearching dalle
guardie carcerarie. Il livello di sicurezza che ancora c'è – erano infatti presenti due pareti (una di
filo spinato, l'altra cemento), monitorate in ogni momento da telecamere - era apparentemente non
abbastanza alto per queste guardie. Avevano bisogno di umiliare queste famiglie al di là
dell'oppressione già esistente, che regola ogni aspetto della struttura del tribunale militare.
Infine entrare nell'aula del tribunale di Ofer è stato forse il più grande shock. Questo perché non era
un'aula di tribunale che avrei potuto riconoscere come tale. Prima di entrare, ero fuori dal palazzo
dei visitatori che attendevano la cauzione, a guardare la barriera che circonda diversi portatili,
grandi circa la metà rispetto a quelli di cui mi avevano informato al corso francese di 5° livello. Non
mi sarei certo aspettato di trovare all'interno di ognuno le macchinazioni del sistema giudiziario
militare. Ma così era, ed era stretto, confuso e rumoroso con un mix di emozioni. C'erano
documenti mischiati, grida tra il traduttore, il giudice, l'imputato, le loro famiglie e il personale di
sicurezza. C'erano i membri della corte che andavano e venivano, alcuni di loro sembravano non
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avere nessuna funzione se non quella di favorire un costante frastuono che avrebbe fatto gridare
qualunque giudice!
Ho capito subito che non venivano presentate argomentazioni, che non venivano raccolte
testimonianze, che non c'era alcuna forma di procedimento ordinario associabile ad un
procedimento penale. Era tutto molto politico. Il giudice era in carica: non c'era dubbio su questo.
Emetteva ordini al di sopra delle dichiarazioni degli altri, e sembrava non sentire ciò che non
voleva.
Ciò che mi ha sorpreso di più è stata l'interazione tra gli accusati (gli studenti di Birzeit sotto
processo per partecipazione ad attività politiche) e le loro famiglie. E' stato bello in un posto che era
l'antitesi della bellezza. La luce negli occhi di questi uomini in catene, espressione di gratitudine
alle loro famiglie, era commovente. Le battute e i sorrisi orgogliosi, le domande sui nomi di un
bambino da un partner che aspetta, un amore che non si spegne anche se ripetutamente invitato a
farlo da due ufficiali giudiziari piuttosto sciocchi. E' stato un atto magnifico di resistenza contro
tutte le ingiustizie che c'erano in quell'aula, contro questo sistema di tribunali militari, questa
occupazione. Mi costringe a scrivere che 'il mondo dovrebbe conoscere l'ingiustizia perpetrata qui, e
l'amore che la sfida'.

Peter Hamm
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Osservazione 4
SULLA LINGUA E TRADUZIONE: "Nei tribunali militari di Israele, la lingua è un'arma. E’
tutto in ebraico - le trascrizioni della corte, i cartelli ‘vietato fumare’, le domande e le dichiarazioni
dei giudici, le deposizioni dei testimoni. Non è possibile essere un avvocato difensore di successo a
meno che non si parli correntemente l'ebraico e l'arabo. La lingua è uno strumento di
emarginazione, si proclama infatti che “La giustizia è alle nostre condizioni, non alle vostre”
Il traduttore militare israeliano si è messo a una certa distanza dall'imputato per il quale avrebbe
dovuto tradurre, mettendosi le dita nel naso e nelle orecchie. “Traduci per me!” ha supplicato
l'imputato, dal momento che il traduttore 'è distratto' e fissa nel vuoto".
DESCRIZIONE DELLA SALA D'ATTESA / aule di tribunale mobili:
"La mente si domanda come apparivano i processi della colonia inglese e di Guantanamo Bay.
Questo posto è una farsa. Ci sono 6 o 7 aule di tribunale, tutte strutture mobili con aria
condizionata. C’è una sala d'attesa per le famiglie, i testimoni e gli osservatori, separata dalle aule di
tribunale da un tratto di dieci metri di polvere e da una recinzione. Due schermi televisivi ad ogni
estremità della sala d'attesa mostrano gli elenchi aggiornati di quanti e quali imputati saranno
presenti in tribunale e, a volte, il nome del difensore. E’ come essere nella sala d’attesa di un
aeroporto a guardare i monitor con le variazione dei voli. In una vetrina ad una estremità della sala
sono in vendita dolci stantii, caffè e Coca-Cola. I bagni sono inondati”.
L'autore di questa osservazione preferisce non essere nominato.
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Osservazione 5
Il campo del Tribunale militare: tra prigione e filo spinato
Il 7 gennaio 2010 ho assistito alla mia prima udienza in un tribunale militare nei territori occupati
in Palestina. L’udienza era prevista per Jamal Juma, difensore dei diritti umani, leader di spicco nel
movimento contro il muro dell’apartheid, arrestato il 15 dicembre 2009. I miei sentimenti verso
l’assurdità del suo arresto e imprigionamento assomigliavano al mio viaggio fisico
ed emotivo verso l’udienza di Jamal Juma presso il tribunale militare di Ofer. Oscillante tra la
frustrazione, impazienza e rabbia, questo viaggio mi ha ricordato l’oppressione quotidiana dei civili
palestinesi sotto il regime di occupazione israeliana, e il valore del privilegio di un passaporto con
cittadinanza ‘Canadese’. Dato che, grazie a questo privilegio, ho potuto esperire in minima parte le
condizioni oppressive del regime di apartheid di Israele, in quanto non è la mia quotidianità, vi
prego di accettare il racconto che segue come una mia impressione personale sul campo del
tribunale militare di Israele.
Mentre attendevamo in una gabbia per raggiungere l’uscita di Beitunia, una specie
di pseudo checkpoint costruito nelle ultime due settimane, ho assistito per la prima volta ai
metodi arbitrari ma destabilizzanti della politica punitiva di occupazione di Israele. Durante più di
un’ora di attesa, sono stato colpito dal livello di pazienza e calma incarnata dalle persone che mi
circondavano.
Mentre molte persone restavano in fila, altri si erano seduti per terra con la schiena rivolta contro la
gabbia, come per resistere simbolicamente al controllo spaziale del regime di occupazione
israeliana. Mentre i minuti si dissolvevano e sprecavano nel nulla, ho cominciato a riflettere su
come il popolo palestinese affronti quotidianamente questa routine, dove anche il proprio
tempo diventa occupato. L’esercito controlla l’entrata attraverso il cancello consentendo alla gente
di passare 2-3 alla volta, anche senza alcuna ragione per procrastinare il ritardo. Abbiamo atteso il
il fischio della guardia - come cani addestrati – che indicava quando altre persone erano autorizzate
a passare. Era chiaro per me, allora, come lo è ora, che questo metodo arbitrario ma strategico di
controllo era progettato per disciplinare, disumanizzare e umiliare lo spirito della Palestina. Una
volta arrivati finalmente al campo militare di Ofer, abbiamo posizionato le nostre cose negli
armadi come scolari e ci siamo diretti verso una roulotte. Dopo una perquisizione col metal
detector , abbiamo finalmente messo piede nel tribunale militare, composto da una serie di
strutture mobili non più grandi di 5 x7 metri di lunghezza. Abbiamo preso le nostre sedie sul retro
della struttura mobile e siamo rimasti ad aspettare con ansia che portassero Jamal Juma. Con mani e
gambe incatenate, Jamal è dignitosamente entrato in aula scortato dalle guardie carcerarie. La
luce sul suo viso era più luminosa della tuta arancione che indossava, tipica del campo di tortura di
Abu Ghraibe di Guantanamo bay. Mentre scambiava poche parole con i suoi cari seduti nella
stanza, notavo la gentilezza nei suoi occhi e il calore del suo sorriso eloquente. Si è rallegrato di
vederci testimoni del processo, della ridicola struttura della corte militare israeliana, e dello pseudo
sistema del diritto che Israele avanza nell’ambito delle proprie politiche di occupazione militare. Ma
era anche la resistenza impressa sul suo viso, che mi ha ricordato che niente può fermare la lotta per
una Palestina libera, senza politica razzista e oppressiva e rompere lo spirito di questa lotta. Questo
momento mi ha anche riportato alle parole ispiratrici di una lettera scritta in carcere da uno dei
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compagni e amici intimi di Jamal nella campagna “Stop the Wall”, anch’egli in detenzione
amministrativa e imprigionato senza alcuna accusa e spiegazione. Scritta dalla stessa prigione,
dove è imprigionato Jamal Juma, Abdallah Abu Rahmah scrive:
“So che la campagna strategica militare di Israele di imprigionare la leadership della lotta popolare
palestinese dimostra che la nostra lotta non-violenta è efficace. L’occupazione è minacciata dal
nostro movimento in crescita e stanno quindi cercando di metterci a tacere. Ciò che i leader
israeliani non capiscono è che la lotta popolare non può essere fermata arrestandoci e
imprigionandoci ... Il prezzo che io e molti altri paghiamo con libertà non ci scoraggia. Vorrei che le
mie due giovani figlie e il mio bambino non dovessero pagare questo prezzo insieme
a me. “Ma per mio figlio e per le mie figlie, per il loro futuro, noi dobbiamo continuare la nostra
lotta per la libertà. “
Shaira Vadasaria
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Osservazione 6
Quello che segue è parte di un e-mail scritta dall’autore ai suoi amici a Gerusalemme il 26 ottobre
2009. Moh
Ieri ci hanno detto che l’udienza di Moh si svolgerà oggi a due ore di distanza da Gerusalemme, nei
pressi di Haifa. Sulla strada per la prigione ho recensito l’ultimo rapporto che ho ricevuto sulla
situazione di Moh.
Moh è un difensore dei diritti umani palestinese, lavora per l’Ong “Stop the Wall, “che, come
suggerisce il nome, denuncia l’esistenza e la continua espansione del muro di 723 km esistente in
Palestina (oltre il doppio della lunghezza di quello che sarebbe il confine tra i due ‘stati’) e i cui
obiettivi sono la divisione della Palestina in una serie di ghetti scollegati uno dall’altro, il furto di
terra e risorse come l’acqua per rendere la vita dei palestinesi il più difficile possibile.
Moh ha viaggiato più volte in Europa per denunciare l’occupazione della Palestina e la situazione
che esiste qui. Al ritorno dal suo ultimo viaggio ad una conferenza in Norvegia il 22 settembre, è
stato arrestato al confine della Palestina con la Giordania e imprigionato. Israele può arrestare un
palestinese senza alcuna accusa o motivo e trattenerlo per periodi rinnovabili di 6 mesi. Si chiama
“detenzione amministrativa”. Il provvedimento di fermo può essere rinnovato a tempo
indeterminato. Sfortunatamente, ciò accade abbastanza spesso.
Moh è in una cella di isolamento, 1,2x2 metri, con la luce elettrica accesa 24 ore al giorno e senza
finestre. Non gli è stato permesso di cambiarsi i vestiti dal giorno del suo arresto. Il suo unico
legame con il mondo esterno sono gli avvocati di Addameer: Samer e Mahmoud. Moh non è
autorizzato a ricevere visite. Per quanto l’azione penale non abbia potuto presentare le accuse
contro di lui, continuano ad estendere i provvedimenti di fermo, in quanto lo considerano una
“minaccia alla sicurezza di Israele. “ Di solito, al mattino, le autorità carcerarie israeliane lo
conducono nella stanza degli interrogatori, dove viene interrogato fino a 14 ore senza sosta. Stanno
cercando di ottenere maggiori informazioni, più nomi e soprattutto cercano di ottenere la firma di
Moh, affinché sottoscriva qualsiasi dichiarazione falsa in un momento di debolezza o disperazione e
consenta loro di “dimostrare” che è un terrorista. Per ottenere questa dichiarazione, le
autorità israeliane hanno minacciato di incarcerare sua sorella , di condannarlo all’ergastolo e,
infine di sparargli in qualsiasi momento se non ”confessa”.
Alle 10 del mattino eravamo davanti alla porta della prigione, pronti ad entrare. Dopo qualche
discussione, siamo riusciti ad passare grazie all’aiuto degli avvocati. Tuttavia, l’udienza è stata
rinviata, prima alle 11, poi alle 11:45, poi alle 12.30 e infine a 2 del pomeriggio. Suppongo
che stessero aspettando la nostra stanchezza per andarsene.
Finalmente, arriva l’ora per iniziare l’udienza militare . La camera è, come dire, grande come il
mio salotto. C’è una gigantesca bandiera israeliana appesa a una delle pareti. Il militare che funge
da giudice è metà seduto e mezzo sdraiato, le guardie inviano messaggi con i loro telefoni
cellulari, e così via. Quando hanno portato dentro Moh, mi sono chiesto se fosse una buona idea per
noi essere lì, se avesse voluto che lo vedessimo in una situazione umiliante: mani e piedi
incatenati, spettinato, pallido, dimagrito di 7 o 8 chili. Moh si è voltato verso di noi e ha
sorriso , mi sono allora reso conto che la nostra presenza era utile e necessaria per dimostrargli il
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nostro sostegno, per fargli sapere che ci sono migliaia di persone in tutto il mondo che stanno
seguendo il suo caso, che i governi, come ad esempio in Norvegia e Germania, stanno
facendo pressioni su Israele per liberarlo. Per tutte queste ragioni valeva la pena essere lì e anche
perché valeva la pena vedere le guardie israeliane che ci fissavano con volti bizzarri, e si
domandavano perché gli stranieri fossero lì a testimoniare al processo di un palestinese. Due
ore per questo processo farsa. Durante questo lasso di tempo abbiamo parlato con Moh, gli abbiamo
chiesto come stava, e siamo riusciti a dirgli: “non sei solo, continua ad andare avanti così,
festeggeremo il tuo rilascio a Ramallah”. Ancora una volta il Pubblico Ministero non è riuscito
a portare accuse contro di lui. Nonostante ciò, la sua detenzione è stata prorogata per altri
13 giorni. Per me, nelle condizioni in cui è detenuto, sembrava un’eternità.
...Oggi mi addormenterò pensando a Moh.
Sagrario
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Osservazione 7
”Ogni volta che sono chiamato a comparire davanti ai vostri tribunali, divento nervoso e
ho paura. Diciotto anni fa mia sorella è stata uccisa in un tribunale come questo da un membro del
personale. Nella mia vita, sono stato imprigionato 9 volte per un totale di quasi 3 anni, sebbene non
sia mai stato accusato o condannato. Durante la mia prigionia, sono rimasto paralizzato a seguito
di torture per mano dei vostri investigatori. Mia moglie è stata arrestata, i miei figli sono rimasti
feriti, la mia terra è stata rubata dai coloni e ora la mia casa è in programma di demolizione.”
Bassem Tamimi, padre di quattro figli e attivista dei diritti umani in Cisgiordania, in una
dichiarazione al tribunale militare durante il suo processo del 5 giugno 2011.
Ci sono migliaia di storie in Palestina. Le vedi nei volti di giovani uomini seduti agli angoli delle
strade, disoccupati e frustrati, e negli occhi degli anziani, stanchi da decenni di vessazioni e di
umiliazioni. Le senti nelle grida dei soldati e nelle sbarre metalliche dei check-point. Le senti nella
pesante aria notturna , quando le incursioni di cattura si svolgono sotto il mantello
delle tenebre. Nonostante l’occupazione militare influisca sotto tutti gli aspetti della vita
quotidiana, l’esperienza della prigionia è uno di quelli che quasi tutti affrontano in Cisgiordania
occupata, a Gerusalemme Est, e nella striscia di Gaza. Riporterò alcune storie che ho potuto
conoscere durante la mia permanenza in Palestina, lavorando con il gruppo per i diritti del
prigioniero, Addameer, e come testimone nei tribunali militari israeliani questa estate. Sono stato
testimone ai processi militari di casi di cui Addameer si stava occupando presso il Tribunale militare
israeliano di Ofer. All’interno di una mezza dozzina di roulottes, adibite ad aule, sono processati da
4 a 5 detenuti nel corso di una data sessione, che dura circa 15 minuti. Il 14 agosto ho partecipato
al processo contro Mahmoud , 18 anni, di Hebron. (Non sto usando il vero nome del detenuto dato
che è in corso un procedimento contro di lui). Mahmoud è stato accusato di aver alzato la
mano come gesto di sfida contro un soldato. I procedimenti giudiziari si svolgono esclusivamente
in ebraico, una lingua, nella stragrande maggioranza dei casi, non compresa dai palestinesi accusati.
La traduzione è fornita da un soldato israeliano. Mahmoud, che ha incontrato il suo avvocato per la
prima volta all’inizio del processo, ha da subito cercato di spiegare in arabo che non aveva
sollevato la mano in segno di sfida, ma piuttosto per coprirsi il volto e impedire al
soldato di fotografarlo . Quando il suo avvocato (che parlava solo arabo) ha spiegato alla
corte quello che era successo, l’interprete ha mal tradotto la frase “impedire al soldato” con
“colpire il soldato”. Un altro avvocato palestinese nella stanza, che comprendeva l’ebraico, si è
alzato in piedi e ha tentato di correggere l’errore, ma è stato messo a tacere. Immediatamente, il
verdetto è stato pronunciato: colpevole di aver aggredito un soldato. (Ero in grado di seguire
questo interscambio perché parlo arabo). Nella stessa sessione, Ziad di 16 anni (anche questo non è
il suo vero nome) era stato processato per aver lanciato pietre contro una jeep militare. “Tirare
pietre” è stata l’accusa più frequente nei processi, cui abbia assistito questa estate. Secondo una
relazione del luglio 2011 della ONG per i diritti umani israeliana B’Tselem, tra il 2005 e
2010, 835 minori palestinesi sono stati arrestati e processati con l’accusa di lancio di pietre,
tutti tranne uno sono stati giudicati colpevoli. Durante il processo di Ziad, suo padre ha chiesto più
volte di rivolgersi alla Corte. E’ stato più volte messo a tacere. Disperato, il padre
di Ziad ha interrotto un’ultima volta: “Mio figlio è malato.
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Ha la talassemia ed era in ospedale per una trasfusione di sangue nel momento dell’accusa di lancio
di pietre. E’ impossibile. E’ debole, non può uscire“. Il traduttore, incapace di trovare la
parola per “talassemia” in ebraico, ha scrollato le spalle dicendo al giudice di proseguire. Ziad è
stato dichiarato colpevole e gli è stata applicata una penale di 5.000 shekel.
In qualità di osservatore ai processi, sono stato anche in grado di incontrare i membri della famiglia
dei detenuti. Per gran parte di loro, era l’unica volta che avevano la possibilità di incontrare i loro
figli, fratelli, padri e mariti in tutto il corso della detenzione. Questo perché 18 prigioni israeliane su
19 si trovano al di fuori dei territori occupati, pratica illegale ai sensi dell’articolo 76 della IV
Convenzione di Ginevra.
Una volta, una sorella emozionata accanto a me ha sussurrato a voce alta a suo fratello, seduto
oltre le guardie tra di loro, di aver trovato la ragazza perfetta per lui. Una novella sposa incinta è
rimasta recentemente a bocca spalancata alla notizia dell’arresto di suo marito . Questi lampi di
notizie dall’esterno hanno fatto sorridere i prigionieri, nonostante la loro grave situazione da
affrontare.
Solo dopo aver trascorso un periodo di tempo nei Territori Occupati sono venuto a comprendere
i diversi modi in cui l’occupazione militare influisce quotidianamente sulla vita dei palestinesi. La
detenzione amministrativa e gli arresti di routine sono uno degli effetti più debilitanti.
L’occupazione è un fenomeno molto fuori dalla mia normale percezione, essendo
cittadina canadese. Sono impressionata da quanto l’oppressione israeliana sia soffocante, ma anche
dalla profonda pazienza dimostrata da coloro che lo affrontano ogni giorno, in tutte le sue forme.
Sofia Ijaz
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Addameer Prisoner Support e Human Rights Association (Addameer) è una istituzione civile palestinese
non governativa, che si concentra sulla questione dei diritti umani. Fondata nel 1992 da un gruppo di attivisti
interessati a diritti umani, il centro offre sostegno ai prigionieri e detenuti palestinesi, agli avvocati per i
diritti dei prigionieri politici e lavora per porre fine alle torture, attraverso il monitoraggio, le procedure
legali e campagne di solidarietà.
Addameer (coscienza, in arabo), crede nell'importanza di costruire una società libera e democratica
palestinese, basata sulla giustizia, sull'uguaglianza, sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani nel
quadro più ampio del diritto all'autodeterminazione. A tal fine, il lavoro di Addameer si articola in un
programma di quattro aree principali, ovvero: assistenza legale, ricerca e documentazione, avvocatura e il
Programma di formazione e sensibilizzazione.
Programma di assistenza legale: Addameer fornisce consulenza legale gratuita e rappresentanza a
centinaia di detenuti palestinesi e alle loro famiglie su base annua. I servizi includono difesa legale
principalmente davanti ai tribunali israeliani, ma di recente anche palestinesi; visite regolari nelle
carceri, nei centri di detenzione e nei centri di interrogatori; presentazione di petizioni contro
l'estensione del periodo di detenzione, i processi e le punizioni inflitte ai detenuti, e la presentazione
di denunce contro casi di tortura, maltrattamenti e altre violazioni
Ricerca e documentazione: Addameer documenta le violazioni commesse contro i detenuti
palestinesi e tiene monitorate le loro condizioni di detenzione, attraverso regolari visite di avvocati
alle carceri israeliane. Nel 2007 Addameer ha iniziato a documentare anche le violazioni commesse
nelle prigioni dell'Autorità Palestinese contro i prigionieri politici. Con la ricerca e l’unità di
documentazione si compilano le statistiche mensili e gli elenchi dei detenuti, che, combinate con le
informazioni raccolte attraverso visite dell'unità, e attraverso il lavoro legale di Addameer,
forniscono la base per la pubblicazione di documenti di ricerca e rapporti dell'associazione
Difesa e lobbismo: Addameer pubblica regolarmente dichiarazioni pubbliche e appelli urgenti in
favore dei detenuti, presenta alle Nazioni Unite e ad altri forum internazionali report ombra e
alternativi, informa le delegazioni internazionali e media sulla situazione dei prigionieri palestinesi.
L'unità di difesa e lobbismo lavora anche verso la costruzione di opere locali, campagne di
solidarietà arabe e internazionali in opposizione alla tortura e detenzione arbitraria, e a sostegno dei
diritti dei prigionieri palestinesi
Formazione e sensibilizzazione: nel 2007 Addameer ha costituito la sua Unità di Formazione e
sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza locale sui diritti dei detenuti lavorando su tre
livelli: in primo luogo, la formazione di avvocati palestinesi sulle leggi e procedure usate in tribunali
militari israeliani per migliorare la loro efficienza; in secondo luogo, aumentando la conoscenza
degli stessi detenuti e, infine, facendo rivivere attivismo e volontariato su base popolare per i diritti
umani e lavorando a stretto contatto con attivisti della comunità per aumentare la loro conoscenza
dei diritti civili e politici da una prospettiva del diritto internazionale umanitario dei diritti umani
internazionali
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