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Le istituzioni per la tutela dei prigionieri: l'Occupazione ha arrestato più di 4600 cittadine/i 

palestinesi dei quali 543 sono minorenni e 128 donne 

 

 

 

Le Autorità di Occupazione Israeliana hanno continuato a portare avanti nel corso del 

2020 la loro programmata politica di umiliazione e di violazione dei diritti dei prigionieri - diritti 

garantiti da tutte le norme e convenzioni internazionali - quale parte integrante della loro 

violenza contro i palestinesi. I prigionieri nelle carceri israeliane sono stati, inoltre, colpiti da 

una serie di violazioni, in particolar modo all'indomani della diffusione del coronavirus, con i 

relativi provvedimenti introdotti dalla Direzione delle Carceri che ha ulteriormente aggravato 

le loro condizioni di detenzione. 

Secondo le istituzioni che si occupano dei diritti dei prigionieri, nel 2020 le forze 

dell'Occupazione Israeliana hanno arrestato 4634 palestinesi fra i quali 543 minorenni e 128 

donne. Con altri 1114 palestinesi posti in detenzione amministrativa. 

 

Il rapporto annuale - stilato da varie organizzazioni di prigionieri e per i diritti umani (l'Ente 

per gli Affari dei Prigionieri e dei Prigionieri Liberati, la Società del Prigioniero Palestinese, 

l'Associazione Addameer per il Sostegno dei Prigionieri e la Tutela dei Diritti Umani e il Centro 

di Informazione Wadi Hilweh - Silwan) e pubblicato il 31/12/2020, riporta che: 

 

− a fine anno, i palestinesi detenuti nelle carceri israeliane sono circa 4400 dei quali 40 

donne e circa 170 minori. Tra questi, 380 si trovano in detenzione amministrativa; 

 

− nel corso dell'anno quattro prigionieri (Nur al-Diin al-Barghuthi, Sa'di al-Gharabli, 

Daoud al-Khatib e Kamal Abu Ua'r) sono deceduti all'interno delle carceri 

dell'Occupazione facendo così risalire il numero dei martiri del Movimento dei 

Prigionieri a 226; 

 

− coloro che stanno scontando un ergastolo sono 543, cinque dei quali condannati 

proprio nel 2020. Da sottolineare che 'Abdallah al-Barghuthi è il prigioniero con la 

condanna più pesante: 67 ergastoli; 

 

− circa 700 prigionieri risultano affetti dalle più svariate malattie: 300 di essi versano in 

condizioni piuttosto critiche e necessitano di terapie e cure adeguate. Una decina di 

loro, inoltre, risulta colpita da tumori e neoplasie, come l'ottantunenne Fu'ad al-

Shubki, il prigioniero più anziano. Molti di loro sono rinchiusi nel carcere "la Clinica di 

al-Ramleh"; Khaled al-Shawish, Mansur Muakkadeh, Mu'tasam Radad, Nahed al-

Akra', Saleh Saleh e Muaffak al-'Uruk sono fra i più noti. Da tener presente che la 

maggior parte di loro si trova da anni nella prigione di al-Ramleh e proprio lì ha perso 

alcuni dei compagni come Sami Abu Diak, Bassam al-Sayeh e Kamal Abu Ua'ar. Dal 

1967, i prigionieri deceduti, come conseguenza della deliberata negligenza medica, 

quale politica sistematica e programmata, sono 71; 

 

− l'Occupazione continua a tenere in detenzione i corpi di otto prigionieri caduti martiri 

all'interno delle prigioni. Si tratta di Anis Dawleh deceduto nel 1980 nel carcere di 

'Askalan, di 'Aziz 'Uesat dal 2018, dei prigionieri Fares Barud, Nassar Takatkat e 
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Bassam al-Sayeh dal 2019, di Sa'di al-Gharabli, Daoud al-Khatib e Kamal Abu Ua'r 

deceduti nel 2020; 
 

− sono 26 i palestinesi che si trovano nelle carceri israeliane da ancor prima della firma 

degli Accordi di Oslo. Karim Younes e Maher Younes sono prigionieri dal 1983. Invece 

Nael al-Barghuthi ha il triste primato di essere colui che ha trasorso più anni nelle 

carceri israeliane, circa 40, dei quali 34 continuativi: liberato nel 2011 con l'accordo 

"Lealtà ai Liberi", è stato arrestato nuovamente nel 2014, 

 

− nove deputati dell'attuale Consiglio Legislativo Palestinese si trovano in stato di 

detenzione. 

 

 

 

Qualche considerazione circa le percentuali degli arresti condotti nel 2020 

 

Il mese di gennaio 2020 ha registrato il numero più alto di arresti condotti 

dall'Occupazione. Sono stati 496. Aprile, con i 197 arresti, è stato il mese che ha riportato il 

livello più basso di incarcerazioni. 

Da sottolineare che a partire da maggio si è assistito ad una escalation programmata degli 

arresti nonostante la diffusione della pandemia scoppiata nel mese precedente. 

 

Le varie organizzazioni per la tutela dei diritti dei prigionieri evidenziano che il distretto 

di Gerusalemme, con 1975 arresti, è stato quello maggiormente colpito. L'ondata si è 

concentrata soprattutto sulla cittadina di al-'Isawiyyeh; 642 arresti dei quali 363 minorenni e 

100 donne delle quali 3 di minor età. 

Le Autorità hanno inoltre intensificato nel corso del 2020 la loro campagna di detenzione 

nelle cittadine e nei Campi Profughi, teatri di scontri continui con l'Occupazione, soprattutto 

quelli che si trovano nelle immediate vicinanze degli insediamenti eretti nei territori 

palestinesi. 

 

Nel tentativo di soffocare il loro coinvolgimento negli atti di resistenza e nella 

diffusione della coscienza nazionale, la campagna di arresti si è concentrata anche sugli 

studenti universitari; quelli dell'Università di Birzeit sono stati maggiormente colpiti con più 

di 70 arresti. 

 

 

 

I prigionieri dell'Occupazione di fronte alla pandemia e alle politiche intimidatorie della 

Direzione Carceraria 

 

Mentre il mondo intero si sta mobilitando per far fronte alla diffusione della pandemia, 

le Autorità di Occupazione Israeliana continuano indisturbate con le loro violazioni dei diritti 

dei cittadini palestinesi attraverso deliberati atti di repressione e violenza. 

 

Incuranti dei pericoli che incombono sul destino dei prigionieri palestinesi per la 

diffusione della pandemia, hanno utilizzato il coronavirus come l'ennesimo strumento di 

repressione e intimidazione. Le carceri dell'Occupazione, già disumane e inadatte a qualsiasi 
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forma di vita, rappresentano l'ambiente ideale per la diffusione di qualsiasi malattia. Lo sono 

maggiormente in questa fase con la totale assenza di misure preventive contro la diffusione 

della pandemia. 

 

A partire dal mese di marzo, dichiarando lo stato di emergenza, la Direzione Carceraria 

ha imposto una serie di provvedimenti ponendo ulteriori limitazioni al lavoro degli avvocati 

difensori che operano nei tribunali militari e civili dell'Occupazione. Ha bloccato le loro visite 

oltre alle visite dei familiari ponendo di fatto i prigionieri in doppio isolamento aggravando 

così le loro condizioni di detenzione. Ha ridotto, contemporaneamente, il numero degli 

articoli presenti negli spacci soprattutto i detersivi e i detergenti: prodotti di importanza vitale 

in questa fase. 

 

Con l'inizio della diffusione della pandemia, secondo il rapporto, le forze 

dell'Occupazione hanno arrestato più di 3600 cittadine/i palestinesi, bambini, donne, anziani, 

inclusi feriti e malati. L'Emergenza Sanitaria è stata utilizzata come ulteriore strumento di 

violenza e repressione nei confronti dei prigionieri e dei loro familiari, nonostante il costante 

aumento di coloro che ne sono stati colpiti soprattutto durante il mese di novembre. Già ad 

aprile, la Direzione Carceraria aveva dichiarato che circa 140 prigionieri sono stati colpiti dal 

virus. 

 

Le operazioni di rastrellamento e di arresto condotte dalle forze israeliane senza 

dubbio hanno esposto i cittadini palestinesi e i prigionieri a maggiori rischi di contagio. Le 

irruzioni nelle abitazioni, compiute di solito in maniera massiccia, vengono svolte da militari 

per lo più sprovvisti delle pur minime misure di prevenzione come le mascherine e i guanti. 

Da sottolineare che le forze dell'Occupazione hanno registrato un’alta percentuale di contagi 

nei loro ranghi. Numerose sono le testimonianze rilasciate dai cittadini che denunciano i 

militari sputare sui pavimenti e su tutte le superfici durante i loro assalti. 

 

Con lo scoppio della pandemia, sono state bloccate tutte le visite ai prigionieri, incluse 

quelle dei parenti e degli avvocati, violando così i diritti dei detenuti. Le visite sono state 

successivamente in parte ripristinate ma, con il pretesto dell'Emergenza Sanitaria, hanno 

subito molte restrizioni trasformandole nei fatti nell'ennesima sofferenza per i familiari. I 

reclusi, trovandosi in una situazione di doppio isolamento, vivono con l'incubo di una ulteriore 

diffusione del virus fra di loro. Durante il mese di novembre, nel carcere di al-Gialbu' sono 

stati diagnosticati più di 100 casi. 

 

Nel loro rapporto, tutte le organizzazioni denunciano una serie di violazioni dei diritti 

dei prigionieri. Decine e decine di persone sono state trattenute nei centri di interrogatori in 

situazioni prive delle seppur minime condizioni accettabili. Come per il Centro di Hawwara e 

di Etzion dove, col pretesto dell'isolamento e della quarantena, molti prigionieri sono stati 

trattenuti per più di venti giorni in condizioni tragiche e disumane. Molti raccontano che 

l'Occupazione prosegue con i suoi interrogatori negli scantinati dei suoi centri ricorrendo alle 

sue ormai famose torture fisiche e psicologiche e non esitando ad utilizzare la pandemia e 

il coronavirus come ulteriore strumento di pressione e di terrore. In maniera premeditata, 

abbastanza frequentemente, i nuovi arrestati vengono trattenuti per ore nei container. Le 

celle, sporche, calde, molto umide, spesso prive di finestre, mal ventilate e dotate di un 

semplice buco scoperto al posto del gabinetto sono l'ambiente ideale per la diffusione di 

qualsiasi infezione. Per molti giorni, i prigionieri vengono rinchiusi lì, senza la possibilità di 

farsi la doccia oppure di cambiarsi gli indumenti. 
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I pericoli di essere contagiati dal coronavirus non si attenuano con la fine degli 

interrogatori e il loro trasferimento nelle carceri vere e proprie. Già prima della pandemia, le 

condizioni di detenzione, soprattutto quelle sanitarie, erano estremamente difficili e 

nemmeno una prigione garantiva il livello minimo di condizioni sancite dalle convenzioni 

internazionali. Da qui l'estrema facilità con la quale la pandemia ha potuto diffondersi fra i 

prigionieri soprattutto se, si prende in considerazione, l’impossibilità di qualsiasi 

distanziamento sociale in celle molto ristrette dove spesso risultano rinchiusi anche 6 

prigionieri. 

 

Nel corso del 2020, l'Occupazione non si è limitata a portare avanti quanto 

sopradescritto. Anzi, recentemente e contrariamente a tutte le leggi e convenzioni 

internazionali, ha emesso una serie di provvedimenti razzisti che stabiliscono che la 

vaccinazione dei prigionieri contro il coronavirus non è fra le priorità e che ciò dipende 

esclusivamente da una decisione del governo. I prigionieri, secondo tali disposizioni, 

sarebbero eventualmente fra gli ultimi ad essere vaccinati. 

 

Vista la situazione, tutte le organizzazioni che lavorano per la tutela dei diritti dei 

prigionieri lanciano un appello per la creazione di una commissione internazionale 

indipendente che possa esaminare la situazione dei prigionieri, prendere tutti i 

provvedimenti sanitari necessari per ostacolare la diffusione della pandemia dentro le 

carceri, intervenire per l'immediata liberazione di varie categorie di prigionieri soprattutto gli 

ammalati, gli anziani, le donne e i bambini e garantire la vaccinazione di tutti gli altri. 

 

 

 

Guerra contro i diritti dei prigionieri e le loro famiglie 

 

Nell'ambito della sua politica di "punizione collettiva", le Autorità dell'Occupazione 

Israeliana non si sono mai fermate nel perseguitare le famiglie dei prigionieri umiliandole. 

Nel tentativo di associare la lotta palestinese al "terrorismo", al contrario, hanno creato nuovi 

strumenti per calpestare i diritti dei prigionieri e dei loro familiari con l'intento di colpire il 

diritto del popolo palestinese alla lotta e all'autodeterminazione. 

 

Già nel 2019, e con l'intento di appropriarsi dei fondi destinati alle famiglie dei 

prigionieri e dei martiri, è stata avviata una campagna a vari livelli con atti di pirateria vera e 

propria a scapito del patrimonio del popolo palestinese. 

 

Nel corso del 2020, tale politica è stata ulteriormente ampliata con il furto dei fondi 

destinati alle famiglie dei prigionieri liberati residenti a Gerusalemme e la chiusura dei loro 

conti correnti bancari. Lo stesso destino è toccato ad alcune famiglie di prigionieri dei territori 

del 1948 col pretesto che tali soldi sono erogati dall'Autorità Nazionale Palestinese. 

 

Con l'adozione dell'Ordinanza Militare numero 1827, la persecuzione dei familiari dei 

prigionieri ha subìto un netto salto in avanti aggiungendo un ulteriore controllo sul popolo 

palestinese. Secondo uno studio accurato svolto dal Consiglio delle organizzazioni 

palestinesi per i diritti umani, tale ordinanza sancisce una serie di pene detentive contro chi 

"utilizza dei beni per commettere delle infrazioni oppure per premiare chi commette tali 

violazioni". La condanna di detenzione può arrivare fino a dieci anni. 
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Le indicazioni inviate successivamente all'ordinanza alle banche operative nei Territori 

Occupati circa i conti correnti dei prigionieri e dei martiri hanno chiarito ulteriormente le reali 

intenzioni delle Autorità dell'Occupazione.   

Il lato più pericoloso di questa ordinanza è rappresentato appunto dal tentativo di controllare 

i beni di quelle organizzazioni considerate "illegali". Tale definizione fa riferimento alle leggi di 

emergenza emesse durante il mandato britannico aprendo così la possibilità al Comandante 

Militare di dichiarare "illegale" qualsiasi organizzazione, sindacato, partito, movimento 

studentesco, circolo sportivo o altro. 

 

Le organizzazioni palestinesi per i diritti umani hanno sottolineato la pericolosità insita 

in questa ordinanza, soprattutto le minacce di persecuzione e di arresto inviate a tutte le 

banche operative in Palestina, qualora dovessero continuare ad aprire conti correnti a favore 

dei familiari dei prigionieri. 

 

Da sottolineare che l'Autorità Nazionale Palestinese è stata nel passato, come lo è 

oggi, bersaglio di molte e continue pressioni per interrompere l'erogazione dei fondi 

destinati alle famiglie dei prigionieri e dei martiri. 

 

 

 

Lo sciopero della fame, uno scontro continuo contro le politiche dell'Occupazione 

 

Le misure repressive attuate dalle Autorità dell'Occupazione attraverso le sue 

istituzioni, hanno spinto i prigionieri ad adottare lo sciopero della fame come strumento per 

affrontare i loro carcerieri. Nel corso del 2020, più di 25 prigionieri hanno intrapreso a livello 

individuale lo sciopero della fame per protestare contro le politiche della Direzione Carceraria 

e dei servizi segreti dell'Occupazione, lo Shabak. Si tratta per lo più di prigionieri che avevano 

trascorso diversi anni nelle carceri, principalmente in detenzione amministrativa, e molti di 

loro avevano già fatto ricorso, alcuni più volte, a questa forma di protesta. La detenzione 

amministrativa, la negligenza medica, l'isolamento in celle singole, le torture durante gli 

interrogatori e gli abusi durante i trasferimenti sono le principali cause che spingono i 

prigionieri ad intraprendere questa linea di lotta. 

 

Nel tentativo di far fallire questa forma di protesta, la direzione delle carceri 

dell'Occupazione non esita ad introdurre ulteriori misure umilianti e vendicative nei confronti 

degli scioperanti come il blocco delle visite dei familiari, l'intralcio dei contatti con gli avvocati, 

il loro continuo trasferimento da un carcere all'altro, il loro isolamento in celle degradanti, 

oltre a tenerli costantemente legati quando vengono trasferiti negli ospedali civili procurando 

loro ulteriori sofferenze. Da sottolineare che le Autorità dell'Occupazione tendono a 

temporeggiare prima di rispondere alle richieste dei prigionieri. Si tratta di una prassi 

premeditata per far precipitare le condizioni sanitarie dello scioperante con i prevedibili danni 

fisici e psichici. 

 

La detenzione amministrativa è senza dubbio il fattore scatenante di molti di questi 

scioperi. Si tratta della politica più saliente e seguita negli ultimi decenni e che prende di 

mira tutti coloro che svolgono un ruolo di avanguardia nella scena politica palestinese. Nel 

corso del 2020, le Autorità dell'Occupazione hanno emesso 1114 decreti di detenzione 

amministrativa la maggior parte dei quali contro ex-prigionieri che avevano già scontato 
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diversi anni di detenzione. Lo sciopero della fame di Maher al-Akhras ha rappresentato senza 

dubbio l'esempio eccellente nella lotta contro questa forma di detenzione, oltre a svelare la 

sua reale natura. Ha messo a nudo, qualora ce ne fosse ancora bisogno, il coinvolgimento 

di tutti gli apparati dell'Occupazione, incluso quello giudiziario, nel consolidamento di questa 

politica. Col pretesto del "fascicolo segreto", le accuse formulate non vengono comunicate 

al prigioniero e neanche al proprio avvocato. 

 

I tribunali dell'Occupazione, con i loro provvedimenti, mettono in pratica le decisioni 

vendicative già prese da parte dei servizi segreti israeliani, lo Shabak. Da evidenziare che la 

maggior parte degli scioperi della fame contro la detenzione amministrativa sono stati 

interrotti in seguito alla promessa di una fine certa della pena per gli interessati.     

 

 

 

Nelle carceri dell'Occupazione, la tortura è sistematica 

 

Tutti gli apparati dell'Occupazione, indistintamente, fanno ricorso alla sistematica 

tortura fisica e psichica per strappare sotto coercizione le confessioni dei prigionieri. 

 

La tortura, con tutta la sua violenza e aggressività, inizia al momento dell'arresto per 

raggiungere il suo culmine durante gli interrogatori. Lo scopo di questa vendetta è sempre 

lo stesso: terrorizzare il prigioniero e distruggere la sua umanità al di là che si tratti di uomini, 

donne, bambini, anziani, malati o feriti. 

 

La tortura nelle carceri israeliani sta assumendo aspetti, significati e strumenti diversi 

a seconda delle varie fasi della detenzione. Se in passato si trattava principalmente di tortura 

fisica, le testimonianze rese dai prigionieri raccontano l'introduzione nel 2020 di molti metodi 

di natura psichica, oltre alla ripresa, a partire dalla seconda metà del 2019, di pratiche fisiche 

già note negli anni Sessanta e Settanta. 

 

L'elenco delle torture praticate contro i prigionieri risulta piuttosto lungo. La 

privazione del sonno, interrogatori continui fino a anche 20 ore consecutive, tenere il 

prigioniero ammanettato alle mani e ai piedi durante gli interrogatori e stringere fortemente 

le manette per ostacolare la circolazione del sangue, schiaffi, urla, insulti, percosse e calci, 

minacce di violenza sessuale anche contro i familiari, minacce di arrestare qualche familiare 

e di distruggere la propria abitazione,  il divieto di utilizzare il bagno, di cambiarsi gli indumenti 

o farsi il bagno anche per settimane, l'esposizione a notevoli sbalzi di temperatura e a 

continuo rumore e frastuono...sono solamente alcuni esempi. 

 

Altri metodi rientrano nell'ambito del cosiddetto "interrogatorio militare". Sono torture 

utilizzate nei casi sopranominati "bomba ad orologeria" e giustificate legalmente 

dall'Occupazione con l'assurdo pretesto "per ragioni di difesa". Si tratta del "fantasma" che 

vede il detenuto costretto a stare a lungo in posizioni forzate da stress, spesso con le mani 

legate dietro la schiena e i piedi incatenati mentre è costretto a sporgersi in avanti, oppure 

della "banana" dove è piegato all'indietro su una sedia con mani e piedi legati ad essa in 

maniera molto dolorosa. Non mancano le continue percosse anche violente su tutto il corpo 

e i tentativi di soffocamento con le mani oppure introducendo in bocca vari oggetti. 

 

Abbastanza frequentemente, i prigionieri vengono trattenuti in isolamento, in celle 
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piccole senza finestre e molto fredde senza la possibilità di poter accedere al necessario per 

l'igiene personale, anche per lunghi periodi di tempo. Il cibo e l'acqua a loro forniti spesso 

sono di pessima qualità. 

 

Il centro di detenzione al-Mascubiyyeh di Gerusalemme è ben noto per le sue pratiche 

più severe. Le testimonianze dei prigionieri, lì trattenuti nel corso del 2020, raccontano di 

violente torture fisiche e psichiche e di gravi forme di maltrattamento. Sono stati riportati 

molti casi di fratture ossee, perdita della coscienza, profuso vomito ed emorragie in varie 

parti del corpo (naso, bocca, mani, gambe e genitali). I medici addetti a tale centro, da più 

parti chiamati in causa, nella quasi totalità dei casi si sono limitati a dichiarare le condizioni 

di salute dei detenuti compatibili con il proseguimento degli interrogatori. 

 

 

 

La politica delle punizioni collettive...Arresti di massa, incursioni nelle abitazioni e 

devastazione dei beni 

 

La politica delle punizioni collettive è stata sempre adottata dalle Autorità 

dell'Occupazione nell'intento di colpire la società palestinese nel suo insieme.  

 

Sono le continue irruzioni nelle città, nei villaggi e nei campi profughi con l'assalto alle 

abitazioni devastandole e umiliando i cittadini, come pure le incursioni nei siti archeologici 

per proteggere i coloni durante le loro escursioni come è avvenuto agli inizi di ottobre del 

2020 quando, in pieno giorno, l'esercito israeliano ha invaso piazza al-Baidar della cittadina 

di Sabastia sparando lacrimogeni e pallottole rivestite di gomma per disperdere i 

manifestanti. 

 

Nel corso del 2020, oltre a molte altre località, i villaggi di Kober e di Ya'bod sono state 

teatro di continue e intense incursioni. 

A Ya'bod, in seguito alla morte di un soldato israeliano, il 12 maggio, nel corso dell'ennesimo 

assalto l'esercito dell'Occupazione ha scatenato una serie di rastrellamenti perquisendo e 

devastando le abitazioni. Le operazioni hanno portato all'arresto di più di 50 persone; ad uno 

di loro è stata addossata la responsabilità dell'accaduto. 

 

A Kober, le incursioni, già di ordinaria amministrazione nel corso del 2019, sono 

diventate nel 2020 sempre più frequenti e violente soprattutto durante il mese di novembre 

quando l'esercito era alla ricerca di un ex-prigioniero già liberato. Le operazioni hanno portato 

all'arresto di 26 cittadini del villaggio e di altri 6 della vicina cittadina di Birzeit. Nel tentativo 

di intimidire il latitante e costringerlo ad autoconsegnarsi, l'esercito ha anche arrestato la 

moglie, il figlio e altri componenti della famiglia. Da sottolineare che il figlio si trova tuttora 

in stato di detenzione. Le incursioni, pressoché quotidiane, sono durate per circa un mese 

accompagnate dai consueti assalti alle case e devastazione degli arredi. Yihya Zibar, un 

cittadino del villaggio, racconta:"Sono entrati nella casa di mio fratello Sharif. Dopo aver fatto 

uscire tutti, sono rimasti nell'alloggio assieme a Sharif. Con lui si sono recati in camera da 

letto dove si sono messi a sparare contro l'armadio degli indumenti distruggendolo 

completamente.  

 

Dopo aver scaricato le loro armi contro le pareti, si sono trasferiti nella camera del 

padre dove hanno fatto esplodere 13 colpi contro l'armadio". 
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L'arresto dei familiari, ma anche degli amici dei prigionieri, è una prassi sistematica 

delle Autorità dell'Occupazione per intimidirli e costringerli a confessare. A maggio è toccato 

più volte alla moglie e alla figlia dell'uomo accusato di aver ucciso a Ya'bod il soldato 

israeliano. La stessa sorte è capitata a settembre al padre del prigioniero Yasin 'Ata, 21 anni, 

del villaggio di Deir Abu Mish'el vicino a Ramallah. L'uomo è stato liberato il giorno 

successivo dopo avergli sequestrato la macchina e minacciato di arrestare l'altro suo figlio 

e di distruggere la sua abitazione per "rieducare" i suoi figli. 

 

I familiari non vengono risparmiati neanche al momento dell'arresto. L'assalto 

all'abitazione, condotto da un numero sempre eccessivo di militari, si svolge in maniera 

alquanto violenta. Mentre il ricercato viene perquisito e spesso malmenato, i familiari 

vengono raggruppati in un corridoio stretto o in unica stanza contro i quali i militari non 

esitano a sparare gas lacrimogeno o al peperoncino. Ovviamente tutti i computer e i cellulari 

vengono posti sotto sequestro. 

 

Quanto è successo con la famiglia del prigioniero Sa'id al-Haggia, 21 anni, è 

emblematico. A dicembre 2020, la sua abitazione è stata assalita dalle forze 

dell'Occupazione che hanno fatto ricorso anche a bombe assordanti e a gas lacrimogeno. 

Mentre i 14 componenti della famiglia venivano ammassati in un corridoio alquanto ristretto, 

la madre è stata colpita violentemente con i fucili. 

  

Una bimba di sei anni, svegliata dal frastuono, è stata tirata giù dal letto e 

letteralmente calpestata. Un fratello di Sa'id, invece, trascinato in un'altra stanza, è stato 

selvaggiamente pestato per cinque minuti con dei bastoni che gli hanno procurato ematomi 

su tutto il corpo. 

 

La stessa sorte è toccata alla famiglia del prigioniero Muhammad Abu 'Akr del campo 

profughi al-Dheishe. Durante il suo arresto, sempre a dicembre, i militari si sono accaniti 

contro sua madre e le sue due sorelle colpendole ripetutamente per diversi minuti con i calci 

e con i manganelli elettrici. Di fronte al tentativo di reazione di una delle sorelle, tutti i militari 

presenti si sono infuriati ulteriormente. La madre tuttora porta su varie parti del proprio corpo 

i segni di questa brutale aggressione. 

 

La demolizione delle case dei prigionieri e dei martiri è un'altra forma della politica 

delle punizioni collettive. In aperta violazione dell'articolo 53 della Quarta Convenzione di 

Ginevra concernente i beni dei singoli, dei gruppi, dello Stato e della Pubblica 

Amministrazione, le forze dell'Occupazione hanno raso al suolo nel 2020 le abitazioni di sei 

prigionieri: a febbraio quella di Ahmad Kanba', ad aprile quelle di Yazen Mughames e di Walid 

Hanatshe, a maggio quella di Kassam al-Barghuthi, a ottobre quella di Nathmi Abu Bakr e 

novembre quella di Khalil Dweikat. 

 

 

 

La continua repressione nelle carceri israeliane 

 

Le Unità di Repressione, nell'ambito delle loro politiche violente e aggressive, hanno 

condotto nel 2020 decine e decine di interventi contro i prigionieri con l'intento di umiliarli e 

di alterare la loro stabilità. Da questo punto di vista, forse è stato l'anno peggiore nella storia 
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del Movimento dei Prigionieri. 

 

Il culmine è stato raggiunto a settembre quando le Unità Speciali Metzada, Dror e 

Yamas sono intervenute per sedare le proteste dei prigionieri nelle sezioni 19 e 20 del 

carcere di Ofer all'indomani del martirio del prigioniero Daoud al-Khatib avvenuto il 2 

settembre nella sezione 20, dopo 18 anni di sofferenze. Diffusa la notizia del martirio di 

Daoud, i prigionieri hanno cominciato a sbattere rumorosamente contro i cancelli delle celle 

e a pregare ad alta voce. Sono bastati pochi miuti per far intervenire le forze dell'Unità 

Speciale Yamas. Il prigioiniero Abd Subh racconta: "L'ufficale mi ha spruzzato il gas in faccia. 

Subito dopo ho sentito la faccia e il collo bruciarmi e l'occhio destro gonfiarsi. Una parte del 

gas mi è penetrata in naso e in bocca e mi sono sentito soffocare". Abd aggiunge inoltre di 

"aver visto i carcerieri colpire i detenuti alla testa con i bastoni". Dopo aver inondato le celle 

con tutti i loro beni personali con l'acqua e sequestrato tutti gli apparecchi elettrici, le due 

sezioni sono state dichiarate chiuse col divieto assoluto di poter fruire dell'ora di libera uscita. 

Sette prigionieri, dopo essere stati calpestati, sono stati trasferiti in celle di isolamento. In 

seguito all'aggressione, 26 prigionieri hanno riportato segni di soffocamento, svenimenti e 

ustioni in varie parti del corpo.  

 

Dopo tre giorni di protesta con la restituzione dei pasti, le forze delle Unità Speciali, 

accompagnate dai cani-poliziotto, hanno fatto una seconda irruzione in entrambe le sezioni. 

Hanno prima sparato i gas lacrimogeni e ammanettato i prigionieri con dei lacci di plastica, 

successivamente si sono scatenati insultandoli e calpestandoli, usando anche i bastoni. 

Molti detenuti sono rimasti feriti e soffocati. Il giorno dopo la Direzione Carceraria ha 

trasferito 27 prigionieri in altri centri di detenzione. Cinque giorni dopo, entrambe le sezioni 

hanno subito un altro attacco simile. 

 

Un episodio analogo è avvenuto un mese dopo, esattamente il 12 ottobre, nella 

sezione numero 10 del carcere di Eshel. Da sottolineare che tale sezione è l'unica dove 

vengono trattenuti i cosiddetti "prigionieri per motivi di sicurezza". Alle sei della mattina, le 

forze dell'Unità Speciale Metzada hanno fatto irruzione nelle stanze 6, 8 e 11. Dopo aver 

scatenato un pestaggio generale, gli agenti hanno ammanettato i prigionieri con dei lacci di 

plastica bloccandoli completamente. Il prigioniero Zamel Shalluf, 31 anni, racconta che il blitz 

è stato condotto da circa 50 – 60 agenti. Dopo averlo colpito violentemente al basso ventre 

e ammanettato con le mani dietro alla schiena, è stato legato al polso del prigioniero Giamal 

Abu al-Haigia' in quanto quest'ultimo ha un braccio amputato. Gli agenti di sicurezza hanno 

rinchiuso il rappresentante della sezione in una cella di isolamento, tutti gli altri prigionieri 

sono stati ammassati in un'unica stanza mentre  le forze di sicurezza dell'Unità Yamas 

perquisivano scrupolosamente le stanze. La perlustrazione è durata fino alle ore 13. 
 

 

 

Minori in detenzione: furto della loro infanzia 

 

Senza dubbio, i giovani rappresentano la parte più sensibile e vulnerabile della società 

palestinese. L'Occupazione, con l'intento di colpire un’intera generazione e arrecarle 

maggior danni fisici e psichici, ha proseguito a prestare nel 2020 una particolare attenzione 

su di loro. Con gli arresti pressoché quotidiani, nel corso dell'anno sono stati rinchiusi circa 

543 minori dei quali, a fine anno, 170 continuano ad essere reclusi. 
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Le testimonianze rese da tutte le istituzioni per la tutela dei prigionieri, con le loro 

visite periodiche alle tre carceri di Ofer, Damon e Megiddo, dove i minori sono di solito 

confinati, documentano una serie di violazioni dei loro diritti. Maltrattamenti, umiliazioni, 

continui trasferimenti forzati da una prigione all'altra con l'obiettivo di destabilizzarli, torture 

e modifiche delle ordinanze militari riguardanti la detenzione dei minori sono solo alcune di 

queste inosservanze. 

 

Il giorno 13 gennaio 2020, 34 minori sono stati prelevati dalla prigione di Ofer per 

essere trasferiti forzatamente nella sezione numero uno di quella di Damon senza essere 

accompagnati, come da prassi in questi casi, dai loro rappresentanti. L'operazione ha 

innescato la loro protesta e hanno intrapreso lo sciopero della fame durato cinque giorni. La 

Direzione Carceraria, nel tentativo di sedare la loro protesta, ha fatto intervenire le Unità 

Speciali Metzada e Yamas che hanno attaccato la sezione dove sono stati trasferiti. Gli agenti 

hanno pestato selvaggiamente i ragazzi e, dopo averli ammanettati con le mani dietro alla 

schiena con dei lacci metallici, hanno sequestrato tutti i loro averi, cibo ed indumenti 

compresi. Per qualche giorno, oltre alle ripetute perquisizioni, i ragazzi prigionieri sono stati 

costretti a dormire direttamente su delle reti metalliche senza materassi. Dopo tante 

sofferenze, hanno visto arrivare i loro rappresentanti trasferiti dal carcere di Ofer. Le continue 

irruzioni degli agenti comunque sono proseguite per diversi giorni con frequenti sequestri di 

tutti gli apparecchi elettrici per essere restituiti il giorno dopo. Uno dei ragazzi, detenuto in 

quella prigione, racconta che la sezione è di vecchia costruzione. Nonostante la presenza di 

qualche finestra risulta mal ventilata visto che a ridosso di queste, dal lato esterno, si trova 

un muro che impedisce la circolazione dell'aria. Il cortile, dove possono trascorrere all'aperto 

un'ora al giorno, non è altro che un corridoio molto stretto. Le celle, col pavimento di 

calcestruzzo, assomigliano molto ad una piccola cantina. I bagni risultano inoltre sprovvisti 

di porte compromettendo così la riservatezza dei prigionieri. 

 

Le sofferenze di questi giovani prigionieri non potevano che aumentare con la 

diffusione della pandemia da Covid-19. Le visite dei parenti sono state interrotte per lungo 

tempo e i colloqui con gli avvocati potevano avvenire solamente via internet. Nonostante la 

continua diffusione del virus e le preoccupazioni circa la salute dei prigionieri, le Autorità 

dell'Occupazione hanno proseguito con gli arresti ammassando questi giovani reclusi in 

degli spazi molto ristretti privi delle pur minime garanzie sanitarie. 

 

È ben noto il caso del quindicenne Mahmud al-Khalith che, dopo aver contratto il virus 

all'interno del carcere, è stato isolato in una cella individuale nel carcere di Rimon. Incurante 

delle sue condizioni sanitarie e psichiche, la direzione non gli ha fornito alcun indumento 

pulito e neanche il necessario per poter pulire e disinfettare la cella. Ha avuto una saponetta 

e lo shampoo solamente dopo 14 giorni. Per tutta la durata del suo isolamento, ha potuto 

vedere i propri familiari e l'avvocato solamente per video durante le varie udienze. Mahmud 

è stato liberato dopo 45 giorni dietro al pagamento di una cauzione. 

 

Il maltrattamento e le torture praticate sui giovani prigionieri sono delle prassi 

intenzionali. Iniziano con l'arresto per proseguire durante gli interrogatori, i trasferimenti e 

persino dopo le condanne. Il quindicenne S.G. è stato arrestato una settimana dopo aver 

subito un intervento chirurgico per un’ernia. Al momento del suo arresto, incuranti delle sue 

condizioni, è stato costretto a correre per cinque metri con le mani ammanettate con dei 

lacci di plastica. Durante l'interrogatorio al Centro di al-Mascubiyyeh è stato lasciato sempre 

ammanettato per circa 30 ore all'addiaccio prima di essere lanciato per terra e picchiato 
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proprio sulla ferita.   

 

Le brutalità che il giovane Muhammad Munir Muqbel ha dovuto affrontare incarnano 

il comportamento delle forze dell'Occupazione. Al momento del suo arresto, avvenuto il 29 

novembre 2020, mentre stava facendo colazione con la famiglia, il militare gli ha sferrato tre 

colpi col fondo del suo fucile alla sua mascella sinistra prima di buttarlo letteralmente in 

mezzo alla strada e spingerlo sulla camionetta con le mani ammanettate dietro alla schiena. 

Nel frattempo, Muqbel ha cominciato a perdere sangue dalla bocca. Incuranti dell'emorragia 

in atto, i militari lo hanno condotto al Centro di Detenzione Etzion dove è stato denudato, 

perquisito e lasciato per circa un'ora all'addiaccio prima di iniziare con l'interrogatorio. Il 

medico, intervenuto per effettuare il test per il coronavirus, non ha badato minimamente al 

suo sanguinamento. Di nuovo Mubel è stato lasciato all'addiaccio, questa volta per sei ore 

senza poter andare in bagno e nemmeno avere un bicchiere d'acqua.  

 

Alle tre della mattina del giorno successivo, è stato trasferito d'urgenza all'Ospedale 

Hadassah dove due giorni dopo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla 

mascella con la presenza di un militare all'interno della sala operatoria. La degenza post-

operatoria è durata un solo giorno durante il quale è stato sempre legato al letto. Ovviamente 

i genitori del ragazzo erano all'oscuro di tutto. Muqbel è stato liberato il 27 dicembre 2020, 

dietro al pagamento di una cauzione. 

 

Le Autorità dell'Occupazione sono andate anche ben oltre. Con le modifiche 

introdotte all'Ordinanza Militare numero 1651, entrate in vigore il 19 maggio 2020, è 

diventato legale infliggere delle condanne senza alcun limite temporale anche a chi ha meno 

di 14 anni, nella stessa maniera del trattamento riservato agli adulti. Fino a quella data, infatti, 

al di là delle accuse promosse, la condanna non poteva superare i sei mesi di detenzione. 

 

Le politiche portate avanti dall'Occupazione contro i minori palestinesi in generale ed 

i prigionieri in modo particolare sono un’aperta violazione della Convenzione Internazionale 

sui Diritti del Fanciullo, ratificata anche dallo Stato dell'Occupazione nel 1991. Queste 

politiche e violazioni privano i minori palestinesi in stato di detenzione delle garanzie e della 

protezione sancite da tutti i trattati e convenzioni internazionali. 

 

 

 

L'imprigionamento delle donne palestinesi 

 

Le continue e brutali campagne di arresti contro il popolo palestinese colpiscono 

indistintamente tutti i componenti della sua società; deputati, minori, feriti, donne...con 

l'intento di reprimerli e di umiliarli violando i loro diritti, senza alcuna attenzione alle loro 

specifiche esigenze. 

 

Con la fine del 2020, 40 donne risultano ancora rinchiuse nelle carceri 

dell'Occupazione. Tra loro: 13 sono madri, 8 con problemi fisici o malattie, una in detenzione 

amministrativa, 24 con condanne già pronunciate e 15 allo stato di fermo. 

 

Come provenienza 13 prigioniere sono di Gerusalemme, 6 dei Territori Occupati nel 

1948, 2 della Striscia di Gaza e le altre della Cisgiordania. 

Gli arresti e gli interrogatori avvengono anche qui con le ormai ben note barbare modalità: le 
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donne vengono prelevate selvaggiamente dalle loro abitazioni all'alba oppure in tarda notte. 

Una volta trasferite nei centri di detenzione, oltre a diventare bersagli dei soliti pestaggi e di 

varie umiliazioni, vengono sottoposte alle svariate torture fisiche e psichiche con l'intento di 

strappare da loro le tanto agognate confessioni. Recentemente, questo trattamento 

disumano è stato riservato a Iman A'war, 43 anni di Silwan, un sobborgo di Gerusalemme e 

a Ruba 'Asi, 20 anni, proveniente dalla cittadina di Beit Lakia nelle vicinanze di Ramallah.    

 

Quasi tutte le prigioniere conoscono la famigerata sezione "al-Ma'bar" – transito – del 

carcere di Ha Sharon: una struttura usata per l’isolamento, alquanto angusta, dove le forze 

di occupazione rinchiudono solitamente, per giorni o settimane, le donne appena arrestate 

prima di trasferirle nel carcere di Damon. 

 

Qui la situazione risulta piuttosto difficile. Le camere, con le pareti coperte dalla 

muffa, sono disseminate da telecamere di controllo. I letti sono delle semplici reti metalliche 

con dei materassi molto sottili e quasi sempre sporchi. A causa di queste condizioni la 

maggior parte delle detenute accusa dolori diffusi in tutto il corpo. Le condutture dei bagni 

sono sempre intasate e spesso le celle vengono inondate dall'acqua di scarico. I pasti forniti, 

oltre ad essere scarsi, risultano di pessima qualità. Ad aggravare ulteriormente la situazione 

ci sono le detenute comuni recluse nella sezione adiacente. Le nostre prigioniere sono 

continuamente oggetto dei loro insulti, minacce e bestemmie. 

 

La situazione dentro il carcere Damon è altrettanto severa. Anche qui le telecamere 

di controllo sono collocate ovunque, cortile compreso. Inoltre, il pavimento è molto scivoloso 

e i servizi sanitari risultano in pessime condizioni. 

 

Con l'avvento della pandemia da corona virus, la direzione del carcere ha interrotto 

tutte le visite dei familiari e vietato anche tutti i contatti telefonici. 

La Direzione Carceraria non esita a ricorrere alla negligenza sanitaria per distruggere la 

determinazione delle prigioniere come per Isra' Gia'abis, che riporta ustioni su varie parti del 

corpo, o Amal Taqatqat, che ha 5 pallotole nella gamba, o Iman A'war, colpita da un tumore 

alle corde vocali, o Rawan Abu Ziadeh, che accusa costanti dolori al collo e allo stomaco, 

oppure Nisrin Abu Kamil affetta da ipertensione, diabete e infiammazione alle dita dei piedi. 

Questi sono solamente i casi più noti di detenute lasciate all’incuria che necessitano di cure 

mediche e di interventi specialistici.    

 

La scoppio della pandemia da coronavirus, che ha colpito un discreto numero di 

carceriere e di carcerieri, non ha che aggravato la situazione delle prigioniere. La Direzione 

Carceraria non si  è preoccupata di garantire il minimo livello di condizioni per ostacolare la 

diffusione del virus. Anzi, alle prigioniere sono stati negati tutti i dispositivi di protezione 

individuale come i detersivi e i disinfettanti necessari, costringendole a doverseli procurare 

a proprie spese. 

 

 

 

Gerusalemme: una doppia sfida alle politiche dell'Occupazione 

 

Nel corso del 2020, nonostante lo stato di emergenza e le chiusure imposte sulla città 

all'indomani dello scoppio della pandemia da coronavirus, gli arresti che hanno colpito i 

palestinesi di Gerusalemme sono stati all’ordine del giorno. Complessivamente sono stati 
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incarcerati 1975 gerosolimitani, dei quali 363 minorenni e 8 sotto i dodici anni. Le donne 

sono state 100, 3 delle quali minorenni. Sono stati prelevati direttamente dalle proprie 

abitazioni dopo i soliti assalti ovvero arrestati all'istante in mezzo alla strada durante gli 

scontri oppure i consueti controlli e persino dall'interno della moschea di al-Aqsa. Nel corso 

dell'anno appena trascorso, 362 palestinesi sono stati arrestati dall'interno di questo luogo 

sacro oppure dalle stradine limitrofe. 

 

Tutti i quartieri e villaggi della città sono stati bersagliati da questa politica repressiva. 

La cittadina di al-'Isawiyyeh, con i suoi 642 arresti, ha il triste primato di questa graduatoria, 

seguita dalla cittadina di Silwan (296), dalla Città Vecchia (289) e dal villaggio di al-Tur (138). 

 

Le Autorità dell'Occupazione hanno preso di mira anche la campagna di 

sensibilizzazione portata avanti dai gerosolimitani per contenere la diffusione della pandemia 

da coronavirus. Col pretesto di "violazione della sovranità israeliana sulla città", hanno 

convocato e arrestato diversi giovani coinvolti nella campagna, vietando l'affissione della 

relativa cartellonistica, e bloccato le attività di un ambulatorio a Silwan gestito dal Ministero 

Palestinese della Salute dove si poteva effettuare i tamponi per il coronavirus. Oltre a 

impedire la disinfestazione dei luoghi comuni confiscando le relative attrezzature, le autorità 

hanno sequestrato tutto il cibo che è stato raccolto per i bisognosi colpiti dalla pandemia. 

 

L'ondata di arresti non ha risparmiato neanche i personaggi di spicco del mondo 

politico di Gerusalemme. Con lo stesso pretesto di "violazione della sovranità israeliana sulla 

città" e di agire contro "l'Unificazione di Gerusalemme", sono stati arrestati il Ministro per 

Gerusalemme, Fadi al-Hadmi, noto per il suo sostegno ai gerosolimitani nella loro lotta 

contro la pandemia, e l'ex-ministro per Gerusalemme, Khaled Abu 'Irfeh, che è stato 

condannato agli arresti amministrativi. La stessa sorte, con detenzione amministrativa, è 

toccata per due volte consecutive ai due deputati del Consiglio Legislativo Palestinese, 

Muhammad Abu Teir e Ahmad 'Aton, eletti nel Distretto di Gerusalemme. Le autorità hanno 

anche arrestato il presidente della Corte Suprema Islamica, lo sceicco 'Akrama Sabri, e il 

presidente del Distretto di Gerusalemme, 'Adnan Gheith. Da sottilineare che nel 2020 sono 

state pronunciate 13 condanne alla detenzione amministrativa contro altrettanti 

gerosolimitani. 

 

La repressione israeliana ha inoltre continuato a colpire gli ex-prigionieri liberati, le 

loro famiglie come pure le famiglie di quelli che si trovano in stato di detenzione requisendo 

i loro beni, dandoli il foglio di via da Gerusalemme e togliendo loro il diritto di poter risiedere 

in città. A partire dal mese di febbraio, con l'entrata in vigore delle disposizioni dell'allora 

ministro della difesa israeliano Naftali Bennett, la riscossione degli stipendi dei prigionieri 

palestinesi di Gerusalemme è stata bloccata col pretesto che tali fondi vengono erogati 

dall'Autorità Nazionale Palestinese a sostegno delle loro "attività di terrorismo". Le autorità, 

in questa maniera, hanno requisito una buona parte dei loro beni e bloccato i loro conti 

correnti bancari. 

 

Le Autorità dell'Occupazione hanno emesso durante il 2020 il foglio di via contro molti 

gerosolimitani, come ad esempio, 'Anan Nagib, detenuto liberato, con la restrizione di 

abbandonare Gerusalemme per la durata di sei mesi e, per altre due volte, col pretesto di 

"svolgere attività contro la sicurezza della regione". La moglie del prigioniero scarcerato 

Ahmad Abu Ghazaleh dopo essere stata trattenuta per diverse ore in un centro di 

detenzione, Wahid Shabaneh e sua moglie, col pretesto di risiedere illegalmente in città in 
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quanto possessori di documenti della Cisgiordania e la moglie di Muhammad al-'Agluni, 

anch’egli scarcerato, respingendo la richiesta di ricongiungimento familiare inoltrata qualche 

anno prima con la motivazione di essere "un pericolo alla sicurezza" dell'Occupazione.    

 

È noto il caso di Salah al-Hammuri che nel mese di settembre ha ricevuto un 

provvedimento del ministro dell'interno israeliano per il ritiro della sua carta di identità, 

documento che dimostra la sua residenza a Gerusalemme, con l'accusa di "costituire un 

pericolo alla sicurezza dello stato dell'Occupazione e di non essere ad esso leale, oltre alle 

sue presunte affiliazione al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina". Da 

sottolineare che tale provvedimento è arrivato dopo quattro anni di tentativi di voler dividere 

la sua famiglia, espellendo la moglie e la figlia in Francia e impedendo loro di poter rientrare 

nella loro abitazione di Gerusalemme. 

 

Gli arresti domiciliari sono un'altra misura repressiva riservata i gerosolimitani. Con 

questo provvedimento, il recluso, dopo aver scontato una parte della sua pena nelle prigioni 

israeliane, deve finire di espiare la sua condanna nella propria abitazione oppure in 

qualsivoglia altra dimora indicata.  

 

Alcuni di loro devono portare il braccialetto elettronico alle caviglie, un dispositivo che 

indica puntualmente la loro localizzazione. Per tutta la durata della sua condanna, al 

prigioniero viene vietato uscire di casa, frequentare qualsiasi corso di studio, visitare i parenti 

oppure semplicemente partecipare a eventi sociali. I detenuti sottoposti a questa misura 

sono sempre soggetti a ripetute perquisizioni e controlli. Solo dopo un certo periodo, non 

ben determinato, l'avvocato può chiedere l'attenuazione oppure la revoca di tale misura. Nei 

fatti, con gli arresti domiciliari, la casa si trasforma in un carcere e i familiari diventano i 

carcerieri con le immaginabili conseguenze psicologiche e ripercussioni sulle dinamiche 

familiari. 

 

 

 

Le visite dei familiari dei prigionieri: un diritto garantito 

 

Tutti i trattati internazionali garantiscono ai familiari dei prigionieri il diritto alla visita. 

L'articolo 116 della Convenzione di Ginevra del 1949 riporta: "Ogni internato sarà autorizzato 

a ricevere, ad intervalli regolari e il più frequentemente possibile, delle visite e in particolar 

modo quelle dei suoi congiunti. In caso d’urgenza, specie in caso di morte e di grave malattia 

di un congiunto, il detenuto sarà autorizzato a visitare la sua famiglia". 

 

Per lo Stato dell'Occupazione, tutti questi trattati e convenzioni diventano carta 

straccia quando si tratta dei diritti dei prigionieri palestinesi. Il diritto diventa un semplice 

gesto umanitario concesso al prigioniero dalle autorità come e quando viene ritenuto 

opportuno. Con pretesti vari, ma soprattutto per i cosiddetti motivi di sicurezza, lo Stato 

dell'Occupazione ha trasformato il diritto alle visite in un oggetto di contrattazione, in uno 

strumento di pressione e di ricatto. Il diritto alle visite diventa così una parte integrante delle 

sofferenze del prigioniero e dei suoi familiari. 

 

I provvedimenti circa la privazione del diritto alle visite non sono purtroppo 

un’eccezione, non colpiscono un numero ristretto di prigionieri o una determinata parte di 

loro. Il numero di coloro che non godono di questo diritto sta aumentando in maniera 
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esponenziale. Attualmente si aggira attorno ai due terzi dei palestinesi reclusi. 

 

Una particolar attenzione va prestata ai prigionieri provenienti dalla Striscia di Gaza. 

Oltre a quanto descritto sopra, occorre ricordare che in seguito al disimpegno israeliano 

unilaterale dalla Striscia, alcun accordo è stato stipulato per garantire il regolare svolgimento 

delle visite. Dal giugno del 2006, le autorità israeliane hanno imposto ulteriori restrizioni. Le 

visite, quando vengono effettuate, si compiono secondo criteri e condizioni inqualificabili e 

ingiusti, promulgati dagli israeliani. 

 

Lo scoppio della pandemia di coronavirus a marzo 2020 ha aggravato ulteriormente 

la situazione. Col pretesto della tutela della salute dei prigionieri e dei loro parenti, tutte le 

visite sono state interrotte, sebbene non sia stata adottata alcuna misura preventiva contro 

la sua diffusione. Ovviamente questa situazione non ha fatto altro che acuire le tensioni, alla 

luce anche della continua crescita del numero dei prigionieri colpiti dal virus. Solo 

recentemente, le visite dei parenti dei detenuti provenienti da Gerusalemme e dalla 

Cisgiordania sono state riprese, seppure in maniera discontinua ed occasionale. Quelle per 

i detenuti della Striscia di Gaza, ad oggi, continuano ad essere interrotte. Da sottolineare che 

l'ultima visita effettuata da alcuni parenti provenienti dalla Striscia risale a otto mesi fa. 

Risulta più che chiaro come il coronavirus venga usato come l'ennesimo strumento per 

punire i prigionieri e i loro familiari, soprattutto quelli della Striscia di Gaza. 

 

I vari organismi che lavorano per la tutela dei diritti dei prigionieri hanno lanciato un 

appello alle istituzioni internazionali - alla Croce Rossa Internazionale in particolare visto che 

è l’organizzazione responsabile della gestione delle visite - per intervenire e esercitare le 

dovute pressioni al fine di garantire la ripresa e la regolarità di tutte le visite, soprattutto per 

quelli della Strisca di Gaza. “Qualora - prosegue l'appello - per motivi sanitari o per fondati 

ragioni di sicurezza, ciò non sia possibile”, si richiede il ricorso a mezzi alternativi per garantire 

la diretta comunicazione fra i prigionieri e i loro familiari. 

 

La privazione del diritto alla visita, oltre ad essere una violazione di tutte le convenzioni 

internazionale, è un deliberato crimine contro i prigionieri e i loro familiari. 
 

 

 

I vecchi prigionieri e altri appellativi 

 

I vecchi prigionieri, i decani dei prigionieri, i generali della pazienza e le icone dei 

prigionieri: sono espressioni che portano nel loro grembo tanti significati e indicazioni 

profonde. Col soprannome "i vecchi prigionieri" si intende quelli che sono agli arresti da ancor 

prima della firma degli Accordi di Oslo, invece "i decani dei prigionieri" sono coloro che sono 

in stato di detenzione da più di vent'anni. L'appellativo "i generali della pazienza" viene dato 

a chi ha varcato i cancelli delle carceri israeliane più di un quarto di secolo fa, invece chi è 

recluso da più di trent'anni, viene indicato come "l'icona dei prigionieri". 

 

I dati statistici circa i palestinesi in stato di detenzione a fine 2020 forniscono dei 

numeri alquanto freddi ma riflettono una realtà molto triste e dolorosa.  Sono in totale 57 "i 

prigionieri decani", 26 di loro sono in realtà dei "vecchi prigionieri" in quanto sono reclusi da 

ancor prima della firma degli Accordi di Oslo e la creazione dell'Autorità Nazionale 

Palestinese. Secondo tali accordi, sarebbero dovuti essere liberati verso fine marzo del 
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2014! "I generali della pazienza" sono ormai 32, invece "le icone dei prigionieri" sono 14. Fra 

questi ci sono Karim Younes e Maher Younes che sono in prigione da 38 anni, ed 

esattamente da gennaio 1983. Poi ci sono Muhammad al-Tus, Ibrahim Abu Mukh, Rashdi 

Abu Mukh, Walid Dakka, Ibrahim Biadsah, Ahmad Abu Giaber, Samir Abu Ni'meh, 

Muhammad Daoud, Bashir al-Khatib, Gium'a Adam, Mahmud Abu Kharbish e Ra'ed al-Sa'di. 

 

È doveroso ricordare le decine di prigionieri che, dopo essere stati liberati nel 2011 in 

seguito all'Accordo Lealtà ai Liberi (Shalit), sono stati riarrestati nel 2014 e che continuano 

ad essere in detenzione. Molti di loro avevano già scontato lunghi anni nelle carceri 

dell'Occupazione. Il più noto è senza dubbio Na'el al-Barghuthi. Col 2020, ha già trascorso 

nelle prigioni israeliane complessivamente 41 anni. Un primato alquanto triste e doloroso. 

 

Col passare degli anni, le sofferenze di questi prigionieri si moltiplicano e le loro storie 

diventano sempre più amare. L'età che avanza comincia ad affaticarli. Hanno vissuto con 

diverse generazioni. Nelle loro celle hanno accolto e accudito migliaia e migliaia di prigionieri 

per poi vederli in seguito liberati. Hanno subito le peggiori torture fisiche e psichiche. I loro 

corpi sono stati divorati dalle malattie e dalla negligenza medica, ma continuano ad essere 

reclusi nelle loro celle alla ricerca di qualsiasi spiraglio per vedere il sole. Rimangono in attesa 

di un intervento serio ed incisivo per vedere rompersi le loro catene, per poter vivere con i 

propri affetti quel poco che rimane loro da vivere, in libertà. 

 

 

 

Fine condanna mai...l'ergastolo 

 

Nel corso dell'anno appena trascorso, i vari tribunali militari israeliani hanno inflitto 5 

condanne di reclusione a vita contro altrettanti cittadini palestinesi, facendo così salire a 543 

i prigionieri condannati all'ergastolo. 

Si tratta di: 

 

− 'Asem 'Omar al-Barghuthi, della cittadina di Kober a nord di Ramallah. È stato 

condannato a 4 ergastoli; 

 

− Suhban Wa'el al-Titi, della cittadina di al-Thahiriyyeh nel distretto di Hebron. Subhan 

è stato condannato dal tribunale di Ofer all'ergastolo e ad una sanzione pecuniaria di 

1.800.000 shekel. Le Autorità dell'Occupazione hanno inoltre demolito l'abitazione 

della sua famiglia; 
 

− Khalil Yusef Giabbarin, della cittadina di Yatta a sud di Hebron. È stato condannato alla 

reclusione a vita e ad una sanzione pecuniaria di 1.250.000 shekel. Le Autorità 

dell'Occupazione hanno inoltre demolito l'abitazione della sua famiglia; 

 

− 'Omar Samir al-Rimaui, della cittadina di Beit Rima a nord di Ramallah. È stato 

condannato all'ergastolo; 

 

− Ayham Basem Sabah, della cittadina di Beit Rima a nord di Ramallah. È stato 

condannato all'ergastolo. 
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Da sottolineare che 1496 prigionieri stanno scontando attualmente delle pene superiori 

a 10 anni: 174 da 10 a 15 anni, 285 da 15 a 20 anni e 494 oltre vent'anni ma non all'ergastolo. 

 

 

Lo sperma portato clandestinamente fuori dalle prigioni: una rivoluzione permanente per la 

vita 

 

Diverse decine di prigionieri sono riusciti nel corso degli ultimi 10 anni a vedere 

realizzarsi un loro sogno: avere dei figli con le loro mogli facendo passare clandestinamente 

il loro sperma fuori dalle prigioni. Si tratta di numeri piuttosto limitati se paragonati all'intera 

popolazione carceraria, ma esprimono una profonda ispirazione umana e un ostinato 

desiderio di sfidare il carceriere e i suoi tiranni provvedimenti. Non occorre dimenticare che 

l'Occupazione è ossessionata dalla situazione demografica, non solo nei Territori Occupati 

nel 1967, ma in tutta la Palestina storica.    

 

I prigionieri, soprattutto quelli con condanne molto lunghe, hanno cominciato ad 

elaborare questa idea agli inizi degli anni Novanta grazie anche allo sviluppo della scienza e 

all’elevata percentuale di riuscita degli interventi di inseminazione artificiale negli ospedali 

palestinesi. 

 

Discussa con grande segretezza, difficoltà e con non pochi oppositori, l'idea è stata 

accolta positivamente anche dalle mogli di alcuni detenuti. Dopo vari tentativi, la moglie del 

prigioniero 'Ammar al-Zaban ha dato la luce nel 2012 al primo nascituro concepito con lo 

sperma portato clandestinamente fuori dal carcere. 

 

Ovviamente questo metodo di concepimento ha sollevato ampie discussioni 

rendendo necessario l'intervento delle istituzioni nazionali e religiose per dare un valore 

sociale, politico e morale al fenomeno. 

 

La lotta per la sopravvivenza e per la vita ha spinto altre coppie a tentare la stessa 

sorte. Ad oggi, sono 95 le bambine e i bambini concepiti in questo modo e 67 le coppie che 

hanno potuto vivere l’esperienza da genitori, nel 2020: 

 

− Il prigioniero Walid Dakka, originario dai Territori Occupati nel 1948 e in prigione da 34 

anni, e sua moglie hanno dato vita ad una bimba di nome Milad; 

 

− il prigioniero Baha' 'Ali al-Hurub di Hebron, detenuto da 10 anni e condannato 

all'ergastolo, e sua moglie hanno avuto una bimba, Haur al-'Ain; 
 

− il prigioniero Wa'el Kamel Abu Gialboush di Jenin, già liberato nel 2011 in seguito 

all'Accordo Lealtà ai Liberi ma riarrestato 2014 per vedere riconfermata la sua vecchia 

condanna all'ergastolo a più trent'anni, e sua moglie hanno concepito un bimbo che 

hanno chiamato 'Omar; 

 

− il prigioniero Rabi' Abu al-Leil del Campo Profughi di Balata a Nablus, in detenzione 

da 13 anni e un anno ancora da scontare, e sua moglie hanno dato vita ad una bimba 

di nome Laila; 

 

− il prigioniero 'Imad Yaser Musa di Jenin, già liberato nel 2011 in seguito all'Accordo 
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Lealtà ai Liberi ma riarrestato 2014 per vedere riconfermata la sua vecchia condanna 

a 25 anni, e sua moglie hanno concepito una bimba che hanno chiamato Haifa; 

 

− il prigioniero Muhammad 'Adel Zitaui di Tulkarem, condannato a 25 anni dei quali ha 

già scontato 14, ha avuto con sua moglie due gemelli: 'Amid e Tiim; 

 

− il prigioniero Ahmad Khaled al-Giaiusi di Tulkarem, in carcere da 18 anni ma che deve 

scontare 35 ergastoli, e sua moglie hanno concepito un maschietto, 'Awis; 

 

− il prigioniero Amgiad Mustafa al-Naggiar, originario dalla cittadina di Silwad presso 

Ramallah da 5 anni in carcere ma condannato all'ergastolo, e sua moglie hanno avuto 

un maschio, Akram. 

 

 

 

La situazione sanitaria dentro le prigioni 

 

Non c'è alcuna differenza fra il coronavirus e il carceriere. Entrambi aggrediscono i 

corpi e torturano le persone. Entrambi fanno male al fisico e alla psiche. Entrambi uccidono 

l'anima. Così è sempre stato il carceriere, come lo è ora il coronavirus. Assieme non fanno 

altro che aggravare le sofferenze dei prigionieri palestinesi. 

 

Le carceri israeliane sono ben note per il loro degrado e per le pessime cure sanitarie 

prestate ai detenuti reclusi. Le difficili condizioni di detenzione e il crudele trattamento si 

sommano all'ambiente molto inquinato per l'elevato numero di detenuti nelle celle e la 

scarsa aerazione dei locali. La scadente assistenza sanitaria e la deliberata negligenza dei 

medici fanno il resto. In poche parole, in questi luoghi regna la totale violazione di tutti i 

trattati e convenzioni internazionali circa le condizioni di detenzione. 

 

La pandemia da Covid-19 ha fatto precipitare ulteriormente la situazione. Con la sua 

diffusione, la Direzione Carceraria non ha introdotto le pur minime misure necessarie per 

tutelare i prigionieri. Tutto è rimasto invariato come lo sono rimasti gli assalti alle sezioni, le 

aggressioni contro i prigionieri, i maltrattamenti, le condizioni degli interrogatori, gli 

strumenti di tortura e le procedure quotidiane (col pretesto della sicurezza). Non è stato 

adottato nessun provvedimento per ridurre le probabilità di diffusione del virus come, ad 

esempio, evitare gli assembramenti e limitare le possibilità di contatti fisici diretti. La 

Direzione Carceraria è andata ben oltre. Incurante delle condizioni e col chiaro intento di 

danneggiare i prigionieri, ha fatto sparire dalle "cantine" (gli spacci dentro le carceri) vari 

prodotti alimentari e articoli necessari per le pulizie che i prigionieri acquistano di solito con 

i propri soldi. 

 

Viste anche le precarie condizioni sanitarie, il virus ha preso la sua corsa all'interno di 

varie prigioni. A fine 2020, secondo i dati forniti dalla Direzione Carceraria, dall'inizio della 

pandemia sono stati colpiti dal Covid 140 detenuti concentrati principalmente nelle prigioni 

di Ofer e di Gialbu'. Si tratta di dati molto discutibili in quanto secondo varie indiscrezioni 

sarebbero molti di più. 

 

Da ricordare che circa 700 prigionieri risultano affetti da gravi malattie; seri disturbi 
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dell'apparato cardiocircolatorio e di quello respiratorio, paralisi, insufficienza renale e tumori. 

Almeno 300 di loro necessitano di cure immediate e specifiche. Come conseguenza della 

deliberata negligenza medica, che non è altro che una condanna a morte lenta, nel 2020 

sono deceduti 4 prigionieri. Si tratta di Nur al-Diin Giabr al-Barghuthi, Sa'di Khalil al-Gharabili, 

Daoud Tal'at al-Khatib e Kamal Nagib Abu Ua'r. Durante la sua detenzione, a Kamal è stato 

diagnosticato un tumore, ma pochi mesi prima del suo martirio è stato colpito dal 

coronavirus. È deceduto in carcere il 10 novembre 2020 e a nulla sono serviti gli appelli per 

la sua liberazione, viste le sue condizioni. 

 

Tre corpi di questi quattro martiri sono tuttora detenuti dalle Autorità dell'Occupazione 

oltre ad altri cinque il cui decesso è avvenuto in carcere. Fanno parte di circa 250 salme di 

martiri palestinesi deceduti in varie circostanze nel corso degli anni e tuttora trattenute nei 

cosiddetti "cimiteri dei numeri" oppure nei "frigoriferi dei morti". Si tratta di una crudele prassi 

seguita dall'Occupazione per vendicarsi dei palestinesi dopo il loro martirio o per punire i loro 

familiari. Le autorità israeliane non esitano ad usare i corpi dei martiri nel corso di varie 

negoziazioni e contrattazioni. 

 

Le pessime condizioni sanitarie che regnano nelle carceri israeliane chiedono 

l'immediato intervento delle istituzioni internazionali per salvare la vita dei prigionieri 

gravemente ammalati e garantire le dovute cure agli altri, una necessità resa ancora più 

urgente vista la diffusione della pandemia. 

 

 

 

Le pene pecuniarie, un mezzo per derubare i prigionieri e i loro familiari 

 

Nel corso degli ultimi anni, la cosiddetta magistratura israeliana ha intensificato il 

ricorso, in maniera sempre crescente, delle pene pecuniarie.  

 

Quasi tutte le condanne alla reclusione, infatti, vengono accompagnate da altrettante 

misure di natura pecuniaria con somme piuttosto esorbitanti da estinguere entro un 

determinato arco di tempo, che altrimenti vengono tramutate in ulteriori periodi di 

detenzione. I pretesti sono vari: il rifiuto del prigioniero di sottoporsi completamente nudo 

alle perquisizioni oppure le sue proteste contro i continui trasferimenti da un carcere all'altro 

o, infine, contro le condizioni di detenzione. 

 

La misura, arbitraria e ingiustificata, è diventata sempre più costante dopo il 2014 

quando l’Autorità Nazionale Palestinese ha smesso di pagare le pene pecuniarie inflitte ai 

prigionieri palestinesi. 

 

Questa prassi, vendicativa e tiranna, non colpisce solamente i prigionieri. Interessa 

anche i loro familiari con l'intento di stremarli economicamente e psicologicamente. Sono 

sempre più numerosi i parenti dei prigionieri che si vedono costretti a vendere i loro terreni, 

le loro case e altri loro beni per poter estinguere queste spropositate sanzioni. Le pene 

pecuniarie sono diventate un incubo e un continuo prosciugamento finanziario per i 

congiunti dei detenuti, in particolar modo alla luce delle pessime condizioni economiche 

nelle quali versa il popolo palestinese. 
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La detenzione in isolamento, una politica sistematica 

 

La detenzione in regime d'isolamento è la violazione più grave e pericolosa dei diritti dei 

prigionieri palestinesi. 

Il detenuto, da solo oppure in celle da due, viene recluso in una angusta cella le cui 

dimensioni di solito non vanno oltre 2,7 metri di lunghezza e 1,8 metri di larghezza. In questo 

spazio ristrettissimo, si trovano anche il lavandino, la doccia e il water che normalmente non 

è altro che un buco nel pavimento, costantemente aperto in maniera da favorire l'ingresso 

di topi e roditori con le immaginabili conseguenze sanitarie e psichiche. Il cancello è 

provvisto di una piccolissima apertura (8x8 cm) che serve per ammanettare il prigioniero 

prima della sua apertura o per la consegna del cibo. Dotata di una piccola finestra 

rigidamente situata in alto, la cella risulta di norma buia e mal aerata. Qui dentro, il recluso 

deve cucinare, fare i propri bisogni fisiologici e farsi la doccia.   

 

É facile, quindi, immaginare come l'aria possa essere costantemente viziata e umida, 

il contesto ideale per la diffusione delle più svariate malattie soprattutto quelle respiratorie. 

Ovviamente la situazione diventa ancor più critica quando i reclusi sono in due. 

 

Rinchiuso in questo spazio ristretto, il prigioniero viene isolato completamente da 

tutto ciò che lo circonda, senza alcun contatto con i familiari e nemmeno col proprio 

avvocato. L'unico suo collegamento col mondo esterno è rappresentato dal suo carceriere. 

 

La detenzione in regime di isolamento può durare anche per diversi anni. La condanna 

può essere rinnovata ogni sei mesi qualora il prigioniero sia imprigionato da solo, ogni anno 

se è insieme ad un altro detenuto. 

 

Nel corso del 2020 le Autorità dell'Occupazione hanno fatto ampiamente ricorso e in 

maniera sempre più crescente a questa misura repressiva. 'Omar Kharwat, Hatem al-

Qawasmeh, Wa'el al-Giaghub e la gerosolimitana Fadwa Hamadeh sono solamente i 

prigionieri più noti. La condanna all'isolamento viene decisa durante processi farse e dietro 

alle direttive dei servizi segreti israeliani: lo Shabak. 

 

Con l'isolamento, anche per periodi lunghi, le autorità mirano a umiliare il prigioniero 

e a devastarlo fisicamente e psicologicamente. In queste condizioni severe, disumane e 

pericolose risulta facile ammalarsi, ma anche perdere ogni equilibrio psichico e mentale 

come è avvenuto col gerosolimitano 'Abd al-Naser al-Halabi condannato all'ergastolo. Dopo 

aver trascorso 26 anni dietro alle sbarre, 15 dei quali nelle sezioni di isolamento, è stato 

liberato nel 2011 grazie all'Accordo Lealtà ai Liberi. 

 

Il regime di isolamento è un’aperta violazione di tutte le convenzioni di Ginevra e di 

tutti i trattati internazionali concernenti i diritti dei prigionieri che sanciscono il diritto dei 

detenuti ad essere trattati con dignità e umanità e a vedere garantito ogni contatto col 

mondo esterno, soprattutto con i propri familiari e avvocati. 

 

 

L'istruzione nelle prigioni...una sfida al buio delle celle e uno spiraglio di speranza 

 

Nonostante la continua oppressione e umiliazione, la solida volontà e la forte 
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determinazione dei prigionieri hanno travolto la prepotenza e l'arroganza dell'occupante. 

Consapevoli dell'importanza dell'istruzione i detenuti hanno osato sfidare i carcerieri e i loro 

mezzi fascisti e sono riusciti a convertire le carceri in scuole, istituti e università. Sfruttando 

il tempo a loro disposizione, i prigionieri hanno trasformato il buio e il vuoto delle celle in 

percorsi formativi e di istruzione. Alcuni sono così diventati degli insegnanti, altri scrittori 

conseguendo diplomi e lauree universitarie, secondo la propria vocazione e le possibilità 

consentite all'interno delle prigioni.   

 

Una volta in stato di libertà, molti di loro non hanno tardato a mettere il loro sapere al 

servizio della collettività. Sono molti quelli che - grazie agli accordi stipulati fra le 

organizzazioni che lavorano per la tutela dei diritti dei prigionieri e degli ex-prigionieri, il 

Ministero dell'Istruzione e l'Università Aperta di Gerusalemme - hanno potuto proseguire i 

loro studi per finire ad occupare anche posti chiave in vari campi. Fra loro troviamo medici, 

ingegneri, avvocati, insegnanti e impiegati che lavorano in diverse nostre istituzioni nazionali. 

 

Nel corso del 2020, 461 prigionieri hanno potuto accedere agli esami finali per 

conseguire la licenza media superiore e solo 61 di loro sono stati bocciati. Dall'altra parte, a 

fine anno, 714 reclusi risultano iscritti ai vari corsi dell'Università Aperta di Gerusalemme e 

75 alle varie specializzazioni dell'Università Abu Diss di Gerusalemme; 50 di quest'ultimi per 

conseguire il Master e gli altri 25 il Bachelor's degree (il corrispettivo della laurea triennale 

italiana). 

 

 

 

Dicembre 2020 




