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A.
Sommario esecutivo
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Fin dal 1967, i palestinesi della Cisgiordania hanno vissuto sotto la legge militare di Israele e sono
stati perseguiti dai tribunali militari. Le Nazioni Unite stimano che durante gli ultimi 44 anni, circa
726.000 uomini, donne e minori sono stati perseguiti e detenuti sotto leggi di emergenza. Solo
negli ultimi 11 anni, si stima che circa 7.500 ragazzi e bambini, alcuni anche di soli 12 anni, sono
stati trattenuti, interrogati e imprigionati secondo questo sistema di leggi. Questa media vede circa
500-700 bambini per anno, che corrispondo a circa due bambini ogni giorno.
Questo report è il culmine di un lavoro di quattro anni durante il quale sono state raccolte 311
testimonianze giurate da altrettanti minori tenuti nelle prigioni militari di Israele. Il report si focalizza
sul periodo di tempo che va dall’arresto del minore fino a quando questo non viene portato davanti
ad un tribunale militare per la prima volta. Le testimonianze rivelano che la maggior parte dei
minori vengono fermati nel cuore della notte in quelle che vengono generalmente descritte come
delle incursioni terrificanti portate aventi dall’esercito israeliano. La maggior parte dei minori ha le
mani dolorosamente legate dietro la schiena, viene bendata prima di esser portata via verso un
luogo sconosciuto in cui gli adolescenti verranno poi interrogati. L’arresto e le operazioni di
trasferimento sono spesso accompagnate sia da insulti e umiliazioni verbali che da violenza fisica.
Ore dopo esser stati fermati, i minori si trovano in una stanza degli interrogatori, soli, privati del
sonno, doloranti per le contusioni e spaventati. Al contrario dei minori israeliani che vivono nelle
colonie della Cisgiordania, i minori palestinesi non sono accompagnati da un genitore e
solitamente vengono interrogati senza poter godere del benefit di una consulenza legale e senza
esser informati del loro diritto al silenzio.
Le testimonianze rivelano che la maggior parte dei minori subisce un interrogatorio coercitivo che
mescola insulti e minacce con violenza fisica, questo sfocia generalmente in una confessione. Il
reato più comune che i ragazzini confessano è il lancio delle pietre. Il report mostra anche che nel
29% dei casi ai minori viene sottoposta una documentazione in ebraico –lingua che loro non
parlano- o vengono addirittura obbligati a firmarla.
A otto giorni dall’arresto i minori vengono portati in catene davanti a una corte militare dove, nella
maggior parte dei casi, incontrano un avvocato e i propri genitori per la prima volta. Anche se molti
di loro continuano a sostenere la propria innocenza, alla fine circa il 90% si proclamerà colpevole,
questo è il modo più rapido per questo sistema che nega la cauzione nel 87% dei casi.
A pochi giorni dal loro arresti due terzi dei minori viene trasferito in prigioni all’interno di Israele, in
violazione dell’articolo 76 della Quarta Convenzione di Ginevra, che proibisce questi tipi di
trasferimenti. Data la scarsa libertà di movimento per i palestinesi e le lunghe tempistiche per le
visite in prigione, la conseguenza dei trasferimenti dei minori è che questi ricevono pochissime
visite dalle loro famiglie o non ne ricevono affatto.
Oltre alle 311 testimonianze dei minori detenuti nel sistema delle carceri militari, il report include
anche 25 dettagliati casi studio di minori, interviste con un avvocato, un esperto di riabilitazione e
reinserimento, un ex soldato israeliano e un esperto di referti medici sulle implicazioni per la salute
mentale del bambino. Il report contiene anche una lista completa delle 311 testimonianze con
dettagli dei maltrattamenti e temi riguardanti ogni singolo minore, oltre a un elenco completo di
delle competenze ONU e report di organizzazioni non governative, contiene infine anche
riferimenti ad articoli dei media.
Il report ritiene che prendendo in considerazione la totalità delle prove, emerge un modello
sistematico di maltrattamenti, molti dei quali risultano essere dei veri e propri trattamenti crudeli,
disumani, degradanti -come definiti dalla Convenzione Onu contro la Tortura- se non addirittura
tortura stessa; pratiche in ogni caso assolutamente vietate. Il report rileva inoltre l'assenza di un
effettivo meccanismo di reclami, il che è ben riassunto nell'estratto seguente preso da una
relazione pubblicata da un'organizzazione israeliana degna di rispetto: “le possibilità di un reato
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perpetrato da un soldato del IDF nei confronti di un palestinese superi con successo il percorso ad
ostacoli della procedure di denuncia […] sono sostanzialmente nulle”
Anche se nessun minore dovrebbe esser perseguito in una corte militare che non garantisce un
processo equo e dei corretti standard di giustizia in materia di diritto minorile, il report conclude con
dieci raccomandazioni volte a fornire un serie di misure pratiche di tutela. Queste includono un
appello per porre fine agli arresti fatti di notte, i minori devono poter chiamare un avvocato prima
dell'interrogatorio, gli interrogatori dovrebbero essere filmati e ogni minore accompagnato da un
genitore.

La seguente tabella presenta una sintesi dei risultati a seguito dell'analisi delle 311 testimonianze
e mette in luce 12 temi di interesse che sono stati selezionati a causa del frequenza con cui si
sono stati riportati dai minori
Tabella 1 - Reclami comuni e aree di interesse – Gennaio 2008 gennaio 2012

#

Denunce più comuni e aree di interesse

Numero di casi

Percentuale di minori

1

Mani legate

296

95,00%

2

Occhi bendati

281

90,00%

3

Violenza fisica

234

75,00%

4

Detenzione in Israele-violazione Art 76

196

63,00%

5

Arresto tra la mezzanotte e le 5 a.m.

188

60,00%

6

Confessione durante l'interrogatorio

180

58,00%

7

Minacce e intimidazioni

178

57,00%

8

Violenza verbale e umiliazioni

169

54,00%

9

Strip searching

102

33,00%

10

Trasportati sul fondo di un veicolo

98

32,00%

11

Documenti in ebraico mostrati/fatti firmare

91

29,00%

12

Isolamento

38

12,00%
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B.
Introduzione
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Dalla creazione di Defence for Children International-sezione Palestina (DCI-Palestine) nel 1991,
l’organizzazione ha rappresentato più di 3.000 minori palestinesi nei tribunali militari israeliani e ha
fatto visita ad altrettanti minori tenuti in prigione. Negli ultimi venti anni, l’organizzazione ha ricevuto
report settimanali dagli stessi minori che affermavano di essere stati maltrattati mentre erano in
custodia presso le autorità civili e militari israeliane. Se provati, molti di questi report violerebbero
la convenzione dell’ONU per i Diritti del Fanciullo e costituirebbero un crudele, inumano e
degradante trattamento o punizione per gli scopi della Convenzione ONU contro la Tortura.1 In
alcuni casi il trattamento arriverebbe anche alla tortura.
A causa della gravità di queste dichiarazioni e dell’assoluta proibizione della tortura e altri crudeli,
inumani e degradanti trattamenti o punizioni (tortura e maltrattamenti), DCI-Palestine con il
supporto dell’Unione Europea, si è impegnata in un progetto di vasta documentazione a partire dal
1 gennaio 2008.2 Il report presenta le scoperte e conclusioni di questo ampio lavoro nell’arco di
tempo tra il 1 gennaio 2008 e il 31 gennaio 2012 (reporting period). Durante il periodo di report
oltre a provvedere all’assistenza legale gratuita e a fare visita nelle prigioni, gli avvocati e gli
studiosi hanno raccolto testimonianze giurate per DCI-Palestine da minori detenuti all’interno del
sistema, e messo in evidenza altri argomenti che riguardano l’ambito del sistema.
Il Report presenta le conclusioni dell’analisi di 311 testimonianze raccolte durante il periodo del
report stesso. Oltre a queste testimonianze, DCI-Palestine ha raccolto altre 68 testimonianze da
minori detenuti nell’occupata Gerusalemme Est. Le conclusioni delle testimonianze sono incluse in
un report separato che tratta di come Israele applica il suo codice civile a Gerusalemme Est, in
contrapposizione alla legge militare che è applicata ai minori palestinesi che vivono in
Cisgiordania.3
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Metodologia
Il report è basato sulle testimonianza di 311 minori della Cisgiordania, minori detenuti dall’esercito
israeliano o dalla polizia durante il periodo del report stesso. Una lista completa delle 311
testimonianze raccolte, compresa l’età dei minori, data dell’arresto e tipo di trattamento subito, è
contenuta alla fine del Report nel Allegato 1.
Le testimonianza sono state raccolte dagli avvocati e studiosi di DCI-Palestine in conformità con gli
standard definiti dall’ONU.4 Gli avvocati e gli studiosi sono stati formati per porre delle domande
non insidiose né allusive specificatamente incentrate sul periodo di tempo che andava tra l’arresto
del minore e la sua prima comparsa davanti al tribunale militare. La stragrande maggioranza delle
testimonianze sono state raccolte mentre i bambini erano in stato di detenzione e i fatti erano
ancora freschi nella loro memoria. Le loro fasce d’età sono presentate nella Tabella 2:
Tabella 2 – Fascia d’età dei 311 minori che hanno fornito testimonianza

Fascia d’età

Numero di bambini

Percentuale

0-11 anni5

3

1%

12-13 anni

16

5%

14-15 anni

116

37%

16-17 anni

176

57%

Totale

311

100%

Nella stragrande maggioranza dei casi, le testimonianze sono state fornite da minorenni maschi
(97%), sono pervenute comunque nove testimonianze di minorenni femmine (3%) – una differenza
che nella maggior parte dei casi rappresenta il numero delle adolescenti detenute nel sistema.
(Allegato 3).
Nelle loro testimonianze i minori raccontano le loro esperienze in ordine cronologico dal momento
del loro arresto passando attraverso il loro trasferimento ad una struttura di detenzione e al
conseguente interrogatorio e comparsa davanti alla corte militare. Il lasso di tempo coperto in
queste testimonianze varia generalmente da diversi giorni fino a diverse settimane, tempo che a
volte può però essere ancora più lungo.
Il report segue questi minori nel loro viaggio attraverso il sistema e cerca di identificare ogni
modello comunemente ricorrente di maltrattamento, come l’uso eccessivo di forza e metodi di
restrizione dolorosi. Il report cerca anche di identificare altri aspetti del sistema che da soli o
combinati insieme, posso avere conseguenze negative fisiche o mentali per il minore, come per
esempio farlo arrestare nel cuore della notte da soldati armati. Questa analisi forma la prima base
del report. Dove è necessario, il report fa anche riferimento ai referti delle agenzie e degli esperti
ONU, dei governi e delle ONG, dei media, a dati attenuti dal Israeli Prison Service (IPS) (Allegati
4,5 e 6).
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Sistema di detenzione giovanile israeliano - 2012
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C.
Panoramica sul sistema di
detenzione israeliano
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A partire dal 1947, anno dell’occupazione del territorio palestinese, i palestinesi sono stati accusati
sotto la legge militare israeliana e processati in corti militari. Si stima che negli ultimi 44 anni,
726.000 palestinesi tra uomini, donne e adolescenti anche giovanissimi siano stati arrestati sotto
questi ordini.6
Israele, come potere occupante, rivendica il diritto in base al codice umanitario internazionale di
creare corti militari nei territori che occupa dal 1967.7 Tuttavia, il diritto umano internazionale e la
legge umanitaria restringono la giurisdizione di queste corti e garantiscono alcuni fondamentali
diritti di processo equo.8 Inoltre è dubbio che l'uso dei tribunali militari per processare i civili potrà
mai soddisfare i requisiti previsti dal diritto internazionale dei diritti umani che prevede un processo
davanti ad una corte imparziale e indipendente, in particolare nelle circostanze di una prolungata
occupazione militare che oggi è di dubbia legalità.9
In generale le corti militari israeliane perseguono i palestinesi che vivono in Cisgiordania e
sequestrano e tengono le loro carte d’identità. Nonostante Gerusalemme Est sia considerata parte
dei Territorio Occupati che stanno sotto la legge internazionale, i palestinesi con carta d’identità di
Gerusalemme Est vengono generalmente perseguiti dal sistema di giustizia criminale civile
israeliano.10 A partire dal “ritiro” da parte di Israele dalla striscia di Gaza nel settembre del 2005, i
palestinesi di Gaza detenuti dalle autorità israeliane vengono generalmente perseguiti in Israele,
sotto la legge civile di sicurezza, non sotto quella militare. Anche i palestinesi che vivono in Israele
che hanno al cittadinanza israeliana o il diritto di residenza vengono perseguiti dal sistema di
giustizia civile, idem per i bambini israeliani, compresi quelli che vivono nelle colonie nei territorio
occupati della Cisgiordania e a Gerusalemme Est11. I palestinesi della Cisgiordania che sono
accusati di reati contro altri palestinesi sono generalmente perseguiti da corti palestinesi.

Quadro strutturale
Il sistema di detenzione militare israeliano consiste in una rete di basi militari, centri di interrogatori
e detenzione e stazioni di polizia in Cisgiordania, Gerusalemme est e Israele. I palestinesi,
principalmente della Cisgiordania, sono inizialmente portati in una di queste strutture per essere
interrogati e per un periodo di detenzione temporanea.12 Alcune di queste strutture sono all’interno
delle colonie in Cisgiordania. I palestinesi, inclusi i minori, rimangono in queste strutture in attesa di
giudizio da parte della corte militare, oppure vengono trasferiti in prigione -la maggior parte delle
quali sono situate in Israele- dove attendono la sentenza o lo scadere della loro pena.13 Va notato
che il trasferimento di detenuti palestinesi –minorenni compresi- verso i centri di detenzione
temporanea e verso le prigioni di Israele, viola l’Articolo 76 della Quarta Convenzione di Ginevra
che proibisce questo tipo di spostamenti.14
Ci sono ad oggi due corti militari usate per perseguire i palestinesi tra cui anche i minori, e si
trovano entrambe in Cisgiordania.15 L’accesso ad entrambe le corti militari è strettamente
controllato. Le corti sono presiedute da giudici che sono ufficiali militari dell’esercito permanente o
della riserva militare.16 I pubblici ministeri fanno anch’essi parte dell’esercito permanente, alcuni di
loro però non sono certificati dalla Israel Bar Association (l’Ordine degli Avvocati in Israele).17 Per
quanto riguarda gli avvocati della difesa, si tratta di poche dozzine di Palestinesi e Israeliani, alcuni
dei quali esercitano privatamente, altri lavorano per delle ONG.18 Le decisioni della Corte Militare
possono essere soggette a ricorso, che va fatto presso la Corte d’Appello Militare; in circostanze
limitate può esser presentata un petizione alla Corte di Giustizia di Israele e depositato un ricorso
sulla giurisdizione e sulla ragionevolezza del giudizio, ma difficilmente a questo segue un
intervento.19
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Quadro legale
L'autorità di Israele di istituire tribunali militari nei Territori Occupati palestinesi dove vengono
perseguiti i residenti civili si basa sul Diritto Umanitario Internazionale, altrimenti noto come le leggi
della guerra.20 In generale, una popolazione che vive sotto occupazione militare dovrebbe
continuare ad esser legata alle proprie leggi e processata nelle proprie corti. Comunque le leggi
locali possono essere abrogate o sospese dal paese occupante “nei casi in cui costituiscano una
minaccia alla sua sicurezza” e sostituite con leggi militari in “tribunali militari non-politici
correttamente costituiti”.21 Tuttavia è importante notare che questa autorità poggia sul basilare
principio che l’occupazione militare deve essere temporanea, non può prolungarsi a livello legale a
tempo indeterminato.
La legge militare è stata imposta ai Palestinesi immediatamente dopo la cessazione delle ostilità
nel giugno 1967, con l’emissione di un’ordinanza militare che autorizza il comandante di area
israeliano ad avere piena autorità legislativa, esecutiva e giudiziaria sulla Cisgiordania.22 Agendo in
base a questa autorità, negli ultimi 44 anni, i comandanti che si sono succeduti in Cisgiordania
hanno emanato circa 1.700 ordinanze. Contrariamente ai basilari principi democratici, i Palestinesi
locali non avevano voce in capitolo sulla gestione e sull’esercizio dei poteri legislativo, esecutivo e
giudiziario. Questi ordini si riferiscono ad una serie di questioni, compresa l’autorità di arrestare e
imprigionare i Palestinesi per “reati di sicurezza”, come per esempio uccidere, provocare lesioni
personali o danneggiare le proprietà; reati di ordine pubblico; reati legati ad armi ed esplosivi;
organizzazione e partecipazione alle proteste.23 Il reato di cui sono più comunemente accusati gli
adolescenti palestinesi è quello del lancio delle pietre.
La legge internazionale per i diritti umani si applica anche nei Territori Palestinesi Occupati.24
Particolarmente rilevante per questo report è la convenzione per i diritti del fanciullo (CRC –
Convention on the Rights of the Child), la Convenzione contro la Tortura (CAT- Convention against
Torture) e il Patto Internazionale sui diritti Civili e politici (ICCPR - International Covenant on Civil
and Political Rights), tutti ratificati da Israele. Questi trattati dichiarano che tutte le azioni che
riguardano il fanciullo devono avere come interesse primario il fanciullo stesso e che l’atto di
detenzione del minore dovrebbe esser usato come ultima risorsa e comunque per il minor tempo
possibile25; tutti dovrebbero avere il diritto ad un processo equo e pubblico, dinanzi ad un tribunale
competente, indipendente e imparziale;26 i diritti citati in questi trattati devono esser applicati senza
discriminazioni,27 e la tortura e i maltrattamenti sono assolutamente vietati, senza eccezione
alcuna.28
In aggiunta a questa rete di leggi militari internazionali, alcune disposizioni della legislazione civile
e penale israeliana, si applicano nelle corti militari, incluse le leggi che riguardano procedure penali
e le prove del reato.29
Finalmente, sotto il diritto internazionale, tutte le disposizioni penali applicate da Israele ai
Palestinesi nei Territori Occupati devono essere tradotte e distribuite in arabo.30 Queste
disposizioni legali e pratiche sono spesso ignorate e alla data della pubblicazione, l’Ordine Militare
1676 (settembre 2011) –che tra le varie, alza la maggiore età per gli adolescenti nelle corti militari
– non è ancora stato distribuito in arabo. In più, alcune legislazioni criminali israeliane che si
applicano anche alle corti militari, non sono mai state tradotte. L’impossibilità di divulgare le leggi
(come emendato) e le decisioni delle corti anche in arabo, mette gli avvocati della difesa
palestinesi in netto svantaggio e pregiudica la possibilità per un imputato di avere un processo
equo.
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Istituzione di un tribunale militare minorile.
Nel settembre 2009 è stato creato un tribunale militare minorile, seguito da crescenti critiche in
merito al fatto che ragazzini di anche 12 anni venissero perseguiti nelle stesse corti militari nelle
quali venivano perseguiti gli adulti.31 Sotto le nuove disposizioni ora i bambini dovrebbero essere
processati separatamente dagli adulti in un tribunale militare minorile;32 e dopo la condanna, la
Corte può ordinare che venga preparato un resoconto sulla situazione sociale del minore, in modo
che la corte stessa possa emettere al sentenza più adeguata.33 Il nuovo ordine prevede che il
minore venga detenuto in strutture separate dagli adulti e, dove possibile, venga anche
accompagnato davanti alla corte separatamente dagli adulti.34 I giudici dei tribunali militari minorili
sono stati nominati dagli elenchi dei giudici delle corti militari pre-esistenti per occuparsi di casi che
vedono coinvolti dei ragazzini e, secondo il nuovo ordine, devono aver ricevuto “una formazione
adeguata”.35
Significativamente, sotto il nuovo ordine, l’applicazione della libertà su cauzione e l’udienza per
stabilire se un minore debba rimanere in detenzione in attesa della conclusione del caso, può
essere ancora gestita da tribunali militari per gli adulti, dove i giudici non sono stati
necessariamente formati per gestire casi con bambini coinvolti.36 Il nuovo ordine inoltre, non
apporta modifiche al periodo di tempo durante il quale al minore può essere negata la consulenza
di un avvocato, e non definisce specifiche linee guida relative al rilascio del minore su cauzione –
questi punti sono entrambi definiti dalle stesse disposizioni che si applicano agli adulti. Infine il
nuovo ordine non introduce nessuna nuova linea guida che si rivolge alle specifiche esigenze del
minore quando è sottoposto a condanna.
In sostanza le corti militari minorili usano le stesse strutture e lo stesso personale delle corti militari
per gli adulti. I minori continuano ad esser portati in tribunale in gruppi di due o tre con catene alle
caviglie e con addosso le stesse uniformi marroni dei detenuti adulti. Le manette sono
generalmente tolte al minore quando entra in aula e vengono poi rimesse quando viene portato
fuori. In alcuni casi sono stati visti adulti e ragazzini imputati esser portati insieme in aula.37 Le
nuove disposizioni legate alla stesura dei report sulla situazione sociale non sono quasi mai citatei.
Secondo un recente report pubblicato dall’organizzazione israeliana B’Tselem, da quando sono
stati introdotti i tribunali militari minorili ci sono poche migliorie per quanto riguarda la situazione dei
minori perseguiti nelle corti militari, come evidenza l’estratto seguente:38

“I diritti dei minorenni palestinesi sono ampiamente violati in ogni fase dei procedimenti
intrapresi contro di loro, dal momento iniziale in cui vengono portati via dalle loro case e
arrestati, fino all’interrogatorio e al processo, allo sconto della pena e poi al rilascio […] Le
modifiche apportate alla legislazione militare sono esigue e non sono state sufficienti per
portare cambiamenti significativi nel modo in cui il sistema militare tratta i minori.“

Questa conclusione è sostenuta anche da un report pubblicato dall’organizzazione israeliana No
Legal Frontiers:39

“I risultati mostrano che l'istituzione del tribunale militare minorile ha portato cambiamenti
solo marginali nei procedimenti legali contro i minori palestinesi in Cisgiordania. Le
revisioni della legge militare che ha portato a costituire i tribunali militari minorili non ha
avuto effetti sugli interrogatori e sulle procedure degli arresti, che sono di fatto fasi critiche
che determinano il risultato dell’intero processo legale.”
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DCI-Palestine condivide queste conclusioni. L’istituzione dei tribunali militari minorili e le recenti
revisioni della legge militare a favore dei minori non hanno portato a migliorare l’impatto sul
trattamento dei minori stessi durante le prime 48 ore dopo il loro arresto – periodo nel quale
avvengono le più gravi violenze.

Recenti modifiche della legge militare – Ordine Militare 1676
Nel settembre 2011 il comandante militare israeliano in Cisgiordania ha emesso una revisione
degli Ordini Militari, alzando l’età della maggiore età nei processi militari, ha inoltre introdotto nuovi
obblighi di notifica sull’arresto del bambino.40

Innalzamento della maggiore età
L’ordine milite 1676 seguendo alcune revisioni, innalza la maggiore età nei processi militari da 16 a
18 anni. Dopo 44 anni di regime militare, questo emendamento allinea in parte la Legge Militare
israeliana con il Diritto Internazionale e con il Diritto Civile Israeliano.41 In realtà comunque questi
cambiamenti variano di poco il modo in cui gli adolescenti più cresciuti (16-17 anni) vengono
trattati, e non dà evidenti segni di cambiamenti in materia della condanna assegnata. Anche se la
corte militare minorile ha giurisdizione sugli adolescenti di 16-17 anni, vengono applicate le stesse
condanne sia a questa fascia di età che agli adulti.42

Notifica dell’arresto ai genitori.
L’ordine militare 1676 sancisce inoltre la clausola della notifica ai genitori di un minore che viene
incarcerato. Sotto il nuovo provvedimento, dopo che un minore viene portato alla polizia, un
ufficiale della polizia stessa deve informare il prima possibile del fatto i genitori del minore, a
condizione che l’adolescente possa fornire informazioni sui contatti dei genitori.43 Comunque, nei
casi in cui un minore è indagato -anche se non formalmente sotto arresto- se l’ufficiale di polizia
ragionevolmente valuta che la notifica possa danneggiare il corso delle indagini, oppure se
l’adolescente è sospettato di reati “contro la sicurezza”, la notifica può essere rimandata fino a otto
ore.44
Questa disposizione è gravemente iniqua dato che si applica solo all’ambito della polizia e non
dell’esercito. In sostanza è l’esercito che opera gli arresti in Cisgiordania ed è sempre l’esercito
che tiene in custodia i minori per parecchie ore, talvolta per giorni, prima che questi vengano
consegnati alla polizia. Sotto la nuova legge, non c’è nessun obbligo di notifica per l’esercito.
Inoltre, anche se c’è l’obbligo di notifica per la polizia, non c’è richiesta legale che permetta ai
genitori di essere presenti quando il minore è sotto interrogatorio – una pratica di salvaguardia che
è invece applicata ai minori israeliani.45 Infine, da quando è stata introdotta questa richiesta di
notifica nel settembre 2011, DCI-Palestine è a conoscenza di solo un caso in cui questa regola è
stata applicata.

Notifica dell’arresto ad un avvocato.
L’ordine militare 1676 prevede che venga notificato ai minori il loro diritto di consultare un
avvocato in privato. Prima di cominciare le indagini la polizia deve anche contattare l’avvocato
indicato dal minore, a condizione che questo non ritardi le indagini.46
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Anche questa disposizione è gravemente difettosa e iniqua per svariate ragioni. Primo, dà per
scontato che un adolescente sia in possesso del contatto di un avvocato. In secondo luogo, anche
se ora la polizia ha l’obbligo di informare il minore del suo diritto di contattare un avvocato, non è
sancito se questo debba avvenire prima o durante l’interrogatorio. Infine, dall’introduzione di
quest’obbligo -settembre 2011- DCI-Palestine non ha documentazione di un singolo caso in cui il
minore abbia consultato in privato l’avvocato prima o durante l’interrogatorio. In sostanza i minori
continuano ad essere interrogati senza la presenza di un avvocato e dei loro genitori;
generalmente incontrano l’avvocato solo alla fine dell’interrogatorio, e non vengono comunque di
fatto informati del loro diritto al silenzio.

Reati e condanne sotto la legge militare.
L’Ordine Militare 1651 stabilisce l’età minima di responsabilità penale a 12 anni, il che significa che
bambini sotto i 12 anni non possono esser perseguiti dalle Corti Militari.47 L’Ordine inoltre stabilisce
le sanzioni massime che possono essere imposte ai minori di diverse età da 12 ani in su. Le
sanzioni massime hanno un ampio raggio di variabilità a seconda dell’età dei ragazzi. È importante
notare che nonostante nel settembre 2011 la maggiore età sia stata innalzata a 18 anni nel rispetto
di alcune disposizioni, l’emendamento non si applica alle disposizioni relative alle pene.
Tabella 3 – fasce d'età nelle condanne sotto l'Ordine militare 1651

Età

Classificazione

0-11 anni

Bambino

12-13 anni

Ragazzo

14-15 anni51

Giovane
adulto

16-17 anni

Responsabilità Criminale
Nessun bambino dovrebbe essere arrestato o perseguito
nelle corti militari48
Massimo 6 mesi di incarcerazione50

Minore49

Come un adulto53

Massimo 12 mesi di incarcerazione, a meno che il reato non
porti a una pena massima di 5 o più anni52
Stessi provvedimenti che si applicano agli adulti

Durante il periodo del report il reato più comune di cui venivano accusati i minori nelle corti militari
era il lancio delle pietre (Allegato 3). Il lancio delle pietre è un reato sotto l'Ordine Militare 1651
che prevede quanto segue:
i.

Il lancio di un oggetto, inclusa una pietra, a persone o cose con l'intento di danneggiare la
persona o la cosa porta ad un massimo della pena di 10 anni di prigionia54 dunque
applicando le limitazioni alle condanne che possono essere imposte a bambini e minori,
descritte all'interno della tabella 3, un ragazzino di età tra i 12 e i 13 anni può ricevere una
pena massima di 6 mesi, ma un minore dai 14 anni in su può per legge ricevere la pena
massima di 10 anni, visto che la pena massima del reato eccede i 5 anni;

ii.

Il lancio di un oggetto inclusa una pietra ad un veicolo in transito, con l'intento di
danneggiare il veicolo stesso o le persone che viaggiano a bordo, porta ad un massimo di
pena di 20 anni d'incarcerazione.55 Un ragazzino tra i 12 e i 13 anni può ricevere una pena
massima di 6 mesi, ma un minore dai 14 anni in su può per legge ricevere la pena
massima di 20 anni, visto che la pena massima del reato eccede i 5 anni.

Va segnalato che al momento della stesura del report i minori accusati di aver lanciato pietre e
perseguiti nelle Corti Militari hanno generalmente ricevuto condanne d'incarcerazione dell'ordine
delle 2 settimane fino a 10 mesi circa. Altri reati sotto l'Ordine Militare 1651 includono:
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i.

Insultare o offendere l'onore di un soldato o danneggiare la sua posizione. La pena
massima sancita per questo reato è 1 anno d'incarcerazione;56 e

ii.

Un atto o un omissione che provoca danno, disturbo, pericolo o mette a repentaglio la
sicurezza della regione o la sicurezza del Israel Defence Forces (IDF), l'uso di strade
sterrate o di veicoli o di altre proprietà dello stato di Israele o del IDF. Il massimo della pena
sancita per questi tipi di reato è l'incarcerazione a vita.57

Ancora una volta, le pene massime sancite per questi reati, sono da consultare sulla Tabella 3.
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D.
Minori nel sistema di
detenzione israeliano
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Ogni anno circa 500-700 ragazzini e adolescenti palestinesi (12-17 anni) della Cisgiordania
vengono perseguiti nelle corti militari e arrestati, interrogati, detenuti dall’esercito israeliano, dalla
polizia e dagli agenti di sicurezza.58 Si stima che solo dal 2000, circa 7.500 minori palestinesi sono
stati perseguiti da questo sistema. Le seguenti cifre sono compilate da DCI-Palestine ogni mese
da informazioni ottenute dal IPS e dall’esercito israeliano che lavora nelle strutture di detenzione
temporanea. Le cifre non sono cumulative, ma sono un’ istantanea del numero dei minori in
detenzione alla fine di ogni mese.
Tabella 4 – Numero totale di minori palestinesi nel sistema di detenzione israeliano alla fine di ogni mese

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

sett

ott

nov

dic

media

2008

327

307

325

327

337

323

324

293

304

297

327

342

319

2009

389

423

420

391

346

355

342

339

326

325

306

305

355

2010

318

343

342

335

305

291

284

286

269

256

228

213

289

2011

222

221

226

220

211

209

202

180

164

150

161

135

192

2012

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

170

Durante il periodo del report il numero medio di ragazzini e adolescenti (12-17 anni) palestinesi
detenuti ogni volta dalle autorità israeliane era di 265, di questi, 34 (13%) erano giovani
adolescenti tra i 12 e i 15 anni.
Le sezioni seguenti del report sono basate su un’analisi di 311 testimonianze e descrivono il
passaggio del minore attraverso il sistema, dal momento dell’arresto, seguito dal trasferimento e
l’interrogatorio, concludendo con il procedimento giudiziario del minore nelle corti militari e con
l’incarcerazione. Queste sezioni non sono da intendere come una esaustiva lista di tutti i temi che
riguardano questo sistema, ma un focalizzarsi su punti che sono ripetutamente sollevati dai minori
nelle loro testimonianze.
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Arresto
La maggior parte dei minori riporta di essere stata arrestata in casa delle loro famiglie nel cuore
della notte da soldati armati. Alcuni sono stati arrestati in strada vicino alla loro abitazione, mentre
altri ancora sono stati arrestati in prossimità delle colonie o delle strade usate dall’esercito
israeliano o dai coloni. Una piccola parte racconta di essere stata arrestata ai checkpoint
israeliani. Questi sono i frangenti in cui avvengono gli arresti.

Momento dell’arresto
Le testimonianze rivelano che la maggioranza dei minori (60%) vengono arrestati mentre sono
nella loro casa con la famiglia tra mezzanotte e le 05.00 am. Molti ragazzi riportano che sono stati
svegliati dal rumore di soldati che battevano alla porta ordinando alla famiglia di lasciare la casa. In
alcuni casi, i minori riportano di essersi svegliati trovando dei soldati armati nella loro camera con
torce e armi puntate contro di loro. La maggior parte di loro racconta di aver avuto paura ed alcuni
di essersi sentiti terrorizzati.
Non ci sono garanzie specifiche né tutele sotto la legge internazionale che regolino in maniera
specifica quante volte un minore possa esser arrestato. Il diritto civile israeliano regola e restringe
però il numero di volte in cui un minore può esser interrogato, il che di conseguenza, influenza le
volte in cui i minori israeliani vengono arrestati.59 Comunque non c’è nessuna tutela di questo
genere negli ordini militari di Israele che vengono applicati ai minorenni palestinesi della
Cisgiordania.
In ogni caso, è difficile conciliare questi arresti che avvengono di notte, con qualche principio della
Convenzione ONU per i Diritti del Fanciullo, che recita: “in tutte le azioni che coinvolgono dei
bambini o dei minori […] la priorità va alle necessità del bambino.” In base a questo principio legale
i bambini e i minori dovrebbero essere arrestati solo durante le ore diurne, anche al fine di
diminuire il senso di paura che è evidente nelle loro testimonianze. Un’alternativa pratica agli
arresti notturni potrebbe essere una convocazione a presentarsi durante il giorno alla stazione di
polizia- una procedura che è stata applicata con successo dalle autorità israeliane in un numero
limitato di casi.
Il 3 ottobre 2010 l’organizzazione israeliana B’Tselem ha scritto al procuratore generale facendo
richiesta che i minori non vengano più arrestati di notte. Nel mese di febbraio 2012 B’Tselem non
aveva ancora ricevuto una risposta.60

Notifica delle ragioni dell’arresto e luogo di detenzione61
Le testimonianze rivelano che una volta che tutti i membri della famiglia, bambini compresi, sono
stati svegliati, vengono assemblati –a prescindere dall’età- in un’unica stanza dai soldati, oppure
vengono fatti uscire e radunati fuori dalla loro casa. L’ufficiale comandante chiede poi di visionare
tutte le carte di identità per ispezionarle. A volte le casa viene perquisita mentre la famiglia è
trattenuta in un’unica stanza e le testimonianze rivelano che queste perquisizioni portano a danni
alla casa e agli oggetti. In pochi casi i componenti della famiglia vengono informati della ragione
dell’arresto o di dove il minore venga portato al momento in cui viene arrestato.
In rari casi i soldati che gestiscono l’arresto sono in possesso di un documento che le famiglie
ipotizzano sia un mandato, ma il documento in questione è scritto in Ebraico. Dopo il fatto che ha
visto la consegna di documentazione scritta in Ebraico ad una famiglia di un bambino di 7 anni
dove si convocava il bambino stesso per un interrogatorio tenuto dallo Shin Bet (sicurezza interna

26| Immobilizzati, Bendati e Colpevoli
di Israele), le autorità militari si sono impegnate a garantire che tutte le documentazioni future
sarebbero state scritte sia in Arabo che in Ebraico (Caso di studio 6).62 Nonostante questo
impegno, la documentazione scritta solo in Ebraico continua ad esser diramata.
Una volta che l’identità del minore è stata verificata dalla sua carta di identità, la famiglia spesso si
sentirà dire solamente “verrà con noi, lo riporteremo più tardi”, o semplicemente che il ragazzo è
“ricercato”. Molto minori riportano che hanno scoperto il motivo del loro arresto solamente durante
l’interrogatorio. Successivamente non c’è un processo di notifica ufficiale per informare i parenti sul
luogo in cui è stato/a portato/a loro figlio/a, -spesso prelevato nel cuore della notte – una situazione
che prevedibilmente provoca forte stress ai genitori. In pratica molti genitori scoprono dove si
trovano esattamente i loro figli attraverso gli avvocati che hanno incontrato il minore nel tribunale
militare, oppure lo scoprono attraverso altri canali non ufficiali.63
Sotto il diritto internazionale e le norme pertinenti, i minori e i loro genitori dovrebbero sempre
essere informati immediatamente delle ragioni dell’arresto, o almeno nel minore tempo possibile
nel caso in cui una notifica immediata non fosse possibile.64 Questa informazione dovrebbe esser
comunicata in una lingua che loro possano chiaramente capire (in questo caso l’Arabo) e
preferibilmente in forma scritta. Come ulteriore tutela sia ai minori che ai genitori dovrebbe esser
fornita una dichiarazione scritta in Arabo, che li informa dei loro diritti mentre sono sotto custodia.
Sotto emendamenti recenti nella legge militare israeliana, la polizia è tenuta a notificare ai genitori
che il minore è detenuto appena il minore stesso arriva alla stazione di polizia. Comunque, la
richiesta di questa notifica può esser ritardata per un certo numero di ragioni, inclusa la
“sicurezza”. Inoltre questi emendamenti non impongono nessun tipo di obbligo all’esercito
israeliano che è l’autorità che generalmente porta avanti le operazioni di arresto e che spesso
tiene in custodia i minori per molte ore, e spesso per giorni, prima che vengano trasferiti ad una
stazione di polizia.65

Metodi e mezzi di costrizione
Una volta che i soldati hanno identificato il minore che vogliono arrestare, nella stragrande
maggioranza dei casi (95%), questo avrà le mani legate oppure, in alcuni casi delle manette di
metallo. Il metodo più comune utilizzato per legare un ragazzino è quello di legare le sue mani
dietro la schiena usando dei lacci di plastica. Molti dei minori riportano nelle loro testimonianze di
aver sofferto a causa di questi lacci, un “estremo dolore”. In alcuni casi riportano che i lacci
limitavano la circolazione del sangue sulle loro mani, che diventavano di conseguenza blu. In
molto casi riportano di essere rimasti legati per molto tempo e durante tutto l’interrogatorio. In
alcuni casi i minori riportano di avere avuto legati anche i piedi in seguito all’arresto.
Nell’aprile 2010, dopo numerose proteste, sono state introdotte nuove norme per regolamentare il
modo in cui i prigionieri venivano legati e dall’organizzazione israeliana Comitato contro la Tortura
in Israele (PCATI) è partita un’azione legale. Le nuove procedure sulla gestione delle restrizioni
sono le seguenti:


Le mani dovrebbero esser legate sul davanti, a meno che per questioni di sicurezza non sia
necessario legarle dietro;



I lacci di plastica dovrebbero essere usati: uno per ogni polso e un terzo usato per unirli;



Dovrebbe esserci un dito di spazio tra i lacci e il polso;



Le restrizioni da arresto dovrebbero causare la minor sofferenza possibile;



L’ufficiale incaricato dovrebbe essere il referente che assicura l’applicazione di queste
procedure.
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Dal 1 aprile 2010 DCI-Palestine ha documentato quattro casi in cui i minori sono stati legati usando
tre lacci per mano. In uno di questi casi il minore riporta che i lacci erano molto stretti, provava “un
forte dolore” e faceva notare che il dito di spazio tra il laccio e il polso non era rispettato. Nei
restanti tre casi le nuove procedure sembrano essere state seguite, arrivando così ad un tasso di
conformità rispetto alle procedure inferiore al 2%.

Violenza fisica: uso eccessivo della forza durante l’arresto
Quasi un terzo dei minori riporta di avere subito violenza fisica durante l’arresto (30%). La violenza
generalmente consiste nell’esser spintonati, schiaffeggiati e presi a calci. Nonostante agli ufficiali
che effettuano un arresto sia permesso usare una ragionevole dose di forza proprio per portare a
termino l’arresto stesso, alcune testimonianze rivelano che i minori hanno subito violenza fisica
dopo essere stati legati e bendati, in circostanze in cui l’uso della forze non era giustificabile.
Il Comitato ONU Contro la Tortura ha concluso che in circostanze in cui il personale militare usa
forze eccessiva, questo può essere considerato tortura e/o maltrattamento.66 Al fine di definire
queste situazioni, devono essere presi in considerazione tutti i fatti e ogni singolo caso, includendo
alcuni fattori come l’età delle vittime e la loro posizione di inferiorità.67

Sintesi dei risultati: l’arresto
Le testimonianze rivelano che il maltrattamento inizia dal momento dell’arresto, quando molti
minori riportano l’esperienza di raid notturni terrificanti nella casa delle loro famiglie, prima di
essere legati, spesso in maniera dolorosi, e bendati. L’effetto destabilizzante di questi arresti
notturni è aggravato dal fatto che solo una piccola parte di minori e genitori sono informati su dove
verrà portato il ragazzo arrestato.
Tabella 5 – analisi di 311 casi: temi di interesse durante l’arresto

#

Temi di interesse durante l’arresto

Numero di minori

percentuale

1

Mani legate

296

95%

2

Occhi bendati

281

90%

3

Arresto tra la mezzanotte e le 5 am

188

60%

4

Violenza fisica

94

30%

5

Abusi verbali e/o umiliazioni

29

9%

6

Minacce

15

5%
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Caso studio 1.
Nome:

Ahmad F.

Data dell’episodio:

6 luglio 2011

Età:

15 anni

Luogo:

villaggio di 'Iraq Burin, Cisgiordania - Territori Occupati

Accusa:

lancio di pietre

Il 6 luglio 2011 un ragazzo di 15 anni del villaggio di 'Iraq Burin, vicino a Nablus, viene
arrestato da soldati israeliani e portato via dalla sua casa alle 2 am.
Attorno alle 2 pm, il 6 luglio, il quindicenne Ahmad era ancora sveglio con la
sua famiglia e alcuni parenti arrivati dalla Giordania. “Eravamo tutti seduti sul
balcone […] quando sentimmo qualcuno che saliva le scale” ricorda Ahmad.
“Improvvisamente numerosi soldati invasero la casa. Noi eravamo sorpresi di
vederli. Hanno iniziato a urlare ordinandoci di raccoglierci nel soggiorno”.
Alcuni soldati hanno iniziato a perquisire la casa mettendo tutto a soqquadro.
Il nipotino di Ahmad di due anni cominciò a piangere, e i soldati, stizziti e
disturbati iniziarono a gridare intimando alla madre di farlo stare zitto.”
Circa un'ora dopo l’arrivo dei soldati Ahmad fu informato che era “ricercato per un interrogatorio”.
“Uno dei soldati mi legò immediatamente le mani sul davanti con tre lacci di plastica, un laccio per
ogni polso e un terzo che li univa. I lacci erano molto stretti e mi facevano molto male. Poi un altro
soldato mi afferrò per il braccio e mi portò fuori”. Il fratello di Ahmad chiese ai soldati dove lo
stessero portando. “Uno di loro iniziò a colpirlo con la canna del fucile di fronte a tutta la famiglia,
compresi i bambini che scoppiarono a piangere terrorizzati” ricorda Ahmad. Mentre veniva portato
fuori di casa Ahmad fu anche bendato.
Ahmad racconta di esser stato portato a 50 metri a casa su un veicolo che era in attesa e che poi
lo trasportò al centro interrogatori di Huwwara, alla periferia di Nablus. All'arrivo al centro, Ahmad
venne spinto fuori dal veicolo e fatto stare in piedi lì accanto. “I soldati stavano cantando slogan,
ridendo e urlavano nelle mie orecchie “ricorda Ahmad“ si stavano prendendo gioco di me. Uno di
loro appoggiò il suo cellulare vicino al mio orecchio azionando il suono della sirena della polizia a
tutto volume, poi un altro mi afferrò il braccio e mise la mia testa contro il motore della vettura
mentre un altro ancora schiacciava l’acceleratore; mi hanno fatto questo diverse volte. Tutto il mio
corpo iniziò a tremare.”Ahmad riporta di esser stato condotto all'interno dei cancelli del centro ma
lasciato all'aperto dalle 5 am fino alle 3 pm del giorno successivo senza che gli venisse portato del
cibo. Mentre aspettava fuori Ahmad riporta di essere stato insultato e che i soldati gli dicevano
“vogliamo che tu muoia qui”. Ogni volta che Ahmad cercava di dormire, un soldato iniziava da
urlargli contro e a prenderlo a calci per tenerlo sveglio.
Ad un certo punto arrivarono dei soldati con un cane e Ahmad fu spinto a terra. “Riuscivo a vedere
il cane da sotto la benda” dice. “I soldati misero del cibo per il cane sulla mia testa, penso fosse un
pezzo di pane, e il cane doveva mangiarlo direttamente da lì. La sua saliva iniziò a colarmi su tutta
la testa e questo mi mandò fuori di testa. Ero così spaventato che il mio corpo iniziò a tremare
perchè pensavo che il cane stesse per mordermi. Poi misero una altro pezzo di pane nei miei
pantaloni, vicino ai genitali, io cercai di spostarmi ma il cane iniziò ad abbaiare. Ero terrorizzato.
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Quello stesso giorno, più tardi, Ahmad venne portato alla stazione di polizia nella colonia di Ari'el e
interrogato. “L'interrogatore mi tolse la benda ma mi tenne i polsi legati” ricorda Ahmad. “Mi accusò
di aver lanciato pietre ma io negai”. Il giorno seguente Ahmad venne caricato su una altro veicolo e
trasferito alla prigione di Megiddo, in Israele, in violazione dell’Articolo 76 della Quarta
Convenzione di Ginevra, la quale proibisce questo tipo di trasferimenti. L’aria condizionata era
accesa e io stavo morendo di freddo. Chiesi di spegnerla ma anche se tutto il mio corpo tremava, i
soldati rifiutarono”. Il veicolo fece qualche sosta prima di arrivar a Megiddo, attorno alle 11 pm. Ad
Ahmad non venne dato cibo nelle otto ore di viaggio, e arrivato alla prigione fu sottoposto a strip
searching.
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Trasferimento
Una volta che un ragazzino o comunque un minore viene identificato, legato e bendato,
generalmente viene portato su un veicolo militare in attesa di essere trasferito ad una struttura
dove verrà poi interrogato. Alcuni minori riportano che è stato loro impedito di salutare i genitori e
di indossare vestiti caldi per affrontare la notte.

Trasferimento sul fondo (pavimento) di un veicolo
Nel 32% dei casi, i minori riportano di essere stati messi sul fondo (pavimento) metallico di un
veicolo militare per la durata del viaggio dalla loro casa fino al centro interrogatori –che in alcuni
casi dista anche alcune ore. La stragrande maggioranza di questi minori vengono anche legati e
bendati, aumentando così il loro grado di stress. Spesso riportano di aver subito ulteriori ferite
come risultato dell’essere rimasti appunto sul fondo di un veicolo, specialmente lungo le strade
dissestate.

Violenza fisica e verbale, umiliazioni e minacce
Nel 38% dei casi i minori riportano di avere subito violenza fisica durante il loro trasferimento ad un
centro di interrogazione. Nella stragrande maggioranza dei casi questi atti di violenza avvengono
quando le mani dei ragazzi sono legate e loro sono bendati. Il tipo di violenza subita è
generalmente data da schiaffi e calci. Vengono riportati anche atti di violenza verbale e umiliazioni
(23%) durante il trasferimento e, in alcuni casi, minacce (6%). La violenza verbale generalmente
consiste in frasi sprezzanti nei confronti delle madri e delle sorelle del minore.

Controlli medici, esposizione prolungata agli elementi e strip searching
Le testimonianze rivelano che i minori generalmente non vengono portati direttamente al centro di
interrogazione, ma viene fatta una sosta ad una base militare o ad una piccola colonia in
Cisgiordania in attesa che spunti il giorno. Durante queste fermate intermedie molti ragazzi
riportano di esser portati in quello che loro stessi hanno definito come una “clinica” dove una
persona che poteva sembrare un medico militare faceva loro domande sullo stato della loro salute.
In alcuni casi i minori vengono esaminati anche dal punto di vista psicologico. Durante questa
indagine medica viene solitamente rimossa la benda dagli occhi ma le mani restano legate. I
minori riportano che in alcuni casi hanno segnalato al medico di avere subito maltrattamenti ma le
loro proteste sono state ignorate.68 Ai ragazzi vengono fatte alcune domande mentre il medico
riempie un modulo. L’intera “visita” dura di solito una decina di minuti, dopo di che la benda viene
rimessa prima che il minore venga portato fuori.
In alcuni casi i minori riportano di essere rimasti fuori al freddo, alla pioggia o al sole cocente per
lunghi periodi di tempo, di solito ad una delle fermate intermedie lungo la strada verso il centro di
interrogazione. Alcuni riportano anche che sono stati loro negati cibo, acqua e l’uso dei servizi
igienici per un lungo periodo.
Nel 33% dei casi i minori riportano di essere stati sottoposti a strip searching, e parecchi di loro
descrivono l’esperienza come imbarazzante e piena di vergogna.
In aggiunta all’assoluto divieto contro la tortura e i maltrattamenti, esistono norme
internazionalmente riconosciute che riguardano il trattamento degli arrestati lungo il loro tragitto di
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trasferimento e sanciscono che i disagi fisici non necessari non sono ammessi.69 Nel sistema di
detenzione militare israeliano i minori vengono trasferiti dall’esercito, dalla polizia e dall'IPS. La
regolamentazione che governa le procedure dell’esercito non è disponibile pubblicamente, ma le
testimonianze indicano che la pratica corrente è ben al di là di ogni standard accettabile.

Sintesi dei risultati: il trasferimento
Le testimonianze rivelano che l’esperienza comune dei minori durante il viaggio di trasferimento
verso il centro di interrogazione è accompagnata da ulteriori maltrattamenti, sia per la posizione
che i ragazzi sono costretti a tenere sul fondo dei veicolo, che per violenze fisiche e/o verbali. Il
processo di trasferimento può durare parecchie ore e spesso include soste alle colonie o alle basi
militari dove vengono riportati episodi di ulteriori maltrattamenti, compresa l’esposizione prolungata
agli elementi atmosferici e la mancanza di cibo, acqua e servizi igienici.
Tabella 6 – Analisi di 311 casi: temi di interesse durante il trasferimento

#

Temi di interesse durante il trasferimento.

Numero di minori

Percentuale

1

Violenza fisica

117

38,00%

2

Strip searching

102

33,00%

3

Trasporto sul fondo di un veicolo

98

32,00%

4

Abusi verbali e/o umiliazioni

72

23,00%

5

Minacce

18

6,00%
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Caso studio 2.
Nome:

Thaer B.

Data dell’episodio:

16 dicembre 2011

Età:

15 anni

Luogo:

villaggio di Azzun, Cisgiordania- Territori Occupati

Accusa:

lancio di pietre

Il 16 luglio 2011 un ragazzo di 15 anni del villaggio di Azzun, viene arrestato dai soldati
israeliani mentre sta andando a raccogliere legna.
“Venerdì 16 dicembre 2011 alle 2 pm circa mi stavo dirigendo verso Ovest, in
direzione del nostro terreno per raccogliere della legna per riscaldare la casa e
cucinare” ricorda il quindicenne Taher. “I miei amici erano già lì perchè si erano
mossi con il carretto un'ora prima. Stavo camminando su una strada sporca
attorno alle 2:30 pm quando ho visto sei soldati israeliani camminare nella mia
direzione. Ero sorpreso di vederli ed ero anche molto impaurito. ”dice Thaer.
“erano a circa 150 metri da me “Boa boa” gridò uno di loro ma io non risposi. Mi
girai e mi misi a correr verso il villaggio e una jeep militare mi inseguiva.
La jeep militare raggiunse in fetta Thaer, che si fermò e si ritrovò circondato dai soldati. “Mi dissero
di alzare le mani. Continuavano a darmi ordini in Ebraico ma io non capivo […]. ho visto uno di loro
caricare i fucile ed ero molto spaventato perchè pensavo volessero spararmi” dice Thaer. Poco
dopo Thaer venne caricato sulla jeep e fatto sedere sul fondo di metallo. “Due dei soldati salirono
sulla jeep e iniziarono a calpestarmi mentre ero sdraiato sul fondo ed era davvero molto doloroso.
La jeep partì e i soldati iniziarono a prendermi a calci e a colpirmi faccia e braccia con le mani e
con i fucili mentre ridevano e parlavano in Ebraico tra di loro.” La jeep si fermò fuori da un cancello
vicino al villaggio di Thaer, a questo punto fu fatto scendere e perquisito. Gli vennero poi legate le
mani dietro la schiena con un laccio di plastica e venne bendato.
Poco dopo qualcuno si avvicinò a Thaer. “sono l’ufficiale. Parla con me – disse in Arabo fluente.
“dimmi che hai tirato le pietre e ti prometto che ti farò tornare a casa” disse. “Ma io non ho tirato
pietre” dissi; poi mi chiese notizia su alcuni ragazzi più grandi di me del mio villaggio. Mi ordinò di
fargli una lista dei miei amici, ma io gli dissi che non ne avevo” dice Taher. “Se non parli ti porterò
a Tel Aviv e chissà come finiranno per te le cose. Ti terremo in prigione e ti picchieremo” disse.
“Cosa stavi facendo se non tiravi pietre?” chiese “Stavo andando ai nostri terreni” risposi. “Allora
perchè non hai risposto ai soldati quando ti hanno chiamato?” chiese. “Perchè avevo paura di loro”
riposi. A qual punto iniziò a prendermi a schiaffi e a colpirmi nello stomaco con il fucile, ed era
davvero doloroso” dice Thaer. “Ero molto spaventato, specialmente quando l'ufficiale disse che mi
avrebbero sparato se non avessi parlato e mi avrebbero portato in un posto dove nessuno mi
avrebbe trovato”.
Anche se era terrorizzato, Taher rifiutò di confessar di aver tirato pietre perchè, sosteneva, lui non
aveva lanciato alcuna pietra. Taher fu poi messo di nuovo sulla jeep militare e fatto sedere sul
fondo. Riporta che fu picchiato di nuovo mentre si trovava sul veicolo. Taher non sa dove lo
avessero portato ma ricorda di essere stato tirato fuori dalla jeep e portato all'interno di una stanza,
ancora legato e bendato. Una volta entrato in questa stanza, i lacci e la benda vennero rimossi.
“Poi mi legarono le mani dietro la schiena e ad una sedia, e i piedi sul davanti della sedia. Mi
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rimisero la benda e ricominciarono a picchiarmi.” Thaer fu tenuto in questa stanza per cinque o sei
ore. Non gli venne dato nulla da mangiare né a bere e non gli fu permesso di usare i servizi
igienici. Più tardi, quella sera fu caricato di nuovo su un veicolo che viaggiò per circa mezz'ora. Poi
fui consegnato alla sicurezza palestinese e fu rilasciato in custodia di suo padre. Taher tornò a
casa con suo padre alle 10:30 pm.
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Interrogatorio
Il viaggio dei minori verso il centro dell’interrogatorio può durare un’ora come un intero giorno.70 In
molti casi il minore viene portato in una stanza per esser interrogato poco dopo esser giunto al
centro. Molti riportano di esser stati interrogati da uomini in abiti civili, era quindi impossibile
stabilire il loro grado militare di conseguenza a quale grado attribuire la responsabilità. Altri minori
riportano di essere stati interrogati da poliziotti –era possibile identificarli grazie alla loro uniforme
blu e dal fatto che fossero all’interno di una stazione di polizia- in colonie della Cisgiordania. In altri
casi i minori riportano di essere stati interrogati da soldati in uniforme.
Su 311 testimonianze nessun minore era accompagnato da un avvocato durante l’interrogatorio e
solo due (0.6%) erano accompagnati da un genitore. Questo è significativo perché l’analisi esterna
dei metodi di interrogatorio può esser un effettivo strumento per limitare l’uso della tortura, del
maltrattamento e di altre tecniche coercitive durante l’interrogatorio stesso.71
La mancanza di un occhio esterno può essere risolta con la presenza di un avvocato e/o dei
genitori del minore e con la registrazione audio-video delle sedute. La pratica delle registrazione
audio-video –usata in molte giurisdizioni tra cui il sistema legale israeliano – fornisce alcune misure
di protezione al detenuto contro torture e maltrattamenti, e tutela l’interrogatore da eventuali false
testimonianze in merito ad eventuali suoi abusi.72
Negli emendamenti militari entrati in vigore nel settembre 2010 si suppone che prima di essere
interrogato il minore venga informato del suo diritto a consultare un avvocato. Dopodiché se il
minore dice di avere un avvocato, l’interrogatore lo dovrebbe contattare e comunicargli i dettagli
dell’indagine; si dà per scontato che un ragazzino oltre ad avere un avvocato abbia con sé i suoi
contatti. Comunque secondo questi nuovi emendamenti l’indagine può proseguire anche in
assenza di un avvocato.73 Esistono comunque ordini militari secondo i quali, se l’arresto del minore
avviene in un contesto di “operazioni contro il terrorismo e qualora faccia sorgere il sospetto che
lui/lei possa metter in pericolo la sicurezza della regione”, allora lui o lei non ha il diritto di vedere
un avvocato74 per 48h dopo l’arresto.75
In più secondo gli ordini di alte autorità, ad un minore si può negare l’incontro con l’avvocato per 90
giorni.76
Ad una lettura anche superficiale di questi ordini militari, è evidente che un minore detenuto ha
scarse possibilità di vedere un avvocato prima dell’interrogatorio, e in pratica, nella stragrande
maggioranza dei casi, i ragazzi non incontrano un avvocato fino a quando si trovano all'interno di
un tribunale militare, molto tempo dopo esser stati interrogati. Durante il periodo del report, in
nessun caso in cui DCI-Palestina ha prestato assistenza legale, un minore ha incontrato un
avvocato prima o durante il suo interrogatorio, i minori inoltre non sono effettivamente informati del
loro diritto al silenzio.
Secondo questi stessi emendamenti i genitori dovrebbero essere avvertiti della detenzione dei loro
figli “appena arrivati alla stazione di polizia”. Comunque la richiesta di notifica può essere ritardata
fino ad otto ore se l’interrogatore ritiene che informare i genitori possa compromettere lo
svolgimento delle indagini o se il reato è legato alla “sicurezza”.77 Non c’è un provvedimento negli
ordini militari che permetta ai genitori di essere presenti all’interrogatorio, un diritto che i minori
israeliani si vedono invece riconosciuto in parecchi casi.78
Inoltre, come già detto, questi emendamenti non si applicano all’esercito israeliano, che è l’autorità
che gestisce la stragrande maggioranza degli arresti in Cisgiordania.
E ancora, ad una lettura superficiale di tali emendamenti, è chiaro che forniscono una
protezione poco efficace ai minori in custodia.
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Violenza fisica e uso di costrizioni
Quando l’interrogatorio inizia, il minore solitamente viene fatto sedere con ancora le mani legate e
la benda agli occhi. A questo punto la benda viene rimossa e il minore vede l’interrogatore per la
prima volta. Nel 57% dei casi i ragazzi riportano di essere rimasti legati -coi lacci che provocavano
molto dolore- per tutta al durata dell’interrogatorio, che può essere anche di molte ore. In alcuni
casi riportano anche di essere stati legati per lungo tempo alla sedia sulla quale erano seduti,
sentendo così dolore alle mani, alla schiena e alle gambe.
Le restrizioni dovrebbero venir usate solo in caso di estrema necessità, ed è difficile assodare dalle
testimonianze una qualunque legittima ragione per cui così tanti minori restino legati durante
l’interrogatorio mentre si trovano all’interno di una struttura militare o di polizia. Nel 37% dei casi i
minori riportano di avere subito violenza fisica durante l’interrogatorio, le violenze più comuni sono
spintoni, schiaffi e calci. In un minor numero di casi la violenza è più grave e comprende pugni e
testa sbattuta contro la parete; in tre casi i minori hanno riportato di aver subito elettroshock
dall’interrogatore della polizia nella colonia di Ari’el (caso studio 7).79

Minacce e insulti
Le testimonianze rivelano che molti interrogatori combinano insieme violenza fisica, minacce e
insulti. Il divieto verso la tortura e i maltrattamenti comprende anche atti che possano causare
sofferenza mentale, come per esempio le intimidazioni o le minacce. L'età e la relativa posizione di
inferiorità della vittima sono componenti da tener in considerazione nelle forme fisiche di tortura e
maltrattamenti. Nel 52% dei casi i minori riportano di essere stati minacciati durante il loro
interrogatorio. I tipi di minacce segnalate nelle loro testimonianze sono:









minaccia di violenza fisica;
minaccia di lunga prigionia;
generiche minacce come per esempio “farai meglio a confessare o non so cosa ti
succederà”
minacce di violenza sessuale;
minacce contro la famiglia;
minacce di elettroshock;
minacce di esser messo in isolamento;
minacce di morte.

Oltre ad essere minacciati, molti minori riportano che l’interrogatore urlava contro di loro insulti
(31%) durante l’interrogatorio. Queste tecniche psicologiche come le minacce e le continue urla e
insulti, possono avere un forte effetto su un giovane ragazzo sotto interrogatorio, e possono
potenzialmente portare a false confessioni.80

Isolamento
Nel 12% dei casi i minori riportano di esser stati messi in isolamento per un periodo medio di 11
giorni. Lo scopo dell’isolamento è facilitare la confessione; molto spesso l’isolamento avviene nei
centri di interrogatori israeliani di Al Jalame, Petah Tikva e Al Mascobiyya.81 Gli effetti e i danni
psicologici e fisici del tener una persona in isolamento sono ben documentati e includono: attacchi
di panico, paura della morte imminente, depressione e depressione clinica, isolamento sociale,
senso di disperazione, rabbia immotivata, riduzione del tempo di attenzione, disorientamento,
paranoia, episodi di psicosi, atti di autolesionismo, tentato suicidio.82
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Per queste ragioni il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla Tortura, il signor Juan Méndez, ha
chiesto, in un rapporto presentato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel mese di ottobre
2011, di abolire completamente la pratica dell’isolamento per i minori.83
Nella sua relazione, signor Méndez ha concluso che infliggere l’isolamento "può equivalere alla
tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti quando viene utilizzato come una punizione,
durante la detenzione preventiva a tempo indeterminato o per un prolungato periodo, per le
persone con disabilità mentali o per i fanciulli". La richiesta di abolizione dell’isolamento per i
minori ne richiama una analoga formulata dal Comitato delle Nazioni Unite sul Diritti del fanciullo
nel 2007, che raccomandava che la pratica fosse "severamente vietata" nel caso dei bambini e
minori (vedi General Comment N°10 – paragrafo 89).84

Confessioni e documentazione scritta in Ebraico
Nel 58% dei casi alla fine di ciò che era stato un interrogatorio coercitivo i minori hanno fornito una
confessione. In altri casi i minori riportano di essere stati forzati a firmare documenti senza avere
avuto la possibilità di leggerli.
Inoltre, nel 29% dei casi, riportano che sono stati loro esibiti documenti in ebraico – lingua che la
stragrande maggioranza dei giovani palestinesi non capisce- che a volte sono stati forzati a
firmare. Questi documenti sono inclusi nei file del processo in possesso sia del procuratore militare
che del tribunale militare per i minorenni; in nessuno dei due casi viene espressa la benchè
minima sorpresa o critica a riguardo.85

Sintesi dei risultati: l’interrogatorio
Le testimonianze rivelano che l’esperienza comune di molti minori è che questi vengono portati in
un centro di interrogatori, legati e bendati, privati del sonno e in uno stato di paura. Al contrario
della controparte israeliana, i minori palestinesi non hanno il diritto di essere accompagnati dai
genitori durante l’interrogatorio e in pratica non incontrano un avvocato fino a che non è finito
l’interrogatorio stesso. Nonostante nel sistema di detenzione militare si presume che ci sia il diritto
al silenzio, pochi ne vengono informati in maniera a loro comprensibile. Molti minori restano legati
in modo doloroso durante l’interrogatorio, che è generalmente coercitivo dal punto di vista fisico e
psicologico, con il risultato di avere confessioni, alcune delle quali scritte in ebraico e molte di
dubbia veridicità.
Tabella 7- analisi di 311 casi: temi riguardo l’interrogatorio.

#

Temi di interesse durante l’interrogatorio

Numero dei minori

percentuale

1

Confessione

180

58%

2

Uso di costrizioni

176

57%

3

Minacce

161

52%

4

Violenza fisica

115

37%

5

Insulti e/o umiliazioni

97

31%

6

Esibizione e/o firma di documenti in ebraico

91

29%

7

Isolamento

38

12%

8

Presenza di un genitore

2

0.6%
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Caso studio 3.
Nome:

Rami J.

Data dell’episodio:

24 ottobre 2011

Età:

17 anni

Luogo:

villaggio di Haris, Cisgiordania- Territori Occupati

Accusa:

lancio di pietre e Molotov

Il 24 ottobre 2011, un ragazzo di 17 anni del villaggio di Haris viene arrestato dall'esercito
israeliano alle 2 am e portato al centro interrogatori di Al Jalame, in Israele e tenuto in
isolamento per 24 giorni.
“Attorno alle 2 am stavo dormendo quando mi sono svegliato sentendo
che picchiavano alla porta: “Aprite, è l'IDF”. Aprii la porta e i soldati mi
puntarono i loro fucili addosso, ordinandomi di farmi da parte mentre loro
invadevano la casa” ricorda il diciassettenne Rami. I soldati ordinarono
alla famiglia di radunarsi in una stanza mentre loro perquisivano la casa.
Circa mezz'ora dopo un ufficiale dell'intelligence arrivò e chiese di
visionare le carte di identità della mia famiglia. Quando vide quella di Rami disse semplicemente:
“Ti portiamo con noi.”. A Rami vennero quindi legate le mani dietro al schiena con tre set di lacci di
plastica e fu bendato. Venne poi portato fuori di casa verso un veicolo militare che era
parcheggiato a circa 600 metri. “Due dei soldati mi afferrarono, mi spinsero violentemente dentro la
jeep e io caddi sul fondo metallico del veicolo” ricorda Rami. “ I soldati mi fecero stare steso sulla
schiena sul fondo di metallo con le mani legate dietro la schiena e gli occhi bendati per circa due
ore. Rimasi legato e bendato per almeno 18 ore durante le quali non mi fu dato mai cibo né acqua
e non mi venne permesso di usare i servizi igienici” dice Rami. Mentre era sul fondo dei veicolo
Rami dice che i soldati lo spingevano con gli stivali “ogni volta che lamentavo dolore loro ridevano
a voce alta e mi insultavano”.
La jeep viaggiò per circa due ore poi si fermò. Rami fu spinto fuori e gli vennero fatte alcune
domande sulla sua salute. I lacci alle mani e la benda vennero rimossi e gli fu fatta firmare una
scheda medica. Venne poi bendato e legato di nuovo, riportato alla jeep e messo sul fondo di
questa. Rami riporta che la jeep viaggiò attraverso diverse località. Ad un certo punto la jeep si
fermò e Rami fu fatto sedere al suolo per un'ora e mezza. Disse che faceva freddo e tremava.
Attorno alle 5 pm la jeep arrivò a Huwwara , il centro interrogatori vicino a Nablus, in Cisgiordania.
Rami riporta di esser rimasto seduto per terra per un'altra ora, sempre legato e bendato. Più tardi
quella sera Rami fu trasferito al centro interrogatori di Al Jalame, in Israele. Il trasferimento di Jami
in Israele viola l'Articolo 76 della Quarta Convenzione di Ginevra, che proibisce questo tipo di
trasferimenti.
Arrivato ad Al Jalame, Rami subì lo strip searching e venne interrogato. “In mezzo alla stanza c'era
un sedie bassa il metallo fissata al pavimento,” ricorda Jami. “ un secondino mi obbligò a sedermi
sulla sedia e mi ci legò le mani. Poco dopo un interrogatore entrò nella stanza e si presentò come
Assaf. Disse che mi voleva interrogare e sperava che sarei stato collaborativo. Ho molta fame
perchè non ho ancora mangiato -dissi-. Lui mi portò del pane, un pezzo di formaggio e un
bicchiere d'acqua. Mi slegò in modo che potessi mangiare. Voglio che tu mi dica che cosa hai fatto
-disse Assaf prima che io iniziassi a mangiare. Non ho fatto nulla-dissi. Bugiardo- gridò lui- metti
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giù il pane- gridò ancora- mi buttò via il formaggio e non mi diede il bicchiere d'acqua. Mi legò di
nuovo le mani dietro la sedia,” dice Rami. L' interrogatorio durò circa un'ora durante la quale Assaf
continuò ad urlare e a minacciare di picchiare Rami, “ma io non dissi nulla.”
“Circa un'ora dopo ero detenuto nella Cella Numero 36. E' una cella molto piccola, con un
materasso sul pavimento, un gabinetto con un odore terribile, e due sedie in cemento. La luce
all'interno era debole, la lampadina accesa 24 ore su 24, e mi dava fastidio agli occhi. Le pareti
erano grigie e ruvide. La cella non aveva finestre, solo due buchi per il ricambio dell'aria. Il cibo
veniva servito attraverso una piccola apertura sulla porta.” Rami riporta che fu tenuto in isolamento
nella Cella 36 e in una simile (Cella Numero 1) per 24 giorni.
“Durante la mia detenzione ad Al Jalame battei alla porta per avere più pane perchè la porzione
che mi davano non era sufficiente. Un vecchio secondino immediatamente aprì la porta e iniziò ad
urlare. Mi si avvicinò, mi mise la mano attorno al collo e tenendomi bloccato disse: “Lavoro qui da
molo tempo e finora nessuno aveva mai bussato alla porta. Se lo fai ancora, ti rompo il collo. Il
giorno seguente lo stesso secondino mi portò un secchio d'acqua e mi ordinò di pulire la cella. Feci
quello che mi disse. Finito di pulire lui mise il secchio vuoto vicino alla porta. Aprì la porta e gli
diede un calcio. Mi urlò di riportare indietro il secchio. Mi voleva umiliare. Mi rifiutai di farlo, lui
venne allora verso di me e mi calpestò il piede con lo stivale – ero scalzo. Sentii molto dolore e il
mio piede restò gonfio per tre giorni […]. scrissi per denunciare la cosa ma non so come andò a
finire”.
“Durante la mia detenzione ad Al Jalame, anche un altro interrogatore chiamato Amos, mi
interrogò. Lui e Hassf mi interrogavano tutti i giorni per circa nove ore, tranne di venerdì e di
sabato. Mi accusavano di aver tirato pietre e Molotov. Io negavo. Dicevano che ero un bugiardo e
dissero che un uomo del mio villaggio aveva rilasciato una deposizione in cui diceva che io avevo
lanciato pietre e Molotov con lui […]. alla fine fu stilata una lista di accuse contro di me che
comprendeva il lancio delle pietre. Dovetti confessare di aver tirato le pietre a causa degli
interrogatori così dolorosi e delle condizioni violente della detenzione.”
Dopo circa un mese ad Al Jalame, Rami fu trasferito a Megiddo, un'altra prigione situata in
Israele.
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Procedimenti giudiziari della corte militare minorile
Dopo il loro interrogatorio, i minori sono portati al cospetto della corte militare entro 8 giorni
dall’arresto, anche se questo periodo verrà ridotto a quattro giorni da un emendamento che entrerà
in vigore il 1 agosto 2012.86 È nella sede della corte militare che il minore vede per la prima volta –
dopo l’arresto- i genitori e un avvocato. Un minore generalmente compare davanti alla corte
militare più volte prima della conclusione del caso, e ogni volta verrà portato con le manette e le
catene alle caviglie. In alcuni casi il viaggio da e alla prigione, compreso del tempo di attesa alla
corte, può arrivare ad una giornata intera, lasciando il ragazzo fisicamente e psicologicamente
esausto.
Un elemento critico del sistema è che nella stragrande maggioranza dei casi (87%),
il minore non sarà rilasciato su cauzione, ma detenuto in custodia cautelare fino alla conclusione
del processo legale.87
In termini pratici, le prove contro molti dei minori sono deboli e costituite principalmente dalla loro
confessione; la stragrande maggioranza si dichiara colpevole (90%) in cambio di una pena più
lieve, piuttosto che trascorrer un periodo di detenzione preventiva che, come lunghezza spesso
supera quello della sentenza emessa su ammissione di colpevolezza -in sostanza, dichiararsi
colpevole è il modo più rapido per uscire dal sistema a prescindere dall'aver commesso o meno il
reato.88
La negazione della libertà su cauzione per i minori nelle corti militari leva ogni incentivo a sfidare il
sistema stesso. Nei rari casi in cui gli avvocati hanno contestato il sistema, i risultati non sono stati
quasi mai positivi.89 Questo punto forse è meglio espresso dai riferimenti dei record emessi dalle
stesse corti militari che indicano che nel 2010 le corti hanno ottenuto un tasso di condanne pari al
99.74%.90
Tabella 8 – diritti legali dei minori sotto la legge militare israeliana

#
1

Evento
Età minima di responsabilità criminale.91
92

Sistema giudiziario
militare
12

2

Età minima per pena detentiva.

12

3

Maggiore età.93

4

Diritto legale a un genitore presente durante l’interrogatorio.

No

5

Diritto legale a consultare un avvocato prima o durante l’interrogatorio.94

No

6

Diritto legale ad avere registrazione audio-video dell’interrogatorio.

No

7

Periodo massimo di detenzione prima di comparire davanti ad un giudice.95

8 giorni

8

Periodo massimo di detenzione senza contatti con un avvocato.96

90 giorni

9

Periodo massimo di detenzione senza formulazione di un’ accusa.97

188 giorni

10

Periodo massimo di detenzione tra la formulazione dell’accusa e il processo.98

16-18

2 anni
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INTERVISTA 1.
Nome:

Iyad Misk

Professione:

avvocato

Organizzazione:

DCI-Palestine

Data:

29 febbraio 2012

DCI-Palestine ha fornito servizio legale ai minori palestinesi detenuti nel Sistema di
detenzione militare israeliano dal 1991. Durante gli ultimi 20 anni, gli avvocati di DCI hanno
rappresentato più di 3.000 minori.
Domanda: Per quanto tempo ha rappresentato i minori
nelle corti militari?
Iyad: Ho iniziato a lavorare nel 2005 con DCI e
rappresento i minori dal 2008.
D: Cosa fa quando le giunge notizia dell' arresto di un
minore?
I: Non appena i genitori o altre fonti mi informano
dell'arresto e della detenzione di un minore, contatto i
centri di detenzione e le stazioni di polizia per trovarlo e per avere le prime informazioni riguardo
l'arresto, il luogo di detenzione e la data del processo. Una volta che questo primo passo è fatto
cerco di organizzare un visita al minore il prima possibile per avere dettagli sull'arresto e
sull'interrogatorio.
D: Come suo avvocato, è facile raggiungere il minore?
I: No. In realtà a causa delle difficoltà con le autorità israeliane, la prima volta in cui vedo il minore
è quando compare davanti alla corte militare, dopo che è stato interrogato. Sotto la legge militare
di Israele ad un minore può legalmente esser vietato l' incontro con un avvocato anche per 90
giorni.
D: In tribunale, cerca di far rilasciare il minore sotto cauzione?
I: Sì. La prima cosa che chiedo al giudice è di rilasciare il minore. In alcuni casi suggerisco
alternative alla detenzione, per esempio la libertà su cauzione, una garante esterno, o anche gli
arresti domiciliari fino alla fine del procedimento legale.
D: Cosa succede di solito, il giudice rilascia il minore?
I: Nella maggior parte dei casi la richiesta viene negata. Il giudice dichiara che non c'è
un'alternativa adatta alla detenzione e che il rilascio del minore danneggerebbe la comunità. Loro
vedono il minore colpevole fino a prova contraria, non viceversa.
D: Con quanta frequenza i minori vengono trovati innocenti?
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I: Non capita spesso. Nella maggior parte dei casi sono ritenuti colpevoli oppure si dichiarano
colpevoli.
D: Cosa succede se il minore si dichiara innocente?
I: Se il minore si dichiara innocente, questo allungherà i procedimenti e il periodo di detenzione
che potrebbe esser lungo il doppio rispetto a quello fissato in caso di patteggiamento. La nostra
esperienza nei tribunali ci dimostra che quasi certamente riceverà un verdetto di colpevolezza con
una sentenza più rigida rispetto a quella che sarebbe stata emessa in caso si fosse dichiarato
colpevole sin dall' inizio. Spiego questo al minore e alla famiglia, e nella maggior parte dei casi, il
minore sceglie di non dichiararsi innocente e conclude un accordo con il procuratore per chiudere il
caso e raggiungere un verdetto.
D: Allora, si deve consigliare ai minori di dichiararsi colpevoli per essere rilasciati più in fretta.
Come si sente quando il suo lavoro è ridotto a organizzare un patteggiamento?
I: Ripeto, i casi chiusi in questo modo, lo sono per una certa ragione: il minore e la famiglia hanno
paura di prolungare i procedimenti e che il minore resti in prigione per un periodo più lungo rispetto
a quello che passerebbe se si dichiarasse colpevole. Naturalmente mi sento frustrato e a volte
sopraffatto da un senso di ingiustizia in questo sistema che non fa gli interessi dei minori.
D: Cosa la f andare avanti?
I: Ho ancora la speranza che in alcuni casi sia possibile migliorare la situazione e aiutare questi
ragazzi, anche se stiamo parlando di cambiamenti a livello psicologico. Alla fine della giornata,
considero il minore che è stato messo in prigione come un mio parente o come un mio figlio,
perchè loro si appoggiano moltissimo sugli avvocati e li vedono come unici salvatori nel momento
del loro disagio, specialmente se si trovano alla loro prima esperienza di detenzione. Se per loro è
la prima volta, mi vedono come un dio anche se non posso far nulla. Ma in realtà appaio così..
D: Crede che il sistema sia intrinsecamente viziato?
I: Come avvocato, io credo nel principio della separazione dei poteri: il potere giudiziario, quello
legislativo e quello esecutivo; comunque nel caso delle corti militari questi poteri si trovano
concentrai nella stessa autorità: l' esercito israeliano.
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Detenzione amministrativa
In una parte di casi relativamente ridotta, durante il periodo del report i minori sono stati tenuti in
detenzione amministrativa. In base a questa procedura, sotto ordine di un comandante militare,
una persona è detenuta senza accusa né processo. La detenzione amministrativa è ammessa dal
Diritto Internazionale unicamente in circostanze limitate e solo se “la sicurezza dello stato la rende
assolutamente necessaria” e in accordo con “procedure regolari”.99 Inoltre, secondo la
Convenzione per i Diritti del Fanciullo “nessun minore dovrebbe esser privato della sua libertà in
maniera arbitraria, la detenzione dovrebbe essere usata solo come ultima risorsa e per il più breve
periodo possibile”.100
La detenzione amministrativa non dovrebbe essere mai usata in sostituzione della pena criminale
carente di sufficienti prove per ottenere una condanna.
Nel sistema di detenzione militare, gli ordini di detenzione amministrativa sono autorizzati
dall'Ordine Militare 1651 per un periodo fino a sei mesi, a cui può essere aggiunto un numero
indefinito di permessi di rinnovo.101 Gli ordini di detenzione amministrativa vengono emessi al
momento dell'arresto o in una data successiva, e sono spesso basati su “prove segrete” raccolte
dall'ISA (Israeli Security Agency). Il detenuto deve esser portato davanti ad un giudice militare
entro otto giorni dalla pubblicazione dell'ordine di detenzione amministrativa; a questo punto
l’ordine può essere confermato, ridotto o cancellato. Né il detenuto né il suo avvocato hanno
accesso alle prove segrete, in più non hanno effettivi mezzi per contestare e impugnare la
detenzione, com'è invece previsto dal Diritto Internazionale.102
Nel 2009 il Comitato ONU contro la Tortura si è espresso dicendo che il largo uso della
detenzione amministrativa operato da Israele sui Palestinesi, spesso si traduce in trattamenti
crudeli e degradanti, punizioni e privazione delle basilari tutele per il detenuto, compreso il diritto di
opporsi alle prove. Il comitato ha scoperto che la procedura veniva usata per “periodi
estremamente lunghi”.103 Nel 2010 anche il Comitato ONU per i Diritti Umani ha espresso
preoccupazione per il “frequente ed esteso” uso di questa pratica e ha raccomandato ad Israele di
astenersene o di ridurne l’uso, specialmente per i minori.104
Durante il periodo del report, il numero di minori tenuto in detenzione amministrativa da Israele è
calato notevolmente e DCI-Palestine raccomanda che le autorità israeliane ora rettifichino gli ordini
militari per vietare le procedure di detenzione amministrativa in tutti i casi per le persone sotto i 18
anni.
Tabella 9 – numero totale di minori palestinesi in detenzione amministrativa

gen

feb

marzo

apr

mag

giu

lug

ago

sett

ott

nov

Dic

media

2008

18

3

13

12

10

13

13

13

11

8

5

6

10

2009

5

6

2

2

1

1

1

1

1

1

1

0

1.8

2010

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1.6

2011

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0.2

2012

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
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Reclusione, scarcerazione e riabilitazione
Immediatamente dopo l'arresto i minori vengono trattenuti per un breve periodo nelle strutture di
detenzione temporanee in Cisgiordania, prima di esser trasferiti alle prigioni dall'IPS (Israeli Prison
Service). Nel periodo della pubblicazione del report, i minori palestinesi erano detenuti nella
prigione di Ofer, in Cisgiordania e nella prigione di Megiddo, in Israele.

Separazione dagli adulti
Durante il periodo del report sono state fatte significative migliorie per assicurare la separazione tra
minori e adulti. Queste migliorie sono più evidenti nella prigione di Megiddo, dove appunto le aree
per i minori e per gli adulti sono separate. Nella prigione di Ofer sono in corso trattative per
separare adulti e minori, ma accade ancora che ci sia mescolanza.

Condizioni in carcere
Le condizioni di detenzione per i detenuti Palestinesi nelle strutture dell'IPS sono regolate dalle
leggi interne di Israele, dai regolamenti IPS e dalla regolamentazione specifica per i “detenuti per
questioni di sicurezza”. Esistono regole specifiche applicate ai vari aspetti delle condizioni di
detenzione, compresi: condizioni fisiche, cure mediche, igiene personale, possesso di effetti
personali, cibo, esercizio fisico motorio quotidiano, uso del telefono, visite da parte della famiglia,
lettere, religione, restrizioni e misure disciplinari.105 Ai minori palestinesi detenuti, non è permesso
avere contatti telefonici con le loro famiglie. In pratica, proteste comuni espresse dai minori
palestinesi detenuti nel sistema legislativo militare, comprendono: sovraffollamento, scarsa
ventilazione e scarsa luce naturale delle celle, bassa qualità del cibo e porzioni ridotte, trattamento
duro e violento da parte degli ufficiali della prigione e monotonia.

Educazione
Nel sistema di detenzione militare la legge prevede che i minori detenuti palestinesi e israeliani
abbiano accesso alle stesse modalità di educazione. Per i minori palestinesi, l'educazione
comprende un programma basato sul curriculum palestinese106, ma questo diritto è “soggetto alla
sicurezza del contesto”.107
Le autorità della prigione hanno interpretato “soggetto alla sicurezza del contesto” in modo da
permettere solo un percorso educativo molto limitato in una delle prigioni dove Israele detiene i
minori palestinesi108, e comunque l’educazione non è garantita in nessuno dei centri di interrogatori
e di detenzione.109
Alla data della pubblicazione, tre insegnanti Arabo-Israeliani si sono recati alla prigione di Megiddo
per insegnare Arabo e Matematica. I ragazzi erano separati in tre classi a seconda dell'età e
avevano ricevuto solo dei quaderni e delle matite da usare durante la lezione, il materiale veniva
però ritirato alla fine della lezione stessa. Secondo recenti relazioni, i minori nella prigione di
Megiddo fanno cinque ore di insegnamento al giorno per cinque giorni la settimana. Le ore di
scuola non sono obbligatorie. La formazione scolastica non è prevista per le ragazze palestinesi
detenute né nelle prigioni né in altre strutture di detenzione.110
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Cure mediche
Nelle prigioni gestite dall'IPS è previsto che i detenuti abbiano accesso alle cure mediche.111 Nel
caso di minori queste cure comprendono anche sedute e trattamenti psicologici e psichiatrici.112 Al
loro arrivo nelle strutture di detenzione temporanea, i minori sono sottoposti ad un rapido esame
medico che dura generalmente diversi minuti -una decina circa- e che viene condotto da un
medico militare; l’esame consiste nel leggere una lista di malattie e lesioni, spesso mentre il
minore rimane con i polsi legati dai lacci.
Viene riportato che i minori, durante questa visita medica vengono ignorati nonostante segnalino
problemi di salute.113
Esistono anche relazioni su alcuni ragazzi ai quali sono state negate le cure mediche e in alcuni
casi è stata usata una dose di forza sproporzionata su lesioni già presenti, provocando così
ulteriori sofferenze. Una volta che i minori vengono trasferiti nelle prigioni, le cure mediche sono
gestite dalla regolamentazione IPS, secondo la quale “ogni detenuto ha diritto a ricevere il
trattamento medico necessario per mantenere le sue condizioni di salute”.114

Incarcerazione in Israele e visite da parte delle famiglie.
L’incarcerazione di minori palestinesi in strutture all’interno di Israele, viola l’articolo 76 della
Quarta Convenzione di Ginevra, che proibisce il trasferimento dei prigionieri fuori dai territori
occupati.115 La conseguenza pratica di questa violazione è che molti minori ricevono visite limitate
o addirittura non ne ricevono, a causa delle restrizioni nella libertà di movimento e del tempo
necessario per ottenere i permessi per le visite in prigione. La regolamentazione IPS prevede che
dopo la condanna i minori abbiano diritto alla visita della famiglia ogni due settimane, per 45
minuti. Durante queste visite non c’è contatto fisico tra il minore e la sua famiglia, che sono
separati da uno spesso vetro. Comunque, visto che il rilascio dei permessi per le visite può
richiedere fino a due mesi, i minori che hanno condanne brevi non ricevono alcuna vista durante il
periodo di detenzione.

Scarcerazione e riabilitazione
In alcuni casi i genitori sono informati in anticipo della data di scarcerazione del minore, e
andranno ad aspettarlo al checkpoint più vicino, a volte l’attesa può durare un giorno intero perchè
l’orario del rilascio non viene generalmente fornito. In alcuni casi i minori rilasciati vengono
semplicemente lasciati ad un checkpoint dall'esercito e devono poi trovare da soli la strada per
tornar alle loro case, talvolta distanti anche parecchie ore (caso studio 5).
Le autorità israeliane non forniscono assistenza per la riabilitazione dei minori palestinesi detenuti
nelle sue strutture. Fin dalla sua creazione nel 1989 la YMCA di Gerusalemme Est ha fornito un
servizio di riabilitazione ai minori ed ora fornisce un servizio di assistenza psicologica a 350 minori
ex detenuti ogni anno secondo il motto “dare speranza ai disperati”.116 Il programma opera nelle
strutture di Beit Sahour, vicino a Betlemme, in Cisgiordania e comprende anche un outreach
programme.
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INTERVISTA 2.
Nome:

Nader Abu Amsha

Professione:

direttore

Organizzazione:

YMCA – programmi di riabilitazione

Data:

29 febbraio 2012

Nader Abu Amsha è il direttore della sezione di Beit Sahour dell' associazione YMCA che
prevede programmi di riabilitazione. Ogni anno il programma fornisce assistenza
psicologica a circa 350 minori palestinesi rilasciati dalle strutture di detenzione israeliane.
Domanda: Può dirci qualcosa sul programma?
Nader: Il programma è iniziato tre anni fa. Al momento
stiamo lavorando con 350 minori ogni anno attraverso
11 gruppi di sostegno psicologico che operano in
Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est.
D: Come inizia il percorso?
N: Il nostro lavoro inizia nel momento in cui il minore
viene arrestato. I nostri consulenti iniziano a lavorare
con la famiglia per affrontare la situazione e dar loro
consigli su come gestire il minore quando verrà
rilasciato dalla prigione. I genitori hanno la tendenza a
pensare che quando loro figlio verrà rilasciato, la faccenda sarà chiusa. Noi diciamo sempre che
invece è solo l' inizio. La famiglia ha bisogno di capire che l'esperienza dell'arresto e
dell'incarcerazione potrebbe avere cambiato il ragazzo e il suo comportamento.
D: In che senso la prigione cambia il minore?
N: Quando i minori escono di prigione si sentono adulti e maturi e pensano di sapere tutto. Per i
loro genitori invece, loro sono sempre gli stessi figli che hanno lasciato tre, quattro, cinque mesi
prima, e così diventano iper protettivi. Questo causa problemi e litigi all'interno della famiglia.
Attraverso il nostro programma noi cerchiamo di aiutare entrambi -genitori e figli- in modo che la
famiglia resti un luogo dove i ragazzi si possano sentire sicuri e a loro agio.
D: Quali sono le cose che nota quando un minore viene rilasciato dalla prigione?
N: Nella maggior parte di casi notiamo che quando vengono rilasciati dalla prigione vogliono
parlare di ciò che è loro successo, vogliono raccontare la sequenza degli eventi dal momento
dell'arresto, come se fosse un film. Non parlano molto dei loro sentimenti. Ma quando si inizia a
scavare e a fare domande specifiche, allora i ragazzi iniziano a parlare delle loro emozioni.
Diventano molto emotivi e iniziano a condividere la loro frustrazione e la loro rabbia, alcuni di loro
desiderano vendicarsi, etc..
D: Quali sono le cose che notate?
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N: Abbiamo notato che il trauma più grande per questi giovani è essere arrestati di notte durante i
raid, trovare i soldati nelle loro stanze che puntano addosso le armi e urlano rompendo spesso tutti
gli oggetti che capitano a tiro. Questo rende la detenzione molto traumatica fin dal primo istante.
Inoltre le manette, gli occhi bendati, esser trasportati sul fondo di una jeep militare, essere
picchiati, minacciati e umiliati durante l'interrogatorio. Essere da soli durante questo percorso è
un'esperienza terrificante per un giovane ragazzo. Il minore sente che l'intero sistema militare di
Israele è contro di lui e non ha nessuno che lo protegga o che lo accompagni. Poi, essendo
incarcerato per mesi lontano dalla famiglia, con persone che non conosce, a volte anche adulti,
senza aver l'opportunità di parlare dei propri sentimenti e aver a che fare con i conflitti politici tra i
vari detenuti, è tutto molto difficile per un giovane.
D: Quali sono i metodi che usate per aiutare i minori?
N: I nostri consulenti e gli operatori sociali sono formati per aiutare i giovanissimi ad aprirsi e
parlare dei propri sentimenti ed emozioni, perchè una volta che iniziano a parlare, la terapia
finalmente inizia davvero. Questo è il modo in cui i giovani rilasciano lo stress e riducono l'ansia.
La terapia gli aiuta a fare ordine nei loro pensieri e incanala le loro emozioni in una direzione
positiva.
D: Questo funziona sempre?
N: In alcuni casi i minori sono troppo traumatizzati dall'esperienza, dai maltrattamenti e rifiutano di
aprirsi. Il fatto di esser stati torturati li può portare a non fidarsi di nessuno. Molte volte i nostri
operatori devono fare un grande sforzo per guadagnare la lor fiducia, e senza fiducia non può
esserci un percorso di recupero psicologico. Nei casi in cui, nonostante tutti i nostri sforzi, il minore
rifiuta di aprirsi, noi lo aiutiamo a ritornare a scuola o ad inserirsi in un percorso di formazione
professionale e a rientrare nella comunità
D: Quali altri temi avete affrontato?
N: Durante il percorso abbiamo notato che una delle grandi difficoltà da gestire è il tentativo di
Israele di reclutare questi ragazzi come informatori o collaboratori, usando il metodo “bastone e
carota” per carpire informazioni. Molti minori ci hanno detto che Israele ha cercato di reclutarli ma
non hanno mai accettato, anche se in alcuni casi per la paura e il desiderio di porre fine ai
maltrattamenti, avrebbero potuto farlo. È molto difficile gestire questi casi perchè sono legati a
molti altri temi, per esempio la sicurezza del minore, i valori della comunità, la paura che viene
generata nel minore e il suo bisogno di protezione.
D: Quando proponete al minore di unirsi al programma?
N: Lo invitiamo ad iscriversi al nostro programma appena viene rilasciato dalla prigione. Gli
offriamo aiuto per rientrare a scuola, facciamo corsi di formazione professionale, facilitiamo il
reintegro nella comunità e gli diamo supporto psicologico.
D: Quali sono le grandi sfide che dovete affrontare quando il minore viene rilasciato?
N: Il tema del rientro a scuola è uno dei più difficili, perchè il minore tende a trovare molte scuse
per non tornarci. La maggior parte di loro viene da famiglie povere e dicono di voler lavorare per
dare una mano al padre. Noi cerchiamo di far capire loro i vantaggi che avrebbero tornando a
scuola e completando la loro educazione, e le difficoltà che avrebbero nel trovare un buon lavoro
senza le qualifiche necessarie. Comunque se decidono di non tornare a scuola dobbiamo
rispettare la loro decisione, li aiutiamo quindi in un percorsi di formazione professionale.
D: Può dirmi qualcosa sul percorso di formazione professionale?
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N: Noi abbiamo un sistema di formazione professionale e abbiamo firmato degli accordi con
alcune compagnie, gruppi di lavoro, etc. dove questi giovano possono formarsi su diversi aree, per
esempio carpenteria, meccanica, etc. è importante che il giovane stesso segua questa formazione
all'interno di un sistema perchè è cruciale per la buona riuscita del percorso di recupero. Questi
giovani ragazzi non dovrebbero essere lasciati soli.
D: Cosa ci può dire sulla buona riuscita del programma?
N: In generale il programma funziona. La maggior parte dei minori si reinseriscono bene nella
comunità, ma naturalmente non dimenticheranno mai ciò che è loro accaduto. Avranno dei flash
back per tutta la loro vita, ma impareranno come gestire questi ricordi. In alcuni casi i minori
vengono arrestati di nuovo e non appena vengono rilasciati tornano immediatamente al nostro
programma.
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E.
Consulti psicologici
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Psychoactive è un gruppo di professionisti praticanti e accademici della salute mentale che è attivo
in aree di interesse sociale e politico e che rivolge particolare attenzione al conflitto israelopalestinese.117 Durante la stesura del report DCI-Palestine ha organizzato un gruppo con
Psychoactive che sta indagando sul sistema della detenzione militare dei minori palestinesi con 15
testimonianze selezionate in modo casuale dal report stesso, con lo scopo di ottenere una
panoramica su alcuni effetti psicologici sui minori detenuti nel sistema israeliano di detenzione
militare. Tutte le opinioni psicologiche saranno disponibile sul sito web di Psychoactive con il
sommario di seguito presentato:
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OPINIONE 1.
Organizzazione:

Psychoactive-Mental Health Professionals for Human Rights
(professionisti della salute mentale per i diritti umani)

Campione:

15 testimonianze

Fascia d' età:

9-17 anni

Data:

Marzo 2012

1. Dalle testimonianze emerge che dal momento in cui il bambino o il giovane viene arrestato,
spesso di notte, si ritrova tagliato fuori dalla sua famiglia, dalla sua vita quotidiana, e il nostro
pensiero è che per molto versi si distacchi dalla esperienza di sé com'era prima. Abbiamo
imparato dalle testimonianza che i ragazzi sono da soli e spesso esposti alla violenza e alla
paura, al dolore sia fisico che psicologico e ad una sorta di esperienze che provocano
disorientamento, umiliazione, disperazione, soprattutto dopo aver assistito all'impotenza e alla
paura dei propri genitori.
2. Le condizioni descritte dai ragazzi portati all'interrogatorio e il modo in cui gli interrogatori
stessi vengono condotti, porta a dubitare seriamente della veridicità delle confessioni estorte,
come suggerisce il report di PHR-Israele, del maggio 2011.118 E' ancora più importante
segnalare che questi eventi così potenzialmente traumatici rischiano di avere effetti debilitanti
durevoli sia fisici che psicologici.
3. Secondo il Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (manuale statistico dei
disturbi mentali) (DSM-IV), criteria for Post Traumatic Stress Disorder (stress da disordine post
traumatico) (PTSD), un evento potenzialmente traumatizzante è quello in cui un individuo fa
esperienza, è testimone o viene messo a confronto con uno o più eventi che comprendono
reali minacce di morte o ferite gravi, minacce all'integrità fisica di sé o di altri e nel quale la
reazione dell'individuo è di paura, disperazione o orrore. La mancanza di controllo in situazioni
dolorose o angoscianti è uno dei fattori che genera sentimenti di grande impotenza, che è a
sua volta uno dei fattori che provoca il trauma. Gli arresti e gli interrogatori, come descrivono i
ragazzi, sono potenzialmente traumatici e in molte delle testimonianze è evidente un senso di
impotenza e di orrore.
4.

Dato che la maggior parte delle confessioni sono state ottenute mentre i minori erano ancora
in detenzione, in un breve lasso di tempo tra l'arresto e l' interrogatorio, nelle testimonianze
sono descritti solo gli effetti a breve termine. Tuttavia, la concentrazione e la gravità di eventi
potenzialmente traumatici descritti nelle testimonianze alza la probabilità che questi ragazzi
possano soffrire di traumi psicologici di lunga durata, che possono a loro volta causare la
compromissione di aree importanti della vita quotidiana, a casa, a scuola e con i loro coetanei.
Anche senza considerare il PTSD, ci possono essere reazioni emozionali e psicosomatiche,
come difficoltà ad addormentarsi, incubi, enuresi, aumento di risposte di allarme, difficoltà di
concentrazione, perdita di interesse, perdita di autostima, disturbi d'ansia e depressione.

5. Il supporto della famiglia è molto importante e contribuisce a dare ai minori quel senso di
sicurezza che è stato gravemente danneggiato durante l'arresto e la detenzione. Questo
supporto è negato riducendo le visite delle famiglie mentre i ragazzi sono in detenzione. Inoltre
dopo la loro scarcerazione, i bambini e i ragazzi torneranno alle loro case che non sono più i
luoghi sicuri e di pace che erano prima, e ai loro genitori la cui autorità e dignità sono state
danneggiate e che probabilmente hanno grandi sensi di colpa per non essere stati in grado di
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proteggere loro figlio; inoltre la lo capacità di aiutare il giovane a metabolizzare la sua
esperienza e a ritrovare l'equilibrio psichico, può quindi essere insufficiente.
6. Colpisce il fatto che le emozioni solo raramente vengono espresse in maniera esplicita. Ci
sono diverse spiegazioni per questo. Prima di tutto, la mancanza di espressione delle emozioni
potrebbe essere culturale, specialmente per i ragazzi adolescenti che stanno crescendo.
Inoltre, le testimonianze sono state raccolte da avvocati e da studiosi e le domande possono
essere state direzionate verso temi più pratici. Comunque, dato che le testimonianze sono
state raccolte per la maggior parte delle volte mentre i minori erano ancora in detenzione, la
mancanza di descrizione delle emozioni può riflettere un bisogno di tenerle a bada per far
fronte alla situazione. La vergogna che circonda le emozioni provocate da un evento
traumatico può inibire gli adolescenti nella condivisione delle emozioni stesse e quando sono
detenuti in gruppo hanno la tendenza a sviluppare un linguaggio da bravate per descrivere la
situazione. La vergogna di sentirsi vulnerabili può diminuire la possibilità di recupero. La
concreta secchezza delle testimonianze può riflettere una dissociazione emotiva, uno dei più
deleteri e pericolosi effetti del trauma.
7. Le più grandi espressioni di emozioni si trovano nelle descrizioni del modo in cui le confessioni
vengono estorte. I ragazzi riportano di avere avuto molta paura e di aver confessato o ceduto a
dare informazioni per poter fermare gli abusi fisici e psicologici. Questo suggerisce che la
maggior parte dei ragazzi che confessa, specialmente quelli che vengono indotti a fare nomi di
altri -spesso amici e parenti- sentono il bisogno, dovuto probabilmente a senso di colpa o
imbarazzo, di dare delle giustificazioni per aver ceduto alle pressioni.
8. Ci sono molte questioni aperte sulle ripercussioni individuali su bambini e adolescenti in termini
di far fronte alla mancanza di aiuto da parte dei genitori, al proprio senso di impotenza, di
paura e sensi di colpa, ai ricordi di violenza, all'interruzione del percorso scolastico e alle molte
manifestazioni psicosomatiche ed emotive tipiche delle persone che subiscono un trauma. In
più, per poter capire questi eventi nel contesto completo della vita dei ragazzi, è importante
tenere presente che quello che loro descrivono nelle loro testimonianze non è un singolo
evento distaccato dall'insieme della vita sociale. L'esperienza specifica è inserita e impressa
nell'esperienza collettiva e personale della vita sotto occupazione e sotto la minaccia militare. È
molto difficile stimare quali siano le ripercussioni a livello sociale per quei bambini e ragazzi
maltrattati e umiliati che fanno ritorno a casa. Possiamo supporre che incriminazioni-denunce
reciproche ottenute con la forza segnino il tessuto della vita familiare e sociale all'interno della
comunità e diminuiscano la possibilità di supporto sociale
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F.
Il punto di vista dei soldati
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Breaking the silence è una organizzazione di ex soldati che hanno prestato servizio nell’Esercito di
Israele dall’inizio della Seconda Intifada e che si sono presi il carico di mostrare alla popolazione di
Israele le realtà della vita quotidiana nei Territorio Occupati della Palestina. Secondo il sito web
dell’organizzazione:119
“I soldati che hanno servito nei Territori testimoniano che aver partecipato alle azioni
militari li ha immensamente cambiati. I casi di abusi verso i Palestinesi, i saccheggi e la
distruzione delle loro proprietà sono stati una consuetudine per anni anche se queste azioni
vengono raccontate come eventi sporadici. Le nostre testimonianze dipingono un quadro
diverso, molto più sinistro in cui il deterioramento degli standard morali trova espressione
nel tipo di ordini impartiti e nelle regole di ingaggio, e sono giustificati nel nome della
sicurezza di Israele. Anche se questa realtà è nota ai soldati israeliani e ai comandanti, la
società israeliana continua a chiudere un occhio, e negare che ciò che viene fatto in suo
nome. Congedati e tornati alla vita civile si scopre il divario tra la realtà conosciuta nei
Territori, e il silenzio su questa realtà incontrato nelle proprie case. Per ritornare alla loro
vita civile, i soldati sono costretti a ignorare ciò che hanno visto e fatto. Ci sforziamo di far
sentire le voci di questi soldati, spingendo la società israeliana di affrontare la realtà che ha
creato nei Territori."
DCI-Palestine è grata a Breaking the silence per aver fornito tre testimonianze di soldati coinvolti
nell’arresto di minori palestinesi. Una di queste testimonianza è presentata di seguito:
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INTERVISTA 3.
Referente:

Breaking the silence – Z5/002

Professione:

Soldato

Luogo:

Hebron, Cisgiordania- Territori Occupati

Data:

2010

Un soldato israeliano rilascia un intervista a Breaking the silence sull'arresto di un minore
palestinese nella zona di Hebron nel 2010.
Soldato: “Una volta c'è stato un lancio di pietre a Gross Square così ci siamo diretti da quella
parte e questo ragazzino è apparso all'improvviso. La vedetta è venuta alla radio e ci ha detto:
”Fermi, è giusto vicino a voi””.
Domanda: “Quanti anni aveva questo ragazzino?”
S: “Quindici. Si chiamava Daoud. Lo abbiamo arrestato. Abbiamo fermato il nostro veicolo e siamo
corsi verso lui, era in stato di forte shock. Lo abbiamo portato nella parte ebraica di Gross, si è
messo a piangere, a gridare, sulla strada cadevano sudore e lacrime. Con lui non c'era nulla da
fare, improvvisamente hai questo ragazzino che piange tra le tue mani, un secondo prima stava
lanciando pietre all'esercito di Gross Square e tu morivi dalla voglia di ridurlo in poltiglia a suon di
botte dopo essere stato avvisato lì con questo caldo. Stai morendo dalla voglia di ucciderlo ma lui
sta piangendo disperatamente. Non sapevamo cosa fare così abbiamo cominciato a sorvegliarlo.
Una volta un ragazzo che era con lui gli ha fatto del male, e poi è scappato. Così ad un certo punto
quando ero con lui ho cercato di calmarlo perché era legato, bendato, e piangeva, come se tutto il
suo corpo grondasse lacrime e sudore. Ho cominciato a scuoterlo, poi il comandante di compagnia
lo ha preso continuando a scuoterlo: 'Stai zitto! Dacci un taglio! 'Poi lo abbiamo portato alla Collina
dei Patriarchi, mentre continuava a piangere perché la polizia era arrivata a prenderlo per un
interrogatorio. La cosa andava avanti, era così fastidioso, totalmente folle. Nel mezzo di questo
casino, mentre era accartocciato sul fondo del veicolo, uno dei soldati, l'uomo delle comunicazioni,
tira fuori il suo Motorola, sapete di cosa si tratta?"
D: “L'ingranaggio della comunicazione?”
S: “Sì. Un boato che lo va a colpire sulla testa. Senza intenzioni di fare del male, ma
semplicemente la reazione dopo due ore di insopportabili grida.”
D: “Eravate ancora a Gross Square?”
S: “No, alla Collina dei Patriarchi.”
D: “Alla stazione di polizia?”
S: “Sì.”
D: “Da qualche parte nelle vicinanze o […]?”
S: “No, nell'area dove ci sono tutte le auto della polizia […]. fuori dalle stanze dell'interrogatorio.
C'è stato un momento in cui ero con lui e mi è stata scattata un foto. Non volevo esser fotografato
con lui, era una situazione di merda. A quel punto non sai cosa fare della tua vita. Eravamo
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terribilmente confusi. E arrabbiati. Perchè avevamo visto le pietre che aveva a lanciato, sapevamo
cosa aveva fatto e sapevamo che era pericoloso. E poi continui a fare esperienze negative, ma
quelli che le fanno, sono persone, io non so [..].”
D: “Quanto tempo è passato da quando lo avete prelevato a Gross Square fino a quando lo avete
portato alla Colina dei Patriarchi?”
S: “Non mi ricordo, poteva essere un'ora come un quarto d'ora. Comunque parecchio tempo. La
cosa peggiore è stato il tempo che ha passato alla Collina dei Patriarchi. Il peggio è essere in
contatto con quelle persone, ogni volta che uno degli arabi fa qualcosa di brutto, lo porti alla
Collina dei Patriarchi (stazione di polizia) e lì sparisce. Viene portato in qualche base o roba del
genere per tre-quattro giorni.”
D: “Hai idea di dove?”
S: “No. Ci hanno sempre detto che era un luogo da qualche parte nei territori.”
D: “Il campo di Ofer?”
S: “Forse. Non lo so. Noi lo lasciamo solo alla stazione di polizia e ci dimentichiamo di lui. Questi
ragazzi ricompaiono dopo un tot di tempo, non vanno in qualche posto particolare.”
D: “Prima hai detto che a Gross Square il comandante di compagnia ha scosso il ragazzo.”
S: “Esatto. Tutti lo abbiamo fatto. Lui gli ha sputato in faccia.”
D: “Perchè?”
S: “Perché erano dei vermi, da un certo punto ricordo che li detestavo letteralmente. L'ho fatto. Ero
un razzista anche io; ero così arrabbiato con loro per la loro sporcizia, la
loro miseria, e tutta questa situazione del cazzo: hai lanciato una pietra, perché l'hai fatto? Perché
hai dovuto costringermi a portati qui? Semplicemente non farlo. Lui era lì sul pavimento che
piangeva con le mani legate. Ad un certo punto gli abbiamo liberato le mani perché piangeva e
implorava, era tutto bagnato di sudore, lacrime e muco. Tu non sai cosa fare, lo scuotevamo per
disperazione. Non è stato necessariamente un atto violento. Credo che abbiamo anche iniziato a
ridere, adesso quando ci penso, ti senti così perso in una situazione del genere.”
D: “Stai dicendo che non solo tu e l'uomo delle comunicazioni lo avete fato, giusto? Il comandante
di compagnia era coinvolto anche lui?”
S: “Certamente. Che fa? Non lo abbiamo scosso così tanto […]. E' stato per farlo smettere, ci
stava facendo diventare matti, abbiamo continuato a gridare “Smettila!” in arabo, abbiamo usato
tutte le parole che conoscevamo in arabo come “grande” e “come ti chiami”.
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G.
Discriminazione e disparità
di trattamento
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Nel periodo della pubblicazione ci sono più di 311.000 coloni che vivono in Cisgiordania e 200.000
a Gerusalemme Est, in violazione della legge internazionale.120 Anche se i coloni, in teoria sono
perseguiti dalle leggi militari allo stesso modo dei palestinesi, in realtà vengono perseguiti dal
diritto civile, che ha molte più tutele rispetto a quello militare. Fin dal giugno 1967, Israeliani e
Palestinesi che vivevano e vivono in Cisgiordania, sono stati giudicati da sistemi di legge diversi e
da standard diversi. Inoltre, nessun palestinese ha alcuna voce in capitolo o influenza sul modo in
cui i comandanti militari israeliani esercitano il potere esecutivo, legislativo e giudiziario su di loro,
né possono entrare nel merito del contenuto dei quasi 1.700 ordini militari che riguardano i loro
diritti e che sono stati emessi nel corso degli ultimi 44 anni.
La natura discriminatoria dei sistemi giuridici è forse meglio illustrata per mezzo di un esempio che
coinvolge due bambini che vivono in Cisgiordania che iniziano a lanciarsi di pietre l’uno con l’altro.
Se uno di questi bambini è palestinese, sarà perseguito secondo le norme della legge militare e
trattato nei modi descritti nelle pagine precedenti. Se l'altro bambino è un colono israeliano, sarà
perseguito dal sistema civile israeliano di giustizia minorile, con diritti e tutele significativamente
maggiori.121 Questa disparità di trattamento poteva essere giustificata durante i primi anni di
occupazione –secondo i principi del diritto umanitario- ma dopo 44 anni questa situazione è ormai
insostenibile. Alcune delle principali differenze tra il due sistemi giuridici sono presentati nella
Tabella 10.
Tabella 10 – Diritti dei minori palestinesi e israeliani: Confronto

#

Evento

Sistema di
giustizia minorile
civile

Sistema di
giustizia militare

1

Età minima di responsabilità criminale

12122

12123

2

Età minima per pena detentiva

14124

12125

3

Maggiore età

18126

16-18127

4

Diritto legale a un genitore presente durante
l’interrogatorio

Generalmente sì128

No

5

Diritto legale ad un avvocato presente durante
l’interrogatorio

No

No129

6

Diritto legale ad avere registrazione audio-video
dell’interrogatorio

Parziale130

No

7

Periodo massimo di detenzione prima di comparire
davanti ad un giudice

12-24 ore131

8 giorni132

8

Periodo massimo di detenzione senza avvocato

48 ore133

90 giorni134

9

Periodo massimo di detenzione senza formulazione di
un’accusa

40 giorni135

188 giorni136

10

Periodo massimo tra l’accusa e il processo

6 mesi137

2 anni138

11

Percentuale di casi con negazione di libertà su cauzione

20%139

87%

12

Percentuale di casi in cui è imposta una pena detentiva

6.5%140

90%
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H.
Responsabilità
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In un’intervista rilasciata al giornale The Guardian nel gennaio 2010, Mark Regev, portavoce del
Primo Ministro israeliano, Binyamin Netanyau, ha detto:141
"Se i detenuti ritengono di essere stati maltrattati, in particolare nel caso di minori
[...] È molto importante che queste persone, o persone che li rappresentano,
continuino a sollevare tali questioni. La prova di una democrazia è su come si
trattano le persone incarcerate, soprattutto i minori ".
In realtà, molte famiglie palestinesi si rifiutano di presentare denunce o proteste contro le autorità
israeliane per paura di ritorsioni, o semplicemente perché ritengono che il processo di reclamo non
sarà equo o imparziale. Di seguito alcuni fatti a sostegno di questa ultima preoccupazione:
i.

Tra il gennaio 2001 e la fine del 2010, sono state presentate 645 denunce contro gli
interrogatori dell’Israeli Security Agency (ISA) per presunti maltrattamenti e torture sui
palestinesi detenuti. Non è stata condotta alcuna indagine né procedimento penale.142

ii.

Tra il 2000 e il 2010, una denuncia presentata da un palestinese contro un soldato
israeliano aveva il 96.5% di probabilità di essere archiviata senza che venisse formulato un
atto di accusa.143

iii.

Il 27 gennaio 2011, un tribunale militare israeliano ha rifiutato di imprigionare il tenente
colonnello Omri Burberg, colpevole di avere sparato un proiettile d’acciaio rivestito in
gomma a distanza ravvicinata al piede di un detenuto palestinese immobilizzato e bendato.
La corte ha rifiutato di imporre una pena detentiva, anche se era prevista dal procedimento
giudiziario.144

Dal 2010, DCI-Palestina ha presentato quattro denunce alle autorità israeliane per conto dei minori
palestinesi che sostengono di essere stati maltrattati durante la detenzione. I
risultati di queste denunce sono presentati nella tabella 11:
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Tabella 11- Denunce presentate da DCI-Palestine per conto dei minori.

#

Nome

Età

1

I.M.

15

2

A.R.

17

3

A.F.

15

4

R.J.

16

Dettagli
Arrestato il 25 maggio 2010,ore 1.30 a.m. Riferisce
che un interrogatore denominato "Da'ud" nella
colonia di Gush Etzion ha attaccato una coppia
batterie d’auto ai suoi genitali minacciando di
elettrificare il cavo.
Arrestato dai soldati israeliani il 20 maggio 2011, ore
1.30 a.m. gli è stato ordinato di uscire di casa con il
resto
della
famiglia
e
fatto
spogliare
nudo davanti a tutti, poi legato e bendato.
Riporta
di esser stato picchiato dai soldati
all'interno di un veicolo militare. Arrivato alla colonia
Zufin, è stato buttato giù dal veicolo, provocando
sanguinamento da bocca naso.
Arrestato dai soldati israeliani il 6 luglio 2011, ore 2
a.m. Portato al centro di interrogazione di Huwwara
riporta che i soldati hanno messo del cibo sopra il
suo corpo facendoci mangiare direttamente un cane.
Ha descritto l’esperienza come terrificante.
Arrestato dai soldati israeliani il 4 novembre 2011 e
trasferito alla struttura di Al Jalame (Israele). Riporta
di essere stato messo in isolamento per 13 giorni e
ripetutamente interrogato mentre era legato ad una
sedia. Riporta anche di essere stato insultato e aver
ricevuto sputi per farlo confessare.

Data della
denuncia

stato

15 ago 2010

Indagine
chiusa per
mancanza di
prove

7 sett 2011

Sconosciuto

11 ott 2011

Indagine
aperta il 27
nov 2011

14 feb 2012

Segnalazione
ricevuta

In un recente rapporto pubblicato da B’Tselem, l’organizzazione ha indagato su due denunce
aperte dal Dipartimento Israeliano di Investigazione della Polizia (DIP) su dei casi di minori
palestinesi che hanno denunciato comportamenti illeciti da parte di interrogatori di polizia.
B'Tselem ha concluso che: "Il materiale investigativo nei due casi indica che il DIP ha effettuato
una superficiale indagine senza fare tentativi reali di andare a fondo della questione."145
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I.
Sintesi dei risultati

64| Immobilizzati, Bendati e Colpevoli
La seguente tabella presenta una sintesi dei risultati a seguito dell'analisi di 311
testimonianze di minori raccolte nel periodo di riferimento. I risultati si concentrano su 12 temi di
interesse che sono stati selezionati per la frequenza con cui sono stati sollevati da parte dei minori
stessi nelle loro testimonianze. La tabella combina i risultati di maltrattamenti avvenuti in ogni fase
del sistema spiegato nelle pagine precedenti. E’ importante notare che tutti i minori sono stati
sottoposti a diversi tipi di maltrattamenti, e l'effetto cumulativo deve essere tenuto a mente (cfr.
allegato 1).
Tabella 12 - Maltrattamenti comuni aree coinvolte - Gennaio 2008/Gennaio 2012

#

Maltrattamenti comuni aree coinvolte

Numero di casi

Percentuale di minori coinvolti

1

Mani legate

296

95%

2

Occhi bendati

281

90%

3

Violenza fisica

234

75%

4

Detenzione in Israele e violazione Art 76

196

63%

5

Arresto tra la mezzanotte e le 5 a.m.

188

60%

6

Confessione durante l’ interrogatorio

180

58%

7

Minacce

178

57%

8

Insulti e/o umiliazioni verbali

169

54%

9

Stripsearching

102

33%

10

Trasporto sul fondo di un veicolo

98

32%

11

Documenti scritti in ebraico mostrati e fatti
firmare

91

29%

12

Isolamento

38

12%
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J.
Osservazioni conclusive
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L’insieme delle testimonianze presentate in questo rapporto rivela un modello sistematico di
maltrattamenti, e in alcuni casi tortura, dei minori tenuti in detenzione nel sistema militare
israeliano.
Il maltrattamento inizia al momento dell'arresto, quando molti minori raccontano l’esperienza dei
terrificanti raid notturni nelle case della loro famiglia, prima di essere legati, spesso dolorosamente,
e bendati. L'effetto destabilizzante di questi arresti notturni è incrementato dal fatto che i genitori in
genere non sono informati dei motivi dell’arresto e del luogo in cui il minore prelevato nel cuore
della notte verrà portato. L'esperienza comune è che il viaggio verso il centro per gli interrogatori è
solitamente accompagnato da ulteriori evitabili sofferenze, sia a causa del modo in cui il minore
viene posizionato nel veicolo, che a causa di ulteriori abusi fisici o verbali.
Come riportato in molte testimonianze, il processo di trasferimento può richiedere molte ore e
spesso include fermate intermedie agli insediamenti (colonie) o alle basi militari dove avvengono
ulteriori maltrattamenti, tra cui in alcuni casi, l'esposizione prolungata agli elementi atmosferici, e la
privazione acqua o servizi igienici.
All’arrivo presso i centri di interrogatorio, il minore viene interrogato da solo e raramente viene
informato dei suoi diritti, in particolare il diritto al silenzio. Le testimonianze rivelano metodi di
interrogatorio che mescolano di frequente intimidazioni, minacce e violenza fisica
con il chiaro intento di ottenere una confessione.
Dal momento dell'arresto a quello dell’interrogatorio, i tre quarti dei minori riferiscono di essere
sottoposti a qualche forma di violenza fisica, più della metà riportano di essere stati insultato e/o
minacciati. Questo trattamento culmina nella confessione da parte della maggior parte dei minori,
confessioni che non possono essere utilizzate come prova nei tribunali della maggior parte delle
democrazie moderne; mentre in quasi un terzo dei casi, ai minori vengono mostrati, o fatti firmare,
documenti in una lingua che non capiscono.
Terminata la fase di interrogatorio, l’87% per cento dei minori rimane in custodia cautelare in
attesa del procedimento giudiziario davanti a un tribunale militare. Le prove principali contro la
maggior parte di loro nei tribunali militari sono proprio le loro confessioni, o la confessione
di un altro minore che è stato sottoposto ad un trattamento analogo. Per ragioni spiegate
nel report, almeno il 90% dei minori finisce per dichiararsi colpevole e accetta un patteggiamento anche se insistono sulla propria innocenza riguardo alle accuse ricevute- perchè questo è il modo
più rapido per uscire dal sistema. Una volta condannati, quasi due terzi dei minori vengono
trasferiti in carceri all'interno di Israele, in violazione della Quarta Convenzione di Ginevra. In
termini pratici questo rende difficili o addirittura impossibili le visite dei familiari, a causa delle
restrizioni alla libertà di movimento poste ai palestinesi che hanno carte d'identità della
Cisgiordania.
Nel valutare la gravità della maltrattamenti segnalati dai minori nelle loro testimonianze, è
importante considerare la totalità delle segnalazioni dal momento dell'arresto alla loro comparsa
davanti al tribunale militare, tenendo conto della loro età, dello sviluppo fisico e psicologico e della
posizione relativa di inferiorità. È importante notare che in tutti i 311 casi i minori riferiscono di aver
subito molteplici forme di maltrattamenti, non può quindi trattarsi di un accidentale e isolato
episodio. Questa caratteristica del sistema è particolarmente rilevante nel valutare la gravità del
maltrattamento; deve esser preso in considerazione l'effetto cumulativo invece di visualizzare un
singolo episodio. Dall’analisi emerge un modello di maltrattamenti sistematici, molti dei quali
sono trattamenti crudeli, inumani o degradanti, in alcuni casi tortura, come definito in sede ONU
nella Convenzione contro la Tortura, che li vieta totalmente.
La prova dell'effetto cumulativo dei maltrattamento è presentato nell'allegato 1.
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Relazioni di maltrattamenti e torture all'interno del sistema di detenzione militare non sono nuovi,
sono stati infatti scritti numerosi rapporti, pubblicati da avvocati palestinesi e israeliani e da
organizzazioni per i diritti umani che operano nel settore. Organi delle Nazioni Unite, come
il Comitato sui diritti del Fanciullo, il Comitato contro la Tortura e il Comitato per i diritti Umani , così
come numerosi esperti indipendenti delle Nazioni Unite, hanno spesso segnalato maltrattamenti
prolungati negli anni (allegati 4 e 5). Uno dei motivi per la persistenza e la frequenza di questi
rapporti può forse essere attribuito alla mancanza di qualsiasi efficace meccanismo di
responsabilità. Secondo le parole di una organizzazione israeliana: "Le probabilità che un reato
effettuato da un soldato israeliano contro un palestinese superi il percorso a ostacoli della
procedura di denuncia [...] sono quasi nulle."146
Le testimonianze rivelano che la maggior parte dei minori detenuti nel sistema militare viene
arrestata in villaggi vicini a zone critiche di attrito, chiamate insediamenti (o colonie), costruite
violando le leggi internazionali, e di strade usate dall’esercito israeliano o dagli abitanti degli
insediamenti (coloni). La sezione finale porta un certo numero di raccomandazioni mirate a ridurre
il livello di maltrattamento, ma nessuno deve avere l’illusione che i trattamenti documentati in
questo report possano venire eliminati fino a che rimarranno le colonie e fino a che i minori
palestinesi saranno considerati come individui di serie b.
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Raccomandazioni
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DCI-Palestine, conferma la tesi che nessun minore dovrebbe essere perseguito in tribunali militari
che non garantiscono un processo equo e completo e la presenza di norme riguardanti giustizia
minorile. Tuttavia come garanzia minima, le seguenti raccomandazioni forniscono una serie di
misure semplici e pratiche per contribuire alla tutela dei minori detenuti nel Sistema israeliano di
detenzione militare, e per ridurre le azioni sistematiche che violano l'assoluto divieto di torture e
maltrattamenti.
1. Tranne che in circostanze estreme ed eccezionali, i minori dovrebbero essere arrestati durante
le ore diurne.
2. In tutti i casi l'uso del singolo laccio di plastica per legare le mani e degli occhi bendati
dovrebbe essere proibito e il divieto deve essere applicato efficacemente.
3. Tutti i minori devono avere accesso a un avvocato di propria scelta prima dell’interrogatorio, e
preferibilmente, per tutta la durata dell’interrogatorio stesso.147
4. Tutti i minori devono avere il diritto di avere un genitore presente per tutta la durata del loro
interrogatorio.148
5. In ogni caso l'interrogatorio ai minori deve essere registrato in audio e in video e
una copia della registrazione deve essere data al rappresentante legale del minore alla
conclusione dell’interrogatorio stesso.149
6. In tutti i casi le prove o confessioni ottenute con torture o maltrattamenti devono essere escluse
dalla corte militare.150
7. Le prove a carico ottenute durante un interrogatorio in cui il minore non è stato adeguatamente
informato del suo diritto al silenzio, devono essere escluse dai tribunali militari.
8. La pratica di usare l’isolamento e gli ordini di detenzione amministrativa sui minori in centri di
detenzione israeliani deve essere immediatamente interrotta, e il divieto deve essere sancito
dalla legge.
9. Devono essere introdotte efficaci misure di responsabilità per garantire che tutti i rapporti su
torture e maltrattamenti siano oggetto di indagini in conformità al diritto internazionale
standard, che gli autori di questi fatti vengano portati tempestivamente davanti alla giustizia, e
che vengano applicate sanzioni adeguate.
10. In accordo con le raccomandazioni fatte nel 2002 da John Dugard, relatore speciale delle
Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967,
dovrebbe esser istituita un'inchiesta indipendente con standard internazionali con il fine di
indagare sulle denunce di torture e maltrattamenti di minori nel Sistema israeliano di
detenzione militare.
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Allegato 1
Tabelle cumulative dei temi
d’interesse gennaio 2008-gennaio 2012
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Legenda
1

Arrestati tra la mezzanotte e le 5 del mattino

7

Insulti/abuso verbale e/o umiliazioni

2

Mani legate

8

Isolamento

3

Occhi bendati

9

Strip searching

4

Trasportati sul fondo del veicolo

10

Esibizione o firma di documenti in ebraico

5

Violenza fisica

11

Confessioni

6

Minacce

12

Detenuti in Israele

| 73

74| Immobilizzati, Bendati e Colpevoli

| 75

76| Immobilizzati, Bendati e Colpevoli

| 77

78| Immobilizzati, Bendati e Colpevoli

| 79

80| Immobilizzati, Bendati e Colpevoli

| 81

82| Immobilizzati, Bendati e Colpevoli

| 83

Allegato 2
Casi studio supplementari
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Caso studio 4.
Nome:

Nadeem e Jihad

Data dell’episodio:

24 April 2010

Età:

14 e 15 anni

Luogo:

villaggio di Tuqu’, Cisgiordania- Territori Occupati

Accusa:

lancio di pietre

Alle 3 am circa, il 24 aprile 2010, due fratelli vengono arrestati dall' esercito israeliano e
portati via dalla casa della loro famiglia, vicino a Betlemme.
“Stavo dormendo” ricorda il quattordicenne Nadeem e “mi sono svegliato sentendo la voce di mio
padre che cercava di svegliare Jihad e me. Ci disse di vestirci. Quando ho indossato i pantaloni
sono uscito poi dalla camera ho visto parecchi soldati israeliani in uniforme. Erano spaventosi e
avevo molta paura”. Nadeem ricorda che quando un soldato ha detto a suo padre che avrebbero
preso sia lui che suo fratello Jihad, di 15 anni per un interrogatorio, è scoppiato in lacrime, ma “non
era servito a nulla”, infatti i due fratelli sono stati portati fuori dalla casa, legati e bendati.
I ragazzini sono stati messi su un veicolo militare e fatti sedere sul fondo di metallo durante i 30
minuti di viaggio fino al centro interrogatori di Etzion, situato nella colonia israeliana Gush Etzion.
Arrivati al centro, i due ragazzi vennero fatti sedere in un corridoio per circa tre ore, ancora legati e
bendati. Più tardi, quella mattina, i due furono slegati e portati separatamente agli interrogatori.
Jihad ricorda di essere stato preso a schiaffi da un soldato che gli diceva “Se non confessi ti
spacco il culo, figlio di puttana”. Jihad ricorda di essersi spaventato tantissimo e di avere iniziato a
piangere ma il soldato gli diceva “Taci!”, “io però continuavo a piangere a voce bassa”.
I due fratelli furono accusati di aver lanciato pietre alle macchine dei coloni israeliani che
viaggiavano su una strada vicino al villaggio. Entrambi furono interrogati senza un avvocato ed
entrambi confessarono firmando documenti scritti in ebraico senza conoscerne il contenuto.
Entrambi dissero che avevano confessato per la paura di subire ulteriori violenze. Dopo
l'interrogatorio i due ragazzi vennero legati di nuovo, bendati e fatti sedere nuovamente nel
corridoio per diverse ore. “Mentre ero seduto lì” ricorda Jihad “mi aspettavo di essere rilasciato
perchè l' interrogatore non mi aveva detto che sarei stato mandato in prigione. Sono rimasto
seduto con questa speranza di liberazione” comunque dopo parecchie ore entrambi sono stati
portati alla prigione di Ofer e messi in una cella con altri dieci detenuti, sia adulti che minori.
La prigione di Ofer si trova nei pressi di una delle due corti militari gestite dalle autorità militari
israeliane in Cisgiordania. Secondo i documenti della corte, scritti in Ebraico, i ragazzi erano
accusati di aver lanciato pietre a veicoli israeliani vicino al villaggio con l'intenzione di ferire i
passeggeri. L'atto di accusa di Nadeem afferma che “ad un' ora sconosciuta, attorno al 20 ottobre,
aveva lanciato 17 pietre assieme ad altre persone”. Il 29 aprile 2010 l' avvocato dei due ragazzi ha
patteggiato con l'accusa in modo da ottenere la pena minima, che fu di 31 giorni di prigione e una
multa di 1.500 NIS. In caso di mancato pagamento della multa i due ragazzi avrebbero avuto
un'ulteriore pena di un mese di prigione.
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Caso studio 5.
Nome:

Mohammed M.

Data dell’episodio:

10 giugno 2010

Età:

16 anni

Luogo:

villaggio di'Asira al Qibliya, Cisgiordania- Territori Occupati

Accusa:

aver appiccato il fuoco nei pressi di una colonia

Il 1 luglio 2010 due ragazzi vengono rilasciati dopo aver speso 22 giorni in prigione senza
accusa, compresi 6 giorni di isolamento nella struttura di Petah Tikva.
“Ero nel soggiorno di casa nostra con i miei figli un giovedì sera, quando mio marito Ibrahim è
entrato dicendo che Mohammed era stato rilasciato dalla prigione” ricorda la mamma di
Mohammed, Khadra. Inizialmente Kahdra non sapeva se credere o meno al marito e gli disse di
non scherzare su Mohammed “ma lui sorrise e mi disse che non stava scherzando”. Mi disse di
aver ricevuto una telefonata da Mohammed che diceva di esser stato lasciato al checkpoint di
Azzun dai soldati. Non potevo crederci! Ho iniziato a piangere per la gioia, è stato un evento
totalmente inaspettato”.
Tre settimane prima Mohammed era stato svegliato alle 2 am da qualcuno che gridava “Esercito!
Esercito!” in Ebraico. “ a quel punto ho capito che erano i soldati israeliani che erano entrati a casa
nostra, che è la più vicina del villaggio all'insediamento di Yizhar, costruito sulla terra presa al
nostro villaggio.” Ricorda Mohammed. Lui e la sua famiglia sono usciti dalla loro casa e dopo una
breve discussione a Mohammed vennero legate le mani con lacci di plastica e venne bendato. Era
terrorizzato ed iniziò a piangere. “non avere paura, sii un uomo e smetti di piangere”, disse suo
padre, e Mohammed smise.
Mohammed e il suo amico Fadi furono prima portati al centro di interrogazione di Huwwara e
Salem, nel nord della Cisgiordania, dove vennero trattenuti per otto giorni e portati frettolosamente
davanti alla corte militare. In questi giorni Mohammed fu interrogato da un uomo che disse di
chiamarsi 'Jihad' e che lo accusò di aver appiccato un incendio che si era poi propagato lungo la
collina vicino al villaggio e aveva minacciato l'insediamento di Yizhar. “Mi accusò di avere
appiccato il fuoco e mi minacciava di farmi l'elettrochock se non avessi confessato quello che lui
voleva farmi confessare” ricorda Mohammed. Fadi fu minacciato allo stesso modo e gli fu anche
detto che “se non confessi, verrai accusato di possesso di armi da fuoco e ti metteremo in prigione
per questo, verrai anche accusato di lancio di pietre”. Mohammed ricorda anche di aver firmato
alcuni documenti in ebraico senza però comprenderne il contenuto.
Il 17 giugno i due ragazzi furono portati davanti a alla Corte Militare di Salem e il loro periodo di
detenzione fu allungato di altri otto giorni. I genitori dei ragazzi erano presenti in aula ma i soldati
hanno loro impedito di parlarsi. Il 21 giugno, i soldati si recarono dai due ragazzi, legarono loro le
mani e misero le catene alle caviglie legando assieme i piedi, per poi trasferirli al centro di
interrogatori di Petah Tikva -che è anche una prigione- in Israele, vicino a Tel Aviv. Il trasferimento
dei due ragazzi fuori dal Territori Occupati viola l' Articolo 76 della Quarta Convezione di Ginevra,
che proibisce questo tipo di trasferimenti. Arrivati a Petah Tikva, Mohammed fu interrogato di
nuovo da un uomo che disse di chiamarsi 'Nirva' o 'Durva': Mohammed ricorda che gli venne
chiesto ”chi ha appiccato il fuoco sulla collina?”, “non io” rispose. “Io ero a scuola e stavo facendo
un esame, poi sono andato a comprare del cibo con alcuni amici, e non ho fatto nulla che avesse a
che fare col fuoco”. Il fatto che Mohammed fosse a scuola è stato confermato dalla madre.
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Entrambi i ragazzi furono portati davanti alla corte militare a Petah Tikva in altre due occasioni
(23 e 30 giugno) perchè il giudice della corte militare allungasse la loro pena. In queste occasioni i
ragazzi erano rappresentati da un avvocato ma i loro genitori non erano presenti perchè non era
loro permesso di viaggiare in Israele senza speciali permessi che sono molto difficili da ottenere.
Le famiglie erano in continuo contatto con l'avvocato che le aggiornava sulla situazione. “In tre
settimane l'avvocato ci ha portato molte cattive notizie” ricorda Khadra “ci disse che la corte aveva
un prova segreta contro Mohammed e che le cose non andavano bene. Ci disse che non c'era
nulla che un avvocato potesse fare quando una corte si affidava alle prove segrete. Non sono
riuscita a chiudere occhio per due giorni quando mi ha detto questo. Mi sentivo come se una
nuvola nera fosse calata su di me”.
Mentre erano a Petah Tikva idue ragazzi furono messi in isolamento per sei giorni. “Mi disse che al
sesto giorno di isolamento iniziò a battere la testa contro la porta urlando, pregando le guardie di
riportarlo nell'altra cella per poter stare con gli altri prigionieri” ricorda Khadra, che descrive
Mohammed come un ragazzo molto socievole, sempre circondato da suoi coetanei e da ragazzini
più giovani. “Le guardie gli urlavano, lo maledicevano e non mostravano umanità nei suoi confronti.
Era stato da solo per sei giorni, senza vedere né parlare con nessuno. Era in una piccola cella, con
un materasso sul pavimento e due coperte. Non avena un cuscino. La stanza non aveva finestre e
non si poteva capire se fosse notte o giorno. Le guardie tenevano la luce sempre accesa ed era
difficile per lui add0rmentarsi. Gli diedero la divisa della prigione che era per lui troppo larga, i
pantaloni gli cadevano. Non sapeva per quanto tempo sarebbe rimasto lì e stare da solo lo faceva
impazzire.”
La difficile esperienza della detenzione di Mohammed fu pesante da sostener per sua madre.
“Piangevo tantissimo quando vedevo i suoi aquiloni abbandonati dietro casa senza che lui fosse lì
a usarli. Sapevo che Mohammed era innocente ma sapevo anche che questo non avrebbe ridotto
la sua sofferenza. Me la sono presa con me stessa per non avergli parlato della prigione per esser
stata sicura che non avrebbe confessato cose che no aveva fatto” dice Khadra. Secondo
Mohammed, i due ragazzi avevano confessato perchè non potevano sopportare oltre quella
situazione, e anche se non erano coinvolti nell'incendio, non sapevano più che cosa raccontare.
Il 1 luglio 2010, senza alcun preavviso, i soldati israeliani lasciarono i due ragazzi ad un checkpoint
lontano da casa attorno alle 8:30 pm dicendo loro “tornate a casa”. “Non potevo credere che fosse
stato rilasciato” dice Khadra “ma non è più lo stesso ragazzo di prima. È cambiato molto. Passa
molte ore da solo, gironzolando senza far nulla. Non mangia con noi e passa molto tempo
dormendo. Ascolta le canzoni dei prigionieri adulti. Tutto questo mi spezza il cuore. Non so cosa
fare […],darei qualunque cosa per vedere Mohammed di nuovo felice.”
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Caso studio 6.
Nome:

Muhsen M.

Data dell’episodio:

10 giugno 2010

Età:

7 anni

Luogo:

Beit Ummar, Cisgiordania- Territori Occupati

Accusa:

sconosciuta

Alle 2.45 a.m circa del 10 giugno 2010, alcuni soldati israeliani consegnano un mandato di
comparizione alla famiglia di un bambino di 7 anni di Beit Ummar.
“Ci siamo svegliati per il rumore di qualcuno che batteva alla porta della nostra casa e di gente
che gridava in Ebraico “Aprite la porta, è l’ IDF” ricorda Alia, la madre del bimbo di 7 anni Mushen.
“mio marito è andato alla porta e tre soldati israeliani hanno fatto irruzione in casa. Uno dei soldati
ha chiesto a mio marito, con un misto di Ebraico e Arabo, di Mushen, il nostro figlio più piccolo.
Il marito di Alia ha informato i soldati che Mushen aveva solo sette anni mostrando loro il suo
certificato di nascita. “L’ufficiale ha letto la data di nascita -17 settembre 2002- mettendosi a ridere
e mostrando ancora il mandato di comparizione dicendo che l’indomani mattina il bambino doveva
presentarsi al centro di interrogatori di Etzion perché “ricercato per chiarimenti” ricorda Alia.
Il documento consegnato al marito di Alia è un documento standard stampato in Ebraico e Arabo
con dettagli scritti a mano in Ebraico. Il documento non firmato pare pubblicato dall’Ufficio di
Coordinamento Distrettuale di Israele per conto del IDF (Israeli Defence Forces) di Etzion. Il
documento è un “invito” per Mushen per incontrare il capitano Tamir al centro di Etzion alle 2 pm,
in quello stesso giorno. Il centro di Etzion è un luogo molto ben conosciuto dai residenti locali come
un centro israeliano di interrogatori e di detenzione, situato nella colonia di Gush Etzion, tra
Hebron e Betlemme.
Mushen dormiva durante la notte in cui è avvenuto il raid, ma la mattina successiva è stato
informato dalla madre sull’accaduto. “I miei fratelli e sorelle e mia madre erano schoccati per il
fatto che i soldati mi volessero ad Etzion vista la mia età” dice Mushen “sono ancora in seconda
elementare, e dopo l’estate andrò in terza. Non voglio che mio padre mi porti al centro perché ho
sentito dire dalla gente che è una prigione e se andrò lì mi porteranno via dalla mia famiglia.”
Il padre di Mushen ha dovuto far visita ad un parente in ospedale quel giorno e non ha portato il
figlio al centro, come avevano richiesto i soldati. “Ancora non so se mio padre mi porterà o no “dice
preoccupato Mushen “ la mia famiglia non sa se soldati torneranno a casa nostra a chieder
spiegazione sul perché non mi abbiano portato al centro. I soldati israeliani vengono spesso nel
nostro villaggio. Sei mesi fa sono venuti a prendere mio zio, ed è ancora in prigione.. hanno preso
anche mio cugino, ed è ancora in prigione.”
Successive indagini mostrarono che quel documento non era destinato Mushen e il nome sul
documento, scritto in Ebraico, era quello di un’altra persona. Pare quindi che l’esercito abbia
consegnato il mandato di comparizione alla casa sbagliata, nel villaggio sbagliato. La famiglia non
ha ricevuto nessuna spiegazione né sono state fatte delle scuse da parte delle autorità israeliane.
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Caso studio 7.
Nome:

Abed H.

Data dell’episodio:

5 agosto 2010

Età:

16 anni

Luogo:

villaggio di Azzun, Cisgiordania- Territori Occupati

Accusa:

lancio di pietre

Il 5 agosto 2010 un ragazzo di 16 anni del villaggio di Azzun è arrestato con altri tre
giovanissimi ragazzi fuori dal suo villaggio, vicino ad una strada usata dai coloni. Abed era
accusato di aver lanciato pietre e riporta di aver subito l’ elettroshock nella colonia di Ari’el.
“Stavo camminando con i miei amici Yahia, Nahar, e Raed” ricorda Abed “era circa mezzogiorno
ed eravamo vicino alla strada che unisce Qalqiliya a Nablus, vicino al nostro villaggio. Le colonie
israeliane e i soldati viaggiano su questa strada. Mentre eravamo da quelle parti è passata una
jeep israeliana e Yahia scherzosamente ha fatto dei cenni con la mano. “I soldati hanno fatto
marcia indietro con la jeep e hanno iniziato a inseguire i ragazzi che intanto stavano scappando.
La jeep è stata raggiunta da un altro veicolo e poco dopo i ragazzi si sono dovuti fermare perchè
troppo stanchi per continuare a correre. “Due soldati scesero dalla jeep “ ricorda Abed. “Ci
perquisirono e poi ci ordinarono di andare con loro fino alla jeep”. Dopo pochi minuti sono arrivate
altre jeep dove i quattro ragazzi sono stati caricati e portati alla colonia di Zufin, non molto lontana
da lì.
Arrivati alla colonia di Zufin i ragazzi furono spinti giù dalle jeep e fatti sedere per terra “poi ci
hanno legato le mani dietro la schiena con lacci di plastica e ci hanno bendato” dice Abed. “I lacci
erano molto stretti e facevano male”. Abed non è stato picchiato mentre era nella colonia ma
ricorda di aver sentito che picchiavano i suoi amici e Yahia che gridava “non picchiatemi”. I ragazzi
sono stati lasciati seduti per terra per circa due ore durante le quali Abed è stato portato a fare una
breve visita medica dove gli vennero rivolte alcune domande sulla sua salute mentre il medico
riempiva un modulo. La benda di Abed venne rimossa ma le mani rimasero legate dietro alla
schiena. Circa due ore dopo l’arrivo alla colonia di Zufin, i ragazzi vennero caricati su un camion e
trasferiti ad una stazione di polizia nella colonia di Ari’el.
Arrivati all’insediamento di Ari’el, Abed, saliti alcuni gradini, venne legato ad una sedia per 15
minuti prima che avesse inizio l’ interrogatorio. “Mi tolsero la benda” ricorda Abed “ma mi tennero
le mani legate. Vidi due interrogatori nella stanza, uno di loro parlava Arabo ed era chiamato
'Josef'. Josef mi accusava di aver lanciato pietre, cosa che io negai. Chiamò quindi l’altro
interrogatore che mi parlava in Ebraico e Josef traduceva. “Se non confessi” diceva” ti faccio a
pezzi”. Aveva in mano un piccolo apparecchio e mi disse che produceva scariche elettriche. “Se
non confessi ti faccio l'elettroshock” diceva “non ho lanciato pietre e non voglio confessare “
risposi. Il secondo interrogatore mi diede due scariche. Le scariche elettriche sono davvero
dolorose e il mio corpo iniziò a tremare ma non ho confessato. “Stavolta ti faccio l’elettroshock più
a lungo” disse l’interrogatore. Il secondo interrogatore mi diede quindi due scariche più lunghe
delle precedenti, a quel punto non riuscivo più a sentirmi braccia né gambe. Il mio corpo iniziò a
tremare e io a gridare. Sentivo il mio corpo paralizzato e non potevo più sopportare questi shock.
“Ho lanciato pietre e confesserò tutto quello che volete” dissi. L’interrogatore fermò le scariche
elettriche e Josef prese il mio comunicato ufficiale dove ho confessato il lancio dei sassi. Il

| 89
comunicato era scritto in Arabo ma non mi fu permesso di leggerlo. L’interrogatorio era durato
circa due ore durante le quali le mie mani rimasero sempre legate dietro alla mia schiena.”
Dopo l’interrogatorio Abed venne stato trasferito al centro di interrogatori di Salem per sette giorni,
poi trasferito alla prigione di Megiddo, in Israele, in violazione dell’ Articolo 76 della Quarta
Convenzione di Ginevra che proibisce questi trasferimenti.

Caso studio 8.
Nome:

Karam D.

Data dell’episodio:

22 settembre 2010

Età:

13 anni

Luogo:

Hebron, Cisgiordania- Territori Occupati

Accusa:

lancio di pietre

Il 22 settembre un ragazzino di 13 anni di Hebron viene arrestato dall'esercito israeliano
mentre torna a casa da scuola e poi accusato di aver lanciato pietre contro l'auto di un
colono. Una delle corti militari ordina gli arresti domiciliari senza concedere il permesso di
andare a scuola.
Il tredicenne Karam vive nella città vecchia di Hebron. “La mia casa si trova a soli 100 metri dalla
colonia di Kirya Arba e i coloni camminano appena fuori dalla nostra casa tutti i giorni,” dice
Karam. Il 22 settembre 2010 attorno a mezzogiorno Karam stava tornando a casa da scuola. “Ero
di fronte al negozio di mio nonno che si trova vicino alla strada usata di coloni. Improvvisamente
due soldati israeliani mi hanno afferrato. La situazione era tranquilla e sapevo di non aver fatto
nulla di male” Karam fu trascinato per 60 metri, poi preso a pugni e schiaffeggiato, ma “non in
maniera violenta” ha detto. “Ero spaventato e piangevo. Non sapevo cosa volevano farmi”. I soldati
accusarono Karam di aver lanciato sassi contro l'auto di un colono, cosa che lui negò, e
continuarono a picchiarlo per cinque minuti.
Poco dopo a Karam vennero legate le mani sul davanti con lacci di plastica e venne bendato.
Venne poi fatto sedere per terra contro un muro per due ore. “Mi sentivo esausto” ricorda Karam “e
continuavo a chiedermi cosa mi sarebbe successo. Ero molto spaventato, era la prima volta che mi
succedeva una cosa del genere. Avevo fame e sete perchè ero stato a scuola tutta la mattinata.”
Dopo circa due ore Karam fu caricato su una vettura della polizia israeliana e portato ad un posto
di polizia. “Sapevo che era un'auto della polizia” dice Karam “perchè un poliziotto mi ha sollevato la
benda e mi ha chiesto come mi chiamassi”. Poco dopo Karam arrivò alla stazione di polizia e dopo
un'altra mezz'ora iniziò l'interrogatorio. “Mi fecero sedere su una sedia di legno di fronte al tavolo.
Lui [l'interrogatore] era seduto dietro al tavolo. “Perchè hai lanciato pietre?” mi chiese “non l' ho
fatto” riposi io “Sì, l'hai fatto! Hai lanciato pietre contro la macchina di un colono” disse. “No non
l'ho fatto!” dissi nuovamente. Lui iniziò quindi a gridare “Bugiardo!”. “Non sono un bugiardo” dissi
io.
Karam fu interrogato per circa 15 minuti poi fu fatto sedere in un corridoio. Non molto tempo dopo
uno dei suoi vicini di casa arrivò alla stazione di polizia e cercò di convincere la polizia a rilasciarlo
visto che era solo un ragazzino e non aveva fatto nulla di male. Il padre di Karam nel frattempo era
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ancora al lavoro. Dopo un'ora di discussione, la polizia finalmente lasciò Karam in custodia del suo
vicino. Mentre tornavano a casa incontrarono per caso il padre di Karam che aveva avuto notizia
dell'arresto del figlio e si stava precipitando alla stazione di polizia.
“Il giorno dopo” ricorda Karam “ho saltato la scuola perchè c'era la festa di fidanzamento di mia
sorella. Attorno alle 10 del mattino i soldati hanno circondato la casa e un ufficiale ha ordinato a
mio nonno di portarmi fuori. Non ero molto spaventato” dice Karam “ perchè mi ero abituato ai
soldati.” Karam fu di nuovo caricato su un'auto della polizia e portato alla stazione di polizia. Suo
padre, Khaled, insistette per accompagnare il figlio, e i soldati glielo permisero. Arrivati alla
stazione di polizia, padre e figlio vennero separati, e Karam fu di nuovo interrogato. “ Voglio che tu
mi dica come hai tirato le pietre alla macchina del colono e con chi”, chiese l'interrogatore. Anche
questa volta Karam negò di esser coinvolto nel lancio delle pietre. Dopo l'interrogatorio venne fatto
sedere in un corridoio per quattro ore fino a che due poliziotti vennero ad ammanettarlo e
bendarlo, per poi caricarlo su un veicolo che lo avrebbe portato alla prigione di Ofer, vicino
Ramallah. Mentre il figlio veniva interrogato, Khaled venne trattenuto in un container prima di
essere rimandato a casa da solo. Arrivato alla prigione di Ofer, Karam fu messo nella stanza
Numero 5, con altri sei detenuti adulti.
Nel corso della settimana successiva Karam fu portato alla Corte Militare di Ofer in tre diverse
occasioni, prima di essere rilasciato su garanzia di 2.000 NIS (cirac 500$) il 28 settembre 2010. Il
padre di Karam dice che la corte ha anche imposto l'ulteriore condizione di “metter Karam agli
arresti domiciliari nella casa dello zio, che sta a 100 metri dalla nostra e lontana dalla strada usata
dai coloni. Karam non è autorizzato ad andare a scuola nel periodo degli arresti domiciliari.” Karam
dice che la sentenza “è molto pesante e non so se riuscirò ad affrontarla. Non so come farò a stare
lontano da casa mia. Non passerò il semestre. Non potrò andar al negozio o a casa dei miei amici.
Sono sconvolto, e lo è anche la mia famiglia.” la corte militare ha ordinato che Karam resti agli
arresti domiciliari nella casa dello zio fino a nuovo avviso.

Caso studio 9.
Nome:

Mohammed S.

Data dell’episodio:

11 gennaio 2011

Età:

16 anni

Luogo:

Tulkarm, Cisgiordania- Territori Occupati

Accusa:

membro di un'organizzazione contro la legge

L' 11 gennaio 2011 un ragazzo di 16 ani di Tulkarm, viene arrestato dai soldati israeliani alle
2:30 di notte.
“Attorno alle due e mezza quella notte stavo dormendo e venni svegliato da dei rumori che
provenivano da fuori” ricorda il sedicenne Mohammed “poco dopo ho sentito la porta che si apriva
e i soldati invasero la nostra casa. Prima che potessi scendere dal letto i soldati mi avevano già
circondato, uno di loro mi sollevò prendendomi per la maglietta e mi chiese il mio numero di carta
di identità. Dopo averla esaminata mi ordinò di vestirmi perchè mi avrebbero portato via, ma non
mi disse perchè.” Mohammed riporta che nel frattempo i soldati picchiavano suo fratello maggiore
di 21 anni
Mohammed si vestì, le sue mani vennero legate dietro la schiena prima di esser fatto sedere nel
soggiorno. “Nel frattempo mia madre cercava di uscire dalla cucina ed avvicinarsi a me ma i soldati
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le urlavano contro e non le permisero di spostarsi” ricorda . “I soldati hanno poi iniziato a tirar giù e
a rompere le foto della mia famiglia che erano appese alle pareti , chiesi loro di smettere ma mi
gridarono contro dicendomi di tacere.” Mohammed ricorda che i soldati hanno anche sequestrato
un computer e preso una bandiera palestinese. Circa mezz'ora dopo Mohammed fu bendato e
portato fuori di casa verso un veicolo militare che aspettava. “Penso che fosse un camion militare”
dice Mohammed “perchè mi hanno fatto salire su una scaletta, facendomi poi sedere sul fondo
metallico del veicolo. Questo mi provocava violenti dolori perchè ho problemi alla gamba sinistra.
L'ho fatto presente ai soldati ma mi hanno ordinato di stare zitto.” dice Mohammed. Durante il
trasferimento, Mohammed dice di essere stato insultato dai soldati che ridevano ad alta voce: “tua
madre è una stronza, figlio di puttana, questo mi dicevano”.
Mohammed riporta che il camion ha viaggiato per circa venti minuti prima di spostarsi, “i soldati mi
hanno spinto fuori e mi hanno fatto sedere per terra al freddo […] dove mi hanno lasciato per circa
un'ora. Una volta spuntato il sole Mohammed è stato caricato su una jeep militare e portato al
centro interrogatori di Huwwara,vicino a Nablus, in Cisgiordania. Mohammed ha valutato che
erano circa le 11 pm quando arrivarono a Huwwara e dopo lo stripsearching, gli fu permesso di
bere dell'acqua e usare i servizi igienici, per la prima volta dopo l'arresto. Nel pomeriggio
Mohammed fu legato, bendato e potato fuori dai Territori Occupati, in violazione dell' Articolo 76
della Quarta Convenzione di Ginevra che proibisce questi trasferimenti.
“Siamo arrivati a Jalame a notte fonda” ricorda Mohammed. È stato fotografato e gli sono state
fatte domande sulla sua salute in generale e “subito dopo mi hanno portato nella stanza degli
interrogatori per passare dici minuti con un uomo che parlava in Arabo. Mi disse che un'altra
persona mi avrebbe interrogato il giorno successivo e che avrei dovuto cooperare con lui. Sono
stato poi messo nella Cella Numero 37, che era piccola, circa 2mx1m con due deboli luci
all'interno. C'era un condizionatore che buttava fuori aria fredda e calda in maniera alternata ogni
cinque minuti, per 24 ore consecutive. Ho dovuto dormire sul pavimento perchè non c'erano
materassi né coperte. Faceva molto freddo. Il mattino dopo mi hanno portato un materasso e una
coperta. Mi hanno tenuto in quella cella per due settimane poi mi hanno spostato alla Cella
Numero 38, che era simile alla 37.” ricorda Mohammed.
“Il secondo giorno di detenzione fui portato nella stanza degli interrogatori e interrogato da un
uomo di nome 'Amous' che mi stava aspettando. Mi ha interrogato per almeno quattro ore. Mi ha
fatto sedere su una sedia bassa di metallo fissata al pavimento e ha legato le mie mani alla sedia.
Amous mi interrogava quasi tutti i giorni per due o tre ore con le stesse modalità. All'inizio non ho
confessato, ma poi non riuscivo più a gestire la pressione e gli interrogatori violenti, così dovetti
confessare di aver cercato di unirmi alla Jihad Islamica. Era stanco di quella vita e volevo essere
arrestato e messo in prigione.”.
Mohammed riporta che l' 8 febbraio 2011 fu trasferito dal centro di Al Jalame alla prigione di
Megiddo, anche questa in Israele. Il 13 febbraio Mohammed fu accusato di far parte di
organizzazione contro la legge. Il 24 febbraio 2011 la Corte Militare di Salem rilasciò Mohammend
sotto una cauzione di 7.500 NIS e il 3 aprile 2011 si dichiarò colpevole. Mohammed fu condannato
da una corte militare a 45 giorni di prigione (tempo che aveva già trascorso in centri di detenzione
e prigione), ad una pena aggiuntiva sospesa di tre mesi e una multa di 2.000 NIS.
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Caso studio 10.
Nome:

Moawia R.

Data dell’episodio:

28 gennaio 2011

Età:

16 anni

Luogo:

villaggio di Azzun, Cisgiordania- Territori Occupati

Accusa:

lancio di pietre

Il 28 gennaio 2011 un ragazzo di 16 anni del villaggio di Azzun, viene arrestato dai soldati
israeliani e portato via dalla sua casa con l'accusa di avere lanciato pietre.
“Alle 11:30 circa del mattino stavo tornano a casa dai nostri terreni, vicino al villaggio, quando vidi
con sorpresa due soldati che si precipitavano verso di me,” ricorda Moawia. “Mi hanno afferrato e
portato via senza dire nulla. Uno di loro mi picchiò e mi spinse contro il palo dell'elettricità
provocandomi un violento dolore. Continuava anche a schiacciarmi la mano e a schiaffeggiarmi
anche se continuavo a chieder di smetterla.
I soldati accusavano Moawia di aver lanciato sassi contro un'auto di coloni che viaggiava vicino al
villaggio. “Io ho negato subito” dice Moawia, “ma lui iniziò a gridare contro di me e ad insultarmi
dicendo: tua sorella è una stronza.” “ Non dire così” ribattevo io ma mi prese a calci con forza e mi
fece sedere per terra per circa cinque minuti fino a che non arrivarono tre jeep militari. A Moawia
furono girate le mani dietro a schiena e legate con lacci i plastica, prima di essere caricato su uno
dei veicoli. Mentre era all'interno del veicolo, Moawia riporta di avere iniziato ad aver molta paura e
decise così di confessare. Venne bendato e portato nella colonia di Zufin, vicino al villaggio. Dopo
una breve controllo medico, fu trasferito nella colonia di Ari'el. “Quando siamo arrivati mi hanno
portato in una stanza dedicata agli interrogatori e sono stato interrogato da una persona che
parlava Arabo e che continuava a gridarmi contro e ad insultarmi dicendo: “tua sorella è una
puttana”. Mi continuava spingere e cercava di buttarmi a terra anche se avevo già confessato. Mi
ha interrogato per circa tre ore, durante le quali ho confessato di aver lanciato pietre alle macchine
Israeliane che viaggiavano lungo la strada principale vicino al mio villaggio.”
Dopo l'interrogatorio, Moawia venne trasferito la centro interrogatori Huwwara dove subì lo
stripsearching. Cinque giorni dopo Moawia riporta di essere stato riportato alla colonia di Ari'el,
interrogato ancora e accusato di aver lanciato bombe Molotov, cosa che lui ha negato. Moawia
ricorda che il nome dell'interrogatore era Issa. “Issa iniziò a prendermi violentemente a calci e
schiaffi. Poi mi obbligò a stare in piedi contro il muro su una gamba sola con le braccia alzate. Mi
fece stare così per venti minuti e ogni volta che abbassavo la gamba mi urlava contro. Nonostante
questo, non ho confessato. “Non confesserò qualcosa che non ho fatto nemmeno semi spari” gli
dissi, e lui ricominciò a urlare e a picchiarmi sul collo” Moawia riporta di essere stato nuovamente
interrogato da Issa il giorno successivo con le stesse modalità.
Il 10 febbraio 2011, la corte militare ha negato a Moawia la libertà su cauzione; è stato trasferito
alla prigione di Megiddo, in Israele, in violazione dell' articolo 76 delle Quarta Convenzione di
Ginevra.
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Caso studio 11.
Nome:

Mahmud A.

Data dell’episodio:

18 febbraio 2011

Età:

9 anni

Luogo:

Beit Ummar, Cisgiordania- Territori Occupati

Accusa:

lancio di pietre

Il 18 febbraio 2011 un ragazzino di nove anni di Beit Ummar viene arrestato dall' esercito
israeliano e portato negli insediamenti di Kirya Arba e Gush Etzion.
“Vivo a Beit Ummar, a circa settanta metri dalla strada che collega Betlemme ed Hebron” dice
Mahmud. “Su quella strada viaggiano sia auto israeliane che auto palestinesi, giorno e notte,
questo significa che le jeep israeliane sono sempre nei paraggi per proteggere i coloni. Questo è
quello che ho visto mentre prendevo coscienza di come stavano le cose attorno a me e della
situazione nel mio villaggio.”
Venerdì 18 febbraio 2011, Mahmud, suo fratello di 15 anni e il loro cugino di 13 stavano giocando
di fronte alla loro casa alla una circa pm. Mahmud ricorda che quattro soldati israeliani
all'improvviso sono arrivati correndo nella loro direzione e gridando “ Stop! Stop!”, in Arabo. “Noi ci
siamo spaventati tantissimo e siamo corsi in casa di nostro zio, a circa trenta metri dalla nostra,”
ricorda Mahmud. Il loro cugino è riuscito a correr dentro la casa ma i soldati hanno afferrato
Mahmud e il fratello. Poco dopo arrivarono altri zii. “Io ero terrorizzato e continuavo a gridare : non
ho fatto nulla”. “Tu hai tirato dei sassi alle jeep”, disse in Arabo uno dei soldati. Non sapevo di
quale jeep stesse parlando e non sapevo chi avesse lanciato pietre né quando. I miei zii e i soldati
iniziarono a discutere e pochi minuti dopo arrivò mio padre. Uno dei soldati nel frattempo mi aveva
afferrato per il braccio sinistro e mio zio Ibrahim mi teneva per l'altro braccio” […]. io ero molto
spaventato e cercavo di nascondermi dietro a mio zio continuando a dire a mio padre “per favore,
non farmi portare via!”
Poco dopo altri sei soldati israeliani arrivarono con due poliziotti della polizia di Frontiera, “urlavano
a mio padre e ai miei zii puntando contro di loro le armi e alla fine li obbligarono ad entrare in casa
di mio zio. Nello stesso momento uno dei soldati mi ha preso caricandomi sulle sue spalle e ha
iniziato a correre” ricorda Mahmud, che fu poi messo su una jeep blindata. Mahmud riporta che
all'interno della jeep fu preso a schiaffi “ma non forte”. Le sue mani furono legate sul davanti con
un pezzo di stoffa e venne bendato.
Mahmud fu portato inizialmente nella colonia di Kirya Arba e fatto sedere su una sedia fuori da un
edificio mentre era ancora legato e bendato. Mahmud riporta che qualcuno gli è passato accanto
per tre volte schiaffeggiandolo, “ma gli schiaffi non erano dolorosi”. Mahmud ricorda che mentre
passava il tempo “ero meno preoccupato e meno spaventato, ma più stanco e annoiato visto che
mi tenevano seduto su una sedia da oramai due ore”. A Mahmud fu permesso di usare i servizi
igienici e gli furono dati cibo e acqua. Alle 7: 30 pm circa, fu caricato su un altro vicolo militare e
trasferito alla colonia di Gush Etzion, gli fu tolta la benda e fu rilasciato poi alla custodia di suo
padre alle 8 pm.
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Caso studio 12.
Nome:

Tareq M.

Data dell’episodio:

22 febbraio 2011

Età:

16 anni

Luogo:

Beit Ummar, Cisgiordania- Territori Occupati

Accusa:

lancio di pietre

Il 22 febbraio 2011, un ragazzo di 16 anni di Beit Ummar viene arrestato dai soldati israeliani
e accusato di avere lanciato pietre durante una dimostrazione contro la confisca delle terre.
Tareq ha abbandonato la scuola e lavora come bracciante agricolo per aiutare la sua famiglia. Alle
3 pm circa del 22 febbraio 2011 Tareq stava rientrando a casa dal lavoro con due amici. “C'era un
gruppo di dimostranti pacifici che manifestavano vicino a Karmi Zur contro la confisca delle terre”,
ricorda Tareq. Karmi Zur è una colonia israeliana costruita vicino al villaggio di Tareq. “Abbiamo
visto la dimostrazione ma abbiamo continuato a camminare verso le nostre case dopo una
giornata di duro lavoro. Camminando siamo passati vicino ai dimostranti e ad una casa quando
all'improvviso è comparso un gruppo di soldati”, dice Tareq.
“Ero così spaventato dei soldati che ho deciso di scappare nei campi con i miei amici. A quel punto
un altro gruppo di soldati improvvisamente è apparso e sparando in aria. Ero terrorizzato che restai
paralizzato dov'ero. Tre soldati si avvicinarono tenendo i loro fucili puntati su di noi. Mi fecero
inginocchiare, mi legarono le mani dietro la schiena con lacci di plastica e mi bendarono,” ricorda
Tareq. “Mi hanno tenuto per terra per circa mezz'ora fino a che non è arrivata una jeep militare. Mi
hanno caricato sulla jeep e hanno iniziato a picchiarmi con la canna dei fucili sulla schiena e sullo
stomaco. Mi hanno anche insultato dicendo tu cane, ci hai lanciato le pietre e ora scappi gridavano- Non ho lanciato nessuna pietra” dissi io.
Tareq fu portato in una località sconosciuta. All'arrivo fu fatto scendere dal veicolo e fatto stare
all'aperto in piedi per circa tre ore mentre era ancora legato e bendato. Dopo tre ore Tareq ricorda
di esser stato preso per la maglietta e trascinato da un'altra parte. “Mi hanno tolto la benda e mi
sono trovato nella stanza degli interrogatori,” ricorda Tareq “e all' interno c'era un uomo con
l'uniforme della polizia. L'interrogatore mi ha preso a schiaffi in faccia e a calci sul sedere dicendo:
cosa hai fatto per esser stato portato qui cane? Non ho fatto nulla -risposi io- a quel punto ordinò ai
soldati di lasciare la stanza. Si sedette dietro il tavolo e mi fece stare di fronte a lui: sei accusato di
avere lanciato delle pietre oggi contro dei coloni -disse-. Non ho tirato nessuna pietra. Stavo
tornando a casa dal lavoro -dissi-. Sei un bugiardo! Confessa così potrò aiutarti -disse-. Io non
confesso qualcosa che non ho fatto -riposi-. Vuoi insegnarmi come fare il mio lavoro? -disse-. A
quel punto mi si avvicinò ed iniziò a schiaffeggiarmi e a prendermi a calci. Mi buttò a terra. Alzati e
dimmi di come hai tirato le pietre ai soldati -mi ordinò-. Ho lanciato pietre ai soldati e ai coloni oggi
a Larmi Zur -dissi-. Perchè? -chiese lui- . Perchè hanno preso la nostra terra -riposi io-. Cosa?
Vuoi liberare la Palestina? -disse-. È la nostra terra -ribattei-. Taci cane! -mio ordinò- vedremo di
chi è questa terra!
L' interrogatore chiamò un soldato ordinandogli di bendare Tareq e di portarlo in cella. “Mi hanno
tenuto legato e bendato in cella per quattro ore” dice Tareq. Dopo quattro ore Tareq fu riportato
nella stanza degli interrogatori e gli fu ordinato di firmare documenti senza che ne conoscesse il
contenuto. “Ho dovuto confessare perchè avevo molta paura” dice Tareq.
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Caso studio 13.
Nome:

Sami H.

Data dell’episodio:

8 marzo 2011

Età:

15 anni

Luogo:

Beit Ummar, Cisgiordania- Territori Occupati

Accusa:

lancio di pietre

L' 8 marzo 2011 un ragazzo di 15 anni di Beit Ummar viene arrestato dai soldati israeliani e
portato via dalla sua casa alla 1 am.
Alla una di notte mi sono svegliato per il rumore di qualcuno che batteva alla porta,” ricorda Sami
“sono andato in soggiorno e ho visto parecchi soldati. Chiedevano i nostri nomi. Dissero che
volevano arrestare me e mio fratello, M. I soldati ci presero immediatamente portandoci fuori senza
permetterci di salutare la nostra famiglia. Non ci permisero di indossare una giacca nonostante
facesse freddo. Mi legarono le mani dietro alla schiena con un set di lacci di plastica legati a loro
volta tra loro.” Sami riporta che i soldati li fecero camminare per circa un'ora durante la quale li
prendevano a calci sulle gambe senza motivo.
“Circa un'ora dopo” ricorda Sami “arrivammo alla colonia di Karmi Zur e i soldati ci fecero sedere a
terra. Ci presero a schiaffi. Ci sollevarono le magliette dandoci dei pugni sul torace. Uno di loro mi
tirò un pugno così forte sul petto che sentii un dolore lancinante. Ci fecero stare seduti lì per circa
un'ora, durante la quale ci aggredirono. Uno di loro mi prese a calci con forza con gli stivali.
Faceva molto freddo fuori. ” Circa un'ora più tardi i due ragazzi vennero caricati sulla parte
posteriore di un veicolo e portati alla colonia di Etzion. Secondo Sami, vennero schiaffeggiati
durante tutto il tragitto.
Sami riporta di essere stato interrogato ad Etzion circa un'ora dopo il loro arrivo. “Fui portato nella
stanza degli interrogatori e interrogato da quattro uomini. Mi levarono la benda e mi slegarono.
Due di loro si presentarono come Sharif e Dawoud. Mi accusarono di aver lanciato pietre e bombe
Molotov e io negai. Ma Dawoud iniziò ad urlarmi contro, io mi spaventai così tanto che confessai di
aver lanciato pietre, solo quello. Venni interrogato per circa due ore. Alla fine dell'interrogatorio mi
ordinarono di firmare dei documenti scritti in Ebraico. Dissero che era il mia dichiarazione di
colpevolezza. Chiesi loro di spiegarmi ma rifiutarono e mi obbligarono a firmare.
Dopo l'interrogatorio Sami fu portato fuori dove rimase fino alle 7 pm. Non era legato né bendato.
“Alle 7 pm circa i soldati mi legarono le mani con un set di lacci di plastica. Fecero lo stesso con
un altro ragazzo. Ci misero entrambi su una jeep che viaggiò per poco tempo. Poi ci spinsero giù e
ci fecero camminare per circa mezz'ora fino a che non raggiungemmo la stanza dove ci fecero
entrare. Mentre stavamo andando verso questa stanza uno di loro prese due o tre volte a schiaffi
Ihab, senza motivo. Ci strinse anche i lacci così stretti che le mie mani si gonfiarono e iniziai a
gridare. Ihab aveva le vertigini e vomitò. Io gridavo di dolore a causa dei lacci stretti. Poco dopo i
soldati ci portarono in un'altra stanza e ci slegarono. Un medico ci fece alcune domande
generiche. Poi ci riportarono alla prima stanza ma senza legarci. Ci addormentammo. Ci tennero
in quella stanza fino alla 1 am, poi vennero a svegliarci spingendoci violentemente. I soldati ci
legarono le mani coi lacci di plastica e ci misero le bende agli occhi. Poi ci caricarono su una jeep
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e ci trasferirono alla prigione di Ofer. Lungo il tragitto continuarono ad insultarci. Arrivammo attorno
alle 2 pm, dopo lo stripsearching ci portarono in cella.
Sami è stato detenuto nella prigione di Ofer per venti giorni prima di esser trasferito alla prigione di
Rimonim, in Israele, in violazione dell' Articolo 76 della quarta Convenzione di Ginevra.

Caso studio 14.
Nome:

As'ad M.

Data dell’episodio:

11 marzo 2011

Età:

16 anni

Luogo:

villaggio di Azzun, Cisgiordania- Territori Occupati

Accusa:

lancio di pietre

L' 11 marzo 2011 un ragazzo di 16 anni del villaggio di Azzun viene arrestato dai soldati
israeliani e accusato di avere lanciato pietre.
“Alle 6 pm circa ero seduto vicino alla strada che collega Qalqiliya a Nablus, vicino al nostro
villaggio, con il mio amico Adam,” ricorda As'ad. “ All'improvviso arrivò una jeep israeliana che si
fermò di fronte a noi. Due soldati scesero e ci ordinarono di avvicinarci. Noi ci avvicinammo e loro
ci obbligarono a sederci per terra vicino alla jeep. Poco dopo arrivarono altre jeep e i due ragazzi
raccontano di esser stati interrogati da un ufficiale che parlava Arabo. “Poi parlò con un soldato in
Ebraico e il soldato mi legò le mani dietro la schiena con dei lacci di plastica stringendoli, era molto
doloroso. Gli chiesi di allentarli ma rifiutarono. Mi gridarono addosso, mi insultarono e mi
picchiarono” ricorda As'ad , che era anche bendato.
Entrambi i ragazzi furono caricati sulla jeep militare. “Qualcuno di loro mi prese a calci e mi diede
parecchi schiaffi perchè mi lamentavo dei lacci stretti,” ricorda As'ad “La jeep viaggiò per parecchio
tempo attraversando diversi posti che mi erano sconosciuti. Ad un certo punto ci fecero scender e
sedere a terra. Mentre eravamo seduti uno di loro continuava a darci dei calci in modo violento,
senza alcuno motivo, prese calci anche Adam. Passarono molti soldati e tutti ci diedero schiaffi e
calci. Ci tennero lì seduti per qualche ora prima di trasferirci alla stazione di polizia di Ari'el.”
As'ad riporta che arrivati alla stazione di polizia di Ari'el, attorno alle 10 pm, furono portati
direttamente all'interrogatorio. “Fui interrogato da un uomo che parlava Arabo che mi accusava di
aver tirato pietre. All'inizio non ho confessato, ma lui continuava ad urlare e questo mi fece
spaventare parecchio, così decisi di confessare; quando confessai di aver lanciato pietre due mesi
prima mi slegò le mani” dice As'ad. “Venni interrogato per circa trenta minuti. Poi l'interrogatore mi
ordinò di firmare una dichiarazione di colpevolezza scritta in Arabo e io lo feci, ma non mi permise
di leggerla. Poi mi legò di nuovo le mani.”
Dopo il loro interrogatorio, As'ad e Adam vennero entrambi trasferiti alla colonia di Zufin, dove
vennero fatte delle domande generiche sulla loro salute da un medico militare. As'ad riporta che la
sua benda venne tolta ma rimase legato per tutto il tempo del colloquio col medico. I due ragazzi
vennero poi trasferiti in un'altra località, dove furono fatti stare in piedi accanto alla jeep per circa
un'ora, legati e bendati, prima di esser trasferiti di nuovo. “Avevo mal di testa “ ricorda As'ad
“avevo la nausea e iniziai a vomitare. I soldati mi insultavano.” Alle 7 am circa i ragazzi vennero
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trasferiti ad un'altra base militare. “ Ci fecero sedere vicino ai bagni che puzzavano terribilmente”
dice As'ad. “Faceva molto freddo. Iniziò anche a piovere e i nostri vestiti erano fradici, così ci
spostarono sotto una tettoia di metallo. Non ci permisero di usare il bagno. Non ci diedero acqua,
nonostante l'avessimo chiesta più volte. Ci tennero lì seduti fino a sera. Voglio raccontare che ci
tennero legati per almeno ventiquattro ore.”
Quella sera i ragazzi furono trasferiti al centro interrogatori di Huwwara, vicino a Nablus, in
Cisgiordania. Dopo quattro giorni furono trasferiti alla prigione di Megiddo in Israele, in violazione
dell'Articolo 76 della quarta Convenzione di Ginevra.

Caso studio 15.
Nome:

Jameel Z.

Data dell’episodio:

28 marzo 2011

Età:

12 anni

Luogo:

Beit Ummar, Cisgiordania- Territori Occupati

Accusa:

lancio di pietre

Il 28 marzo 2011 un ragazzino di 12 anni di Beit Ummar viene arrestato dai soldati israeliani
e portato via dalla sua casa alle 2 am.
“Alle 2 am circa mi sono svegliato sentendo qualcuno che batteva alla porta” ricorda il padre di
Jameel, Ahmad. “Andai alla porta e e gridai: chi è? Sentii qualcuno che in Arabo diceva: aprite la
porta! È l' esercito di Israele. Aprii la porta e un soldato mi spinse indietro. Poi una dozzina di
soldati in uniforme con i visi coperti da maschere scure fecero irruzione in casa, avevano anche
due cani.”
Una volta entrati, i soldati si sparpagliarono per casa. “ Li fermai prima che entrassero in camera
da letto perchè mia moglie era ancora dentro. Dissi loro che dovevano aspettare,” ricorda Ahmad. “
Poi mi precipitai nella camera delle mie figlie dopo aver visto tre soldati che entravano con uno dei
cani. Le mie figlie piangevano e gridavano, strette l'una all'altra sul materasso. Le ho calmate,
dicevo loro che il cane non si sarebbe avvicinato e che era allenato a ubbidir al suo padrone. Il
cane non si avvicinò e i soldati non toccarono nulla nella stanza. Continuavano a guardarsi attorno.
Dopo circa un paio di minuti chiesi alle ragazze di uscire in anticamera. Stavamo un poco meglio
ma in generale stavano arrancando. Entrambe si fecero la pipì addosso dalla paura.”
Ahmad ricorda che era molto teso. “ Non riuscivo a capire esattamente cosa stesse succedendo.
Poi notai che un ufficiale stava parlando con Jameel in Arabo. Gli chiese il suo nome e gli disse
che era in arresto. Jameel rimase così schoccato che scoppiò a piangere ed iniziò a tremare. Fu
uno chock anche per noi. Non mi era mai venuto in mente che Jameel potesse essere arrestato.
Parla sul serio? -chiesi all' ufficiale- Sì, vogliamo Jameel -disse-. Se volete arrestare lui arrestate
anche me -dissi-. Ero molto teso e in ansia. L'ufficiale parlò ai soldati in Ebraico dando segnale di
portarmi via. Io non capisco l'Ebraico. Poi quattro soldati mi circondarono e mi portarono su uno
dei balconi. Non vogliamo problemi -mi disse in Arabo uno di loro-. Capii che volevano che io
stessi sul balcone. Dopo un paio di minuti l'ufficiale venne da me disse stai calmo e avremo cura
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di tuo figlio. Mi dovetti calmare,” ricorda Ahmad, “pensai che non ci fosse bisogno di agitarsi e
preoccuparsi. Lo avrebbero arrestato in ogni caso.”
Ahmad chiese nuovamente all'ufficiale se poteva accompagnare il figlio ma gli fu rifiutato. “Dopo
tutto questo i soldati presero Jameel e lasciarono la casa. Io e mia moglie volevano seguirli ma ci
fermarono. Ci ordinarono di tornare dentro e chiudere la porta. Ci siamo diretti sul balcone e
vedemmo i soldati legare le mani di Jameel dietro la schiena con dei lacci di plastica. Non lo
bendarono né lo picchiarono. Lo portarono via a piedi.”
In mattinata alcuni abitanti di Beit Ummar dissero ad Ahmad che i soldati avevano arrestato altri
tredici ragazzi e li avevano portati a piedi nella vicina colonia di Karmi Zur. “ Al terzo giorno della
sua detenzione, parlai finalmente con Jameel nell'aula della Corte Militare,” ricorda Ahmad. “Mi
disse che i soldati avevano tenuto lui e altri ragazzi seduti per terra tutta la notte nella colonia,
prima i trasferirli al centro interrogatori di Etzon.” Jameel fu poi accusato di aver lanciato pietre alle
auto dei coloni, basandosi -come prova- sulle confessioni di altri ragazzini.

Caso studio 16.
Nome:

Ihab M.

Data dell’episodio:

18 maggio 2011

Età:

14 anni

Luogo:

villaggio di Azzun, Cisgiordania- Territori Occupati

Accusa:

lancio di pietre

Il 18 maggio 2011 un ragazzo di 14 anni del villaggio di Azzun viene arrestato dai soldati
israeliani, portato via dalla sua casa alle 2 am e accusato di avere lanciato pietre.
“Attorno alle 2 di notte stavo dormendo e fui svegliato dai soldati che battevano alla nostra porta,
lanciando anche delle pietre,” dice Ihab. “Aprite la porta e uscite -gridavano- ho capito
immediatamente che erano venuti per arrestarmi perchè mi avevano arrestato già due volte,
rilasciandomi dopo breve tempo.” Il padre di Ihab aprì la porta e a tutta la famiglia venne ordinato
di sedersi in giardino mentre la casa veniva perquisita. Dopo una ventina di minuti, la famiglia fu
fatta rientrare e vennero chiesti i nomi di ognuno. “ Quando dissi il mio nome, il soldato disse: ti
porteremo con noi. Subito dopo mi legarono le mani dietro la schiena con un set di lacci di plastica
e li strinsero. Mi bendarono anche gli occhi. Fece tutto questo nel soggiorno, davanti alla mia
famiglia,” ricorda Ihab.
Ihab fu quindi portato fuori di casa e messo su un veicolo militare e portato verso una località
sconosciuta. “ Quando arrivammo, i soldati mi spinsero giù dalla jeep e mi fecero sedere lì vicino
per un'ora e mezzo, fui poi portato in una clinica. Voglio raccontare che quando ero seduto lì,
chiesi ai soldati di poter usare i servizi igienici ma rifiutarono. Potei usare il bagno solo dopo il mio
interrogatorio, attorno a mezzogiorno.” dice Ihab. Poco tempo dopo Ihab fu caricato su un camion
e trasferito nella colonia di Ari'el. “ Quando arrivammo fui portato nella stanza degli interrogatori e
interrogato da due uomini. Quello altro e magro iniziò a gridare e minacciarmi: farai meglio a
confessare di aver tirato le pietre -disse- e io subito negai. Allora lui mi tirò un pugno nello stomaco
che mi fece davvero molto male. Poi iniziò a tirarmi schiaffi con violenza. Avevo ancora le mani
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legate dietro la schiena ma la benda mi era stata tolta,” ricorda Ihab. “In seguito l'interrogatore alto
e magro strinse di più i lacci di plastica e io sentii il sangue che smetteva di circolare. Sentivo che
mi voleva paralizzare. Lo pregai di sciogliere i lacci, ma lui rispose che lo avrebbe fatto solo se io
avessi confessato di aver tirato le pietre. Non ho tirato pietre -dissi- e lui iniziò a urlarmi contro e a
schiaffeggiarmi con violenza insana. Questo mi spaventò tantissimo e dovetti confessare. Voglio
confessare –gli dissi-. Volevo solo che smettesse di picchiarmi. In quel momento l'altro
interrogatore iniziò a farmi domande e portò il documento della mia confessione scritto in Arabo.
Confessai di avere tirato le pietre alle auto dei coloni. Lui finì di scrivere la confessione e mi
obbligò a firmarla senza che l'avessi letta. Non so cosa avesse scritto.” dice Ihab.
Non molto tempo dopo Ihab fu messo su un camion e portato alla prigione di Ofer, vicino a
Ramallah. “Arrivammo attorno a mezzogiorno,” ricorda Ihab. “Mi tennero in una stanza fuori dalla
prigione con altre persone. Era una stanza di metallo, esposta al sole. Faceva molto caldo dentro.
Mi tennero lì dentro fino alle 10 pm, poi mi portarono nella prigione dove dovetti subire lo
stripsearching.” Il giorno seguente Ihab fu trasferito alla prigione di Megiddo, in Israele, in
violazione dell' Articolo 76 della quarta Convenzione di Ginevra.

Caso studio 17.
Nome:

Thaer R.

Data dell’episodio:

18 maggio 2011

Età:

16 anni

Luogo:

villaggio di Azzun, Cisgiordania- Territori Occupati

Accusa:

lancio di pietre

Il 18 maggio 2011 un ragazzo di 15 anni del villaggio di Azzun viene arrestato dai soldati
israeliani, portato via dalla sua casa alle 2 am e accusato di avere lanciato pietre.
“Attorno alle 2 am stavamo dormendo, io e i miei fratelli, nella stessa stanza, quando mia madre
venne a svegliarci per dirci che c'erano i soldati fuori dalla nostra casa,” ricorda Thaer. “Mi sono
alzato e mi sono vestito velocemente anche se non sapevo che fossero venuti per arrestarmi. Mia
madre andò al piano di sotto ad aprire la porta, poi tornò per dirmi che i soldati erano venuti ad
arrestarmi. Presi il mio certificato di nascita e scesi con mio padre. Uscimmo fuori e io vidi così
tanti soldati che ebbi subito paura. Un soldato mi chiese la carta di identità, gli diedi il mio
certificato di nascita. Immediatamente un altro soldato mi afferrò senza dire a mio padre dove mi
stessero portando.
I soldati portarono Thaer verso un veicolo militare. “Uno di loro mi legò le mani dietro la schiena
con un set di lacci di plastica e mi bendò gli occhi. I lacci erano molto stretti e mi facevano male
alle mani. Poi uno di loro mi afferrò con violenza e mi spinse dentro al camion militare. Caddi sul
fondo di metallo e questo fu molto doloroso. Mi tenevano seduto sul fondo e non mi permettevano
di stare sui sedili. Sentivo così tanti soldati parlare attorno a me. Uno di loro mi insultava dicendo:
tua madre è una stronza, figlio di puttana.” Il camion viaggiò per una breve tempo fino alla colonia
di Zufin. “Quando arrivammo mi buttarono per terra e mi fecero sedere. Mentre ero seduto, uno dei
soldati mi si avvicinò e iniziò a picchiarmi senza motivo. Mi dava pugni e schiaffi mentre urlava in
Ebraico. Io non capivo cosa stesse dicendo. Penso che mi abbia colpito almeno sette volte.” Dopo
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essere stato portato alla clinica per un breve colloquio medico, Thaer venne lasciato legato e
bendato fuori e non gli fu permesso di usare i servizi.
Dopo circa un'ora e mezza, Thaer fu messo su un camion con un altro ragazzo e furono portati
alla colonia di Ari'el. Taher fu portato subito all'interrogatorio. L'interrogatore gli levò la benda ma
gli lasciò le mani legate dietro la schiena. “Sei accusato di aver tirato pietre e farai meglio a
confessare” disse subito l'interrogatore. “Ma io non ho fatto nulla” replicò Thaer. “Lui iniziò a
picchiarmi violentemente. Mi prese a schiaffi e mi spinse contro la parete e sentii male a tutto il
corpo. “Faresti meglio a confessare perchè il tuo amico nella sua deposizione ha confessato ciò
che hai fatto” disse. L'interrogatorio durò per circa tre ore, durante le quali un altro interrogatore
entrò. “ Non mi picchiò, ma preparò la mia ammissione di colpevolezza che scrisse in Arabo. Dopo
che finì di prepararla mi ordinò di firmarla ma io rifiutai. Lui mi costrinse a firmare con la forza.
Dopodiché mi permise di usare il bagno” ricorda Thaer.
Poco dopo Thaer e un altro ragazzo furono caricati su un camion e trasferiti alla prigione di Ofer,
vicino a Ramallah. “Uno dei soldati continuava a picchiarmi senza ragione. Mi ha schiaffeggiato
molte volte.” dice Thaer. Attorno a mezzogiorno arrivammo alla prigione di Ofer e i soldati mi
chiusero in una piccola stanza nel cortile fuori dal prigione con altri due ragazzi. Faceva molto
caldo fuori. Ci hanno tenuto in quella stanza fino alle 10 pm. Poi ci hanno portato dentro per lo strip
searching, che ci venne fatto separatamente.” Il giorno dopo Thaer fu trasferito alla prigione di
Megiddo, in Israele, in violazione dell' Articolo 76 della Quarta Convenzione di Ginevra.

Caso studio 18.
Nome:

Sameer S.

Data dell’episodio:

29 giugno 2011

Età:

12 anni

Luogo:

villaggio di Azzun, Cisgiordania- Territori Occupati

Accusa:

lancio di pietre

Il 29 giugno 2011 un ragazzo di 12 anni del villaggio di Azzun viene arrestato dai soldati
israeliani, portato via dalla sua casa alle 2 am.
“Alle 2 am stavo dormendo quando mi svegliai sentendo qualcuno che batteva alla porta,” dice
Sameer. “Qualcuno stava picchiando violentemente alla porta e non sapevo perchè. Mi alzai e
scesi nel soggiorno dove vidi i miei genitori e i miei fratelli e sorelle. Avevamo molta paura.” Il
padre di Sameer andò ad aprire la porta. “Dopo circa cinque minuti sentii mio padre che diceva:
porta giù i ragazzi e lascia su le ragazze. Avevamo così tanta paura che cominciai a tremare. Io e
mio fratello scendemmo con mia madre e vedemmo sei soldati con mio padre. Ero molto
spaventato per i soldati che avevano le facce coperte da una stoffa nera che lasciava fuori solo gli
occhi. Uno di loro non aveva la faccia coperta e teneva in mano una macchina fotografica digitale,”
i soldati parlarono al padre di Sameer in Ebraico e lui traduceva; ai ragazzi fu ordinato di alzare le
braccia e il soldato con la macchina fotografica li fotografò.
“Il soldato che parlava a mio padre prese un pezzo di carta dalla sua tasca e iniziò a controllare sia
il foglio che la carta di identità di mio padre. “Dov'è Sameer?” chiese. Io ero terrorizzato ma non
pensavo che mi avrebbero portato via. Il soldato parlò a mio padre in Ebraico poi mi indicò e disse
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“bau bau” che penso significhi 'vieni qui' in Ebraico. In quel momento ho capito che volevano me.
Ero così shoccato e terrorizzato che non riuscii a dire nemmeno una parola. Mio padre mi confortò
e mi chiese di non avere paura. Nel frattempo due soldati mi afferrarono per le braccia e mi
portarono fuori di casa. Lasciarono tutti la nostra casa chiudendosi la porta alle spalle. Vidi più di
quindici soldati nel cortile vicino alla porta di ingresso. Due soldati mi bendarono gli occhi e mi
legarono le mani dietro la schiena con un set di lacci di plastica. I soldati parlavano tra di loro in
Ebraico.”.
Sameer fu poi portato su un veicolo e fatto sedere sul fondo. Dopo circa quindici minuti il veicolo
arrivò ad una località sconosciuta. Sameer fu spinto fuori dal veicolo e fatto sedere per terra. “Nel
frattempo sentivo dei cani che si avvicinavano” ricorda Sameer. “ero terrorizzato per via dei cani. I
soldati parlavano in Ebraico e io non capivo. Sentivo che i cani si avvicinavano e gridai: i cani, i
cani! Cercando di spostarmi, ma non potevo perchè le mie mani erano ancora legate dietro la
schiena. “Teneteli lontano”, sentivo che qualcun altro gridava. “Tenete i cani lontani. Non vi
abbiamo fatto niente,” gridavo. Ero pietrificato perchè i cani potevano saltarmi addosso in
qualunque momento. Tutto questo è continuato per circa venti minuti, durante i quali io continuavo
a piangere e gridare. Altri stavano gridando. Soldati e soldatesse ridevano e parlavano in Ebraico”
dice Sameer. Dopo venti minuti Sameer fu portato alla clinica per qualche breve domande sulla
sua salute. Dopo le domande Sameer fu bendato di nuovo e gli furono legate di nuovo le mani,
questa volta con delle manette di metallo, sul davanti. Sameer fu poi messo per terra per circa
un'ora e mezza. “Avevo molto freddo” dice Sameer. Dopo esser stato seduto per più di un'ora,
Sameer fu messo su un altro veicolo e trasferito alla colonia di Ari'el per l'interrogatorio.
“Fui portato in una stanza che misurava 3mx3m” ricorda Sameer. “ Mi levarono la benda una volta
che entrai nella stanza. C'era un uomo in abiti civili che sedeva dietro uno dei tavoli. Era basso,
calvo e grasso. Mi ordinò di seder su una sedia di legno di fronte a lui. C'erano altri due uomini in
abiti civili. “Tu hai lanciato pietre sulla circonvallazione, vicino all'uscita della strada.” “Non, non l'ho
fatto” riposi io. “Dov'eri nel giorno della Nakba?” mi chiese. “Ero a casa perchè mio padre non mi
ha fatto uscire” dissi. L'interrogatore parlava un Arabo molto fluente. “Se non dici la verità e non
confessi di avere tirato le pietre verrai picchiato” disse l'interrogatore. “Non ho tirato nessuna pietra
e non vi ho fatto niente” risposi impaurito. Lui si alzò e mi si avvicinò prendendomi schiaffi sulla
faccia e sul collo. “Confesserai tutto” urlò. Mi prese a calci mentre ero seduto con le mani
ammanettate davanti. “Se no confessi te ne darò ancor di più e ti butterò fuori dalla finestra” disse,
poi mi afferrò per la maglietta e disse che mi avrebbe lanciato fuori dalla finestra. C'era una
finestra molto grande nella stanza, io ero terrorizzato, ma non ho confessato. “Non vi ho fatto nulla
e non ho lanciato pietre”, gli dissi. Lui cominciò a parlare in Ebraico con un altro uomo. Non
parlarono più con me, continuavano ad entrare e uscire” ricorda Sameer.
Sameer ricorda di aver firmato documenti scritti in Arabo ed Ebraico senza averli letti. Fu portato
fuori e fatto sedere nel corridoio. Erano circa le 2 o le 3 pm. Sameer non era più legato, la sua
benda era stata tolta e gli stavano dando del cibo. Circa un'ora dopo arrivò un'auto e fu portato a
Qalqiliya. Fu consegnato alla polizia palestinese e rilasciato.
“Ho ancora paura dei soldati e la notte non riesco a dormire. Sono pieno di ansia e traumatizzato
per ciò che è successo. È la prima volta che vivo un'esperienza così terrificante. Ho paura del
buio, continuo a pensare che i soldati torneranno ad arrestarmi.” dice Sameer.
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Caso studio 19.
Nome:

Malek Z.

Data dell’episodio:

11 luglio 2011

Età:

15 anni

Luogo:

campo profughi Qalandiya, Cisgiordania- Territori Occupati

Accusa:

lancio di pietre e incendio

L' 11 luglio un ragazzo di 15 anni del campo profughi di Qalandiya, vicino a Ramallah, viene
arrestato dai soldati israeliani, portato via dalla sua casa alle 3 am.
“Alle 3 am del 11 luglio stavo dormendo quando un rumore fuori dalla mia stanza mi svegliò”
ricorda Malek. “aprii e gli occhi e vidi dei soldati e mio padre. Non so come fossero entrati in casa e
ce n'erano così tanti. “Vestiti perchè ora verrai con noi” mi disse in Arabo uno dei soldati.”
Malek riporta che si vestì velocemente e fu poi condotto fuori di casa da alcuni solati. “Quando mi
presero, uno di loro mi legò le mani dietro la schiena con due set di lacci di plastica che erano
molto stretti. Mi mise anche una benda sugli occhi.” Malek fu portato poi ad un veicolo militare che
li aspettava e fu spinto dentro. Ricorda cosa successe dopo: “[I] soldati iniziarono a darmi pugni in
faccia e calci su tutto il corpo mentre urlavano in Ebraico. Io non capivo cosa dicessero ma credo
mi stessero insultando.”
Malek riporta che il veicolo viaggiò per circa un'ora fino a che non arrivò ad un campo militare. “Mi
tirarono fuori dal veicolo e mi fecero sedere per terra per tre ore.” Malek dice di aver chiesto
dell'acqua ai soldati ma gliela rifiutarono. Dopo tre ore Malek fu messo in un altro veicolo e
trasferito ad una stazione di polizia. Arrivato alla stazione di polizia, Malek dice che fu fatto di
nuovo sedere per terra; questa volta per circa un'ora, dopo la quale venne messo in cella.
“Attorno alle 4 pm fui portato nella stanza degli interrogatori dove mi tolsero benda e lacci alle
mani,” ricorda. “Ero seduto in una sedia di fronte ad un tavolo. C'era un interrogatore che
indossava un cappello che di solito indossano gli Ebrei Ortodossi. Parlava un Arabo fluente. Mi
accusò di aver appiccato un incendio vicino all'insediamento di Kochav Ya'akov e di aver lanciato
pietre ma io non confessi. “ Farai meglio a confessare” gridò. Poi stampò un documento in Ebraico
e mi ordinò di firmarlo, io rifiutai così lui mi schiaffeggiò mentre continuava ad urlare. Stava in piedi
di fronte a me, mi spinse verso la parete e mi ci fece sbattere contro. Avevo così tanta paura di lui
che firmai immediatamente i documenti. Lui non mi spiegò cosa ci fosse scritto.”
Dopo che i documenti furono firmati, l'interrogatore mise le manette a Malek sul davanti e dopo
circa 30 minuti fu messo su un altro veicolo con un detenuto adulto. Furono portati poco lontano e
messi insieme in un'unica cella. Non ebbero nulla da mangiare né da bere. Poco dopo mezzanotte
Malek e l'altro uomo furono messi su un veicolo e trasferiti alla prigione di Ofer. Arrivati fuori dalla
prigione furono messi in una piccola gabbia e lasciati lì per circa tre ore. Passate le tre ore Malek
fu portato dentro la prigione dove subì lo stripsearching prima di esser portato in cella dove erano
detenuti altri minori.
Il 12 luglio 2011 Malek fu condotto per la prima volta davanti alla Corte Militare e il 25 luglio
trasferito alla prigione di Rimonim, in Israele. Il trasferimento di minori fuori dalle prigioni della
Cisgiordania, nelle prigioni israeliane viola l'Articolo 76 della Quarta Convezione di Ginevra.
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Caso studio 20.
Nome:

Abed D.

Data dell’episodio:

14 settembre 2011

Età:

15 anni

Luogo:

villaggio di Azzun, Cisgiordania- Territori Occupati

Accusa:

lancio di pietre

Il 14 settembre un ragazzo di 15 anni del villaggio di Azzun, viene arrestato dai soldati
israeliani, portato via dalla sua casa alle 2 am, e accusato di avere tirato pietre.
“Attorno alle 2 am stavo dormendo […] quando mi sono svegliato per il rumore di qualcuno che
picchiava alla porta” ricorda il quindicenne Abed. Suo padre aprì la porta, c'erano quattro soldati
israeliani che aspettavano fuori. I soldati ordinarono alla famiglia di uscire, poi controllarono le
carte di identità di tutti. “Uno di loro mi chiese come mi chiamavo, e quando gli dissi il mio nome lui
disse a mio padre che volevano che io andassi con loro.” ricorda Abed.
Abed fu portato via da casa dai soldati. “Chiusero la porta e non fecero uscire nessuno. Mi
legarono le mani dietro la schiena con un laccio di e lo strinsero.” Abed riporta che gli fecero
alcune domande su suoi vicini e lo presero “violentemente” a schiaffi quando disse che non
sapeva nulla. Abed riporta che poco dopo fu buttato per terra. “Mentre ero per terra uno dei soldati
mi afferrò con violenza il collo iniziando a schiacciarlo con una mano mentre con l'altra mi piegava
la testa verso il basso,” dice Abed. La mia faccia era rivolta verso il suolo e sentivo molto dolore”.
Abed fu poi portato verso un veicolo militare, bendato, e spinto all'interno, sul fondo. C'erano dei
soldati all'interno della jeep e mi fecero stare seduto sul fondo”.
Abed riporta che durante il viaggio verso il centro interrogatori, un soldato prima mise la sua
gamba sopra di lui, poi si sedette sulla sua schiena. “Era così pesante che iniziai a gridare perchè
mi faceva molto male, ma lui mi mise una mano sulla bocca tenendola tappata. Ti ammazzo se
sento ancora la tua voce-disse.
Abed fu portato alla colonia di Zufin dove fu eseguito un frettoloso controllo medico. Dopo il
controllo, fu fatto sedere fuori per circa un'ora, ancora legato e bendato, prima di essere trasferito
alla stazione di polizia nella colonia di Ari'el. Abed riporta che lungo la strada chiese ad uno dei
soldati di sciogliergli i lacci, ma questo rifiutò. Arrivati ad Ari'el, Abed fu preso per essere
interrogato. “Un uomo mi si avvicinò e mi afferrò per il collo con violenza. Parlava Arabo. Stai per
essere interrogato, puoi render le cose facili oppure difficili-disse. Non ho nulla da dirvi-gli risposi.
Lui si agitò, mi colpì violentemente una gamba e io caddi. Abed riporta di essere stato lasciato
seduto a terra per circa un'ora, ancora legato e bendato, finchè un uomo venne a prenderlo per
portarlo nella stanza degli interrogatori. Una volta dentro la stanza la benda e i lacci furono rimossi.
Fu accusato di aver lanciato pietre e Molotov, ma lui negò. “Farai meglio a confessare o ti rompo la
testa” disse l'interrogatore alzando una mano, ma poi non fece nulla” riporta Abed. “Ero così
spaventato dall'interrogatore che ho confessato che una volta avevo tirato pietre [...]”. “Tu lo hai
fatto più di una volta,” urlò l'interrogatore, Abed racconta che aveva troppa paura, allora confessò
di aver lanciato pietre quattro volte. Abed racconta che l'interrogatorio durò più di due ore, durante
le quali era da solo con l'interrogatore. Più tardi quel giorno, Abed fu trasferito alla prigione di
Megiddo, in Israele, in violazione dell'Articolo 76 della quarta Convenzione di Ginevra, che
proibisce il trasferimento dei detenuti fuori dai Territori Occupati. Il 19 settembre 2011 Abed fu
accusato da una corte Militare di aver tirato quattro pietre.
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Caso studio 21.
Nome:

Rashad S.

Data dell’episodio:

17 novembre 2011

Età:

13 anni

Luogo:

villaggio di Azzun, Cisgiordania- Territori Occupati

Accusa:

lancio di pietre

Il 17 novembre un ragazzo di 13 anni del villaggio di Azzun, viene arrestato dai soldati
israeliani, portato via dalla sua casa alle 2:45 am, e accusato di avere tirato pietre.
“Attorno alle 2:45 am, mi madre si alzò e mi disse che c’erano i soldati israeliani in casa,” ricorda il
tredicenne Rashad “avevo addosso il pigiama, mi alzai e andai nell’ingresso dove vidi i soldati, mio
padre e le mie due sorelle.”
“Sei Rashad?” mi chiese in Arabo uno dei soldati. “Sì, sono io” risposi. “Hai dieci minuti per
cambiarti i vestiti e venire con noi, oppure ti prenderemo con la forza.” Disse. Andai in camera mia,
mi cambiai e tornai indietro dai soldati”. Mentre Rashad si stava cambiando, suo padre e suo zio
cercarono di convincere I soldati a non arrestarlo, ma loro rifiutarono. Rashad fu poi portato fuori di
casa e fatto camminare per circa 500 metri sotto la pioggia. “Mio padre e mio zio ci seguirono ma i
soldati continuavano a urlare e a puntare addosso le armi ordinando loro di tornare indietro,”
ricorda Rashad. “Continuammo a camminare fino a che non raggiungemmo due jeep militari e un
corazzato per il trasporto truppe. Poi mi legarono le mani con un laccio di plastica e lo strinsero. Mi
misero anche una benda agli occhi.” Rashad fu poi aiutato a salire su una delle jeep.
Secondo Rashad la jeep viaggò per circa un’ora prima di fermarsi, a quel punto fu tirato fuori dal
veicolo. Mentre era ancora legato gli fu fatto un breve controllo medico. Secondo Rashad, rimase
in quel posto per circa due ore prima di essere rimesso sulla jeep per un’altra ora. Alla seconda
sosta, Rashad tu tirato fuori dalla jeep. “Mi tennero le mani legate e la benda sugli occhi. Le mani
mi facevano male per i lacci stretti,” ricorda. Rashad ricorda che poco dopo fu interrogato, ancora
legato. “l’interrogatore mi accusava di aver lanciato pietre contro l’auto di un colono e io negai con
convinzione. Sei un bugiardo!-disse. No, non lo sono. Controlla meglio le tue fonti. –risposi io-.
Ogni cane arriva il suo giorno-disse, e mi portò fuori dalla stanza. Rashad sedette in un corridoio
prima di esser interrogato per la seconda volta.
“Un uomo mi portò in un’altra stanza e mi tolse la benda,” ricorda Rashad. “indossava una
uniforme azzurra. Hai tirato le pietre contro un’auto israeliana vicino al tuo villaggio?-mi chiese in
Arabo, e io negai […]. Non molto tempo dopo la benda fu rimossa e i lacci tagliati. Mi portò in
un’altra stanza e mi prese le impronte digitali. Mi obbligò anche a firmare una carta scritta in
Ebraico”. Rashad fu poi rilasciato alla custodia di suo padre – erano le 4 pm. A Rashad non venne
dato nulla da mangiare né da bere durante la detenzione.
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Caso studio 22.
Nome:

Wadda’ B.

Data dell’episodio:

21 novembre 2011

Età:

16 anni

Luogo:

villaggio di Haris, Cisgiordania- Territori Occupati

Accusa:

lancio di Molotov

Il 21 novembre un ragazzo di 16 anni del villaggio di Haris, viene arrestato dai soldati
israeliani, portato via dalla sua casa alle 4 am, e tenuto per 12 giorni in isolamento nel
centro interrogatori di Al Jalame, in Israele.
“Attorno alle 4 am l’esercito israeliano venne a casa nostra e prese mio padre in ostaggio fino a
che non mi consegnai. Non ero a casa quella notte,” dice il sedicenne Wadda’. “lo portarono in un
punto del villaggio e lo obbligarono a chiamarmi dicendomi di rientrare. Mi disse che non lo
avrebbero lasciato andare fino a che non fossi tornato.”
Wadda’ andò all’appuntamento e si consegnò ai soldati, come già organizzato. “Mi avvicinai ai
soldati che mi perquisirono; uno di loro mi afferrò portandomi verso un veicolo militare dove mio
padre si trovava […]. I soldati mi legarono le mani con un laccio di plastica, così stretto che ancora
sento il dolore sul mio pollice destro che a volte si intorpidisce. Gridai per il dolore ma loro mi
urlarono addosso in Ebraico e io non capivo cosa mi stessero dicendo. Poi mi bendarono,” dice
Wadda’.
Wadda’ fu poi messo su un veicolo militare dove rimase per Quattro ore. Ad un certo punto fu tirato
fuori dal veicoli per un breve controllo medico fatto da un medico militare, durante il controllo
Wadda’ era legato. Fu poi rimesso sul veicolo militare che venne parcheggiato fuori dal centro
interrogatori di Huwwara fino alle 3 pm circa. Wadda’ fu poi trasferito su un altro veicolo e portato
al centro interrogatori di Al Jalame, in Israele. Durante questo lasso di tempo a Wadda’ non venne
dato nulla da mangiare né da bere e non gli fu permesso di usare i servizi igienici. Wadda riporta
che arrivati ad Al Jalame attorno alle 7 pm, subì lo strip searching. Gli fu permesso di usare il
bagno per la prima volta da quando era stato arrestato e fu portato poi all’ interrogatorio.
“Un ufficiale dell’ intelligence era già nella stanza dell’interrogatorio,” ricorda Wadda’. “Mi disse il
suo nome ma l’ho dimenticato. C’era una sedia bassa di metallo fissata al pavimento in mezzo alla
stanza e mi ci legò. Mi diede un foglio e mi ordinò di leggerlo e firmarlo. Mi disse che conteneva i
miei diritti, ma non lo lessi né lo firmai. L’interrogatore mi accusò di aver tirato delle Molotov, ma io
negai, lui mi accusò di mentirgli. Vediamo di non perder tempo entrambi, tanto alla fine
confesserai-gridò. Ma non confessai per tutto il primo giorno. Attorno alle 9 pm mi slegò e mi
chiuse nella Cella Numero 36.” Wadda’ descrive la cella come segue: “La cella era molto piccola e
aveva un gabinetto, un lavandino e delle sedie di cemento. Le pareti erano ruvide e sul soffitto
c’erano due luci gialle che mi davano molto fastidio agli occhi. Non c’erano finestre, solo dei buchi
per il ricambio di aria. L’aria nella cella era molto fredda”.
Wadda’ ricorda che fu riportato nella stanza degli interrogatori il mattino seguente alle 8 am.
“L’interrogatore mi legò alla stessa sedia e mi interrogò fino a mezzogiorno. Continuava ad urlare
per intimidirmi e obbligarmi a confessare. Attorno a mezzogiorno fui riportato in cella per mangiare,
poi di nuovo nella stanza degli interrogatori dove fui interrogato fino alle 5 pm. Mi fu concessa una
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pausa di mezz’ora prima di esser interrogato di nuovo fino a circa le 9 pm.” Il giorno seguente
Wadda’ fu portato davanti alla Corte Militare che prolungò la sua detenzione di otto giorni.
Wadda’ riporta di essere stato detenuto ad Al Jalame per 15 giorni, dei quali 12 in isolamento.
“Decisi di confessare” dice Wadda’ “perché non potevo sopportare ancora quella situazione. Non
ne potevo più degli interrogatori e della detenzione.” Il 4 dicembre 2011, Wadda’ fu trasferito alla
prigione di Megiddo, in Israele dove è detenuto in violazione dell'Articolo 76 della quarta
Convenzione di Ginevra, che proibisce questi trasferimenti.

Caso studio 23.
Nome:

Mahmud R.

Data dell’episodio:

1 gennaio 2012

Età:

15 anni

Luogo:

villaggio di Azzun, Cisgiordania- Territori Occupati

Accusa:

spari, lancio di pietre e di Molotov

Il 1 gennaio 2012 un ragazzo di 15 anni del villaggio di Azzun, viene arrestato dai soldati
israeliani, portato via dalla sua casa alle 3 am, e tenuto per 6 giorni in isolamento nel centro
interrogatori di Al Jalame.
“Il 1 gennaio 2012 attorno alle 3 am, mi svegliai sentendo dei rumori all’esterno,” ricorda Mahmud.
“Guardai fuori dalla finestra e vidi molte jeep militari e soldati che camminavano in direzione della
nostra casa. Ho capito che mi volevano arrestare perché avevano già arrestato due dei miei
amici.” Mahmud iniziò a cambiarsi velocemente i vestiti, ma prima che avesse finito “i soldati
buttarono giù la porta a martellate. Non bussarono nemmeno,” dice.
I soldati invasero la casa e uno di loro afferrò Mahmud per il braccio portandolo fuori. “Mi legarono
le mani dietro la schiena con un unico laccio di plastica e lo strinsero così tanto che ho ancora i
segni sui polsi,” racconta. Poi i soldati ordinarono a suo fratello Ahmad di uscire dalla casa. Una
volta uscito “iniziarono a picchiarlo con molta violenza, senza ragione, di fronte alla mia famiglia,
terrorizzandola.”
Dopo circa due ore, Mahmud fu portato da una jeep e fatto sedere sul fondo di metallo. Ahamd fu
lasciato dietro. “La jeep partì” ricorda Mahmud ero circondato da soldati che mi camminavano sulla
testa e mi gridavano addosso.” Mahmud fu portato prima all’insediamento di Zufin, poi al centro
interrogatori e di detenzione di Huwwara vicino a Nablus. Arrivati lì, fu lasciato ad aspettare sul
fondo di metallo della jeep per ore. “Nel pomeriggio,” continua “alcuni membri dell’unità Nihshon
vennero a portarmi via. Mi ammanettarono sul davanti, mi misero le catene ai piedi e mi
trasferirono al centro di detenzione di Al Jalame.
Ad Al Jalame fu permesso a Mahmud di usare il bagno per la prima volta da quando era stato
arrestato. Poi fu messo in isolamento. “Subii lo stripsearching e fui messo nella cella 30. La cella
era molto piccola e c’era un materasso sul pavimento. Il gabinetto aveva una puzza terribile. La
cella non aveva finestre, tranne alcuni buchi per la ventilazione. Mi fu passato dei cibo attraverso
delle aperture sulla porta.” Dopo due giorni, Mahmud fu portato all’interrogatorio. Ricorda
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“l’interrogatore era chiamato Oz e parlava un Arabo fluente. Mi fece seder su una sedia e mi
accusò di aver sparato contro i veicoli dei soldati Israeliani e anche di aver lanciato molotov e
pietre contro le auto Israeliane che viaggiavano lungo la strada del villaggio. Io negai tutto. Negare
non porterà nulla di buono perché i tuoi amici hanno già confessato-disse Oz, ma io insistevo nel
negare le accuse. Il giorno successivo fui portato di nuovo all’interrogatorio e questa volta decisi di
confessare perché volevo uscire da quella cella e finire l’isolamento, e perché i miei amici avevano
già confessato. Fui interrogato diverse volte con le stesse domande. Non mi spiegarono mai i miei
diritti.” Dice Mahmud.
Mahmud fu tenuto in isolamento ad Al Jalame per sei giorni. Il 16 gennaio fu trasferito alla prigione
di Megiddo, in Israele. Il trasferimento di Mahmud fuori dalla Cisgiordania ad Al Jalame violava
l'Articolo 76 della quarta Convenzione di Ginevra che proibisce trasferimenti fuori dalla
Cisgiordania.

Caso studio 24.
Nome:

‘Ala D.

Data dell’episodio:

9 gennaio 2012

Età:

17 anni

Luogo:

villaggio di Haris, Cisgiordania- Territori Occupati

Accusa:

lancio di pietre

Il 9 gennaio 2012 un ragazzo di 17 anni del villaggio di Haris, viene arrestato dai soldati
israeliani, alle 2 am, e accusato di aver lanciato pietre.
“Alle 2 circa am stavo dormendo quando mi svegliò un rumore nella mia stanza,” dice il
diciassettenne 'Ala. “Aprii gli occhi e vidi molti soldati che mi circondavano. Sembrava avessero
spaccato la porta del nostro appartamento. Dov'è 'Ala – gridavano. Io risposi mentre mi alzavo.
Alzati!- gridò uno di loro- e mi ordinò di sollevare la maglietta per esser sicuro che non stessi
nascondendo nulla. Poi mentre gridava mi spinse violentemente contro la parete, mi legò le mani
dietro la schiena con un laccio di plastica e lo strinse così tanto che gridai e gli chiesi di scioglierlo
un po', ma lui urlò ancora e mi ordinò di tacere. Lo strinse ancora di più.
'Ala fu poi bendato e portato fuori. Ricorda che faceva freddo, ma non gli fu permesso di indossare
dei vestiti caldi. Rimase fuori per circa 30 minuti e fu poi interrogato da un uomo in abiti civili che si
presentò come 'Hafer'. L'uomo tolse la benda ad 'Ala. Perchè stai creando problemi?- chiese. Non
ho fatto nulla-dissi. Bugiardo. Ne ho incontrati tanti come te; all'inizio dicevano di non aver fatto
nulla poi saltava tutto fuori durante l'interrogatorio. Quindi è meglio per te che confessi-gridò, e
ordinò a mio padre di avvicinarglisi. Disse a mio padre che mi avrebbero arrestato e poi rilasciato
in caso fosse emerso che non avevo fatto nulla. Ma non disse a mio padre dove mi avrebbero
portato,” ricorda 'Ala.
'Ala fu poi messo sul fondo metallico di un veicolo militare, legato e bendato per circa un'ora. 'Ala
ricorda che i soldati continuavano ad urlare fino a che non si arrivò ad una località sconosciuta.
'Ala venne tirato fuori dal veicolo e portato a far vedere da un medico. Gli venero tolte bende lacci
e gli vennero fatte domande generiche sul suo stato di salute. 'Al chiese dell'acqua al medico ma la
richiesta fu rifiutata. Dopo circa trenta minuti fu legato e bendato di nuovo e rimesso sul veicolo,
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questa volta su un sedile. Il veicolo viaggiò per circa tre ore fece più soste in diverse località prima
di arrivare all'insediamento di Gush Etzion. 'Ala fu tirato fuori dal veicolo e fatto stare in piedi
all'aperto, al freddo per circa 30 minuti, fu poi messo su un altro veicolo e trasferito alla colonia di
Zufin, prima di essere trasferito alla prigione di Megiddo, in Israele. Il trasferimento di 'Ala violava
l'Articolo 76 della Quarta Convenzione di Ginevra che proibisce trasferimenti fuori dalla
Cisgiordania. 'Ala arrivò alla prigione di Megiddo attorno alle 5pm, dopo esser stato legato
bendato per quasi 15 ore, 'Ala subì lo strip searching e dice che per lui fu un'esperienza umiliante.
Il giorno seguente 'Ala fu riportato in Cisgiordania al centro interrogatori di Salem. Fu interrogato
da un uomo chiamato 'Hashem' e durante l'interrogatorio le sue mani e i suoi piedi restarono legati.
'Ala riporta di essere stato interrogato per circa tre ore e venne accusato di aver tirato pietre, cosa
che lui nega. 'Ala riporta che si presentò davanti alla Corte Militare per la prima volta con l'accusa
di ver lanciato pietre, il 15 gennaio, e fu tenuto in custodia cautelare.

Caso studio 25.
Nome:

Khader A.

Data dell’episodio:

18 gennaio 2012

Età:

16 anni

Luogo:

Beit Ummar, Cisgiordania- Territori Occupati

Accusa:

lancio di pietre

Il 18 gennaio 2012 un ragazzo di 16 anni del villaggio di Beit Ummar, viene trattenuto dai
soldati israeliani per poi essere rilasciato.
“Attorno alle 2:55 am mi svegliai al suono di bombe assordanti e luci di laser puntati alla mia
finestra” ricorda Kahder. “Potevo sentire i soldati che urlavano col megafono: E' l'IDF, uscite.” La
casa di Khader si trova a Beit Ummar, circa 50 metri dalla strada principale tra Betlemme e
Hebron, usata dall'esercito israeliano e dai coloni. “Sentii anche un soldato che ci chiamava col
megafono dicendo di uscire oppure avrebbero fatto saltare in aria la casa,” dice Khader. Khader e
suo fratello di 18 anni uscirono di casa con le mani alzate. “Siamo scesi dalle scale fino al cortile e
circa otto soldati ci circondarono ed altri ancora circondarono la casa, vidi circa sette jeep militari.
Avevo molta paura. L'ufficiale ordinò a mio fratello di togliersi i vestiti, e mio fratello lo fece, tranne
che per la biancheria. Lo perquisirono per un paio di minuti, poi l'ufficiale gli disse di rimettersi i
vestiti. Gli ordinò di mettere la mani sopra testa e di indietreggiare di tre metri. Poi due soldati gli
legarono le mani e lo bendarono.” ricorda Khader. “L'ufficiale poi mi ordinò di togliermi i vestiti e io
lo feci, tranne che per la biancheria. Poi mi ordinò di inginocchiarmi, cosa che o feci, per 10 minuti.
Faceva molto freddo quella notte e io stavo tremando.
“L' ufficiale mi fece alcune domande generiche e mi chiese se avessi tirato pietre ai soldati o meno,
e altre domande del genere,” ricorda Khader. “Dopo mi ordinò di rimettermi i vestiti e un soldato mi
legò l emani sul davanti e mi ordinò di camminare con lui verso la jeep. Prima che raggiungessimo
la jeep il soldato mi fermò, mi slegò e mi ordinò di tornare a casa e di non guardare fuori dalla
finestra, dicendo che mi avrebbe sparato se mi fossi messo alla finestra. Arrestarono mio fratello
che è detenuto nel centro interrogatori di Etzion.”
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“Avevo molta paura all'inizio, poi capii che erano venuti per arrestare mio fratello, non per tutti e
due. La parte peggiore era che faceva freddo, anche se restammo fuori di casa per poco tempo.”
dice Kahder.
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Allegato 3
Statistiche DCI (2008-2012)
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A. Dati mensili sulla detenzione – totali 151
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Media

2008

327

307

325

327

337

323

324

293

304

297

327

342

319

2009

389

423

420

391

346

355

342

339

326

325

306

305

355

2010

318

343

342

335

305

291

284

286

269

256

228

213

289

2011

222

221

226

220

211

209

202

180

164

150

161

135

192

2012

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

170

B. Dati mensili sulla detenzione – minori tra i 12 e i 15 anni 152
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Media

2008

38

40

45

39

37

34

33

21

23

23

25

30

32

2009

50

54

53

47

39

47

42

39

40

44

41

42

44

2010

44

41

39

32

25

23

18

20

32

34

32

30

31

2011

34

45

45

37

38

38

40

34

35

30

33

19

36

2012

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

C. Dati mensili sulla detenzione – ragazze in detenzione 153
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Media

2008

2

3

3

4

3

6

6

5

6

6

5

7

4.7

2009

5

7

6

6

6

5

4

3

3

0

0

0

3.8

2010

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0.3

2011

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0.2

2012

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

D. Dati mensili sulla detenzione – detenzione amministrativa 154
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Media

2008

18

3

13

12

10

13

13

13

11

8

5

6

10

2009

5

6

2

2

1

1

1

1

1

1

1

0

1.8

2010

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1.6

2011

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0.2

2012

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

E. Ripartizione dei casi di DCI-Palestine per gruppi di età 155
12-13 anni

14-15 anni

16-17 anni

Totale

2008

3

45

158

206

2009

23

46

123

192

2010

3

39

91

133

2011

2

52

57

111

Totali

31

182

429

642

Percentuale

5%

28%

67%

100%
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F. Ripartizione dei casi di DCI-Palestine –rilascio su cauzione

156

Released on bail

Totale

Percentuale

2008

-

-

-

2009

28

192

15%

2010

14

133

11%

2011

13

111

12%

Totali

55

436

13%

G. Ripartizione dei casi di DCI-Palestine - casi completati 157
Udienze

Rilasciati senza
accuse

Patteggiamenti

2008

-

-

-

-

-

2009

12

177

-

3

192

2010

18

113

-

2

133

2

0

111

Colpevoli

158

Totali

Assolti

2011

5

Totali

35

394

2

5

436

Percentuali

8%

90%

0.5%

1.2%

-

104

H. Ripartizione dei casi di DCI-Palestine - Imputazioni 159
#

Imputazioni

2008

2009

2010

2011

Totali

%

1

Lancio di pietre

46

1

60

53

268

47%

2

Lancio di Molotov

25

30

18

19

92

16%

3

Cospirazione di e/o tentato omicidio

42

8

2

3

55

10%

4

Appartenenza a organizzazione illegali

14

10

9

5

38

7%

5

Possesso di espolsivi

17

7

7

6

37

6%

6

Possesso di armi

11

16

5

4

36

5%

7

Assistenza al nemico o fuggitivo

12

0

3

3

18

3%

8

Ingresso in Israele senza permesso

-

0

2

4

6

1%

9

Commercio di armi

-

0

2

3

5

1%

10

Disturbo dell’ordine pubblico

-

0

2

3

5

1%

11

Ingresso in zona militare chiusa

-

0

3

2

5

1%

12

Altri

5

0

0

0

5

1%

13

Addestramento militare

-

0

2

1

3

1%

172

180

115

106

573

100%

Totale
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I. Ripartizione dei casi di DCI-Palestine – sentenze 160
Sentenze

2008

2009

2010

2011

Totale

%

Sotto i 6 mesi

71

110

59

45

285

50%

6-12 mesi

52

30

33

34

149

26%

1-3 anni

24

32

19

22

97

17%

Sopra i 3 anni

25

8

4

5

42

7%

180

115

106

573

100%

2008

2009

2010

2011

Totale

%

Nord – Jenin/Nablus

134

116

51

61

362

56%

Centro – Ramallah

27

28

27

19

101

16%

Sud – Bethlehem/Hebron

45

48

55

31

179

28%

206

192

133

111

642

100%

Totale

172

161

J. Ripartizione dei casi di DCI-Palestine – regione 162
Regione del West Bank

Totale
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K. Trend sul lungo periodo – casi di DCI–Palestine – dal 2004 al 2011 163
Sesso

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ragazzi

-

-

-

99%

96%

99%

98%

100%

Ragazze

-

-

-

1%

4%

1%

2%

0%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

12-13 anni

-

-

-

-

1%

12%

2%

2%

14-15 anni

-

-

-

-

22%

24%

29%

47%

16-17 anni

-

-

-

-

77%

64%

69%

51%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

-

-

-

-

6%

12%

4%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

-

-

-

-

15%

11%

12%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

-

-

-

-

80%

77%

85%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

-

-

-

-

1.6%

1.5%

0%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

-

-

-

-

0%

0%

1.8%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sotto i 6 mesi

42%

35%

28%

37%

41%

61%

51%

43%

6-12 mesi

10%

14%

16%

12%

30%

17%

29%

32%

1-3 anni

29%

36%

48%

36%

14%

18%

17%

21%

20%

15%

8%

15%

15%

4%

4%

5%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Lancio di pietre

31%

22%

64%

26%

27%

60%

52%

50%

Lancio di Molotov

14%

14%

7%

10%

15%

17%

16%

18%

30%

24%

4%

2%

3%

Gruppi di Età

Rilasciati senza accuse
Rilasciati senza accuse
Cauzione
Rilasciati su cauzione
Patteggiamento
Dichiarazioni di colpevolezza
Udienza piena – Assolto
Trovato non colpevole
Udienza piena – Condannato
Trovato colpevole
Sentenze

Sopra i 3 anni
164

Imputazioni

165

Cospirazione di e/o tentato omicidio

18%

21%

4%

Appartenenza a organizzazione illegali

15%

10%

19%

6%

8%

6%

8%

5%

Possesso di espolsivi

7%

12%

3%

11%

10%

4%

6%

6%

Possesso di armi

14%

15%

4%

11%

6%

9%

4%

4%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nord – Jenin/Nablus

-

-

-

59%

65%

60%

38%

55%

Centro – Ramallah

-

-

-

15%

13%

15%

20%

17%

Sud – Bethlehem/Hebron

-

-

-

26%

22%

25%

41%

28%

Regione del West Bank
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Allegato 4
Report ONU (2008-2012)
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Data

Agenzia

Breve descrizione

2008

UN Special
Rapporteur (OPT) –
relatore speciale ONU

Report della missione- Dopo l'arresto, le persone vengono spesso picchiate e
spogliate in un modo umiliante. L'interrogatorio viene poi effettuato in modi
degradanti e disumani che sfociano nella tortura. Il trattamento dei minori è altrettanto
allarmante.166

2009

2010

2011

Osservazioni conclusive - Il Comitato ha espresso 'profonda preoccupazione' per le
segnalazioni dei minori palestinesi detenuti e interrogati in assenza di un avvocato e
UN Committee against membri della famiglia, e sottoposti ad atti che violano la Convenzione al fine di
Torture-Comitato ONU ottenere confessioni. Il Comitato ha inoltre raccomandato che Israele dovre, in via
contro la Tortura
prioritaria, estendere l'obbligo della registrazione video e di interviste ai detenuti
accusati di reati contro la sicurezza come un ulteriore mezzo per prevenire torture e
167
maltrattamenti.
UN Committee on the
Rights of the Child Comitato ONU per i
diritti del Fanciullo

Osservazioni conclusive - Il Comitato ha espresso "grave preoccupazione" per le
segnalazioni dei minori detenuti nel sistema giudiziario militare, che risultano esser
168
stati sottoposti ad abusi e tenuti in condizioni inumane e degradanti.

UN Special
Rapporteur on the
independence of
judges and lawyers –
Relatore speciale ONU
per indipendenza
giudici e avvocati.

Bilancio - L'esercizio della giurisdizione da un tribunale militare per i civili che non
hanno incombenze militari è in contrasto con l'equa e imparziale amministrazione
indipendente della giustizia. Questo è ancor più evidente nel caso di minori. E' pratica
diffusa che ai detenuti palestinesi vengano fatte firmare confessioni scritte in Ebraico.
Si riporta inoltre che, una volta ottenute, queste confessioni costituiscono la prova
principale contro i Palestinesi nei tribunali militari. Il Relatore Speciale ha espresso
preoccupazione per le basi giuridiche e le pratiche del sistema di giustizia militare
non conformi agli standard internazionali.169

UN Human Rights
Committee - comitato
ONU per i diritti umani

Osservazioni conclusive - Il Comitato raccomanda che Israele metta fine dai
procedimenti penali nei confronti dei minori nei tribunali militari e assicuri che i minori
siano trattenuti solo come ultima risorsa e per il più breve tempo possibile, e
garantisca che i procedimenti che coinvolgono i minori vengano registrati in video e
audio. Inoltre, si assicuri che tutti i rapporti su tortura e maltrattamenti diano luogo a
tempestive indagini da parte di un corpo di giustizia indipendente.170

UN Special
Rapporteur(OPT) –
relatore speciale ONU

Report della missione- Il relatore si dichiara costernato per i continui arresti e per la
detenzione dei minori palestinesi da parte delle autorità israeliane. I minori sono stati
picchiati e/o presi a calci al momento dell'arresto e messi sulla parte posteriore di un
veicolo militare dove sono stati sottoposti a ulteriori abusi fisici e psicologici mentre
venivano portati verso i centri di interrogatorio e il centro di detenzione. Dopo
l'arresto, i bambini e le loro famiglie non sono stati quasi mai informati delle accuse a
loro carico. I minori erano spesso oggetto di abusi durante l'interrogatorio. Le
continue notizie di trattamenti inumani e degradanti, inclusa la violenza sessuale, sui
171
minori in carcere è assolutamente deplorevole.

Un Special Rapporteur
on Torture- relatore
speciale ONU sulla
tortura

Relazione annuale - Include le accuse di torture e maltrattamenti avvenute sui minori
palestinesi a partire dal loro arresto, da parte dell'esercito israeliano nel 2010. A
partire dalla data del report del Relatore Speciale, il governo di Israele non ha mai
172
risposto. Le denunce presentate al relatore speciale coinvolgono più di 100 minori.

UN Special
Rapporteur (OPT) –
relatore speciale ONU

Report della missione- Molti degli arresti di minori palestinesi derivano da accuse di
lancio di pietre contro coloni o personale di sicurezza israeliane in Cisgiordania. I
minori accusati, a differenza dei minori israeliani in Cisgiordania, sono soggette alle
leggi militari di Israele che offrono molte meno tutele per i minori giudicati dal diritto
penale Israeliano. Più rilevante, nel diritto militare non ci sono tutele e disposizioni in
merito alla presenza di un genitore durante gli interrogatori, alle ore in cui
l'interrogatorio deve essere condotto e al rispetto per la dignità del minore durante il
173
processo di arresto.
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Allegato 5
Report governativi e di ONG
(2008-2012)

| 119

Data

Agenzia

Titolo e breve descrizione

PCATI

No Defense: Soldier Violence against Palestinian Detainees-Questo rapporto
descrive il maltrattamento su detenuti palestinesi ammanettati e incatenati da
parte dei soldati israeliani.174

PCATI

Family Members to Pressure Detainees Under GSS Interrogation - Questo
rapporto si concentra sui maltrattamenti effettivi o minacce di maltrattamenti sulle
famiglie di un detenuto durante gli interrogatori come forma di pressione
psicologica per indurre una confessione.175

DCI-Palestine

Palestinian Child Prisoners: The systematic and institutionalized ill-treatment and
torture of Palestinian children by Israeli authorities- Questa relazione si concentra
sui minori nel sistema giudiziario militare e sul presunto uso diffuso di tortura e
maltrattamenti all'interno del sistema. Il rapporto include 33 studi di casi derivati da
176
dichiarazioni giurate di minori detenuti nel 2008.

PCATI

Shackling as a Form of Torture and Abuse - Questa relazione si concentra sull'uso
di manette e catene come forma di maltrattamenti e torture e si basa su 574 casi
177
documentati nel corso di un periodo di 12 mesi.

Amnesty International

Submission to the Human Rights Committee – Questo rapporto include una
sezione sulla detenzione amministrativa di un ragazzo di 16 anni.178

B’Tselem and
Hamoked

Without Trial: Administrative Detention of Palestinians by Israel and the Internment
of Unlawful Combatants Law – Questo rapporto si concentra sulla detenzione
amministrativa di Palestinesi, trattenuti senza accusa né processo.179

PCATI

Accountability Denied: The Absence of Investigation and Punishment of Torture
in Israel - Questo rapporto si concentra sulla mancanza di responsabilità in
Israele per quanto riguarda le accuse di tortura e maltrattamenti.180

Yesh Din

IDF Investigations of IDF Offenses against Palestinians: figures for 2000-2009Questo rapporto si concentra sulla responsabilità. Tra il 2000 e 2009, sono state
aperte circa 1805 indagini penali da parte della Divisione Investigativa della
Polizia Israeliana Penale Militare (MPCID) con accuse a soldati israeliani che
avevano commesso reati contro i civili palestinesi e le loro proprietà. Solo in 105
casi (5,8%), il MPCID ha individuato prove sufficienti per emettere atti d'accusa
181
per uno o più imputati.

World Organisation
Against
Torture

Letter to the Israeli Prime Minister - Questa lettera solleva gravi problemi
riguardanti denunce di torture e maltrattamenti su minori di età compresa tra i 13 e
182
i 16 anni.

Adalah /PCATI/
DCI

Letter to the Israeli Prime Minister -Questa lettera di ONG palestinesi e israeliane
solleva preoccupazione per quanto riguarda presunte torture e maltrattamenti nel
sistema giudiziario militare, e chiede interventi correttivi.183

B’Tselem and
Hamoked

Kept in the Dark: Treatment of Palestinian Detainees in the Petah Tikva
Interrogation Facility of the Israel Security Agency - Questo rapporto (Ottobre
2010) si concentra su accuse di tortura e maltrattamenti su 121 detenuti
palestinesi, tra cui 18 minori, nel centro di detenzione di Petah Tikva, vicino a Tel
Aviv, nel primo e ultimo quadrimestre del 2009.184

US State Department

2010 Human Rights Report: Israel and the occupied territories.185

DCI-Palestine

In their own Words: A report on the situation facing Palestinian children detained
in the Israeli military court system (July 2011) - Il rapporto analizza i casi di 45
minori perseguiti in tribunali militari israeliani tra il 1 gennaio e il 30 Giugno 2011186

Physicians
for Human
Rights-Israel
(PHR)

Coerced False Confessions: The Case of Palestinian Children (July 2011) Questo rapporto prende in considerazione i fattori psicologici e sociali che
colpiscono minori e adolescenti in custodia della polizia e sottoposti ad
187
interrogatorio.

2008

2009

2010

2011
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B’Tselem

No Minor Matter: Violation of the Rights of Palestinian Minors Arrested by Israel on
Suspicion of Stone Throwing - Questo rapporto (agosto 2011) si concentra sulla
violazione dei diritti dei minori palestinesi arrestati e processati nel sistema di
detenzione militare israeliano.188

No Legal Frontiers

All Guilty! Observations in the Military Juvenile Court - Questo rapporto (agosto
2011) presenta i risultati delle osservazioni fatte sulle corti minorili su un periodo
ddi 12 mesi.189

Yesh Din

Alleged Investigation: The Failure of Investigations into Offenses Committed by
190
IDF Soldiers Against Palestinians.

PCATI/PHR

UN submission – Questo rapporto si occupa di temi di responsabilità.191

DCI-Palestine

UN submission – L' uso dell' isolamento sui minori detenuti nel sistema di
192
detenzione israeliano.

DCI-Palestine

In their own Words: A report on the situation facing Palestinian children detained
in the Israeli military court system (January 2012) – Questo rapporto analizza i
casi di 36 minori perseguiti nelle corti militari israeliane tra il 1 luglio e il 31
dicembre 2011.193

ACRI

Case Briefing Document: “Minor A’ from Nabi Saleh (February 2012).194

2012
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Allegato 6
Campionamento dei Report
dei Media (2009-2012)

| 123

Data

2009

2010

Agenzia
The Independent

“Bound, blindfolded and beaten – by Israeli troops”195

Time World

“Does Israel Mistreat Child Prisoners?”196

BBC

“Israeli troops ‘ill-treat kids’”197

Haaretz

“Over 100 Palestinian minors reported abuse in IDF, police custody in 20”198

Aljazeera

“Israel faces child abuse claims”199

Haaretz

“IDF mistakenly summons 7-year-old Palestinian boy for Shin Bet interrogation”200

Haaretz

“Twilight Zone / A night in Hebron”201

Haaretz

“Shin Bet turns to Arabic after inadvertently summoning 7-year-old Palestinian”202

Haaretz

“Eight Palestinian youths and the crime they didn’t commit”203

Haaretz

“An appalling army experience”204

Haaretz

“Palestinian minors held 3 weeks on suspicion of arson”205

Haaretz

“UN receives over 100 complaints of police, IDF abuse of West Bank teenagers this
206
year”

CNN

“Israel accused of mistreating kids”207

Politics.co.uk

“Time to get serious with Israel”208

Haaretz

“Another country”209

Haaretz

“Judge remands Palestinian teen despite suspicions that soldiers beat him”210

BBC

“B’tselem raps Israel for jailing Palestinian children”211

The Guardian

“Hundreds of Palestinian minors jailed for throwing stones, says report”212

The National

“Palestinian children endure systematic abuse from Israel’s military courts, say
reports”213

Haaretz

“Officer who defended beating Palestinians to take over infantry”214

The Independent

“How Israel takes revenge on boys who throw stones”215

The Independent

“Military whistleblower tells of ‘indiscriminate’ Israeli attacks”216

The Guardian

“Palestinian children woken in night to be photographed by soldiers”217

Haaretz

“Following criticism, IDF raises age for Palestinians to be tried as minors to 18”218

Haaretz

“UN rights expert: Palestinian children subject to arrests, violence by Israel”219

The Guardian

“Israeli doctors ‘failing to report torture of Palestinian detainees”220

The Australian

“Stone cold justice”221

Haaretz

“Virtually all military court cases in the West Bank end in conviction”222

The Guardian

“The Palestinian children – alone and bewildered – in Israel’s Al Jalame jail”223

The New York
Times

“Palestinian’s Trial Shines Light on Military Justice”224

2011

2012

Titolo dell’articolo
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Note
1

Israel ratified the UN Convention on the Rights of the Child and the Convention against Torture in 1991.

2

The EU provided funding for the project between 1 April 2009 to 31 March 2012.

3

DCI-Palestine, Voices from East Jerusalem: The situation facing Palestinian children (August 2011). Available at: http://www.dcipalestine.org/documents/new-dci-report-voices-east-jerusalem-situation-facing-palestinianchildren-2011
4

Training Manual on Human Rights Monitoring sviluppato dall’Ufficio dell’Alto Commissariato per I Diritti Umani delle Nazioni Unite
(OHCHR).
5

The minimum age of criminal responsibility in Israeli military courts is 12 years. However, children younger than 12 years are
sometimes detained by the Israeli army and police and released within 12 hours.

6

UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, Professor John Dugard,
“Human Rights Situation in Palestine and Other Occupied Arab Territories” (21 January 2008, A/HRC/7/17 – paragraph 45; and
B’Tselem – Statistics on Palestinians in the custody of Israeli security forces (2008 to 2011).
7

Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land annexed to the Fourth Hague Convention of 18 October 1907 (The
Hague Regulations (1907)) – Article 43; and the Fourth Geneva Convention – Articles 64 and 66.
8

UN Human Rights Committee, General Comment No. 32 – paragraph 22.

9

UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, Professor Richard Falk,
“Situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967,” (30 August 2010), A/65/331 – paragraphs 1 to 7; Sharon
Weill, “The judicial arm of the occupation: the Israeli military courts in the occupied territories,” International Review of the Red Cross,
Volume 89, Number 866, (June 2007), pages 399-400; and Orna Ben-Naftali, Aeyal M. Gross and Karen Michaeli, “Illegal Occupation:
Framing the Occupied Palestinian Territory,” (2006), Berkeley Journal of International Law, Vol. 23:3, page 551.
10

International Court of Justice (ICJ), advisory opinion (2004): Legal Consequences of the Construction of a Wall in the occupied
Palestinian Territories (ICJ Wall opinion).

11

Approximately 20 percent of the population of Israel is made up of Palestinians, sometimes known as Arab Israelis.

12

At the time of publication, the principal places used for the temporary detention of Palestinians from the West Bank, are: Huwwara
interrogation centre (West Bank); Salem interrogation centre (West Bank); Gush Etzion settlement (West Bank); Ari’el settlement (West
Bank); Ofer prison (West Bank); Al Jalame interrogation centre (Israel); Petah Tikva interrogation centre (Israel); and Al Mascobiyya
interrogation centre (Israel).

13

At the time of publication, the principal prisons used by the Israeli authorities to detain Palestinian children are: Ofer prison (West
Bank); and Megiddo prison (Israel). Other prisons that have recently been used are: Rimonim prison (Israel); and Hasharon prison
(Israel).
14

Article 76 of the Fourth Geneva Convention provides that: “Protected persons accused of offences shall be detained in the occupied
country, and if convicted shall serve their sentences therein.”The applicability of the Fourth Geneva Convention to the Occupied
Palestinian Territory has been confirmed by the ICJ’s Wall opinion; various UN Security Council and General Assembly resolutions; and
the International Committee of the Red Cross. Pursuant to Article 147 of the Fourth Geneva Convention, unlawfully transferring a
protected person is a grave breach of the Convention and attracts personal criminal responsibility. Further, under Article 146, all parties
to the Convention have a positive legal obligation to search out and prosecute those responsible for grave breaches.
15

Salem military court (near Jenin) and Ofer military court (near Ramallah).

16

According to the 2008 annual report of the military courts, there were 16 regular army judges, with an additional 233 reserve
personnel enlisted in the unit.

17

Just as in civilian settings, legal interns (meaning law graduates doing their mandatory apprenticeships) practice law under the
supervision of an attorney and after six months are allowed to appear in court. Many Israelis who want to go into law postpone their
military service, go to law school, then serve in the military court system as part of their military service. Others do it in the reverse order
and have just one year of internship. But in any case, some of those serving for the prosecution and appearing in court are not yet
certified, but are interns.

18

NGOs such as DCI-Palestine, Addameer Prisoner Support and Human Rights Association and Nadi al-Asir (Palestinian Prisoners’
Club).

19

Yesh Din, “Backyard Proceedings: The Implementation of Due Process Rights in the Military Courts in the Occupied Territories,”
(December 2007) – page 26.

20

The Hague Regulations of 1907 (Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land) – Article 43; and the Fourth Geneva
Convention (1949) – Articles 64 and 66.
21

Ibid.

22

Israeli Defense Forces Proclamation No. 2 – “Proclamation Regarding Law and Administration,” (7 June 1967).

23

The Israeli military order most relevant to this Report is Military Orders 1651.
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24

Israel has consistently argued that the human rights treaties it has ratified do not apply to Palestinians living in the Occupied
Palestinian Territory. Two arguments are usually presented to support this position. First, it is argued that the human rights conventions
were only ever intended to apply vis-a-vis governments and their own citizens. Secondly, it is argued that in a conflict situation the
appropriate law is humanitarian law, not human rights law. These arguments have found no international support and have been
consistently rejected: See the ICJ’s Wall opinion; UN Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations, Israel (March
2010) – CRC/OPAC/ISR/CO/1 – Paragraph 4; and UN Human Rights Committee, Concluding Observations, Israel (July 2010).

25

CRC – Articles 3(1) and 37(b).

26

ICCPR – Article 14.

27

ICCPR – Article 2; and CRC – Article 2.

28

CAT – Articles 2 and 16; CRC – Article 37(a).

29

Military Order 1651 – Section 86: “Concerning the laws of evidence, the military court will act in accordance with the obligatory ruled in
criminal matters in courts within the State of Israel.” The relevant Israeli domestic criminal legislation is: Evidence Ordinance [New
Version], 1971; Criminal Procedure Ordinance (Testimony), 1927 Sections 1-3. Military Order 1651 – Section 88: “The military court is
authorized to order, in any matters of trial procedure not determined under this order, trial procedures that appear to it most appropriate
for ensuring a just trial.” This section is frequently used to import criminal procedure elements from Israeli civilian legislation, including:
Criminal Procedure Law [Consolidated Version] 1982; Criminal Procedure Law (Powers of Enforcement – Arrest) 1996; and Criminal
Procedure Law (Interrogation of Suspects) 2002.
30

Fourth Geneva Convention – Article 65: “The penal provisions enacted by the Occupying Power shall not come into force before they
have been published and brought to the knowledge of the inhabitants in their own language.”

31

Military Order 1651 – Article G. As to criticisms, see: UN Committee against Torture, Concluding Observations (20), CAT/C/ISR/CO/4
– Paragraph 28. As to criticism for attempting to incorporate principles of juvenile justice into military courts see: UN Committee on the
Rights of the Child, Concluding Observations (2010), CRC/C/OPAC/ISR/ CO/1 – Paragraph 33.

32

Military Order 1651 – Section 139. Adults and children can be tried together with the consent of the chief military prosecutor.

33

Military Order 1651 – Section 148. Following conviction, a military juvenile judge can order an officer of the Social Welfare Affairs staff
at the Civil Administration to prepare a social welfare report, also known as a pre-sentencing report. It is relevant to note that the Civil
Administration is part of larger entity known as the Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT), which is a unit of
the Israeli Defence Ministry, whose function is to assist in the administration of the occupation.

34

Military Order 1651 – Sections 143 and 149.

35

Military Order 1651 – Section 137.

36

Military Order 1651 – Section 138(A) and (B).

37

Interview conducted with DCI-Palestine lawyer, Iyad Misk, on 9 January 2012. See also: The Australian, “Stone Cold Justice” (26
November 2011) – Available at: http://www.dci-Palestine.org/documents/australian-stone-cold-justice

38

B’Tselem, No Minor Matter: Violation of the Rights of Palestinian Minors Arrested by Israel on Suspicion of Stone Throwing (July
2011), pages 25 and 65.

39

No Legal Frontiers, All Guilty! Observations in the Military Juvenile Court (April 2010 – March 2011), page 7. Available at:
http://nolegalfrontiers.org/en/reports/77-report-juvenile-court

40

Military Order 1676 amends, and is incorporated into, Military Order 1651

41

Article 1 of the CRC provides that: “a child means every human being below the age of eighteen unless under the law applicable to
the child, majority is attained earlier.” See also the Israeli civilian law: Youth (Trial, Punishment and Modes of Treatment) Law (1971) –
Section 1.
42

The amendment is stated only to apply to Military Order 1651 - Article G – Adjudicating Juveniles – This article relates to the
establishment and jurisdiction of the Military Juvenile Court. The amendment does not apply to Article J – the section dealing with
sentencing.
43

Military Order 1651 – Section 136(a) - (as amended by Military Order 1676).

44

Military Order 1651 – Section 136(b) - (as amended by Military Order 1676).

45

Youth (Trial, Punishment and Modes of Treatment) Law (1971) – Section 9H. Under Israeli civilian law, a parent is allowed to be
present at all times during police questioning of a child in circumstances where the child is not formally under arrest, but may not
interfere with the interrogation process. An exception to this rule is permitted upon written authority from an authorized officer, and in
cases in which the well-being of the child requires that the parent not be present.

46

Military Order 1651 – Section 136(c) - (as amended by Military Order 1676).

47

The minimum age of criminal responsibility in Israeli military courts is 12 years. However, children younger than 12 years are
sometimes detained by the Israeli army and police and are generally released within 12 hours.

48

Military Order 1651 – Section 191.

49

Military Order 1651 – Section 136.

50

Military Order 1651 – Section 168(B).

51

Military Order 1676.
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52

Military Order 1651 – Section 168(C).

53

Recent amendments relating to the age of majority are not specified to apply to Military Order 1651 – Article J – which is the article
relating to sentencing.
54

Military Order 1651 – Section 212(2).

55

Military Order 1651 – Section 212(3).

56

Military Order 1651 – Section 215(D).

57

Military Order 1651 – Section 222(A) and (D).

58

Exact figures on the number of Palestinian children detained each year by Israeli authorities are not published by the Israel Prison
Service (IPS). The estimate of 500-700 children is based on figures provided by the IPS of the number of children in prison facilities at
the end of each month , and the best estimate of DCI-Palestine lawyers who appear weekly in the military courts and conduct regular
prison visits. In January 2012, DCI-Palestine lowered its estimate from 700 children per year to reflect the reduction in the monthly
detention figures issued by the IPS during the reporting period.
59

Youth Law – Section 9J. Confirmed by B’Tselem in February 2012.

60

B’Tselem, ‘No Minor Matter: Violation of the Rights of Palestinian Minors Arrested by Israel on Suspicion of Stone Throwing’ (July
2011), page 29.
61

Notification and reasons for arrest – Children should be given reasons, at the time of arrest, and parents or legal guardians, should be
informed of the arrest within the shortest possible time thereafter, in a language understood by the child and the parents. See: ICCPR –
Articles 9(1) and (2); and the Beijing Rules – Rule 10.1.

62

Haaretz, “Shin Bet turns to Arabic after inadvertently summoning 7-year-old Palestinian,” 25 July 2010. Available at:
http://www.haaretz.com/print-edition/news/idf-mistakenly-summons-7-year-old-palestinian-boy-to-shin-betinterrogation- 1.299266

63

Interview conducted by DCI-Palestine with lawyer Iyad Misk, on 29 February 2012. The Israeli NGO, Hamoked, also operates a
service to locate detainees when families are unaware of their whereabouts.

64

The primary sources for this guarantee and safeguard are: ICCPR – Articles 9(1) and (2); and the Beijing Rules – Rule 10.1.

65

Military Order 1676.

66

United Nations Convention Against Torture – A Commentary, Nowak and McArthur, 2008 – Pages 62, 66, 542, 551, 557, 559 and 566
to 568.
67

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v Brdjanin, Case No. IT-99-38-T, Trial Chamber, 1 September
2004 – Paragraphs 83 to 484.

68

The Guardian, ““Israeli doctors ‘failing to report torture of Palestinian detainees” - (3 November 2011) – Available at:
http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/03/israeli-doctors-report-torture-palestinian

69

The primary sources for this norm are: The Beijing Rules – Rule 5.1 and commentary; and the UN Standard Minimum Rules for the
Treatment of Prisoners (1955) – Rule 45(2).

70

At the time of publication, the places of detention most commonly used to interrogate Palestinian children from the West Bank are:
Gush Etzion police station (West Bank settlement); Ari’el police station (West Bank settlement); Huwwara interrogation centre (West
Bank military base); Salem interrogation centre (West Bank military base); Ofer prison (West Bank); Al Jalame interrogation centre
(Israel); Petah Tikva interrogation centre (Israel); and Al Mascobiyya interrogation centre (Israel).
71

Authority for the proposition that lawyers and parents should be present during interrogations and proceedings should be audiovisually recorded can be found from the following sources: CRC – Article 40(2)(b)(ii) and (iv); UN Committee on the Rights of the Child,
General Comment No. 10 – Paragraph 58; ICCPR – Article 14(3)(b); UN Human Rights Committee, General Comment No. 20 –
Paragraph 11; UN Human Rights Committee, Concluding Observations, Israel (29 July 2010), ICCPR/C/ISR/CO/3 – Paragraph 22; CAT
– Article 2; UN Committee against Torture, General Comment No. 2 – Paragraph 14; and the UN Committee against Torture,
Concluding Observations, Israel (14 May 20), CAT/C/ISR/CO/4 – Paragraphs 15, 16, 27 and 28.
72

In the Israeli civilian legal system, interrogations are audio-visually recorded in all cases other than security offences where the
maximum penalty is 10 years or more – Criminal Procedure (Suspects Interrogation) Law (2002) – Sections 4 and 17. There is no
requirement to audio-visually record interrogations in security offences.

73

Military Order 1676 – Article 136(c).

74

Military Order 1651 – Article 56(A).

75

Military Order 1651 – Article 33(D) (1).

76

See Military Order 1651 – Article 58(C) – The “Supervisor of Interrogation” may prevent a detainee meeting with a lawyer for a period
of up to 15 days. Under Military Order 1651 – Section 58(D) – the “Permitting Authority” may extend the initial 15 day period by another
15 days, and the period may be further extended by 30 days by a judge and another 30 days by the “President of the Court” up to a total
period of 90 days (Section 59).

77
78

Military Order 1676 – Section 136 a and b.

In a judgment of the President of the Military Court of Appeals, Colonel Aharon Mishnayot, the President suggested that the “spirit” of
the Israeli civilian Youth Law applies to children in the military courts, including all its additional protections. This decision is interesting
in that it appears to be uniformly ignored by all the judges of the military court on a daily basis: Mil. Ct. App. (Judea and Samaria) 2912/:
“Although the provisions of Amendment No. 14 to the Youth Law do not apply in the Region, it is impossible to ignore their spirit or the
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principles underlying the protection of a minor’s rights, even if he is suspected of committing offenses, and dominant weight must be
given to the supreme principal of the best interest of the minor, as stated in the proposed law. Ultimately, a minor is a minor is a minor,
whether he lives in a place where Israeli law applies in its entirety, or in another place, where, although Israeli law does not apply in its
entirety, it is subject to the significant influence of the Israeli legal system [...] Amendment No. 14 includes, as aforesaid, also restrictions
on the interrogation of minors. These are restrictions that should be implemented, in principle, in every properly administered court,
even where there is no explicit legislative requirement. I am referring primarily to the prohibition on interrogation late at night and the
right of the minor to have a parent or other relative present during the interrogation, who can take action to realize the minor’s rights.”
79

DCI-Palestine, Voices from the Occupation, Yahia A. – Available at: http://www.dci-palestine.org/documents/voices-occupation-yahiadetention

80

PHR-Israel, Coerced False Confessions: The Case of Palestinian Children (July 2011) – Available at:
http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=116&ItemID=1323; The New York Times, Why do innocent people confess? David K. Shipler,
23 February 2012 – Available at: http://www.nytimes.com/2012/02/26/opinion/sunday/why-do-innocentpeople-confess.html?_r=1

81

The Guardian, The Palestinian children – alone and bewildered – in Israel’s Al Jalame jail, 22 January 2012 – Available at:
http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/22/palestinian-children-detained-jail-israel
82

Al Jalame – 100 professionals speak out against the use of solitary confinement on children, 30 January 2012 – Available at:
http://www.dci-palestine.org/sites/default/files/ejcf_letter-jan_30.pdf

83

Interim report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment, 5 August 2011, A/66/268. Available at: http://www.dcipalestine.org/sites/default/files/sr_report_aug_2011_solitary_confinement.pdf

84

See also DCI-Palestine, Urgent Appeal (UA 1/12) – Solitary Confinement, 5 January 2012. Available at: http://www.dcipalestine.org/sites/default/files/ua_1-12_-_solitary_confinement.pdf ; and B’Tselem and Hamoked, Kept in Darkness: Treatment of
Palestinian Detainees in the Petah Tikva Interrogation Facility of the Israel Security Agency (October 2010). Available at:
http://www.btselem.org/publications/summaries/201010_kept_in_the_dark

85

Pursuant to Article 147 of the Fourth Geneva Convention, wilfully depriving a protected person of the rights of a fair and regular trial is
a grave breach of the Convention and attracts personal criminal responsibility. Further, under Article 146, all parties to the Convention
have a positive legal obligation to search out and prosecute those responsible for grave breaches.
86

Military Order 1685 will reduce the period of time within which a person, including a child, has to be brought before a military court
judge following arrest from eight days down to four days. In contrast, Israeli children, including those living in the settlements, must be
brought before a judge within 12 hours, for children under 14 years, and 24 hours, for children 14 years and above. This order is
scheduled to come into effect on 1 August 2012.

87

This figure is based on cases in which DCI-Palestine provided legal assistance. The Israeli military authorities do not keep accurate
data on the number of children released on bail: B’Tselem, No Minor Matter (July 2011) – Page 48. According to a sample of cases
collected by one Israeli organisation, children are denied bail in 93 percent of cases: No Legal Frontiers, All Guilty! (2011) – Page 22.

88

B’Tselem, No Minor Matter (July 2011) – Page 54.

89

ACRI, Case Briefing Document: “Minor A’ from Nabi Saleh (2012) – Available at: http://www.acri.org.il/en/wpcontent/uploads/2012/02/Minors.pdf

90

Haaretz (29 November 2011) – Available at: http://www.haaretz.com/print-edition/news/nearly-100-of-all-military-court-cases-in-westbank-end-in-conviction-haaretz-learns-1.398369

91

Military Order 1651 – Articles 1 and 191.

92

Military Order 1651 – Articles 1, 136 and 168.

93

On 27 September 2011, General Avi Mizrahi, the Israeli military commander in the occupied West Bank, issued Military Order 1676
partially raising the age of majority in the military courts from 16 to 18 years. This amendment does not apply to the provisions relating
to sentencing.
94

Military Order 1676 – Article 136b(c) – A child must be notified that he has the right to consult with a lawyer, but this right can be
suspended for up to 90 days in “security” related offences - See Military Order 1651 – Article 58(C).
95

Military Order 1685 will reduce the time period during which a person has to be brought before a military court judge from eight to four
days. The order will come into effect on 1 August 2012.

96

Military Order 1651 – Articles 58(C) and (D), 59(B) and (C).

97

Military Order 1651 – Articles 32(A), 37 and 38.

98

Military Order 1651 – Article 44(A). The two year period can be extended by a judge of the Military Court of Appeals.

99

Fourth Geneva Convention – Articles 42 and 78; and ICCPR – Article 4.

100

CRC – Article 37(b); and ICCPR – Article 9.

101

Military Order 1651 – Sections 273(A) and 285(A) (as amended by Military Order 1591).

102

Fourth Geneva Convention – Article 78.

103

UN Committee against Torture, Concluding Observations (Israel), 14 May 2009, paragraph 17 – CAT/C/ISR/CO/4.

104

UN Human Rights Committee, Concluding Observations (Israel), 29 July 2010, paragraph 7 – CCPR/C/ISR/CO/3.
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105

Criminal Procedure (enforcement powers – Arrests) (conditions of detention) Regulations – 1997.

106

Education for Palestinian children up to grade 10 (16 years) is compulsory and the curriculum consists of 13 subjects: Religious
education; Arabic; English; Maths, Science; Technology/computer; National education; Civic education; History; Geography: Health and
environment or home economy; Art; and Physical education. Palestinian children who remain in school beyond grade 10 are divided into
a scientific or art stream. Each stream consists of nine subjects which are studied for a further two years and culminate in the Tawjehe
exam.
107

Mohammad Frehat and ors v Israeli Prison Service (1997) 400/97.

108

Megiddo prison.

109

Ofer, Salem, Al Jalame, Huwwara, Ma’ale Adumim, Etzion, Kiryat Arba, Al Mascobiyya, Pitah Tikva and Ari’el.

110

Note there are currently no Palestinian child female detainees in Israeli detention.

111

Criminal Procedure (Enforcement Powers – Arrests) Law (1996) – Section 9; Criminal Procedure (enforcement powers – Arrests)
(conditions of detention) Regulations – 1997; and IPS Order No. 04.44.00 – Section 1.
112

Youth (Trial, Punishment and Modes of Treatment) (the Conditions of Minor›s detention in group home) Regulations 1976 – Section

9.
113

On 13 July 2009, lawyers for DCI-Palestine collected an affidavit from a 13-year-old boy, N.M., who reported that on 2 June 2009 he
was beaten by soldiers at Huwwara checkpoint causing his head to bleed. He was later taken to Huwwara Interrogation and Detention
Centre and examined by a doctor: “A doctor came and asked me some questions. He filled out a questionnaire concerning my health.
The doctor saw the marks on my body, especially the wound to my forehead which was bleeding at the time. I asked for his help but he
refused to help me.”
114

Criminal Procedure (enforcement powers – Arrests) (conditions of detention) Regulations – 1997 – Regulation 16. On 9 September
2008, lawyers for DCI-Palestine collected an affidavit from a 14-year-old boy, F.D., who reports that he was beaten during his arrest and
transfer. On arrival at Ofer prison, he was taken to the clinic: ‘I told the doctor that the soldier who had arrested me had beaten me on
my hand. The doctor said “I had nothing to do with that.”’ The doctor then proceeded to fill out a questionnaire form. On 13 July 2009,
lawyers for DCI-Palestine collected an affidavit from a 15-year-old boy, I.S., who reports that on 1 March 2009, he and other child
detainees, were beaten by prison guards in Telmond Prison (Israel), during a prison disturbance. After he was beaten, I.S. recalls that
his hands were then tied behind his back: ‘When he finished tying me, I wanted to go and sit with the others when a security officer
approached me holding a big stick. He hit me hard on my head and I fell to the ground. I immediately stood up and wanted to rush and
sit with the other three when the security guard put his leg in my way. I tripped and fell on the ground on my face. I severely wounded
my forehead and started bleeding. While still bound they took me to the clinic because of the extreme pain in my head and dizziness. I
felt I was about to faint. In the clinic I was not provided with anything but iodine ointment.’
115

Fourth Geneva Convention – Article 76: “Protected person accused of offences shall be detained in the occupied country, and if
convicted they shall serve their sentences therein.”
116

The East Jerusalem YMCA has a website at: http://www.ej-ymca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=68:eastjerusalem-ymca-rehabilitation-program&catid=31:general&Itemid=90

117

Psychoactive - http://www.psychoactive.org.il/?lat=en

118

PHR-Israel - http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=116&ItemID=1323

119

Breaking the Silence - http://www.breakingthesilence.org.il/

120

B’Tselem: Over 311,000 settlers are living in the West Bank and over 186,000 living in East Jerusalem. As to legality, see article 49
of the Fourth Geneva Convention and the ICJ advisory opinion on the legality of the Wall.

121

In practice, Israeli settler children are unlikely to be prosecuted at all for offences committed against Palestinians in the West Bank.
See Yesh Din, Criminal Accountability for Israeli Civilians – Available at: http://www.yesh-din.org/cat.asp?catid=3
122

Penal Law (1977) – Section 34F.

123

Military Order 1651 – Articles 1 and 191.

124

Youth (Trial, Punishment and Modes of Treatment) Law (1971) – Section 1.

125

Military Order 1651 – Articles 1, 136 and 168.

126

Youth (Trial, Punishment and Modes of Treatment) Law (1971) – Section 1.

127

On 27 September 2011, General Avi Mizrahi, the Israeli military commander in the occupied West Bank, issued Military Order 1676
raising the age of majority in the military courts from 16 to 18 years.

128

Youth (Trial, Punishment and Modes of Treatment) Law (1971) – Section 9H. A parent is allowed to be present at all times in
circumstances where the child has not been formally arrested, but may not intervene in the interrogation process. An exception to this
rule is permitted upon written authorisation of an authorised officer, and in cases in which the well-being of the child requires the parent
not to be present.
129

Military Order 1676 – Article 136b(c) – A child must be notified that he has the right to consult with a lawyer, but this right can be
suspended for up to 90 days in “security” related offences - See Military Order 1651 – Article 58(C).
130

In all cases other than security offences where the maximum penalty is 10 years or more – Criminal Procedure (Suspects
Interrogation) Law (2002) – Sections 4 and 17. There is no requirement for the audio-visual recording of interrogations in security
offences.
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131

Amendment 14 to the Youth (Trial, Punishment and Modes of Treatment) Law (2008). Children aged between 12 and 13 must be
brought before a judge within 12 hours, and children 14 years and over must be brought before a judge within 24 hours.
132

Military Order 1685 reduces the time period during which a person has to be brought before a military court judge from eight to four
days. This provision comes into effect on 1 August 2012.
133

Criminal Procedures (Powers of Enforcement-Arrests) Law (1996) – Section 34.

134

Military Order 1651 – Articles 58(C) and (D), 59(B) and (C).

135

Youth (Trial, Punishment and Modes of Treatment) Law (1971) – Section 10K; and the Criminal Procedure (Enforcement PowersArrests) Law (1996) – Section 59.
136

Military Order 1651 – Articles 32(A), 37 and 38.

137

Youth (Trial, Punishment and Modes of Treatment) Law (1971) – Section 10L; and the Criminal Procedure (Enforcement PowersArrests) Law (1996) – Section 61 – 9 months for adults, with possible indefinite extensions.
138

Military Order 1651 – Article 44(A). The two year period can be extended by a judge of the Military Court of Appeals.

139

The Israel National Council for the Child, Annual Report (2009). This figure relates to 2008.

140

The Israel National Council for the Child, Annual Report (2009). This figure relates to 2008.

141

The Guardian (22 January 2012) – Available at: http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/22/palestinian-children-detained-jail-israel

142

B’Tselem and HaMoked, Absolute Prohibition: The Torture and Ill-Treatment of Palestinian Detainees, May 2007 - Page 79. See also
the joint report by Hamoked and B’Tselem, Supplemental Information for the Consideration of Israel submitted to the UN Committee
Against Torture, April 20 - Pages 3 to 4. See also Haaretz, ‘Israel’s Justice Ministry to probe claims of Shin Bet torture and abuse’ (18
November 2010) - http://www.haaretz.com/print-edition/news/israel-s-justice-ministry-to-probe-claims-of-shin-bet-torture-and-abuse1.325282
143

Yesh Din, Alleged Investigation: The Failure of Investigations into Offenses Committed by IDF Soldiers Against Palestinians (August
2011).

144

Haaretz, ‘IDF commander involved in shooting bound Palestinian evades jail,’ (27 January 2011) – available at:
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/idf-commander-involved-in-shooting-bound-palestinianevades-jail-term-1.339516
145

B’Tselem, No Minor Matter (July 2011) – Pages 39-42.

146

Yesh Din, Alleged Investigation: The Failure of Investigations into Offenses Committed by IDF Soldiers Against Palestinians (August
2011), page 101. See also Haaretz, ‘Officer who defended beating Palestinians to take over infantry’ (16 August 2011). Available at:
http://www.haaretz.com/print-edition/news/officer-who-defended-beating-palestinians-to-take-over-infantry-1.378802
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