Pesanti pene detentive a membri
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Le organizzazioni palestinesi per i diritti umani condannano le
sentenze come ingiuste e le accuse come vaghe – e le confessioni
sono state ottenute sotto tortura.
La settimana scorsa un tribunale militare di Gaza ha comminato pesanti pene
detentive ad otto membri di Fatah per “ aver recato danno all’unità
rivoluzionaria”, in base alla legge penale rivoluzionaria dell’OLP (Organizzazione
per la Liberazione della Palestina), scritta a Beirut nel 1979. Gli otto uomini sono
tutti membri delle forze di sicurezza dell’Autorità Nazionale Palestinese.
Tre di loro sono stati condannati ai lavori forzati a vita e gli altri cinque hanno
ricevuto pene tra i 7 e i 15 anni di prigione, anch’essi ai lavori forzati.
Le sentenze per i reati, che si fondavano su “ rapporti con Ramallah”, sono state
pronunciate sulla base delle confessioni degli imputati, anche se tutti loro
mostravano segni che le confessioni erano state ottenute sotto tortura.
Le pesanti condanne hanno sorpreso non solo gli imputati e le loro famiglie, ma
anche le organizzazioni palestinesi per i diritti umani, che le hanno condannate in
quanto ingiuste. Hanno definito le accuse fumose e troppo generiche e la legge
rivoluzionaria incostituzionale e carente dei benché minimi standard di giustizia
internazionale.
Il Centro Palestinese per i Diritti Umani, la più antica organizzazione per i diritti
umani nella Striscia di Gaza, mercoledì ha detto che avrebbe rappresentato gli
imputati in appello. Fatah ha accusato le sentenze di essere politicamente
motivate.
Il più anziano tra gli imputati, Mohammed Abed al-Khader Ali, di 50 anni,
appartenente al servizio di sicurezza preventiva dell’ANP, è stato condannato
all’ergastolo in contumacia. Ora si trova in Cisgiordania.

Gli altri sette sono stati arrestati nel novembre 2015, ma solo due di loro sono
stati trattenuti in prigione per tutto il periodo. Gli altri, di età compresa tra 30 e
44 anni, sono stati rilasciati in diverse fasi fino alla fine del processo.
Il Centro Palestinese per i Diritti Umani ha dichiarato in un comunicato stampa
che le pene sono state comminate senza la minima equità e in assenza del diritto
di quelli incarcerati a difendersi. Il Centro ha affermato che c’erano chiari segni
che le confessioni fossero state estorte attraverso gravi torture.
La corte ha nominato degli avvocati difensori per i sette ed un legale ha detto al
Centro che i suoi clienti presentavano sul corpo chiari segni di ferite e di suture
ed alcuni soffrivano di trauma psichico e delirio come conseguenza dell’arresto.
Secondo quanto riferito dal Centro, i difensori hanno detto che le azioni dei loro
assistiti non erano altro che attività politiche e che le confessioni sono state
estorte con la forza.
Le organizzazioni palestinesi per i diritti umani e gli avvocati per anni hanno
condotto battaglie contro il modo abituale di agire di Hamas a Gaza, e prima
dell’ANP a Ramallah, di utilizzare tribunali militari per processare dei civili.
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