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Ahed Tamimi è stata condannata a otto mesi di reclusione per avere schiaﬀeggiato
un soldato. Il colonnello Israel Shomer, che ha sparato a un adolescente
palestinese tre colpi alla schiena non ha passato neanche un giorno in prigione.
Fin da quando è stata arrestata in piena notte alla ﬁne dello scorso dicembre, la
diciassettenne Ahed Tamimi è stata tenuta in una prigione israeliana. Mercoledì
Tamimi ha ﬁrmato un patteggiamento con il tribunale militare israeliano e sconterà
otto mesi di prigione, compresi i tre mesi già passati in carcere. Anche sua madre,
Nariman, e sua cugina, Nur, hanno ﬁrmato un patteggiamento. Nariman sconterà
otto mesi e Nur è stata condannata ad una detenzione che corrisponde al tempo
già passato in prigione.
Il sistema giudiziario militare israeliano utilizza spesso il sistema del
patteggiamento. Circa il 70% delle condanne di minori nei tribunali militari
israeliani si conclude con un patteggiamento, portando la percentuale totale dei
minori condannati nei tribunali militari a uno sconcertante 95%. Per gli adolescenti
palestinesi è evidente che se ﬁrmano un patteggiamento ci sono molte probabilità
di tornare a casa dalle loro famiglie e dai loro amici più rapidamente che se
insistono a voler andare a processo – anche quando hanno qualche possibilità di
vincere. Spesso le cause penali possono persino durare più a lungo della pena a cui
verrebbero condannati con un patteggiamento.
Nel caso della famiglia Tamimi, si potrebbe supporre che avessero ben chiaro che
ciò che era iniziato come un “processo spettacolare” sarebbe prima o poi ﬁnito con
la prigione. Quindi il cammino verso il patteggiamento era già stato aperto.
L’insistenza del tribunale militare nel tenere il processo ad Ahed a porte chiuse, in
modo che rimanesse nascosto al pubblico, non ha lasciato alla famiglia alcuna
ragione per conﬁdare neppure in quel poco di giustizia che l’occupante avrebbe
potuto garantire.

La condanna di Ahed a otto mesi giunge in un momento particolare. È suﬃciente
che una ragazzina palestinese umili un soldato israeliano perché tutto il sistema
venga coinvolto per garantire che lei e i suoi familiari ﬁniscano in galera. Eppure
non è mai capitato che un soldato sia stato giudicato per aver spintonato o
insultato un palestinese.
Ma andiamo anche oltre nel confronto – per averlo ucciso.
Proprio questa settimana la commissione per la libertà condizionata dell’IDF
[l’esercito israeliano, ndt.] ha deciso di ridurre di un terzo la condanna di Elor
Azaria, che in precedenza era già stata ridotta dal capo di stato maggiore dell’IDF.
Al momento è stato rilasciato, e sconterà un totale di 9 mesi in prigione. Azaria non
ha schiaﬀeggiato nessuno, ma ha sparato ed ucciso Abedel Fattah Sharif, un
palestinese colpito e ferito a terra, che non rappresentava un pericolo per nessuno,
dopo che, pochi minuti prima, aveva aggredito un soldato con un coltello nel
quartiere di Tel Rumeida a Hebron. Se non ci fosse stato sul posto un volontario di
B’Tselem [associazione israeliana per i diritti umani, ndt.] a riprendere la scena in
un video, Azaria sarebbe stato acclamato come un eroe che “ha neutralizzato un
terrorista”.
Oppure, che dire del caso di Amir Awad, un adolescente palestinese che nel 2013 è
stato colpito alla schiena da due soldati dell’IDF durante una protesta nel villaggio
cisgiordano di Budrus? I soldati spararono otto proiettili nella schiena di Awad,
uccidendo il sedicenne mentre cercava di scappare. In seguito a un’inchiesta
fasulla i due soldati sono stati processati per uso incauto e negligente di un’arma
da fuoco, eppure i loro legali non hanno accettato un patteggiamento della pena a
tre mesi di servizi sociali. Durante un’udienza tenutasi la scorsa settimana, gli
avvocati hanno presentato alla corte dati dell’esercito che mostrano come negli
ultimi sette anni su 114 casi in cui dei soldati hanno sparato ed ucciso palestinesi
sono stati presentati solo 4 atti di accusa. Ora il pubblico ministero sta prendendo
in considerazione di ritirare tutti i capi d’imputazione.
Come se non bastasse, c’è il caso del colonnello Israel Shomer. Nel luglio 2015
Shomer, che all’epoca era comandante di brigata in Cisgiordania, ha sparato e
ucciso il diciassettenne Muhammad al-Kasba. L’adolescente aveva lanciato pietre
contro la jeep blindata di Shomer, dopodiché l’uﬃciale è uscito dalla vettura e,
insieme ad un altro soldato, si è messo ad inseguirlo. A un certo punto Shomer ha
aperto il fuoco. Due proiettili hanno colpito il ragazzo alla schiena e un altro alla

testa. Shomer non era in pericolo; forse voleva solo impartire una lezione al
ragazzo. Un anno dopo l’accaduto il pubblico ministero militare ha chiuso il caso ed
ha deciso che Shomer non sarebbe stato processato.
Le donne della famiglia Tamimi, che hanno osato resistere solo con pugni e parole
ai soldati occupanti nel loro cortile, rimarranno in carcere per un tempo più lungo
di Shomer, dei soldati che hanno ucciso Samir Awad e solo poco meno tempo di
Elor Azaria. Questa è la giustizia del regime giudiziario dell’occupazione.
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