La “guerra di logoramento” di
Israele contro i minori palestinesi
Marwa Koçak , Amy Addison-Dunne
21 gennaio 2022 – Al Jazeera

Mentre continua la battaglia tra i Beduini palestinesi e Israele, i
minori vengono indiscriminatamente arrestati
Hanno sfondato la porta prima dell’alba e circa 30 soldati israeliani hanno invaso la
casa di famiglia.
L’obiettivo del loro arresto? Il dodicenne Ammar, accusato di aver partecipato a
una protesta contro lo sgombero dei terreni nella regione di Naqab [più nota in
occidente con il nome ebraico di Negev, ndt]. Ma sua madre dice che la famiglia
non è ancora sicura del motivo per cui lo hanno arrestato, dato che il ragazzo in
quel momento era a casa.
“Non sappiamo esattamente perché l’hanno arrestato. Alle 5:30, 30 soldati
israeliani hanno preso a calci la porta. Siamo stati presi dal panico e loro hanno
chiesto di lui che dormiva”, ricorda la madre di Ammar.
“Ha 12 anni, non può andare a scuola perché è agli arresti domiciliari. Le autorità
israeliane gli hanno vietato di andare a scuola per 10 giorni a partire da ieri. Sono
rimasta sconvolta quando ce l’hanno comunicato. Ho urlato loro: “Cosa potrebbe
farvi un dodicenne?” Avevo così paura che lo picchiassero o torturassero in
prigione, era così spaventato e piangeva”, dice.
Ammar è stato detenuto e alla ﬁne rimandato a casa. Non ha detto una parola da
quando è tornato e la sua famiglia è preoccupata per quello che è successo
durante la sua custodia.
Le proteste nel deserto del Naqab sono divampate per diversi giorni: i Beduini
palestinesi combattono per la loro stessa esistenza e resistono a un progetto di
forestazione aggressivo supervisionato dal Jewish National Fund (JNF),
un’organizzazione sionista.

Per decenni JNF ha piantato pini non autoctoni sulla terra palestinese con
l’obiettivo ﬁnale di espandere il programma di colonizzazione israeliano. Questo
particolare progetto vale la stupefacente cifra di 48 milioni di dollari e ha il pieno
sostegno del governo israeliano.
L’organizzazione ha in programma di radere al suolo Beer al-Sabe (Be’er Sheva)
nel deserto del Naqab in particolare un villaggio chiamato Sa’wa. Secondo Marwan
Abu Frieh, un ricercatore sul campo e coordinatore dell’uﬃcio del Naqab (Negev)
per Adalah, centro legale per i diritti degli arabi in Israele, la polizia israeliana ha
avviato una campagna di arresti che ha portato alla detenzione di circa 150
persone, di cui il 40% legalmente minorenni. Abu Frieh aﬀerma che almeno 16
sono ancora detenuti.
“Nessuna paura”
Lo stato israeliano non riconosce il diritto alla terra dei Beduini palestinesi,
nonostante detengano atti di proprietà precedenti alla creazione dello Stato di
Israele e la loro presenza su queste terre sia testimoniata da migliaia di anni.
Il padre di una studentessa, Jenin di 16 anni, non era in casa quando sua ﬁglia è
stata arrestata. Mentre era al lavoro, il suo WhatsApp trillava continuamente per le
immagini inviategli di Jenin che veniva arrestata dalle forze israeliane durante le
proteste.
Sebbene avesse paura di ciò che sarebbe potuto accadere a sua ﬁglia detenuta
dagli israeliani, provava anche un senso di orgoglio per il fatto che la ragazza
stesse combattendo per la sua patria.
“Ho preso permesso dal lavoro e sono andato a cercare mia ﬁglia che è stata
arrestata per alcune ore e poi è stata mandata a casa”, ricorda. “Le ho chiesto
come fosse stata arrestata e come si è sentita mentre era in arresto: si sentiva
orgogliosa di sé e non aveva alcuna paura”.
Ci racconta che la vita è diﬃcile nel Naqab, con gli israeliani che si riﬁutano di
consentire loro di costruire sulla propria terra o di ammettere la loro esistenza,
nonostante i ripetuti tentativi dei Beduini e le campagne internazionali per il
riconoscimento delle richieste dei Beduini sulla terra e di essere lasciati in pace.
Le forze israeliane fanno aﬃdamento sulla legislazione approvata alla Knesset e

sui precedenti legali che hanno portato alla legge, che consente alla polizia di
arrestare minori di appena 12 anni. L’organizzazione di Marwan, Adalah agisce
come difesa legale degli arrestati palestinesi, ma si trova ad aﬀrontare diﬃcoltà,
tra cui lavorare con la documentazione che viene rilasciata agli avvocati.
Le condizioni per i minori in detenzione sono pessime e molti sono infettati dal
COVID-19 e subiscono abusi ﬁsici e psicologici.
“Anche se vengono rilasciati, hanno già soﬀerto a causa della detenzione e di
quella amara esperienza per un periodo di giorni o una settimana o più. Questa
spezza il loro morale e li mette in uno stato psicologico pessimo a seguito a tutto
quello che hanno subito durane la detenzione”, aﬀerma l’avvocato Shahda Ibn Bari
che difende regolarmente i minori palestinesi arrestati durante le proteste.
“I minori subiscono abusi durante il loro arresto e abbiamo visto alcune foto di
minori che subivano forme di strangolamento”, dice Marwan. “Abbiamo anche
appreso che durante le indagini sono minacciati di futuri rischi, come se stessero
cercando di intimidire i minori per non farli manifestare o per informare altri minori
di quello che è successo loro in modo da diﬀondere la paura tra di loro”.
Minori tenuti in isolamento
Queste tattiche vengono messe in atto per garantire che i giovani come Jenin
abbiano troppa paura per unirsi alla protesta. Jenin, dice suo padre, è andata a
ﬁanco dei suoi compagni di scuola e mentre era lì non ha commesso atti violenti.
“Sentiva che stava facendo una azione giusta per il suo popolo e la sua causa
perché le forze israeliane hanno attaccato i nostri vicini e molti dei suoi compagni
erano presenti all’evento e questo è ciò che l’ha incoraggiata ad andare “, ha
detto.
La polizia distorce la legge a proprio vantaggio. Sebbene i minori di età inferiore ai
14 anni debbano comparire in tribunale entro 12 ore dal loro arresto, la polizia
chiede ripetutamente ai tribunali una proroga della detenzione, che di solito viene
concessa.
Marwan spiega: “Un esempio di quello che sta succedendo: l’altro giorno è stato
rilasciato un minore di 14 anni, la sua detenzione è stata prorogata sei volte. Sì, sei
volte il tribunale ha chiesto di prorogare la sua detenzione, abbiamo fatto appello

alla Corte Centrale che ha restituito il fascicolo alla Corte ordinaria e ha esteso la
sua detenzione”.
“Oggi, durante la procedura per il suo rilascio, la polizia ha chiesto di interrompere
l’attuazione del rilascio, ma quando abbiamo presentato ricorso contro questa
decisione la polizia ha ritrattato ed è stato rilasciato”.
Shahda aﬀerma che la vita degli avvocati è molto diﬃcile nel difendere i minori,
poiché i servizi di intelligence spesso intervengono e annullano per motivi di
sicurezza nazionale ogni decisione del tribunale per il rilascio di un minore, e i
presunti reati di questi minori sono riclassiﬁcati come tali [mincce alla sicurezza
nazionale, ndtr.]
“[I servizi di intelligence] hanno l’autorità di impedire a un minore di incontrare un
avvocato, di trattenerlo per giorni, di portarlo davanti al tribunale senza vedere un
avvocato e possono tenere il bambino in isolamento dal mondo esterno”, dice.
“L’arresto di minori è una guerra di logoramento contro i minori palestinesi da
parte dei tribunali e della polizia che li arresta, noi facciamo sempre appello ma
non sempre riusciamo a convincere la corte, a volte il tribunale israeliano non
accetta il nostro ricorso”.
La madre di Ammar, preoccupata per il danno psicologico causato a suo ﬁglio, si
lamenta del fatto che le autorità israeliane si riﬁutano di vedere i minori palestinesi
per quello che sono: dei bambini. Dice: “Un bambino è sempre e solo un bambino,
ma non lo è agli occhi dei feroci occupanti. Ciò che mi spezza di più il cuore è lo
sguardo negli occhi dei bambini che vedono la loro casa demolita dagli occupanti”.
(traduzione dall’Inglese di Giuseppe Ponsetti)

