L’adolescente di Gaza “arrestato”
da Israele e riportato a casa in un
sacco per cadaveri
Tareq Hajjaj (Gaza, territori palestinesi occupati)
5 dicembre 2019 – Middle East Eye

La morte di Emad Khalil Ibrahim Shahin, arrestato per aver
oltrepassato illegalmente la barriera israeliana, è avvolta dal
mistero.
Dopo essersi intrufolati attraverso la barriera di sicurezza eretta da Israele lungo
la Striscia di Gaza, Emad Khalil Ibrahim Shahin ed i suoi amici si sono infilati in
una baracca abbandonata ed hanno acceso un fuoco. Temendo di essere scoperti,
sono scappati.
“Abbiamo corso fino a quando abbiamo trovato una duna di sabbia dietro cui
nasconderci, dall’altro lato della barriera, ma ci siamo accorti a quel punto che
Emad non era con noi. Correva più lentamente perché aveva le stampelle”,
racconta a Middle East Eye uno dei suoi compagni, che vuole restare anonimo.
“L’abbiamo visto a terra e gli abbiamo detto di trascinarsi. Ma è stato allora che è
arrivato un veicolo militare a tutta velocità e un soldato gli ha sparato addosso,
colpendolo alla gamba destra. Poco dopo è arrivato un elicottero e lo ha portato
via.”
Emad Shahin è tornato a Gaza solo 355 giorni dopo. È arrivato il 23 ottobre
dentro un sacco per cadaveri.
Oggi la sua famiglia e diverse Ong palestinesi ed israeliane chiedono perché
l’esercito israeliano abbia trattenuto il corpo del ragazzo di 17 anni così a lungo e
come sia apparentemente morto per la semplice ferita di una pallottola a una
gamba.

Simbolo della contestazione
Emad Khalil Ibrahim Shahin era il minore di nove figli, il cui padre lavora come
custode in una scuola, guadagnando un salario basso ma dignitoso.
Secondo la sorella Monira, il ragazzo partecipava con entusiasmo al movimento di
protesta della Grande Marcia del Ritorno, come anche il resto della famiglia.
Le manifestazioni, che si svolgono tutti i venerdì dal marzo 2018, chiedono alle
autorità israeliane di togliere l’assedio della Striscia di Gaza che dura da undici
anni, e di permettere ai rifugiati palestinesi – circa il 70% degli abitanti di Gaza –
di ritornare alle loro città e villaggi in quello che ormai è Israele.
Una volta alla settimana si possono vedere i palestinesi manifestare lungo la
barriera che separa Israele dall’enclave costiera. Anche se le forze israeliane
colpiscono soprattutto i manifestanti vicini alla barriera, sono stati presi di mira
anche dei palestinesi ben più lontani.
Temendo i cecchini israeliani, Monira e gli altri parenti di Emad sono rimasti
abbastanza lontani dalla barriera durante le manifestazioni. Invece il ragazzo vi si
è avvicinato diverse volte, bruciando pneumatici per bloccare la visuale ai soldati
che prendono di mira i manifestanti.
Non ci è voluto molto tempo prima che i cecchini sparassero a Shahin ad un
piede, il 17 maggio 2018.
“Si è ripreso in fretta”, racconta Monira a Middle East Eye, aggiungendo che
appena due settimane dopo era tornato alle manifestazioni con le stampelle.
“Quando sono state ampiamente condivise sulle reti sociali delle sue foto mentre
partecipava alle manifestazioni nonostante la ferita, lui ne è andato fiero. Si
considerava un simbolo della contestazione.”
Ventuno venerdì dopo, Emad è stato di nuovo ferito, allo stesso piede. Malgrado
ciò è ritornato alla marcia.
Quando gli hanno sparato per la terza volta, all’altro piede, i chirurghi hanno
dovuto amputargli tre dita.
“Nostra madre ha tentato di impedirgli di ritornare. Tutta la famiglia gli ha detto
che aveva fatto il suo dovere per il suo Paese e che ormai doveva stare

tranquillo”, racconta Monira.
“Ma lui ha ribattuto di non temere la morte, che la morte era ineluttabile e che
preferiva morire per il suo Paese resistendo all’occupazione piuttosto che
inutilmente.”
Oltrepassare la linea
Il primo novembre 2018 Emad – zoppicando sulle stampelle – e due amici hanno
deciso di oltrepassare la barriera, per tentare di raggiungere una baracca lasciata
vuota dall’esercito israeliano a circa 300 metri dall’altro lato della barriera,
continua sua sorella.
Secondo lei il suo obbiettivo era sfidare l’assedio e riportare un ‘trofeo’, come la
cintura di munizioni di un soldato o la targa di una jeep.
Anche se la zona è molto militarizzata e Emad non si muoveva certo liberamente,
il giovane palestinese e i suoi amici hanno raggiunto il campo. Eccitato e senza
fiato, ha chiamato sua sorella nel momento in cui si preparavano ad andare.
“Voleva condividere il suo momento di gloria. Ma io gli ho urlato contro
imponendogli di andarsene immediatamente prima di farsi uccidere. Ero
terrorizzata”, racconta Monira.
“Quando è tornato a casa, mia madre era in lacrime e gli ha chiesto di non farlo
più.”
Il sabato seguente Emad si è svegliato presto ed ha annunciato a sua madre che
dopo colazione sarebbe andato a fare una piccola commissione. Invece è tornato
alla baracca, portandovi della benzina.
Alle 16,30 del 3 novembre 2018 Emad è stato colpito alla gamba vicino alla
barriera ad est del campo di rifugiati di Maghazi, che si trova nella zona centrale
di Gaza.
Secondo testimoni oculari è stato arrestato da un certo numero di soldati
israeliani che lo hanno portato via in elicottero venti minuti dopo, a quanto pare
verso il centro medico Soroka nel Negev.
Da quel momento la sorte di Shahin è misteriosa.

Subito dopo la scomparsa del ragazzo la sua famiglia ha contattato delle Ong
palestinesi e israeliane, cercando disperatamente informazioni.
Inizialmente le autorità israeliane hanno detto che aveva riportato ferite ‘lievi’,
ma il giorno seguente a quello in cui è stato ferito l’Ong ‘Medici per i Diritti
Umani’ con sede a Tel Aviv ha comunicato la sua morte.
Nei giorni successivi ‘Medici per i Diritti Umani’ ha insistito per avere risposte ed
ha chiesto il referto medico sulla morte del ragazzo.
L’11 novembre è stato comunicato all’Ong che le cartelle mediche di Emad
Shahin non potevano essere rese pubbliche perché il suo corpo non era stato
identificato. È stato consigliato di contattare l’Istituto medico-legale israeliano
Abu Kabir.
“Ho contattato la dottoressa Maya Hoffmann di Abu Kabir, che ha cercato di
localizzare il corpo, senza riuscirci. Sono stato indirizzato a un servizio
d’archivio”, spiega a MEE Ran Yaron, di ‘Medici per i Diritti Umani.’
“Il servizio responsabile degli archivi ha dichiarato che nessun corpo non
identificato era stato trasferito da Soroka, quindi abbiamo pensato che l’esercito
trattenesse il corpo.”
Dopo di ciò HaMoked, un’organizzazione israeliana per la difesa dei diritti umani,
ha chiesto all’esercito israeliano informazioni sul corpo di Shahin. Senza risultato.
“Non capisco ciò che Israele ha fatto del corpo di un ragazzo palestinese per un
anno”, dice Yaron.
Interrogato sulla morte di Emad Shahin e sui motivi per cui il suo corpo è stato
trattenuto per un anno, l’esercito israeliano ha detto a Middle East Eye di
rivolgersi al Ministero della Difesa.
Interpellato, il Ministero della Difesa ha dichiarato che si trattava di una
questione su cui solo l’esercito poteva dare spiegazioni.
Morte senza spiegazioni
La famiglia di Emad Shahin è stata distrutta nell’apprendere della sua morte
“Sapevamo che sarebbe stato incarcerato, ma non ucciso”, commenta Monira. In

assenza del corpo, alla famiglia rimaneva una flebile speranza che fosse vivo.
Quando la Croce Rossa internazionale ha informato i familiari che il corpo di
Emad era arrivato all’ospedale al-Shifa di Gaza, si sono precipitati per vederlo.
Secondo il dr. Emad Shihada il corpo è stato conservato in azoto liquido per un
lungo periodo.
Senza una strumentazione adeguata per scongelarlo, un’autopsia non avrebbe
potuto essere eseguita prima di aver lasciato le spoglie al sole per due giorni.
La famiglia ha preferito seppellirlo piuttosto che aspettare, seguendo la tradizione
islamica che raccomanda la sepoltura immediatamente dopo la morte.
Anche se non è stata eseguita un’autopsia completa, la famiglia di Emad ha
riscontrato parecchi segni inquietanti sul suo corpo.
Dalla metà del torace fino all’addome vi era una cicatrice di 15 cm. che indicava
punti di sutura. Lo stesso si riscontrava su 13 cm. che andavano dal lato sinistro
del torace sui due lati.
Queste misteriose incisioni hanno fatto pensare ai familiari di Emad che fossero
stati prelevati i suoi organi per traffico, una pratica nota che Israele tenta di
eliminare dal 2008.
Secondo il dottor Shihada è tuttavia possibile che il corpo sia stato aperto dai
medici per cercare di fermare un’emorragia interna.
Un esame esterno ha mostrato che a Shahin era stato sparato tre volte alla gamba
destra. Se uno o più proiettili hanno trapassato l’arteria femorale, provocando
un’emorragia che non è stata fermata entro 15 minuti, ciò avrebbe potuto
provocare la sua morte, spiega a MEE il dottore.
“Emad era solo un ragazzo”, dice Monira. “Israele avrebbe potuto curarlo dopo
averlo prelevato. Ma non lo hanno fatto. Lo hanno ucciso.”

Trattenimento dei corpi
Secondo il centro al-Mezan per i diritti umani, le autorità israeliane trattengono
tuttora i corpi di quindici palestinesi della Striscia di Gaza uccisi dopo il 30 marzo

2018, tra cui due bambini.
Benché la famiglia di Emad Shahin abbia atteso circa un anno perché le fosse
restituito il corpo del ragazzo, le altre famiglie palestinesi che vivono
nell’incertezza potrebbero non recuperare mai i corpi dei loro cari.
La scorsa settimana il Ministro della Difesa Naftali Bennett ha ordinato che
nessun corpo dei palestinesi trattenuti da Israele venga restituito alle rispettive
famiglie, ritenendo questo un “mezzo di dissuasione contro il terrorismo”
Israele è il solo Paese al mondo che applica una politica di sequestro delle spoglie,
in base ad una legge che risale al 1945, durante il mandato britannico.
La morte di Emad Shahin e la minaccia di un arresto da parte di Israele non
hanno però dissuaso Monira e la sua famiglia dal partecipare alle manifestazioni
della Grande Marcia del Ritorno.
“La resistenza è il solo mezzo per liberare la nostra terra”, afferma Monira. “E
ormai noi ci andiamo anche per onorare Emad. D’ora in poi tutta la famiglia è
pronta a morire per sconfiggere l’occupante.”
(Traduzione dal francese di Cristiana Cavagna)

