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Un nuovo rapporto di Human Rights Watch ritiene sia l’Autorità Nazionale
Palestinese in Cisgiordania che Hamas a Gaza colpevoli di fare largo uso di arresti
arbitrari e di tortura per reprimere le critiche e l’opposizione politica.
Il rapporto, intitolato “Due autorità, un sistema, zero dissenso”, è il risultato di
due anni di ricerca. Si avvale di 86 casi di studio e 147 interviste, la maggior
parte di ex detenuti.
“Venticinque anni dopo Oslo, le autorità palestinesi hanno ottenuto un potere
molto limitato in Cisgiordania e a Gaza, eppure, laddove hanno autonomia, hanno
sviluppato stati di polizia paralleli”, ha detto Tom Porteous, un rappresentante di
Human Rights Watch.
“Gli appelli dei dirigenti palestinesi per salvaguardare i diritti dei palestinesi
suonano vuoti dal momento che sopprimono il dissenso.”
Gli arresti arbitrari prendono di mira soprattutto coloro che criticano le autorità o
esprimono sostegno per l’opposizione politica sui social media, sui giornali e nei
campus universitari. Secondo Human Rights Watch le autorità spesso giustificano
gli arresti sulla base di leggi generiche che criminalizzano attività che “provocano
tensioni settarie” o “offendono le più alte autorità.”
Il rapporto riferisce numerosi esempi di casi individuali di abuso. Un uomo,
precedentemente incarcerato da Israele, è stato in seguito arrestato 15 volte dalle
forze di sicurezza dell’ANP per essersi affiliato al gruppo di Hamas quando era in
prigione.
Un altro esempio è la detenzione per 15 giorni di un giornalista di Gaza che ha
scritto su Facebook: “Mi chiedo se i figli dei nostri dirigenti dormono sul

pavimento come i nostri figli”. È stato accusato di “uso scorretto della tecnologia”
e definito “un istigatore alla sovversione”.

Tortura “abituale, deliberata e largamente utilizzata.”
Nel rapporto si afferma che la tortura e gli abusi durante la detenzione sono
“abituali, deliberati e largamente impiegati”.
Entrambe le autorità utilizzano frequentemente un metodo di tortura chiamato
‘shabeh’, in cui i detenuti sono costretti in posizioni dolorose.
Human Rights Watch descrive i metodi usati come “analoghi alle annose prassi
israeliane contro i palestinesi.”
Altri abusi documentati includono l’uso di scosse elettriche e colpi [inflitti] con
cavi.
Human Rights Watch chiede agli USA e all’ Unione Europea, che sostengono
finanziariamente l’Autorità Nazionale Palestinese, come anche al Qatar, all’Iran e
alla Turchia, che sostengono Hamas, di sospendere l’assistenza alle forze di
sicurezza coinvolte nei diffusi arresti arbitrari e torture. Inoltre raccomanda che
gli arresti arbitrari e gli abusi da parte dell’ANP e di Hamas siano inclusi in ogni
futura inchiesta della Corte Penale Internazionale sulla Palestina.
Sia Hamas che l’ANP negano che gli abusi siano sistematici e che vadano oltre
casi limitati ed eccezionali. Inoltre entrambe le autorità affermano che tali casi
vengono sottoposti ad indagine quando siano portati all’attenzione delle autorità.
Lo staff di Human Rights Watch non ha potuto recarsi a Gaza a parlare con le
autorità di Hamas riguardo alle accuse, poiché Israele ha negato l’ingresso ai
ricercatori.
Sia l’ANP che Hamas sono dotati di meccanismi interni idonei per presentare
denunce contro gli abusi delle autorità. Centinaia di denunce sono state
presentate da cittadini e organizzazioni per i diritti umani ma, secondo il rapporto
di Human Rights Watch, solo “una esigua minoranza” ha avuto come esito
un’azione disciplinare.
Associazioni per i diritti umani in Cisgiordania hanno posto l’Autorità Nazionale
Palestinese – guidata da Mahmoud Abbas – sotto attenzione particolare a causa

del suo coordinamento sulla sicurezza con Israele. L’ANP trasmette ad Israele le
registrazioni dell’intelligence e degli interrogatori e vi sono stati casi documentati
in cui gli israeliani che li interrogavano hanno detto ai prigionieri palestinesi di
aver ricevuto le registrazioni dei loro interrogatori dall’ANP.
“C’è la sensazione che non si possa criticare la leadership palestinese perché
questo distoglierebbe l’attenzione dall’occupazione israeliana”, ha detto Yara
Hawari del gruppo di esperti palestinese al-Shabaka.
“Ma noi dobbiamo parlare degli abusi in modo da fornire il quadro completo.
L’ANP e Hamas non stanno nel vuoto. Molte delle violazioni dei diritti umani che
commettono avvengono sotto gli occhi di Israele e con l’avallo israeliano.”
“Questo abuso di potere dimostra che le leadership palestinesi sono
assolutamente deboli ed incapaci di guidare il loro popolo”, ha detto Hawari a
‘The Electronic Intifada’.
“Ciò è triste. Ma io penso che questo tipo di rapporti sia importante perché dà ai
palestinesi l’opportunità di ragionare su che genere di leadership in realtà
vogliono e su che cosa, piuttosto che su chi, verrà dopo Abbas.”
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