Cosa c’è dietro la repressione
contro i prigionieri palestinesi?
Yara Hawari
venerdì 25 gennaio 2019, Middle East Eye

L’amara ironia è che i palestinesi della Cisgiordania e di Gaza vivono
già in una prigione a cielo aperto
Questa settimana le guardie della prigione militare israeliana di Ofer hanno messo
in atto pesanti attacchi contro i prigionieri palestinesi.
Le celle sono state messe a soqquadro, eﬀetti personali sono stati distrutti e sono
state eﬀettuate perquisizioni corporali invasive. Per molti prigionieri l’aspetto
peggiore è stato la conﬁsca di foto, lettere e semplici doni dei membri della
famiglia raccolti nel corso degli anni – un’ancora di salvezza per quanti devono
scontare decenni di carcere.
I prigionieri sono stati anche obbligati a togliersi i vestiti e ad attendere l’ispezione
all’aperto con un freddo intenso.
Non si tratta di nuove tecniche o tattiche, ma piuttosto di quelle che vengono
utilizzate periodicamente come forma di punizione collettiva contro i prigionieri
palestinesi.
Punizione collettiva.
L’ultima repressione nel carcere di Ofer si è scontrata con la resistenza collettiva
dei prigionieri, che si sono riﬁutati di collaborare con le forze israeliane. In seguito
a ciò, sono stati attaccati con lacrimogeni, taser, pestaggi, cani poliziotto e persino
proiettili di acciaio ricoperti di gomma sparati da breve distanza.
Più di 150 hanno dovuto ricevere cure mediche, sei prigionieri hanno subito
fratture e più di 40 sono stati feriti alla testa. Molti hanno patito per le gravi
conseguenze dell’inalazione di gas lacrimogeni in seguito al fatto che sono stati
lanciati candelotti lacrimogeni nelle celle chiuse.

Di conseguenza “Addameer”, l’associazione per il sostegno e i diritti umani dei
prigionieri, ha emesso un comunicato in cui chiede al Comitato Internazionale della
Croce Rossa di avviare un’inchiesta su queste “gravissime violazioni” delle leggi
internazionali e di fornire protezione ai prigionieri palestinesi.
In risposta a queste azioni e in solidarietà con i prigionieri sono state organizzate
manifestazioni sia a Ramallah [in Cisgiordania, ndtr.] che ad Haifa [in Israele,
ndtr.]. Durante quest’ultima dimostrazione due attivisti palestinesi sono stati
arrestati dalla polizia israeliana.
Torture e maltrattamenti
In eﬀetti nella società palestinese il problema dei prigionieri è importante, e
colpisce molte persone. Dal 1967 il 40% della popolazione maschile adulta in
Cisgiordania e a Gaza – ossia circa 800.000 persone – è stato sottoposto a una
qualche forma di detenzione da parte di Israele.
La maggior parte delle comunità e delle famiglie è intimamente consapevole di
cosa signiﬁchi avere un proprio caro in prigione. Attualmente, secondo i dati di
“Addameer”, ci sono 5.500 prigionieri politici palestinesi.
Il sistema carcerario dell’esercito israeliano destinato speciﬁcamente ai palestinesi
dei territori occupati nel 1967 è ingiusto e viola le leggi internazionali. I prigionieri
sono sottoposti a torture, molestie sessuali, prolungati periodi in isolamento – a
volte per un tempo ﬁno a 10 anni – cure mediche inadeguate e condizioni di vita
inumane, in violazione della Quarta Convenzione di Ginevra, con la negazione dei
diritti fondamentali dei detenuti.
Un altro meccanismo utilizzato dal regime israeliano è la detenzione
amministrativa, che consente di trattenere i detenuti a tempo indeterminato senza
un’imputazione o un processo. La detenzione più lunga di questo tipo è durata otto
anni.
Tutto il sistema è essenzialmente destinato a sconvolgere e punire la società
palestinese, con una percentuale del 99% di sentenze a lunghe pene detentive.
Violenza di genere
Anche nella prigione di Damon le prigioniere hanno dovuto aﬀrontare la
repressione. All’insaputa dei più fuori e dentro la Palestina, lo scorso mese il

gruppo di detenute palestinesi (54 persone) è stato spostato dal carcere di
Hasharon a quello di Damon, una struttura nei pressi di Haifa. Le condizioni sono
signiﬁcativamente peggiorate, con celle sovraﬀollate e docce all’esterno e al
freddo, e a molte sono stati negati gli eﬀetti personali che avevano nella prigione
precedente.
La violenza di genere di Israele contro le detenute è ben documentata da ong e
gruppi per i diritti umani palestinesi. Le strategie utilizzate contro di loro includono
minacce, molestie sessuali, negazione di assorbenti igienici e umiliazioni
generalizzate.
Israele è probabilmente l’unico Paese al mondo che processa metodicamente
minorenni nel sistema dei tribunali militari. Migliaia di minori palestinesi sono stati
arrestati e giudicati dai tribunali militari durante gli ultimi due decenni.
L’amara ironia è che i palestinesi della Cisgiordania e di Gaza vivono già in una
prigione a cielo aperto. Il loro movimento è limitato a determinate aree e sono
costantemente sotto sorveglianza. Praticamente ogni aspetto della loro vita è
controllato da Israele, mentre il sistema di incarcerazione continua a violare
impunemente le leggi internazionali.
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