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Dei giornalisti palestinesi sono stati interrogati e imprigionati da
Israele per aver documentato proteste, funerali e altri eventi politici,
inducendo molti di loro all’autocensura.
Questo articolo è stato pubblicato in collaborazione con Local Call e The Intercept.
Durante la violenta escalation della primavera del 2021 in Israele-Palestina Hazem
Nasser ha fatto ciò che gli era stato richiesto: ha iniziato a riprendere. A quel
tempo Nasser lavorava come giornalista per la rete televisiva palestinese Falastin
Al-Ghad [Palestina Domani, ndtr.], in cui i ﬁlmati di Nasser documentavano le
crescenti tensioni tra le marce nazionaliste ebraiche, le manifestazioni palestinesi
e la brutalità della polizia israeliana a Gerusalemme.
Il 10 maggio Nasser ha deciso di riprendere uno scontro tra manifestanti
palestinesi e l’esercito israeliano nella Cisgiordania settentrionale occupata. La
giornata è rimasta impressa nella memoria di Nasser, non per lo scontro in sé, né
per gli attacchi militari iniziati più tardi quella sera tra Hamas e Israele, ma per
quello che gli è successo in seguito.
Nasser stava tornando a casa quando è stato fermato dai soldati israeliani al
checkpoint di Huwara [a sud di Nablus, ndtr.] e portato via per essere interrogato.
Nasser ha languito in carcere per più di un mese mentre lo Shin Bet, il servizio di
sicurezza interna israeliano, lo interrogava ripetutamente.
“Tutte le domande riguardavano il mio lavoro di giornalista“, ha riferito Nasser.
“Mettevano sul tavolo le immagini delle mie riprese video, tra cui il funerale di un

palestinese, la gente che si radunava per una protesta, una piazza che inneggiava
a uno shaheed (martire), una manifestazione con le bandiere di Hamas. Chi mi
interrogava mi diceva che non potevo fotografare quelle cose, perché costituivano
delle istigazioni alla violenza. Gli rispondevo che sono un giornalista e questo è il
mio lavoro: mostrare immagini di cose che accadono e che le testate israeliane
fanno la stessa cosa. Lui mi urlava di tacere“.
A metà giugno Nasser, che ha 31 anni e viene dal villaggio di Shweikeh nella
Cisgiordania occupata, è comparso davanti a un tribunale ed è stato accusato di
istigazione alla violenza. Invece di concentrarsi sul suo lavoro giornalistico, come
era stato fatto durante gli interrogatori, l’accusa ha elencato quattro vecchi post su
Facebook che egli aveva scritto tra il 2018 e il 2020, periodo in cui ha pubblicato
più di 1.000 post. Il capo d’imputazione aﬀermava, tra l’altro, che egli aveva lodato
l’assassinio nel 2001 di Rehavam Ze’evi [ex-generale e fondatore del partito di
estrema destra Modelet, ndtr.], un ministro del turismo israeliano, e chiamato un
“eroe” un militante palestinese accusato di aver ucciso due israeliani.
Una possibile ragione per cui il lavoro di Nasser non compariva nell’atto d’accusa –
nonostante fosse stato al centro degli interrogatori – è che neppure nei tribunali
militari dell’occupazione israeliana tra i criteri riguardanti l’istigazione vengono
inclusi il giornalismo o la semplice documentazione degli eventi.
Indipendentemente da ciò, Nasser crede che lo scopo degli interrogatori e delle
accuse fossero gli stessi: dissuaderlo dal documentare gli abusi di Israele contro i
palestinesi. Non è per niente l’unico caso tra i giornalisti palestinesi.
“Non fanno distinzione tra giornalista e chi ha un ruolo attivo”
Dall’inizio del 2020 in Cisgiordania Israele ha imprigionato almeno 26 giornalisti
palestinesi. Nella maggior parte dei casi essi sono stati posti in detenzione
amministrativa – un metodo comune utilizzato da Israele per trattenere i
palestinesi senza formalizzare le accuse – per un periodo compreso tra sei
settimane e un anno e mezzo. Nove di questi giornalisti sono stati incriminati,
quasi sempre per istigazione, e hanno trascorso in media circa otto mesi in stato di
detenzione.
Secondo Saleh al-Masri, a capo del Journalist Support Committee in Palestine
[Comitato di sostegno per i giornalisti in Palestina, ONG che protegge e promuove
la libertà di espressione e i diritti dei giornalisti in Palestina, ndtr.], a marzo 2022

nelle carceri israeliane c’erano 10 giornalisti palestinesi con accuse riguardanti la
pubblicazione di materiale online – sia come privati  che attraverso il loro lavoro
professionale – considerata “istigazione”. Tre dei giornalisti incarcerati si trovano in
detenzione amministrativa, tre sono stati incriminati e quattro sono detenuti e
sottoposti ad interrogatori nell’ambito delle indagini (altri sette giornalisti sono
stati incarcerati con l’accusa di aver preso parte ad attività violente non aventi
nulla a che fare con il lavoro giornalistico) .
Utilizzando interviste, resoconti dei media e documenti legali, +972, Local Call
[riviste on line, la seconda in lingua ebraica, fondate e prodotte da un unico gruppo
editoriale, impegnate su tematiche di giustizia sociale, diritti e libertà di
informazione, ndtr.] e The Intercept [rivista internazionale on line, con sede negli
USA, impegnata, tra l’altro, sul tema degli abusi della giustizia e delle violazioni
delle libertà civili, ndtr.] hanno esaminato i procedimenti giudiziari contro molti dei
giornalisti trattenuti dalle forze di sicurezza israeliane in relazione alla loro
pubblicazione di materiale. Nelle interviste con noi, così come con altri media,
sette dei giornalisti hanno aﬀermato che durante i loro interrogatori agenti della
sicurezza israeliani hanno mostrato loro dei video di notizie che avevano girato,
spesso riguardanti scontri tra palestinesi e forze israeliane, cortei politici o funerali.
Gli inquirenti hanno detto ai giornalisti che le immagini costituivano “istigazione” e
hanno ordinato loro di smettere di documentare quegli eventi.
In alcuni casi i giornalisti sono stati successivamente incriminati con accuse
estranee alla loro attività professionale; in altri non è stata presentata alcuna
accusa e il giornalista è stato incarcerato senza processo e inﬁne liberato (lo Shin
Bet non ha risposto a una richiesta di commento).
“Gli arresti di solito avvengono mentre i giornalisti sono sul campo”, ha aﬀermato
Shireen Al-Khatib, l’incaricata del monitoraggio e della documentazione del
Palestine Center for Development and Media Freedoms (MADA) [Centro palestinese
per lo sviluppo e la libertà dei media, ndtr.], che promuove e difende la libertà di
espressione e dei media nei territori occupati.
“Durante l’interrogatorio”, continua, “al giornalista viene detto che le notizie che
pubblica su Facebook sono considerate istigazione – e che, sebbene stia solo
riportando delle notizie, il fatto che siano rese pubbliche equivale a istigazione.
Spesso il giornalista viene accusato di aver partecipato a un evento politico come
fotografo o giornalista. Ma [le autorità israeliane] non fanno distinzione tra un

giornalista che è sul campo come parte del suo lavoro e un partecipante attivo”.
Al-Khatib, che ha intervistato decine di giornalisti palestinesi interrogati dallo Shin
Bet, aﬀerma che il risultato di questo trattamento è che i giornalisti palestinesi
vivono in un costante stato di paura che spesso porta all’autocensura.
“Come se il problema fosse la videocamera, non la realtà“
Altri giornalisti palestinesi hanno oﬀerto resoconti che coincidono con l’esperienza
di Nasser. Sameh Titi, un giornalista di 27 anni del campo profughi di al-Arroub in
Cisgiordania, documenta quanto succede nella sua zona per Al Mayadeen, un
canale di notizie arabo con sede in Libano che si dice sia allineato con il gruppo
armato Hezbollah. Nel dicembre 2019 è stato arrestato dalle forze di sicurezza
israeliane.
Titi riferisce che chi lo sottoponeva all’interrogatorio ha aperto il suo proﬁlo
Facebook per poi mostrargli le immagini del suo stesso lavoro. “Mi ha mostrato un
servizio sulla chiusura dell’ingresso del campo di al-Arroub da parte dell’esercito”,
dice Titi. “Chi mi interrogava mi ha detto: ‘Non ti è permesso di riprendere
postazioni militari'”. L’inquirente ha anche sollevato il fatto della presenza di Titi a
eventi legati al Fronte popolare per la liberazione della Palestina (FPLP), un gruppo
politico di sinistra che Israele considera un’organizzazione terroristica.
Come Titi e altri, Tareq Abu Zeid, un cine-operatore di Jenin, è stato arrestato
nell’ottobre 2020 e interrogato dallo Shin Bet nella sua struttura di Petah Tikva. Chi
lo interrogava, ha riferito Abu Zeid, gli ha detto che egli era stato arrestato perché
le sue riprese diﬀondevano scontento sociale tra i palestinesi.
“L’intera indagine aveva a che fare con la documentazione da parte di un
giornalista, come se il problema fosse la videocamera in sé, non la realtà che
documenta”, ha aﬀermato Abu Zeid in un’intervista per Al Jazeera. In tre settimane
di interrogatori, gli investigatori hanno sollevato accuse sul lavoro di Abu Zeid con
Al-Aqsa TV, una stazione associata al gruppo islamista palestinese Hamas, che
Israele considera un’organizzazione terroristica. Al-Aqsa TV è stata bandita da
Israele nel 2019.
Fadi Qawasmeh, un avvocato che rappresenta Abu Zeid, ha sostenuto in tribunale
che le accuse contro il suo cliente equivalevano a un’applicazione selettiva, dal
momento che nessuna azione legale era stata intrapresa contro nessun altro

dipendente di Al-Aqsa TV, e l’esercito israeliano sapeva da anni che Abu Zeid
lavorava per quella emittente, molto prima che fosse dichiarata illegale. Abu Zeid
era già in prigione da quasi 10 mesi quando, nel giugno 2021, la procura militare
gli ha oﬀerto un patteggiamento pari al tempo di carcerazione già scontato e una
multa di circa 2.300 euro. Abu Zeid ha accettato ed è stato rilasciato dalla prigione
il mese successivo.
“Lo scopo era di impedire il mio lavoro di giornalista – e ha funzionato”
Titi, il giornalista di Al Mayadeen, è stato inﬁne accusato di tre reati, alcuni dei
quali legati al suo lavoro giornalistico e altri no.
L’accusa contro di lui citava la sua “presenza a una riunione illegale” per aver
partecipato a diversi funerali di giovani palestinesi uccisi. Nel 2019 Titi aveva
seguito il funerale di Omar al-Badawi, un presunto membro del FPLP ucciso
dall’esercito israeliano (secondo un’indagine interna dell’esercito, al-Badawi non
rappresentava alcun pericolo per i soldati ed essi non avrebbero dovuto aprire il
fuoco.)
L’accusa sosteneva che il funerale sarebbe stato organizzato dal FPLP e quindi Titi
avrebbe infranto la legge trovandosi sul luogo. L’accusa non menzionava il fatto
che Titi stesse seguendo il funerale come giornalista, che giornalisti israeliani e
internazionali si occupiano regolarmente di tali funerali e che quel giorno lui si
trovasse insieme a centinaia di altri [colleghi, ndtr.].
Oltre al suo lavoro di documentazione dei funerali, l’accusa gli ha addebitato il
fatto che nel 2016, nel suo campus universitario presso l’Università di Hebron, Titi
avesse partecipato ad attività organizzate da un gruppo studentesco aﬃliato ad
Hamas.
L’accusa sosteneva anche che due post di Titi su Facebook costituissero
istigazione. In uno del 2018 Titi aveva condiviso una foto di palestinesi che erano
stati uccisi dall’esercito – l’accusa descriveva i morti come “terroristi” – scrivendo:
“Guardati dalla morte naturale, non morire se non a causa di proiettili”. In un post
del 2017 Titi aveva menzionato la partecipazione a un concorso letterario per il
gruppo studentesco legato ad Hamas. Titi ha detto che durante i suoi interrogatori
i post sui social media non gli erano stati aﬀatto mostrati.
Nel 2020 Titi ha presentato appello; è stato imprigionato per sei mesi e multato

per 5.000 shekel, circa 1.375 euro.
“Ho smesso di occuparmi di persone uccise e/o funerali. Ho paura di riprendere
scontri con l’esercito e non riprendo postazioni militari o soldati”, aggiunge. “Lo
scopo è sempre stato quello di impedire il mio lavoro di giornalista – e ha
funzionato”.
‘Documentare è istigare’
Molte delle disavventure dei giornalisti ﬁniscono in patteggiamenti con i pubblici
ministeri militari israeliani. Nasser, il giornalista di Falastin Al-Ghad, ne ha
accettato uno alla conclusione del processo, dopo che il giudice ha stabilito che i
post di Nasser su Facebook raggiungono a malapena la “soglia minima” per [il
reato di, ndtr.] istigazione. Nasser sarebbe stato condannato a tre mesi di
reclusione, nell’attesa che gli venisse riconosciuto lo sconto per il periodo passato
in carcere.
“Nasser ha scelto di confessare per essere rilasciato”, spiega Mazen Abu Aoun, il
suo avvocato. “I giudici stabiliscono quasi sempre che i giornalisti rimangano in
custodia ﬁno alla ﬁne del procedimento. Li incarcerano per mesi, poi la procura
militare oﬀre loro un patteggiamento: confessi alcuni dei reati e la pena
ammonterà al numero di giorni che hai già scontato. Dopodiché vieni rilasciato
immediatamente. Così tutti accettano“.
Alla ﬁne, tuttavia, il tempo scontato da Nasser non ha ridotto il suo periodo di
detenzione. Sebbene abbia accettato il patteggiamento, una settimana prima della
data di rilascio ha appreso che lo Shin Bet aveva emesso contro di lui un ordine di
detenzione amministrativa che lo avrebbe tenuto dietro le sbarre.
Nasser ha languito in carcere senza un secondo processo – e neanche nuove
accuse – per altri cinque mesi. “Non avevano nulla su cui incriminarmi”, ha detto.
“A maggio la Cisgiordania era in ﬁamme e come giornalista ho documentato tutto
sul campo. Sono stato arrestato per impedirmi di documentare. L’atto stesso di
documentare rappresenta ai loro occhi un’istigazione.
Da quando è stato rilasciato nel dicembre 2021, dopo otto mesi di prigione, Nasser
non pubblica quasi nulla su Facebook. È preoccupato che altre accuse false
possano allontanarlo di nuovo dalla sua famiglia, un’eventualità che non può
accettare. “Sono sposato e ho un ﬁglio”, ha spiegato Nasser. “Mi hanno arrestato

quando lui aveva otto mesi e mi hanno rilasciato quando era già in grado di
parlare”.
Yuval Abraham è un giornalista che lavora a Gerusalemme.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

