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La celebre attivista israeliana Noa Tishby ha diﬀuso foto inedite di un’indagine
dell’esercito per giustiﬁcare l’arresto di un palestinese di 14 anni.
Le autorità responsabili della sicurezza israeliane stanno consegnando il materiale
investigativo alle personalità di spicco online della hasbara [parola ebraica che
indica la propaganda a favore dello Stato di Israele attraverso la diﬀusione di
informazioni positive, ndtr.] per guadagnare consensi sui social media? Sembra
proprio di sì.
Venerdì scorso l’attrice israeliana Noa Tishby, che questo mese è stata nominata
prima portavoce speciale di Israele per la lotta all’antisemitismo e alla
delegittimazione di Israele, ha pubblicato un video sulla sua pagina personale di
Instagram in risposta a un post della top model palestinese-americana Bella Hadid.
Hadid aveva condiviso una testimonianza su Athal al-Azzeh, un ragazzo palestinese
di 14 anni arrestato due settimane fa dall’esercito israeliano con l’accusa di aver
lanciato pietre, un’accusa che Athal ha categoricamente negato.
Nel suo video di risposta Tishby mostra due foto di un palestinese mascherato che
fa rotolare un pneumatico, che sembra facciano parte del fascicolo investigativo
dell’esercito israeliano su Athal – dato confermato da sua madre, Jinan, che
aﬀerma che le foto le sono state mostrate nel corso di un interrogatorio da agenti
israeliani diversi giorni prima del post di Tishby. Il fascicolo dell’indagine, che non è
pubblico, è stato molto probabilmente consegnato a Tishby dalle autorità.

Athal è stato arrestato il 15 aprile vicino al Checkpoint 300 a Betlemme, nella
Cisgiordania occupata, mentre si dirigeva verso la casa di sua nonna nel campo
profughi di Aida, vicino al muro di separazione. Sul luogo non erano in corso
proteste ma nelle vicinanze, mentre lui passava, alcuni adolescenti stavano
lanciando delle pietre contro la barriera di separazione.
“Si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato”, ha detto a +972 il padre
di Athal, Ahmad, che svolge la professione di avvocato. Ahmad fa presente che
sono passate poche ore prima che la famiglia ricevesse ﬁnalmente la notizia dal
distretto palestinese dell’Uﬃcio di Coordinamento e Collegamento (DCO) [Uﬃci di
coordinamento militare israelo-palestinese istituiti nell’ambito dell’accordo GazaGerico del 1994 tra Israele e l’Autorità palestinese, ndtr.] che il loro ﬁglio era stato
arrestato, dopodiché hanno ricevuto una telefonata da un investigatore militare
israeliano.
“Eravamo felici che fosse vivo, che almeno non l’avessero ucciso, soprattutto in un
momento in cui sentiamo costantemente parlare di uso di armi da fuoco contro
adolescenti”, dice Ahmad.
L’arresto di Athal ha attirato l’attenzione internazionale dopo che Bella Hadid ha
condiviso un commento sul caso da parte dell’attivista israeliano di sinistra Yahav
Erez, che ha ricevuto oltre 16.000 ‘mi piace’. Il post di Erez, che mostrava una foto
di al-Azzeh mentre suonava il violino e cercava di convincere le autorità israeliane
a rilasciarlo, riportava che Athal era “tenuto in ostaggio dall’apartheid israeliana”.
In risposta al post di Erez, Tishby – sostenitrice di Israele di vecchia data, la cui
nuova posizione di portavoce ricade sotto la competenza del ministero degli Esteri
– ha sostenuto su Instagram che Hadid stesse “propagandando antisemitismo”.
“Non è vero”, ha detto Tishby ai suoi follower. “Non è stato rapito né è tenuto in
ostaggio. È stato processato il 16 [aprile], ha visto un giudice due volte e ne è
previsto il rilascio il 24. Athal è stato arrestato per aver lanciato sassi e bruciato
pneumatici, cosa per cui sarebbe stato arrestato negli Stati Uniti o in qualsiasi altro
Paese del mondo rispettoso della legge”.
Nel condividere il post, continua Tishby, Hadid sta “diﬀondendo odio e
disinformazione, che demonizza lo stato ebraico e fa divampare – sì, Bella –
divampare l’antisemitismo”, aggiungendo che Athal dovrebbe “concentrarsi
maggiormente sul suo violino piuttosto che sulla violenza contro gli ebrei.”

Il video di Tishby includeva foto di palestinesi mascherati che sembrano essere
state scattate dalle telecamere di sicurezza israeliane posizionate lungo la barriera
di separazione, presumibilmente durante gli scontri con le forze israeliane. Jinan, la
madre di Athal, ha detto che mercoledì scorso, diversi giorni prima che Tishby
pubblicasse il suo video, dopo essere stata condotta alla stazione di polizia di
Atarot, gli agenti israeliani che la interrogavano le hanno mostrato, tra l’altro, le
due foto viste nel pezzo postato da Tishby.
“Ho visto le foto che sono apparse su Instagram”, ricorda. “Sono esattamente le
stesse foto [che mi hanno mostrato]. Mi hanno mostrato le due immagini e
volevano che dicessi che era mio ﬁglio, ma ho detto loro che non lo era. Mi hanno
chiamata bugiarda”.
Dal momento del suo arresto Athal ha aﬀrontato quattro udienze presso il tribunale
militare di Ofer, una delle quali si è svolta martedì scorso. È stato accusato di
lancio di pietre e di aver dato fuoco a pneumatici. “Mio ﬁglio non ha fatto nulla e
ha negato tutte le accuse contro di lui”, aﬀerma Jinan. “Nel corso delle indagini
hanno continuato a fare pressioni su di lui con l’uso di tattiche psicologiche per
costringerlo a confessare”.
Ahmad ha detto che quando ha incontrato suo ﬁglio a Ofer Athal gli ha riferito che
gli agenti che conducevano l’interrogatorio lo hanno minacciato di tenerlo in
prigione “per sempre”, ma Athal si è riﬁutato di ammettere le accuse. “Ciò li
disturba”, ha aggiunto Ahmad. “Io stesso sono un avvocato e molto spesso in casa
abbiamo parlato della legge. Lui lo sa”. Athal ha anche detto ai suoi genitori che se
si fosse riﬁutato di confessare, anche loro sarebbero stati sottoposti ad
interrogatorio. Le autorità hanno mantenuto la loro promessa e la scorsa settimana
hanno convocato Jinan.
Violazione del diritto ad un procedimento equo
Non sorprende che, nonostante le aﬀermazioni di Tishby, Athal non sia stato
rilasciato il 24 aprile, ma al contrario sia stato portato per un’udienza a Ofer, dove
la sua custodia cautelare è stata prolungata.
“Ho visto il post [di Tishby]. Speravo che riportasse la verità e che sarebbe stato
rilasciato, ma sfortunatamente non è stato così”, dice Ahmad. “Non ho alcuna
speranza, ma chissà. Voglio continuare a credere che Dio lo aiuti e che il giudice
ordini il rilascio di [Athal]”.

Lo stesso Ahmad ha pubblicato due commenti sul video di Tishby su Instagram
prima e dopo l’indicazione da parte sua della data di rilascio. Tra le altre
osservazioni ha scritto (riformulato per maggiore chiarezza): “Ti permetti di essere
poco professionale e di parlare a nome dell’intelligence israeliana. Stai diﬀondendo
bugie su un ragazzo innocente di 14 anni”. Trascorso il 24 aprile, ha pubblicato
un’ulteriore risposta: “Athal è stato torturato dal tuo esercito e la madre di Athal è
stata sottoposta a un inferno di interrogatori che volevano costringerla a
condannare suo ﬁglio – hai qualche risposta in merito? Mentre ti godi
l’abbronzatura sulla spiaggia noi palestinesi veniamo torturati dal tuo governo”.
In un’udienza tenutasi martedì presso il tribunale militare di Ofer il giudice Noam
Breiman ha ordinato il rilascio di Athal su una cauzione di 4.000 NIS [nuovi shekel
israeliani, 1147 euro, ndtr.], nonché una cauzione sulla responsabilità di terzi di
5.000 NIS [1433 euro, ndtr.]. I procedimenti legali continueranno e Athal rischia di
essere giudicato alla ﬁne di maggio.
Il giudice ha stabilito che il lancio di pietre avvenuto durante il passaggio di Athal
non era diretto ai soldati israeliani ma piuttosto a una torre di guardia e che a
causa della sua taglia ﬁsica è dubbio che le pietre possano aver causato danni
signiﬁcativi.

L’arresto di minori palestinesi, compresi adolescenti, è una pratica israeliana
comune nella Cisgiordania occupata. Secondo Addameer, un’organizzazione
impegnata a favore dei diritti dei prigionieri politici palestinesi detenuti nelle
carceri israeliane e palestinesi, Israele detiene attualmente in prigione 160 minori
palestinesi.
Proprio questa settimana Haaretz ha riferito che, secondo i dati dell’esercito, tra il
2018 e l’aprile 2021, il 96% dei processi nei tribunali militari israeliani si è concluso
con una condanna e il 99,6% di tali condanne è stato ottenuto tramite un
patteggiamento. Questa tendenza dominante è evidente nel caso di Athal, poiché
l’esercito e il sistema giudiziario militare cercano chiaramente di fare pressioni su
di lui aﬃnché confessi le accuse durante gli interrogatori, aprendo la strada a un
patteggiamento.
Riham Nassra, un avvocato che rappresenta i detenuti palestinesi nei tribunali
militari, ha aﬀermato che la pubblicazione di materiale investigativo prima che

venga emessa un’accusa, come ha fatto Tishby, è illegale e indica che il materiale
è eﬀettivamente trapelato. “Anche se quei materiali sono stati in qualche modo
presentati all’udienza del tribunale, era illegale che venissero diﬀusi: ciò viola il
diritto a un processo equo, soprattutto quando si tratta di un minore la cui udienza
si tiene a porte chiuse e può anche interrompere o danneggiare l’indagine”.
Il ministero degli esteri israeliano, che sovrintende al ruolo di Tishby come
portavoce speciale per la lotta all’antisemitismo, ha dichiarato: “Il video di Noa
Tishby è stato pubblicato in risposta a un video ingannevole pubblicato sui social
media con informazioni deliberatamente false sull’arresto di un giovane
palestinese, al ﬁne di oﬀuscare l’immagine di Israele e delegittimare le sue azioni.
In coordinamento con vari organismi abbiamo condotto un esame dei fatti che
hanno costituito la base per la risposta di Noa Tishby. Le foto pubblicate non
rivelano il volto del detenuto e quindi non vi è alcun impedimento alla loro
pubblicazione”. In particolare, il ministero degli Esteri non ha negato
esplicitamente di aver consegnato i materiali per la pubblicazione da parte di
Tishby.
Il portavoce dell’IDF [esercito israeliano, ndtr.] deve ancora rispondere alla nostra
richiesta di commento.
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