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Non si deve permettere ai tribunali militari israeliani di continuare a
brutalizzare impunemente i bambini palestinesi.
E’ stato riportato che il 29 luglio, nella Gerusalemme occupata, Muhammad Rabi
Elayyan, di 4 anni, è stato convocato dalla polizia israeliana per essere
interrogato.
La notizia, originariamente riportata dalla Palestinian News Agency (WAFA), è
stata successivamente smentita dalla polizia israeliana, probabilmente per ridurre
il successivo impatto mediatico disastroso.
Gli israeliani non negano la vicenda nel suo complesso, ma sostengono piuttosto
che non sia stato convocato il bambino, Muhammad, ma suo padre, Rabi ‘, che
sarebbe stato convocato presso la stazione di polizia israeliana in Salah Eddin
Street a Gerusalemme, per essere interrogato riguardo alle azioni di suo figlio.
Il bambino è stato accusato di aver lanciato una pietra contro i soldati israeliani di
occupazione nel quartiere di Issawiyeh, un obiettivo abituale delle violenze
israeliane. Il quartiere è stato anche il luogo tragico della demolizione di case con
il pretesto che i palestinesi avessero costruito senza i permessi. Naturalmente, a
Issawiyeh, o ovunque a Gerusalemme, la stragrande maggioranza delle richieste
di costruire dei palestinesi viene respinta, mentre i coloni ebrei possono costruire
senza ostacoli sulle terre palestinesi.
A tale proposito, Issawiyeh non è nuovo a comportamenti assurdi e illegali da
parte dell’esercito israeliano. Il 6 luglio, una madre residente nel quartiere
assediato è stata arrestata per fare pressione sul figlio adolescente, Mahmoud
Ebeid, affinché a sua volta si consegnasse. La madre “è stata arrestata dalla

polizia israeliana come pedina di scambio”, ha riferito Mondoweiss, citando il
Wadi Hileh Information Center di Gerusalemme.
Le autorità israeliane hanno ragione di sentirsi in imbarazzo per l’intero episodio
riguardante il bambino di 4 anni, da cui il tentativo di insinuare dubbi sulla
vicenda. Il fatto è che il corrispondente di WAFA a Gerusalemme aveva, in effetti,
verificato che il mandato era a nome di Muhammad, non di Rabi.
Mentre alcune fonti di notizie hanno sposato l’ “hasbara” [propaganda in ebraico,
ndtr] israeliana, trasmettendo prontamente le proteste da parte israeliana su
“false notizie”, bisogna tenere presente che questo evento non è certo un
incidente isolato. Nei confronti dei palestinesi, notizie riguardanti detenzioni,
percosse e uccisioni di bambini sono tra le caratteristiche più ricorrenti
dell’occupazione israeliana dal 1967.
Proprio il giorno dopo la convocazione di Muhammad, le autorità israeliane hanno
interrogato anche il padre di un bambino di 6 anni, Qais Firas Obaid, dello stesso
quartiere di Issawiyeh, dopo aver accusato il bambino di aver gettato il
contenitore di carta di un succo contro i soldati israeliani.
L’International Middle East Media Center (IMEMC) ha rivelato che “secondo fonti
locali a Issawiyeh, l’esercito (israeliano) ha inviato un mandato di comparizione
alla famiglia di Qais perché si recasse per essere interrogato presso l’ufficio di
polizia di Gerusalemme mercoledì (31 luglio) alle 8 di mattina”. In una foto, il
bambino è raffigurato mentre gli viene sottoposto davanti ad una telecamera un
ordine militare israeliano scritto in ebraico.
Le storie di Muhammad e Qais sono la norma, non l’eccezione. Secondo il gruppo
di difesa dei prigionieri, Addameer, attualmente nelle carceri israeliane ci sono
250 minori, e circa 700 minori palestinesi che hanno a che fare ogni anno con il
sistema giudiziario militare israeliano. “L’accusa più comune rivolta contro i
minori, riferisce Addameer, è il lancio di pietre, un reato punibile in base alla
legge militare [con la reclusione] fino a 20 anni”.
In effetti, Israele ha molto di cui essere imbarazzato. Dall’inizio della Seconda
Intifada, la rivolta popolare del 2000, circa 12.000 minori palestinesi sono stati
arrestati e interrogati dall’esercito israeliano.
Ma non sono solo i minori e le loro famiglie a essere presi di mira dai militari

israeliani, ma anche coloro che prendono le loro difese. Il 30 luglio, un avvocato
palestinese, Tariq Barghouth, è stato condannato a 13 anni di carcere da un
tribunale militare israeliano per “aver sparato in diverse occasioni contro gli
autobus israeliani e le forze di sicurezza “.
Per quanto fragile possa sembrare l’accusa riguardante un noto avvocato che
spara agli “autobus”, è importante notare che Barghouth è molto stimato per le
sue difese in tribunale di molti minori palestinesi. Barghouth era una fonte
costante di grattacapi per il sistema giudiziario militare israeliano a causa della
sua strenua difesa di un ragazzino, Ahmad Manasra.
Manasra, all’età di 13 anni, è stato processato e incriminato da un tribunale
militare israeliano perché avrebbe pugnalato e ferito due israeliani vicino
all’insediamento ebraico illegale di Pisgat Ze’ev nella Gerusalemme occupata. Il
cugino di Manasra, Hassan, di 15 anni, è stato ucciso sul posto, mentre Ahmad,
ferito, è stato processato in tribunale come un adulto.
Fu l’avvocato Barghouth a contestare e denunciare il tribunale israeliano per il
duro interrogatorio e per aver filmato in segreto il bambino ferito mentre era
legato al suo letto d’ospedale.
Il 2 agosto 2016, Israele ha approvato una legge che consente alle autorità di
“imprigionare un minore condannato per crimini gravi come omicidio, tentato
omicidio o omicidio colposo anche se ha meno di 14 anni”. La legge è stata
predisposta all’uopo per trattare casi come quello di Ahmad Manasra, il quale il 7
novembre 2016 (tre mesi dopo l’approvazione della legge) è stato condannato a
12 anni di carcere.
Il caso di Manasra, i video trapelati dei maltrattamenti che ha subito da parte
degli interrogatori israeliani e la sua dura condanna hanno determinato una
maggiore attenzione internazionale sulla difficile situazione dei minori palestinesi
all’interno del sistema giudiziario militare israeliano.
“Si ravvisa come gli interrogatori israeliani facciano uso di abusi verbali,
intimidazioni e minacce a quanto pare per infliggere sofferenza mentale allo
scopo di ottenere una confessione”, ha detto all’epoca Brad Parker, avvocato e
responsabile ufficiale per la sensibilizzazione a livello internazionale di Defence
for Children — Palestine.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, di cui Israele, a
partire dal 1991, è firmataria, “proibisce la tortura e altre pene o trattamenti
crudeli, disumani o degradanti”. Tuttavia, secondo Parker, “maltrattamenti e
torture di minori palestinesi arrestati dai militari e dalla polizia israeliani sono
diffusi e sistematici “.
Così sistematici, in effetti, che video e notizie sull’arresto di minori palestinesi
molto giovani sono quasi una costante sulle piattaforme di social media che si
occupano di Palestina e diritti dei Palestinesi.
La triste realtà è che Muhammad Elayyan, 4 anni, e Qais Obaid, 6 anni, e molti
bambini come loro, sono diventati un bersaglio di soldati israeliani e coloni ebrei
in tutti i territori palestinesi occupati.
Questa orrenda realtà non deve essere tollerata dalla comunità internazionale. I
crimini israeliani contro i minori palestinesi devono essere efficacemente
affrontati perché Israele, le sue leggi disumane e gli iniqui tribunali militari non
devono poter continuare la loro incontrastata brutalità nei confronti dei minori
palestinesi.
(Traduzione di Aldo Lotta)

