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L’avvocato di Mohammad al-Ardah afferma che è stato privato di cibo, sonno,
cure mediche ed ha subito “una durissima sessione di torture”.
Cisgiordania occupata – Durante il primo incontro con il suo avvocato da
quando è stato fermato la scorsa settimana, almeno uno dei quattro prigionieri
politici palestinesi riarrestati ha detto di essere stato sottoposto a violenze e
torture fisiche e psicologiche dagli investigatori israeliani.
Dopo che l’intelligence israeliana ha tolto il divieto di colloquio degli avvocati con
i prigionieri a cinque giorni da quando sono stati riarrestati, mercoledì l’avvocato
Khaled Mahajneh, del collegio di difesa della Commissione per la Questione dei
Detenuti dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) ha incontrato il suo cliente
Mohammed al-Ardah.
Dopo essere uscito dal centro di detenzione e aver visto il suo cliente, che a
quanto ha detto è stato privato di cibo, sonno e cure mediche mentre subiva una
serie di interrogatori intensivi, Khaled Mahajneh ha rilasciato una commovente
intervista a Palestine TV [televisione ufficiale dell’ANP, ndtr.]
“Mohammed è stato sottoposto, e lo è ancora, a una pesante serie di torture,” ha
detto Khaled. “Dopo il suo arresto Mohammed è stato portato nel centro di
interrogatori di Nazareth, dove è stato interrogato in modo molto violento.
In una stanza piccolissima c’erano circa 20 investigatori dell’intelligence che gli
hanno strappato tutti i vestiti, comprese le mutande, e lo hanno obbligato a
rimanere nudo per molte ore. Poi gli hanno dato uno scialle per coprirsi i genitali
e in seguito lo hanno trasferito nel centro per gli interrogatori di Jalama.”

“Tagli ed escoriazioni”
L’avvocato ha detto che durante l’arresto le forze israeliane hanno picchiato
Mohammed: “La sua testa è stata sbattuta per terra ed ora è ferito sopra l’occhio
destro. Finora non ha ricevuto le cure mediche di cui ha bisogno. A seguito del
tentativo di fuga e della caccia all’uomo da parte delle forze israeliane contro di
lui e Zakaria Zubaidi, presenta tagli ed escoriazioni su tutto il corpo.”
Venerdì notte le autorità israeliane hanno annunciato il riarresto di Mahmoud
Abdullah al-Ardah e Yaqoub Mahmoud Qadri, rispettivamente di 46 e 49 anni,
nella periferia meridionale di Nazareth. Zakaria Zubeidi, 46 anni, e Mohammed
al-Ardah, 39, sono stati arrestati sabato mattina nel villaggio palestinese di Shibli-

Umm al-Ghanam. I quattro sono stati portati a Jalama per essere interrogati.
Erano tra i sei uomini, insieme a Ayham Nayef Kamanji, 35, e Munadel Infaat, 26,
dei quali non si sa ancora dove si trovino, che sono scappati dalla prigione
israeliana di Gilboa all’alba del 6 settembre.
“Interrogatori giorno e notte”
Khaled Mahajneh ha detto che durante il loro incontro sei investigatori sono
rimasti dietro Mohammed al-Ardah, incatenato mani e piedi. L’avvocato ha
affermato di aver ripetutamente chiesto che venissero tolte le catene almeno dalle
braccia di Mohammed, ma gli agenti hanno rifiutato di farlo.
Secondo Khaled, da quando è stato riarrestato a Mohammed per quattro giorni
non è stato dato cibo e non ha dormito più di 10 ore a causa delle continue
sessioni di interrogatorio.
“Da sabato è stato sottoposto a interrogatori giorno e notte… È stato interrogato
a tarda notte e alle prime ore del mattino,” ha affermato Khaled. “Non vede il
sole, o la luce, o il vento. Quando l’ho incontrato mi ha chiesto se fosse
pomeriggio, non sapeva che era mezzanotte.”
L’avvocato ha detto che Mohammed è tenuto in una cella “non più grande di 2
metri per 1,” vive “sotto sorveglianza 24 ore su 24,” e “ogni giorno è stato
interrogato da dieci poliziotti”.
In un’altra intervista postata su Facebook l’avvocato Ruslan Mahajneh, che la
stessa notte ha incontrato Mahmoud al-Ardah, ha detto che il detenuto gli ha
raccontato di essere stato interrogato varie volte dopo l’arresto.
“Sono stati arrestati venerdì notte. Gli interrogatori sono durati dal venerdì – sono
arrivati a Jalama tra mezzanotte e l’una, e l’interrogatorio è continuato fino alle 8
del mattino,” ha detto.
“Dopodiché sono andati a dormire. L’interrogatorio varia, viene interrogato ogni
giorno tra le 7 e le 8 ore. Ma di notte dorme. Dice che non sono stati torturati,” ha
affermato Mahajneh.
Secondo un comunicato della commissione dell’ANP, l’avvocato Avigdor Feldman
ha incontrato Zakaria Zubaidi a mezzanotte di mercoledì.

“È risultato che, durante il suo arresto con il prigioniero Mohammed al-Ardah, il
detenuto Zubaidi è stato picchiato e maltrattato, provocando la rottura della
mandibola e di due costole,” ha affermato la commissione.
Zubaidi, continua il comunicato, “è stato trasferito in un ospedale israeliano e
dopo il suo arresto gli sono stati somministrati antidolorifici” e “in seguito alle
percosse e ai maltrattamenti tutto il suo corpo è coperto di lividi ed escoriazioni.”
Benché nel 1999 la Corte Suprema israeliana abbia vietato l’uso della tortura, gli
investigatori, in particolare dei servizi di intelligence, hanno continuato ad usare
violenza contro i detenuti palestinesi, che i tribunali hanno retroattivamente
approvato. I quattro prigionieri sono sottoposti, da parte dei servizi di intelligence
in collaborazione con l’unità 443 Lahav della polizia, a interrogatori che secondo
gli avvocati possono durare fino a 45 giorni.
Sabato i prigionieri sono comparsi separatamente davanti al tribunale di
Nazareth, che ha deciso di estendere la loro detenzione fino al 19 settembre per
“completare l’indagine”.
Processi giudiziari
Secondo la commissione dell’ANP, durante l’udienza di sabato contro i quattro
sono state presentate molte accuse indiziarie: “Evasione, favoreggiamento in una
evasione, complotto per commettere un’aggressione, partecipazione a
un’organizzazione ostile e fornitura di servizi ad essa.”
Dopo l’udienza Khaled Mahajneh ha detto ad Al Jazeera che le autorità si sono
rifiutate di fornire informazioni riguardo al “complotto per commettere
un’aggressione”, sostenendo che la documentazione è segreta.
Nella sua intervista con Palestine TV Khaled ha affermato che Mohammed alArdah “respinge totalmente le accuse che la sicurezza sta cercando di
imputargli.” Mohammed avrebbe detto a Khaled che “avrebbe potuto fare
qualunque cosa nei cinque giorni” di libertà, ma “voleva essere libero e
camminare per le strade della Palestina occupata nel 1948.”
In base alle leggi internazionali un prigioniero di guerra che scappa dalla prigione
“è passibile solo di una punizione disciplinare,” cioè non possono essere
comminati altri anni di carcere in aggiunta alla sentenza iniziale, anche se si

tratta di una fuga recidiva.
Secondo gli avvocati in precedenti episodi in cui carcerati palestinesi sono
scappati da prigioni israeliane e sono stati riarrestati molti hanno dovuto
affrontare misure punitive, come lunghi periodi in isolamento, ma non hanno
subito un allungamento della pena.
La maggioranza dei palestinesi vede i detenuti nelle carceri israeliane, che sono
4.650 palestinesi, compresi 200 minorenni e 520 sottoposti a detenzione
amministrativa, cioè senza processo o accuse specifiche, come prigionieri politici
che sono incarcerati a causa dell’occupazione militare israeliana o per la loro
resistenza ad essa.
Prima di evadere dalla prigione quattro dei sei detenuti sono stati condannati
all’ergastolo, mentre due erano detenuti in attesa di un processo militare.
I condannati sono stati arrestati tra il 1996 e il 2006 e sono stati incarcerati per
aver compiuto attacchi contro militari o civili israeliani. Cinque di loro sono
affiliati all’organizzazione palestinese Jihad Islamica, mentre uno è un importante
membro dell’ala militare di Fatah, il gruppo palestinese che controlla l’ANP.
Dopo che i detenuti sono scappati attraverso un tunnel che sbucava a pochi metri
dal muro della prigione, le forze israeliane hanno lanciato un’enorme caccia
all’uomo per cercarli ed hanno arrestato membri delle rispettive famiglie.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

