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La fuga è stata descritta come “un grave fallimento della sicurezza e
dell’intelligence” dalla polizia israeliana.
La fuga di sei prigionieri palestinesi dalla prigione israeliana di massima sicurezza
di Gilboa è stata descritta come “un grave fallimento della sicurezza e
dell’intelligence” dalla polizia israeliana.
Lunedì l’agenzia di intelligence israeliana Shin Bet ha aﬀermato che i sei
palestinesi si sono coordinati con persone fuori dalla prigione usando un telefono
cellulare introdotto di nascosto e sono fuggiti con successo dalla prigione
attraverso un tunnel. Avevano un’auto che li aspettava pronta per la fuga.
Arik Yaacov, comandante del settore nord dell’Israel Prison Service (IPS) [Servizio
Penitenziario Israeliano, ndtr.], ha detto che pare che i fuggitivi abbiano aperto un
buco nel pavimento del bagno della cella per accedere ai passaggi scavati durante
la costruzione della prigione.
Il portavoce nazionale della polizia, Eli Levy, ha aﬀermato a Radio Kan che la
ricerca dei fuggitivi è in corso, si ritiene che stiano tendando di raggiungere la
vicina Cisgiordania, il territorio occupato dove l’Autorità Nazionale Palestinese
esercita una forma limitata di autogoverno, o il conﬁne con la Giordania.
Il servizio penitenziario israeliano ha aﬀermato che i sei prigionieri stavano
scontando la pena insieme nella cella n. 5, sezione 2, della prigione di Gilboa,
sottolineando che tre di loro avevano cercato di fuggire in passato.
A seguito delle notizie sull’evasione, la Commissione per gli aﬀari dei prigionieri e
degli ex detenuti dell’Autorità Nazionale Palestinese ha invitato i gruppi per i diritti
umani e le ONG internazionali, in particolare il Comitato internazionale della Croce

Rossa, a visitare immediatamente la prigione di Gilboa e rendere pubblico il
destino di oltre 400 prigionieri che, secondo quanto appreso, sono stati trasferiti in
luoghi sconosciuti dopo l’evasione di lunedì.
La Commissione ha avvertito che qualsiasi ritorsione contro i sei evasi, se catturati
dalle autorità israeliane, “potrebbe portare a una vera esplosione dentro e fuori le
carceri”.
“La fuga deriva dall’ingiustizia israeliana imposta ai nostri prigionieri maschi e
femmine nelle carceri dell’occupante”, ha aggiunto, sottolineando che i prigionieri
sono regolarmente sottoposti a condizioni di detenzione che ne mettono in pericolo
la vita.
L’Associazione dei Prigionieri Palestinesi ha reso note le informazioni sui sei
prigionieri evasi, come riportate di seguito:
Zakaria Zubeidi
Zubeidi, 46 anni, originario del campo di Jenin, è una nota ﬁgura della resistenza
palestinese. È l’ex comandante delle Brigate dei martiri di al-Aqsa, un apparato
militare aﬃliato al movimento Fatah. Era in carcere dal 2019 con l’accusa di aver
svolto attività armate contro Israele, anni dopo aver accettato di deporre le armi
nel 2007.
Mahmoud Abdullah Ardah
Ardah, 46 anni, è di Jenin. Secondo il gruppo armato palestinese Brigate al-Quds è
stato il leader del piano di fuga dalla prigione di Gilboa. Era detenuto dal 1996 e
condannato all’ergastolo con l’accusa di essere un membro delle Brigate al-Quds e
di coinvolgimento nell’uccisione di soldati israeliani. Secondo quanto appreso,
cercò di fuggire nel 2014 dalla prigione di Shata scavando un tunnel, ma il suo
piano non ebbe successo.
Mohamed Qassem Ardah
Ardah, 39 anni, è di Jenin. Era detenuto dal 2002 e condannato all’ergastolo con
l’accusa di appartenenza alle brigate al-Quds e di coinvolgimento nell’uccisione di
soldati israeliani.
Yaqoub Mahmoud Qadri

Qadri, 49 anni, viene da Bir al-Basha, Jenin. Era detenuto dal 2003 e condannato
all’ergastolo con l’accusa di appartenere alle Brigate al-Quds e di aver ucciso un
colono israeliano. Nel 2014, lui e un certo numero di altri prigionieri, tra cui
Mahmoud Abdullah Ardah, cercarono di fuggire dalla prigione di Shata attraverso
un tunnel, ma il tentativo non ebbe successo
Ayham Nayef Kamamji
Kamamji, 35 anni, è di Kafr Dan. Era detenuto dal 2006 e condannato all’ergastolo
con l’accusa di aver ucciso un colono israeliano e di aver partecipato ad altre
attività armate contro obiettivi israeliani.
Munadil Yaqoub Nfeiat
Nfeiat, 26 anni, viene da Ya’bad, a sud-ovest di Jenin, ed era in prigione senza
accuse dal 2019.
(Traduzione dall’Inglese di Giuseppe Ponsetti)
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Oltre 150 note personalità del mondo arabo hanno chiesto la
scarcerazione di prigionieri palestinesi dalle prigioni israeliane e di
prigionieri politici da quelle negli Stati arabi, definendo la pandemia
da coronavirus durante la detenzione una “doppia punizione”.

Tra le personalità arabe figurano diplomatici, giornalisti, artisti,
accademici, attivisti per i diritti umani e intellettuali, ciascuno dei
quali ha aderito all’appello in un articolo pubblicato ieri sul sito
politico in francese Orient XXI.
L’articolo chiede ad Israele e agli Stati arabi che detengono
prigionieri di coscienza di rilasciarli immediatamente e senza
condizioni, soprattutto in quanto “in presenza della pandemia la
detenzione diventa una doppia punizione”.
Tra i firmatari vi sono gli scrittori giordano Ibrahim Nasrallah ed
egiziano Ahmed Nagy, gli accademici rispettivamente marocchino,
palestinese-americano e tunisino Abdellah Hammoudi, Rashid
Khalidi and Yadh Ben Achour, il compositore e suonatore di oud
tunisino Anouar Brahem e la cantante libanese Omaima El Khalil. Vi
sono inoltre l’attore palestinese Saleh Bakri, i giornalisti libanese ed
egiziano Pierre Abi Saab e Khaled al-Balshi, i politici palestinesi
Hanan Ashrawi e Nabil Shaat e il difensore dei diritti umani
palestinese Omar Barghouti e tunisino Mokhtar Trifi.
L’articolo afferma che, nonostante il regime occupante israeliano ed
i regimi arabi abbiano risposto a precedenti appelli internazionali
per il rilascio di prigionieri e “abbiano annunciato la scarcerazione
di prigionieri e ne abbiano effettuato alcune, queste non sono state
estese ai prigionieri politici.”
Inoltre sottolinea che non vi è una reale e significativa differenza tra
i prigionieri palestinesi in Israele ed i prigionieri politici nel mondo
arabo, definendo entrambe le categorie “unite dallo stesso destino”.
Una firmataria, l’ex ambasciatrice palestinese per la Francia e
l’Unione Europea, Leila Shahid, ha affermato: “La lotta per la
libertà, la cittadinanza e i diritti umani non ha nazionalità. In
Palestina, in Marocco o in Egitto, la lotta è la stessa e dobbiamo
essere tutti uniti.”
Un esempio citato a tal proposito è Ramy Shaath, coordinatore della
sezione egiziana del movimento internazionale per il Boicottaggio, il
Disinvestimento e le Sanzioni (BDS) contro l’occupazione di Israele

ed i prodotti da essa sfruttati. Per quasi un anno Shaath è stato
incarcerato dalle autorità egiziane, diventando uno dei prigionieri di
coscienza di cui l’articolo chiede il rilascio.
Il vice-presidente della Federazione Internazionale per i Diritti
Umani [che riunisce 164 organizzazioni nazionali di difesa dei diritti
umani in oltre 100 Paesi, ndtr.], Hafidha Chekir, ha affermato: “Il
diritto dei popoli all’autodeterminazione è parte integrante del
diritto internazionale riguardo ai diritti umani e non può essere
soggetto né a deroga né ad esclusione.” Sostenere questo diritto
umano e il rilascio dei prigionieri che lo hanno esercitato, ha
detto,“è una causa nobile e legittima”, chiedendo “il rilascio
immediato e senza condizioni di Ramy, come anche di tutti i
prigionieri palestinesi e i detenuti politici nella regione araba.”
Durante l’attuale crisi causata dalla pandemia da coronavirus
parecchi Stati del Medio Oriente – come Egitto, Iran, Siria – hanno
scarcerato migliaia di prigionieri per il timore del diffondersi del
virus nelle prigioni. Tuttavia queste misure in genere hanno
permesso la scarcerazione di chi era vicino alla fine della detenzione
e non hanno incluso i prigionieri detenuti per motivi politici.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)
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La conferenza internazionale sulla Palestina, tenutasi a Istanbul tra il 27 e il 29
aprile, ha riunito molti relatori e centinaia di accademici, giornalisti, attivisti e
studenti, provenienti dalla Turchia e da tutto il mondo.
La conferenza è stata una rara occasione per sviluppare una discussione di
solidarietà internazionale sia inclusivo che lungimirante.
Vi è stato un consenso quasi totale sul fatto che il movimento per il Boicottaggio,
il Disinvestimento e le Sanzioni (contro Israele) (BDS) debba essere appoggiato,
che il cosiddetto ‘accordo del secolo’ di Donald Trump debba essere respinto e
che la normalizzazione debba essere evitata.
Tuttavia quando si è trattato di articolare gli obbiettivi della lotta palestinese, la
narrazione si è fatta indecisa e poco chiara. Benché nessuno dei relatori abbia
difeso una soluzione con due Stati, il nostro appello per uno Stato unico
democratico fatto da Istanbul – o da ogni altro luogo fuori dalla Palestina – è
apparso quasi irrilevante. Perché la soluzione di uno Stato unico diventi l’obiettivo
principale del movimento mondiale a favore della Palestina, l’appello deve
provenire da una leadership palestinese che rifletta le genuine aspirazioni del
popolo palestinese.
Un relatore dopo l’altro ha invocato l’unità dei palestinesi, pregandoli di fare da
guida e di articolare un discorso nazionale. Molti altri nel pubblico si sono detti
d’accordo con quella posizione. Qualcuno ha addirittura lanciato la retorica
domanda: “Dov’è il Mandela palestinese?” Fortunatamente il nipote di Nelson
Mandela, Zwelivelile “Mandla” Mandela, era tra i relatori. Ha risposto con enfasi
che Mandela era solo il volto del movimento, che comprendeva milioni di uomini e
donne comuni, le cui lotte e sacrifici hanno infine sconfitto l’apartheid.
Dopo il mio intervento alla conferenza, nell’ambito della mia ricerca per il mio

prossimo libro su questo argomento, ho incontrato alcuni prigionieri palestinesi
scarcerati.
Alcuni degli ex prigionieri si definivano di Hamas, altri di Fatah. Il loro racconto è
apparso per la maggior parte libero dal deprecabile linguaggio fazioso da cui
siamo bombardati sui media, ma anche lontano dalle narrazioni aride e distaccate
dei politici e degli accademici.
“Quando Israele ha posto Gaza sotto assedio e ci ha negato le visite dei familiari,
anche i nostri fratelli di Fatah ci sono venuti in aiuto”, mi ha detto un ex
prigioniero di Hamas. E ogni volta che le autorità carcerarie israeliane
maltrattavano chiunque dei nostri fratelli, di qualunque fazione, compresa Fatah,
tutti noi abbiamo resistito insieme.”
Un ex prigioniero di Fatah mi ha detto che, quando Hamas e Fatah si sono
scontrate a Gaza nell’estate del 2007, i prigionieri hanno sofferto moltissimo.
“Soffrivamo perché sentivamo che il popolo che dovrebbe combattere per la
nostra libertà si stava combattendo al proprio interno. Ci siamo sentiti traditi da
tutti.”
Per incentivare la divisione le autorità israeliane hanno collocato i prigionieri di
Hamas e di Fatah in reparti e carceri diversi. Intendevano impedire ogni
comunicazione tra i leader dei prigionieri e bloccare qualunque tentativo di
trovare un terreno comune per l’unità nazionale.
La decisione israeliana non era casuale. Un anno prima, nel maggio 2006, i leader
dei prigionieri si erano incontrati in una cella per discutere del conflitto tra
Hamas, che aveva vinto le elezioni legislative nei Territori Occupati, e il principale
partito dell’ANP, Fatah.
Tra questi leader vi erano Marwan Barghouti di Fatah, Abdel Khaleq al-Natshe di
Hamas e rappresentanti di altri importanti gruppi palestinesi. Il risultato è stato il
Documento di Riconciliazione Nazionale, probabilmente la più importante
iniziativa palestinese da decenni.
Quello che è diventato noto come Documento dei Prigionieri era significativo
perché non era un qualche compromesso politico autoreferenziale raggiunto in un
lussuoso hotel di una capitale araba, ma una effettiva esposizione delle priorità

nazionali palestinesi, presentata dal settore più rispettato e stimato della società
palestinese.
Israele ha immediatamente denunciato il documento.
Invece di impegnare tutte le fazioni in un dialogo nazionale sul documento, il
presidente dell’ANP, Mahmoud Abbas, ha dato un ultimatum alle fazioni rivali:
accettare o respingere in toto il documento. Abbas e le fazioni contrapposte
hanno tradito lo spirito unitario dell’iniziativa dei prigionieri. Alla fine, l’anno
seguente Fatah e Hamas hanno combattuto la loro tragica guerra a Gaza.
Parlando con i prigionieri dopo aver ascoltato il discorso di accademici, politici ed
attivisti, sono stato in grado di decifrare una mancanza di connessione tra la
narrazione palestinese sul campo e la nostra percezione di tale narrazione
dall’esterno.
I prigionieri mostrano unità nella loro narrazione, un chiaro senso progettuale, e
la determinazione a proseguire nella resistenza. Se è vero che tutti si identificano
in un gruppo politico o nell’altro, devo ancora intervistare anche un solo
prigioniero che anteponga gli interessi della sua fazione all’interesse nazionale.
Questo non dovrebbe sorprendere. Di certo, questi uomini e queste donne sono
stati incarcerati, torturati ed hanno trascorso molti anni in prigione per il fatto di
essere resistenti palestinesi, a prescindere dalle loro tendenze ideologiche e di
fazione.
Il mito dei palestinesi disuniti e incapaci è soprattutto un’invenzione israeliana,
che precede l’avvento di Hamas, e persino di Fatah. Questa nozione sionista, che
è stata fatta propria dall’attuale primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu,
sostiene che ‘Israele non ha partner per la pace’. Nonostante le concessioni senza
fine da parte dell’Autorità Palestinese a Ramallah, questa accusa è rimasta un
elemento fisso nelle politiche israeliane fino ad oggi.
A parte l’unità politica, il popolo palestinese percepisce l’‘unità’ in un contesto
politico totalmente diverso da quello di Israele e, francamente, di molti di noi
fuori dalla Palestina.
‘Al-Wihda al-Wataniya’, ovvero unità nazionale, è un’aspirazione generazionale
che ruota intorno a una serie di principi, compresi la resistenza come strategia
per la liberazione della Palestina, il diritto al ritorno dei rifugiati e

l’autodeterminazione per il popolo palestinese come obiettivi finali. È intorno a
questa idea di unità che i leader dei prigionieri palestinesi hanno steso il loro
documento nel 2006, nella speranza di scongiurare uno scontro tra fazioni e di
mantenere al centro della lotta la resistenza contro l’occupazione israeliana.
La Grande Marcia del Ritorno, che è tuttora in atto a Gaza, è un altro esempio
quotidiano del tipo di unità che il popolo palestinese persegue. Nonostante gravi
perdite, migliaia di manifestanti persistono nella loro unità per chiedere la libertà,
il diritto al ritorno e la fine dell’assedio israeliano.
Da parte nostra, sostenere che i palestinesi non sono uniti perché Fatah e Hamas
non riescono a trovare un terreno comune è del tutto ingiustificato. L’unità
nazionale e l’unità politica tra le fazioni sono due questioni differenti.
È fondamentale che non facciamo l’errore di confondere il popolo palestinese con
le fazioni, l’unità nazionale intorno alla resistenza e ai diritti con i compromessi
politici tra gruppi politici.
Per quanto riguarda la visione e la strategia, forse è tempo di leggere il
‘Documento di Riconciliazione Nazionale’ dei prigionieri. Lo hanno scritto i
Nelson Mandela della Palestina, migliaia dei quali sono tuttora nelle carceri
israeliane.
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