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Le torture subite dal prigioniero palestinese Samer Arabeed da parte degli agenti
israeliani dello Shin Bet [servizi segreti interni, ndtr.] che lo interrogavano hanno
dimostrato, ancora una volta, che il divieto di tale trattamento, sancito dalla
Quarta Convenzione di Ginevra, dallo Statuto di Roma e dalla Convenzione ONU
contro la Tortura, è poco più di una serie di punti di riferimento utilizzati dalle
associazioni per i diritti umani come monito per i torturatori.
Arabeed è stato trasferito all’ospedale Hadassah in seguito a pesanti torture dopo
essere stato arrestato per la sua presunta partecipazione in agosto ad un attacco
con una bomba. Una dichiarazione dell’associazione di sostegno ai detenuti e per i
diritti umani, Addameer, ha riferito che Israele ha ammesso di aver utilizzato
“metodi estremi ed eccezionali durante gli interrogatori, che in realtà equivalgono
a torture”.
Il ministero di Giustizia israeliano ha annunciato un’indagine per decidere se si
debbano avviare procedimenti penali contro i funzionari dello Shin Bet. Le torture
subite da Arabeed gli hanno provocato rottura delle costole e perdita di
conoscenza. Ora la sua situazione lo mette in pericolo di vita e dipendente da un
macchinario di supporto vitale. Il suo trasferimento dal carcere all’ospedale è stato
comunicato in ritardo alla sua famiglia e al suo avvocato.
Lo scorso luglio il prigioniero palestinese Nasser Taqatqa è morto dopo essere
stato torturato e interrogato dallo Shin Bet. Le testimonianze di ex prigionieri
palestinesi confermano il fatto che negli interrogatori israeliani si utilizza
sistematicamente la tortura. Nel 2013 Arafat Jaradat morì sotto tortura mentre era
detenuto nel carcere di Megiddo.
Nel novembre 2018 la Corte Suprema israeliana ha emesso una sentenza

favorevole alla tortura nel caso che il detenuto sia membro di “una organizzazione
terroristica individuata come tale”, sia coinvolto nella resistenza armata o quando
non esista altro mezzo per ottenere informazioni. Se Israele ha stabilito questa
immunità, come si può sperare che il continuo riferimento alle leggi e alle
convenzioni internazionali sia suﬃciente per impedire la tortura dei prigionieri
palestinesi?
Deﬁnendo i dettagli sulla proibizione della tortura, la comunità internazionale evitò
la responsabilizzazione, allo scopo di garantire i diritti umani agli autori e un
labirinto di vicoli ciechi senza uscita per le vittime. Tra questi due estremi, le
organizzazioni per i diritti umani si sono fatte carico di difendere i principi al posto
dei governi, ma per il loro limitato potere o, in alcuni casi, per i loro programmi
parziali, non hanno potuto realizzare nessun sistema di giustizia praticabile.
Israele è assolutamente consapevole di questa discrasia e sfrutta la mancanza di
responsabilizzazione per falsiﬁcare ciò che costituisce un metodo accettabile di
tattiche di interrogatorio. La totale marginalizzazione dei palestinesi da parte della
comunità internazionale relativamente ai loro diritti ha facilitato la costante
normalizzazione della tortura da parte di Israele, in totale violazione del diritto
internazionale, in assenza di una condanna collettiva.
Il risultato è una permanente separazione tra le informazioni diﬀuse e il tipo di
azione legale che fornirebbe ai prigionieri palestinesi una possibilità di giustizia. Le
organizzazioni per i diritti umani come Addameer si vedono costrette ad una
collaborazione involontaria con la diplomazia, girando continuamente a vuoto per
svegliare le coscienze, che è ciò che la comunità internazionale voleva in primo
luogo quando non ha potuto mantenere l’assunzione di responsabilità.
Chiedere la liberazione di Arabeed non signiﬁcherà la ﬁne della feroce violenza di
Israele. E’ una mossa preventiva rispetto a nuove torture, ma dietro a questa storia
ve ne sono altre che sono sfuggite alla scarsa attenzione dei media che sbatte i
nomi delle vittime in prima pagina, anche se per breve tempo. Addameer da sola
non può ottenere giustizia per i prigionieri palestinesi. Come minimo, dovrebbe
esserci un’attenzione globale collettiva per mostrare la complicità della comunità
internazionale nella tortura e la sua agenda ingannevole sui diritti umani.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autrice e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
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