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Dedicato ai bambini palestinesi e al loro futuro
Il 14 maggio 1948 segna per il popolo palestinese la “Nakba” (la catastrofe), la cacciata dalla loro
terra e la pulizia etnica dei villaggi dove erano insediati da millenni, per diventare profughi nei
paesi vicini e in altre parti del mondo, un popolo senza diritti. Da allora, da 68 anni, la Nakba si
ripete ogni giorno, per i palestinesi, per i loro figli e per i figli dei loro figli, sottoposti alla
oppressione continua e sempre più pesante di Israele, lo Stato coloniale, creato sulla loro terra da
organizzazioni di ebrei sionisti, provenienti dall’Europa e dalla Russia, col sostegno delle potenze
uscite vittoriose dalla 2°guerra mondiale.
Tra quei rifugiati vi era anche lo scrittore e leader palestinese Ghassan Kanafani, cui toccò, all’età
di 12 anni, nel 1948, il trauma del rifugiato e che visse in esilio in vari paesi arabi, spesso senza
permesso. Il suo popolo era disperso, molti trascorrevano la loro esistenza nei campi profughi e
lottavano per la sopravvivenza facendo i lavori più umili: la loro unica speranza era riposta nel
futuro e nei loro figli.
Lo stesso Kanafani, scrivendo a suo figlio, nel 1967, spiegò così cosa voleva dire essere palestinese:
“Ti ho sentito mentre eri nell’altra stanza e chiedevi a tua madre: ‘Mamma, sono un Palestinese?’
Quando ha risposto ‘Sì’ un pesante silenzio è caduto su tutta la casa. E’ stato come se qualcosa che
stava sospesa sulle nostre teste fosse caduta con un rumore assordante, poi seguito dal silenzio.
Dopo, non potevo credere alle mie orecchie, ma alle mie dita si. Stavo leggendo è ho sentito il libro
tremarmi tra le mani…ti ho sentito piangere. Non potevo muovermi. C’era qualcosa più grande
della mia consapevolezza che stava nascendo nell’altra stanza attraverso i tuoi singhiozzi. Era
come se un bisturi sacro stesse squarciandoti il petto per porvi il cuore che ti apparteneva…Non ero
in grado di muovermi per vedere cosa stava accadendo nell’altra stanza. Sapevo, comunque, che
una madrepatria lontano stava risorgendo: quella terra di colline, uliveti, di persone che erano
morte, di bandiere strappate e ripiegate, stava percorrendo il suo cammino verso un futuro di
carne e sangue, per nascere nel cuore di un altro bambino… Inconsapevolmente stavi apprendendo
quella parola che significa appartenenza e sofferenza.
Ricordo – mentre me ne stavo seduto nell’altra stanza ad ascoltarti ritornare alla vita attraverso il
tuoi singhiozzi – come io pure rinacqui….
Avevo solo dieci anni quando gli autocarri ci trasportarono verso il disonore della fuga. Allora non
sapevo nulla, non sentivo nulla. Stavo ancora fluttuando, senza saperlo, nell’innocenza
dell’infanzia. Ma, in quel momento, venni battezzato da un episodio che non dimenticherò mai: gli
autocarri si erano fermati, guardai di nascosto dove degli uomini erano fermi, spinto dalla curiosità
di un bambino o dal destino di un uomo. Li vidi cedere le loro armi al posto di guardia di frontiera
per entrare nel mondo dei profughi a mani vuote.
Tornai indietro depresso, sentendo qualcosa che non ero in grado di capire; mia madre se ne stava
seduta con le altre donne. Mi avviai verso di lei pensando che fosse un rifugio. Mi chiese che cosa
c’era che non andava. “Hanno consegnato le loro armi”, dissi. Nello stesso modo in cui tua madre ti
ha detto “sì”, pure mia madre allora mi disse “sì”. Seguì il silenzio come se qualcosa fosse caduto, e
sotto lo sguardo accigliato dei suoi occhi intelligenti mi scoprii che stavo piangendo.
Allora, io sono nato di nuovo: guardavo gli uomini ancora una volta, con uno sguardo al quale non
erano abituati, e mia madre – sola – slanciava a me uno sguardo al quale non ero abituato.
Non credere che l’uomo cresca. No. L’uomo nasce del tutto all’improvviso: una parola, all’istante,
entra nel suo cuore per farlo palpitare di nuovo. Una scena lo può catapultare giù dal soffitto della
fanciullezza su una strada accidentata…..”

I DIRITTI DEI MINORI CALPESTATI IN PALESTINA
INTRODUZIONE
In Palestina dove l’occupante israeliano viola sistematicamente i diritti umani e civili della
popolazione autoctona, i minori sono i più vulnerabili e rappresentano, forse, la condizione
estrema della negazione dei diritti della popolazione palestinese.
I bambini palestinesi vedono la loro infanzia sottratta di giorno in giorno, sperimentano e soffrono,
fin dalla più tenera età, le conseguenze del conflitto e dell’occupazione e vanno incontro ad
esperienze traumatizzanti. Sono perquisiti ed intimoriti ai checkpoint e mentre vanno a scuola o
all’asilo; vengono buttati giù dal letto nel cuore della notte dai soldati che rovistano la loro casa e
maltrattano ed umiliano i loro genitori e i loro fratelli; assistono alla demolizione della propria casa
e della scuola e sono aggrediti dai coloni; vedono morire amici e parenti; sono detenuti ed
interrogati arbitrariamente senza la presenza di un genitore o di un avvocato e minacciati di
punizioni a loro stessi o ai loro genitori, se non confessano reati immaginari; sono violentati
verbalmente, fisicamente e sessualmente durante l’arresto e la detenzione.
Come potranno crescere questi bambini, come potranno entrare nell’età adulta? Come potranno
essere interlocutori di pace?
E come potranno crescere i bambini di Gaza, dove le ultime generazioni hanno conosciuto solo
guerre e devastazioni? Che hanno assistito ad attacchi inauditi e sproporzionati? Che, nel 2014,
hanno vissuto nel terrore continuo per quasi due mesi? Che si sono ritrovati senza casa, senza uno
o entrambi i genitori, senza fratelli, e/o disabili per tutta la vita, traumatizzati psicologicamente e
in condizioni di vita sempre più critiche, rinchiusi dietro muri insuperabili? 1.
I traumi subiti lasceranno su di loro una traccia indelebile, che potrà portare a effetti distruttivi
sulla loro personalità, sulla loro salute psico-fisica, su come immaginarsi nel futuro, sulla capacità
di studiare, di aver fiducia nella propria famiglia e comunità, sulla capacità di relazionarsi agli altri
gestendo emozioni e conflitti con fiducia in se stessi: i rischi più certi saranno auto-isolamento,
atteggiamenti rinunciatari, pessimismo. Oppure, se vorranno reagire anziché arrendersi
all'oppressione, entreranno in empatia con la sofferenza del loro popolo e cercheranno di lottare
in qualche modo, in qualsiasi modo. Tali giovani tenderanno ad identificarsi con i combattenti
palestinesi di un tempo, ma in una situazione profondamente cambiata e che lascia sempre meno
spazio alla speranza. Perché la società palestinese e le stesse famiglie sono sempre più erose dalle
politiche dell’occupazione che vanno ad intaccare anche la fiducia reciproca all’interno delle stesse
comunità, mentre i partiti sono divisi, senza una strategia e mancano guide autorevoli o sono in
carcere. E’ in questo contesto che, nei mesi scorsi si sono visti ragazzi e ragazze di 13 anni che, di
fronte alla disperazione della vita quotidiana e al proprio senso di impotenza, si sono armati di
coltelli e hanno cercato di colpire soldati e coloni ebrei, ben sapendo che con tutta probabilità si
stavano incamminando verso la morte.
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Secondo i dati forniti dal Ministero della Sanità palestinese, nell’Offensiva margine protettivo del 2014, sono stati
uccisi 578 bambini e ne sono stati feriti 3.374, di cui almeno 1.000 resteranno disabili per tutta la vita. L’ONU riferisce
inoltre che quasi 400.000 bambini mostrano segni di grave sofferenza psichica e hanno bisogno di aiuto specialistico
psicosociale.
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Nelle pagine che seguono vorremmo fare luce su cosa vuol dire crescere in una società frantumata
e continuamente sotto attacco, e cercare di dare una risposta al perché di certe azioni
sconsiderate e spesso mortali.
Vorremo anche fornire alcuni elementi per capire come mai dei giovani coloni si spingano ad
azioni tanto delittuose e dei soldati appena reclutati nell’esercito, sparano per uccidere su giovani
ragazzi e ragazze, a volte loro coetanei, anche se non vi è pericolo per la propria vita.

1. CRESCERE TRA COLONI E SOLDATI2
Molti bambini palestinesi sono costretti a trascorrere la loro infanzia tra coloni e soldati, da
quando, nel 1967, gli insediamenti illegali sono andati continuamente crescendo fino ad occupare
ampie porzioni della Cisgiordania e di Gerusalemme est, con un numero di coloni che si stima
essere attualmente di quasi 650.000. Questo avviene in spregio alla IV Convenzione di Ginevra che
vieta al potere occupante di trasferire propri civili nel territorio occupato. Le risoluzioni ONU
n°446, 452 e 465 hanno ripetutamente condannato la costruzione di colonie nei Territoti
Palestinesi Occupati (TPO). E, recentemente, nel gennaio 2016, il Segretario generale ONU Ban KiMoon ha affermato, nell’indirizzarsi al Consiglio di sicurezza, che le attività delle colonie israeliane
sono un insulto al popolo palestinese. Ma nulla è cambiato.
I bambini sono completamente circondati da colonie, da zone militari e da caserme quando sono a
casa o a scuola, quando giocano, quando camminano. I coloni sono armati e la loro presenza,
insieme a quella dei militari, ha creato un ambiente ipermilitarizzato e molto pericoloso che
infligge ai palestinesi e soprattutto ai minori, una violenza fisica e psichica enorme e
sproporzionata.
Dal 2006 gli attacchi dei coloni con lanci di sassi, aggressioni, incendi e vandalismi contro case,
scuole, macchine e luoghi di culto, sono centinaia ogni anno e in continuo aumento, spesso
prendendo di mira, con l’intenzione di uccidere, i bambini, che restano traumatizzati a lungo da
questi attacchi: solo dal 13 settembre al 1°marzo sono stati 484 gli atti di terrorismo e violenza da
parte dei coloni.
Spesso alla violenza dei coloni si sovrappone e si accompagna la violenza dei militari israeliani,
tanto che i bambini feriti negli ultimi anni si contano a migliaia, mentre . Dal 2000 ad oggi almeno
1300 bambini sono stati uccisi per mano dei coloni e dei soldati. Lungi dal proteggere la
popolazione ed i bambini continuamente sotto attacco lasciano fare ai coloni e li proteggono.
Di seguito alcuni, tra i tanti, episodi.
Attacco incendiario ad una abitazione con dentro la famiglia Dar Khalil.
Alle 2 del pomeriggio del 14 novembre 2013, Ruwaida Dar Khalil stava scaldando una bottiglia per
suo figlio neonato, quando sentì lo stridio di gomme di un’automobile fuori dalla sua casa in Sinjil,
2

I casi seguenti sono tratti da:
http://www.dci-palestine.org/growing_up_between_israeli_settlements_and_soldiers
Growing up between Israeli settlements and soldiers, Report, June 19, 2014.
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nei Territori Occupati. Sul momento pensò che si trattasse di bambini che giocavano, ma subito
dopo senti il fragore della porta di casa presa a calci. Quattro coloni israeliani irruppero nella
piccola casa che Ruwaida abita col marito e cinque figli, ruppero le finestre con piedi di porco, e
poi cosparsero con benzina l’ingresso e le diedero fuoco.
"L’incendio divampò e si diffuse rapidamente”, disse Ruwaida a Defence Children International
Palestina (DCIP). Mentre il fumo cominciava a riempire la cucina, e poiché l'unica via di fuga era in
fiamme , si rifugiò col marito Khaled ed i bambini che piangevano terrorizzati, sul tetto finchè non
arrivarono aiuti.
Khaled e Ruwaida avevano lasciato gli Stati Uniti per tornare in Cisgiordania nella speranza di poter
crescere i loro bambini nella loro patria. Mai avrebbero pensato che la loro casa sarebbe stata
attaccata da quattro coloni.
Sinjil, il villaggio dove vivono con le loro tre figlie e due figli, si trova a nord-est di Ramallah ed è
circondato su tre lati da una base militare israeliana e da due insediamenti. I soldati sono
continuamente presenti nella zona, ed anche quel giorno si trovavano nei pressi della casa, per cui
Ruwaida continua a non capire come mai non siano accorsi per aiutare la sua famiglia durante
l'attacco e ripete: “Perché non è arrivato nessuno per proteggere dei bambini innocenti?"
Quando i vigili del fuoco palestinesi arrivarono per spegnere il fuoco il tetto era parzialmente
crollato. Tutti e cinque i bambini dovettero essere trattati per sintomi da asfissia a seguito
dell’eccessiva inalazione del fumo. I bambini continuarono a lottare a lungo contro gli effetti del
brutale attacco.
Nisreen, di 3 anni continua a soffrire di forti difficoltà respiratorie. Eman, di 7 anni fa fatica a
dormire la notte e si rifiuta di andare al bagno da solo. Non vuole prendere nemmeno un sorso
d'acqua, niente, senza che la madre stia vicino a lui perché è convinto che ci siano coloni in giro, e
la notte si sveglia in continuazione piangendo perché pensa di aver sentito i coloni all’esterno.
Il giorno successivo, su un muro esterno della casa si trovò la scritta: "Saluti da Eden, vendetta!". Il
messaggio si riferiva ad Eden Attias, un soldato israeliano che, il giorno prima, era stato pugnalato
a morte su un autobus nel nord di Israele da un adolescente palestinese: l’incendio doloso era
stato appiccato per vendicarne l’omicidio.
Atti di violenza come quello effettuato contro la famiglia di Dar Khalil sono noti come attacchi di
"price tag" (il prezzo da pagare), e sono in continuo aumento, ormai quasi quotidianamente si
verificano attacchi contro le persone, le case, le macchine, con incursioni nelle campagne e nei
villaggi palestinesi, dando fuoco ai campi, sradicando ulivi e danneggiando le proprietà. "Price
tag" sono effettuati da coloni israeliani fondamentalisti contro i palestinesi (e altre popolazioni o
istituzioni che ritengono responsabili), come rappresaglia per qualsiasi azione intrapresa contro gli
insediamenti nella Cisgiordania occupata. Possono quindi esservi incluse anche azioni governative
e delle forze israeliane, come gli ordini di demolizione contro gli avamposti non autorizzati.
L’episodio più grave è avvenuto nel luglio del 2015, quando un ennesimo attacco dei coloni portò
all’incendio dell’abitazione della famiglia Dawabsheh, con la morte di padre, madre ed un bambino
di 18 mesi. Sopravvisse solo un fratellino, Ahmad. Si parlò giustamente di morte annunciata. I
colpevoli restano impuniti benché noti.
3

Attacco di coloni e di soldati contro le scuole di Jalud e Urif
Attacco alla scuola elementare di Jalud. Il 9 ottobre 2013 un gruppo di coloni di un avamposto3
irruppe nella scuola, intorno a mezzogiorno, scagliando sassi contro le aule. Haaretz scrisse poi
che l’attacco era stato realizzato nell’ambito di una campagna di rappresaglia, il cosiddetto “prezzo
da pagare” per lo smantellamento di un altro avamposto.
Omar Abdullah, 12 anni, riferì che avevano riconosciuto i coloni perché questi avevano già in
precedenza sferrato attacchi nelle vicinanze. “Eravamo tutti molto spaventati”, Omar disse. ”Il
giorno successivo nessuno di noi venne a scuola, anche se dovevamo sostenere un esame
importante; li ho visti entrare dal cancello principale e iniziare a rompere i vetri delle automobili
degli insegnanti con sassi. Poi, versarono un liquido infiammabile tutt’intorno alla scuola e
accesero un anello di fuoco lungo la metà del perimetro della scuola stessa. Anche gli insegnanti si
spaventarono e per noi diventò difficile venire a scuola e concentrarci sullo studio”.
Alcuni degli studenti, avevano già sperimentato la violenza dei coloni. Farah Abbad, cinque anni,
era stato aggredito, alcuni mesi prima, durante un attacco di coloni alla sua casa vicina
all’avamposto di Ahiya. Con lui, al momento dell’attacco c’erano la nonna Wardeh, e il padre,
Naseem. “I coloni arrivarono camuffati da arabi,” ha detto Farah. “Erano proprio di fronte a me
quando mi sono reso conto che erano coloni”. Uno di loro colpì Farah alla testa con una pietra.
“Farah, che allora aveva 4 anni, urlava e piangeva a
dirotto per il dolore ed il terrore”, ricorda Naseem.
Fu necessario suturare la ferita sulla fronte. Ora ha
troppa paura per andare a piedi da solo a scuola
perché il sentiero passa accanto all’avamposto di
Ahiya. Anche il fratello Saleh, di 16 anni, fu colpito
al piede da una pietra scagliata da un colono.
L’aggressione dei coloni ai bambini che si recano a
scuola, sono molto frequenti per cui i bambini,
vivono in uno stato continuo di terrore.
La scuola secondaria di Urif si trova a 13 km a sud della città di Nablus in Cisgiordania, molto vicino
all’insediamento di Yitzhar ed è frequentemente attaccata sia dai coloni che dall’esercito. Nabil alNajjar, il preside della scuola, dice che l’esercito israeliano ha assalito la struttura molte volte a
partire dal settembre 2013.
Ecco una sua testimonianza: “in uno degli assalti cominciarono i coloni a scagliare pietre contro la
scuola, poi arrivarono i soldati israeliani che tagliarono i cavi delle telecamere di sicurezza della
scuola e si misero ad aspettare al cancello principale. Alle 9 un gruppo di studenti, che aveva finito
gli esami, stava uscendo dalla scuola. Immediatamente scoppiarono scontri tra i soldati e gli
studenti. Alcuni dei soldati entrarono nelle aule mentre erano ancora in corso gli esami, ma gli
insegnanti intervennero e impedirono loro di arrestare degli studenti. Altri circondarono la scuola,
sparando pallottole foderate di gomma, lanciando granate stordenti e candelotti lacrimogeni nel
cortile. Il vento soffiò il gas dei lacrimogeni dentro le aule che erano ancora piene di studenti.”
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Gli avamposti sono costruzioni illegali anche per Israele e da cui in seguito si potrà sviluppare una colonia.
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In seguito alla mediazione di Al-Najjar, i soldati si ritirarono, ma dozzine di studenti furono feriti
dalle pallottole e subirono gli effetti dei lacrimogeni, tanto che alcuni dovettero essere ricoverati.
Hebron, dove è massima la tensione tra coloni e palestinesi
Ogni anno, a Hebron, Khalil in arabo, vengono feriti, e talvolta uccisi, dai coloni e dai soldati
israeliani centinaia di palestinesi, tra cui numerosi bambini. La storica città di Hebron, sede della
moschea di Abramo e per questo contesa dai fanatici coloni che vi si sono traferiti, è divisa in due
aree, H1, sotto controllo palestinese, e H2, controllata dall’esercito israeliano.
Nella città vecchia stazionano stabilmente fino a 3.000 soldati israeliani e risiedono circa 600
coloni distribuiti in quattro insediamenti. Migliaia di negozi palestinesi sono stati chiusi, numerose
case sono state evacuate ed occupate da coloni: la città vecchia è stata ridotta ad una città
fantasma e le strade, tra cui la via centrale del mercato, sono interdette ai palestinesi residenti.
Qui negli ultimi mesi sono stati feriti ed uccisi molti palestinesi, tra cui minori.
La famiglia Abu Shamsiya – Imad, la moglie Faiza e i loro 5 figli, tre ragazze e due ragazzi, vivono
in questa città, nel cuore della zona H2, in una modesta casa di due stanze. “Tutti in questa casa
sono stati presi di mira”, dice Imad. La figlia Marwa, 9 anni e il figlio Mohammad, 12 anni, sono
stati entrambi vittime di aggressioni particolarmente inquietanti.
Nel 2011 Marwa, che aveva allora 7 anni, fu ghermita da un gruppo di coloni mentre stava
tornando a casa da scuola. Dopo averla costretta a terra diedero fuoco ai suoi capelli. Un soldato
israeliano intervenne rapidamente e spense le fiamme, ma passò più di un anno prima che Marwa
riuscisse a dormire la notte senza svegliarsi gridando.
Nell’ottobre del 2013 Mohammad stava andando a comprare del pane per conto della mamma
quando fu fermato da un soldato israeliano, che gli chiese se avesse ultimamente lanciato sassi, e
poi lo schiaffeggiò minacciandolo di morte. Dice Mohammad:“ Lo dissi a mia mamma, che venne
con me per chiedere al soldato perché mi avesse colpito, questi la scaraventò contro il muro.
Quando più tardi arrivò mio padre, il soldato gli disse che mi aveva colpito perché ne aveva voglia.”
Mohammad ripete che “è abituato ormai alla violenza”, ma la madre Faiza dice che ambedue i
bambini sono preda di incubi notturni.
La scuola palestinese Qurtaba, appollaiata su una collina nella zona H2, di fronte all’insediamento
di Beit Hadassah, ospita 157 alunni tra maschi e femmine. Le finestre sono protette da un
reticolato metallico per proteggere gli studenti dalle aggressioni dei coloni, che lanciano pietre,
bottiglie di vetro e bottiglie Molotov. Sui muri si trovano continuamente scritte fatte dai coloni,
come “Uccidete gli arabi con il gas!”, minacce di morte contro gli studenti e ingiurie in arabo ed
ebraico.
Poiché i soldati israeliani limitano i movimenti dei palestinesi nella zona H2, per andare a scuola
alcuni alunni devono attraversare vari posti di blocco ed essere controllati dai metal detectors.
Secondo un rapporto OCHA, nel 2013, vi erano più di 120 checkpoint che isolavano alcune zone
dal resto della città, ora sono molti di più.
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“Andare e tornare da scuola è il nostro problema maggiore. I nostri alunni spesso sono trattenuti a
lungo ai posti di blocco”, ha detto Noura Nasser, preside della scuola, “ mentre i coloni lanciano
contro di loro uova e spazzatura”.
Superato il posto di blocco principale gli studenti devono percorrere Shuhada Street, che è
l’itinerario più rapido per non fare una deviazione di vari km intorno alla città vecchia, ma i coloni
spesso cercano di colpire i ragazzini o di investirli con i loro veicoli. “Li ho visti con i miei occhi”, ha
aggiunto Noura Nasser, “i coloni corrono anche a 80 km/h con l’intenzione di investirli”. Col cambio
degli orari di apertura e chiusura, la situazione è un po’ migliorata.
Shatha Ramadan, 11 anni, è una delle alunne migliori della sesta classe, ma spesso non riesce a
concentrarsi per gli shock causati dalle aggressioni dei coloni.
“Vengono a casa nostra ogni sabato terminato il giorno di festa” – lo shabbat, giorno di risposo
per gli ebrei - racconta Shatha - “Varie volte hanno preso a calci la porta di casa nostra”.
Shatha abita vicino a uno dei posti di blocco principali di Shuhada Street con i genitori e sei tra
fratelli e sorelle, tutti sotto i 18 anni. Ogni giorno per andare a scuola deve passare vicino ai coloni
che aggrediscono lei e la sua famiglia. Nell’incidente più grave che Shatha ricordi, lei aprì la porta
principale dopo aver udito dei fruscii vicino alle finestre. Quando aprì la porta e uscì, un gruppo di
coloni la colpì ripetutamente alla testa. “Quando cercai di girarmi e rientrare, mi colpirono alle
gambe con un palo di legno. Erano sia adulti che ragazzi”. Shata dovette essere ricoverata.
E’ facile immaginare che bambini che crescono in un ambiente ed in una atmosfera del genere e
che restano per anni esposti a queste crudeltà sviluppino, oltre alla paura, sentimenti di odio e di
vendetta, quando cresceranno.

2. LA POLITICA DELL’IMPUNITA’
Quanto sopra esposto non è affatto esaustivo del clima di violenza e terrore in cui sono costretti a
vivere i bambini palestinesi a seguito dell'espansione degli insediamenti israeliani. Ancora più
allarmante è il clima di impunità che rende tale violenza possibile.
Quando i coloni israeliani, anche bambini, attaccano i palestinesi con pietre e altri oggetti,
raramente sono ritenuti colpevoli, e, quando si verificano sassaiole tra i due gruppi, accadde
regolarmente che gli attacchi iniziano con i coloni e finiscono con l’esercito israeliano.
La forze di sicurezza israeliane, raramente si posizionano cosi’ da impedire gli attacchi dei coloni
israeliani, anche quando tale violenza è prevista. Nel "giorno della collera", dichiarata dai coloni il
3 marzo 2011, era stato dispiegato un grosso contingente di forze di sicurezza per prevenire atti di
violenza. In altri casi, invece, come dopo la demolizione dell'avamposto di Migron, il 5 settembre
2011, le forze di sicurezza non impedirono la violenza come era stato loro richiesto. Spesso
anziché intervenire sui coloni violenti, le forze di sicurezza israeliane impongono restrizioni ai
palestinesi. Eppure, come potenza occupante, Israele ha l’obbligo di mantenere l'ordine pubblico e
garantire la sicurezza dei palestinesi, che, per il diritto internazionale sono popolazione protetta.
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B’Tselem4 ha documentato, una campagna di violenza durata 5 giorni, dal 6 al 10 ottobre 2015,
perpetrate da coloni di Hebron contro palestinesi. I coloni cominciarono a lanciare pietre e
bottiglie contro alcune case abitate da palestinesi nei pressi della colonia di Kiryat Arba, benché
fossero presenti forze di sicurezza israeliane. La violenza dei coloni si intensificò dopo gli attacchi
di due palestinesi, che portarono al ferimento grave di un colono e lieve di un poliziotto: uno dei
due palestinesi fu ucciso, l’altro riuscì a fuggire. In un altro incidente coloni e palestinesi
cominciarono a lanciar sassi tra di loro. I soldati, in questo caso si unirono ai coloni, lanciando
candelotti lacrimogeni contro i palestinesi. Quanto accaduto in questo caso, è un esempio estremo
di come le forze di occupazione usino un doppio standard rispetto a palestinesi e coloni.
Nonostante l’ONU e altre istituzioni internazionali condannino le pratiche di Israele nei territori
palestinesi occupati, poco o nulla è stato fatto per richiamare Israele alle sue responsabilità.
Una missione d'inchiesta delle Nazioni Unite del 2013 sugli insediamenti israeliani nei territori
palestinesi occupati affermava "le identità dei coloni che sono responsabili di violenza e di
intimidazione sono noti alle autorità israeliane, eppure questi atti continuano impunemente".
La mancanza di giustizia è la norma e non l'eccezione, come emerge dai rapporti della
organizzazione israeliana per i diritti umani Yesh DIN secondo i quali oltre il 90% delle indagini
aperte sulle violenze dei coloni si concludono senza condanna.

3. LA DISTRUZIONE DELLE CASE
Dal 1967, le autorità israeliane hanno perseguito una politica di
demolizione di case palestinesi in tutta Gerusalemme est e in
Cisgiordania. Le demolizioni sono attuate per punire le famiglie di
presunti terroristi, col pretesto di abusi in aree dove ai palestinesi
non è permesso costruire, per ragioni di sicurezza, per sequestrare
zone ad uso militare.
La mattina del 23 febbraio 2016, le forze militari israeliane
distrussero l’appartamento della famiglia di Muhammad al-Harub
e la casa di famiglia di Khalil Raed situate nei villaggi di Deir Samit
e Dura nel distretto di Hebron.5 Le demolizioni furono effettuate come punizione per il
coinvolgimento di due uomini, appartenenti alle due famiglie, in due distinti attacchi, in cui
rimasero uccisi quattro israeliani e una palestinese. Il 14 febbraio 2016, l'alta Corte di giustizia
(HCJ) aveva risposto negativamente ai ricorsi presentati dalle famiglie e da HaMoked (centro di
difesa civile) e approvato le demolizioni.

4
5

http://www.btselem.org/topic/settler_violence
http://www.btselem.org/topic/punitive_demolitions
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Khalil casa di famiglia a Dura - prima e dopo la demolizione.
Foto di Nasser Nawaj'ah, B' Tselem, 18 e 23 febbraio 2016.

A Deir Samit, i militari demolirono il secondo piano di un edificio di tre piani appartenente alla
famiglia di Muhammad al-Harub, incriminato per l'attentato di Gush Etzion del 19 novembre 2015,
in cui erano rimasti uccisi tre israeliani-. Egli abitava al primo piano, ma fu deciso di distruggere il
secondo, con due appartamenti, lasciando così senza casa e nove persone, tra cui quattro minori.
A Dura, i militari demolirono completamente la casa della famiglia di Raed Khalil, lasciando senza
un tetto la moglie e cinque figli minori. I due attentatori sono in prigione.
Queste demolizioni dalle forze di sicurezza israeliane hanno reso senza tetto 15 persone, tra cui
nove minorenni - nessuno dei quali era sospettato o accusato di alcun illecito. Da ottobre 2015,
Israele ha intensificato la demolizione delle case a scopo punitivo. Dal 13 settembre 2015 al 1
marzo 2016, sono state demolite 129 case e sono state confiscate/distrutte 614 proprietà dalle
forze di occupazione. Si stima che quasi 30.000 case palestinesi siano state distrutte dalle autorità
israeliane dal 1967.
La demolizione delle case è una forma di punizione collettiva (vietata dal Diritto Internazionale)
della popolazione palestinese e un mezzo per sottrarre terra ai legittimi proprietari a favore dei
coloni israeliani.
Per famiglie e bambini, l'impatto della demolizione della casa è sia economico sia psicologico. Alla
demolizione seguono lunghi periodi d’instabilità con la distruzione della normale vita familiare e,
spesso, con l’interruzione della scuola dei bambini. Ciò grava in modo molto negativo sullo stato
psicologico del bambino, a sua volta profondamente influenzata dallo stato psicologico dei loro
genitori, che è messo a dura prova a seguito della demolizione.
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4. LA NEGAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO
La disseminazione dei controlli ai checkpoint sul territorio (In tutta la Cisgiordania – al momento in
cui scriviamo - sono oltre 3140), i lunghi percorsi che sono costretti a seguire e a reinventarsi per
evitare le strade riservate ai soli coloni, la chiusura periodica dei villaggi da parte delle forze di
occupazione, le aggressioni dei coloni, rendono accidentata e pericolosa una normale
frequentazione scolastica. A questo si aggiunge il fatto che molti ragazzini, per necessità familiari,
sono avviati al lavoro e non possono proseguire negli studi.
Nel mirino delle autorità israeliane ci sono anche le scuole, che vengono demolite, soprattutto
nell’area C soggetta al controllo amministrativo e militare israeliano, dove, ai palestinesi, è vietato
costruire e ristrutturare infrastrutture civili e qualsiasi edificio pubblico o privato. Spesso oltre alle
strutture murarie delle scuole è distrutto o confiscato anche il materiale scolastico. Le scuole
possono essere attaccate nel corso di dimostrazioni, con l’accusa, raramente dimostrata, che i
ragazzi lanciano pietre delle finestre: questi attacchi sono molto pericolosi ed i bambini possono
essere feriti, come accaduto, dal lancio dei candelotti lacrimogeni.
Tali distruzioni precedono, di norma, l’ampliamento delle colonie illegali, la costruzione di strade
per soli israeliani o la confisca dei terreni a scopo militare.6
Vengono imposte restrizioni anche alla
percorrenza delle strade da parte degli scolari
palestinesi, perché spesso succede, che, piuttosto
che impedire le violenze dei coloni, le forze di
sicurezza israeliane impongono restrizioni ai
Palestinesi.
La situazione scolastica è ancora peggiore a Gaza,
dove durante l’operazione militare “Margine
Protettivo” del 2014, 29 scuole sono state distrutte
e 232 sono state seriamente danneggiate. Proprio a Gaza, recentemente, è stata sfiorata una
tragedia in seguito a spari contro una scuola a Shijaia, il quartiere dove nell’offensiva del 2014 si
era verificata una delle più gravi stragi.
Il 2 marzo 2016, alle 14, le forze di occupazione israeliane spararono contro la scuola di Beit
Dajan, a Shijaia, vicino al muro di annessione, mentre gli studenti erano in classe.
Bilal Abu Asser stava facendo lezione ai suoi studenti quando un proiettile passò accanto alla sua
testa. " Improvvisamente ho sentito una forte esplosione, tutti i bambini si sono messi ad urlare,
alcuni si sono messi a correre, altri si sono nascosti sotto il tavolo, altri ancora erano in stato di
shock. Ho provato a calmarli e sono uscito pensando ad una bomba esplosa all’esterno della
scuola. Ho incontrato il direttore che mi parlava, ma non riuscivo a sentire nulla a causa
dell'esplosione. Tornato in classe, uno degli studenti mi ha mostrato un grosso proiettile per terra:
ho cercato di nasconderlo alla vista degli altri studenti e ci siamo trasferiti in laboratorio, al primo
piano".
6

Israeli Forces Demolish Palestinian School https://www.facebook.com/ajplusenglish/videos/692756000865910/
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Dal giorno della sparatoria, molti bambini sono terrorizzati e hanno paura di tornare a scuola, per
cui la loro partecipazione alle lezioni è irregolare. Dice il professore: “Quei ragazzi vivono senza
alcun tipo di protezione, né economica né fisica. Non si sentono al sicuro a casa, non si sentono
sicuri a scuola... l'occupazione non rispetta niente e nessuno. “Se il proiettile fosse esploso sottolinea un altro insegnante - avremmo avuto almeno una decina di morti ".
Il direttore, Sami Khalil Radwan, racconta che spesso i militari israeliani sparano contro i contadini
che lavorano lì vicino, col rischio di coinvolgere la scuola e gli studenti.
Quando bambini e minori vengono arrestati essi vanno incontro alla sospensione della loro
formazione e, di conseguenza, a problemi di reintegrazione quando usciranno dal carcere, tanto
che molti abbandonano la scuola al momento del rilascio. Atre informazioni su questo punto sono
nel capitolo dedicato alla detenzione dei minori.

5. IL LAVORO MINORILE
Sono molti i bambini palestinesi che lavorano nelle fattorie delle colonie israeliane in Cisgiordania
per la coltivazione, la raccolta e l'impacchettamento dei prodotti agricoli, molti dei quali esportati.
Le fattorie pagano ai bambini bassi salari e li sottomettono a condizioni di lavoro pericolose in
violazione degli standard internazionali.7 Essi sono in genere ingaggiati da mediatori palestinesi
che lavorano per i coloni israeliani, vengono pagati in contanti, non hanno buste paga e non hanno
alcun contratto di lavoro.
Non sono disponibili statistiche ufficiali, ma si stima che centinaia di bambini lavorino durante
l'anno nelle colonie agricole israeliane, e che il loro numero aumenti durante i periodi di raccolta.
Questi bambini appartengono a comunità impoverite dall’occupazione militare e dalle politiche
discriminatorie-coloniali operate da Israele e dalle politiche di colonizzazione, e lasciano la scuola,
accettando lavori pericolosi perché sono privi di alternative. 8 Quelli che lavorano part-time nelle
colonie durante i fine settimana e dopo la scuola arrivano in classe sfiniti.
Nel rapporto si documenta che i bambini, anche di 11 anni, che lavorano in queste fattorie, sono
spesso esposti ad alte temperature e a pesticidi pericolosi, devono portare carichi pesanti ed in
alcuni casi devono pagarsi i trattamenti medici per ferite o malattie dovute al lavoro.
I bambini intervistati hanno affermato di soffrire di nausea e di capogiri. Alcuni dicono di essere
svenuti mentre lavoravano in estate con temperature anche oltre i 40 gradi all'esterno, e ancora
superiori all'interno delle serre. Altri bambini dicono di aver avuto vomito, difficoltà di
respirazione, irritazione agli occhi ed eruzioni cutanee dopo aver spruzzato e essere stati esposti ai
pesticidi, anche in spazi chiusi. Alcuni si sono lamentati di disturbi dell’apparato muscolo-scheltrico
dopo aver trasportato pesanti casse piene di prodotti o contenitori "a zaino " di pesticidi.
7

http://bdsitalia.org/index.php/ultime-notizie-sulbds/1731-hrw-lavoro-minorile, Rapporto di Human Rights Watch.
I maggiori insediamenti agricoli israeliani si trovano nelle colonie della valle del Giordano, che rappresenta circa il
30% della Cisgiordania, in terre sottratte ai legittimi proprietari palestinesi. Questo ha impoverito enormemente la
popolazione autoctona, i cui livelli di povertà arrivano al 33,5%, tra i più alti di tutta la Cisgiordania. Alcuni palestinesi
sono costretti, per vivere, ad affittare dai coloni israeliani quelli stessi terreni agricoli che sono stati sottratti a loro. In
base alla Quarta Convenzione di Ginevra le politiche israeliane che appoggiano il trasferimento di civili nei Territori
Occupati e l'appropriazione da parte di Israele di terra e risorse per le colonie viola gli obblighi di Israele in quanto
potenza occupante.
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L’età legale per iniziare a lavorare, è stata recentemente spostata in Palestina da 14 a16 anni, ma
non ha avuto alcun effetto sul terreno. La normativa sul lavoro in Israele proibisce che i minori
debbano portare pesi eccessivi, lavorare ad alte temperature e con pesticidi pericolosi, ma questa
legge non si estende alla Palestina, e quindi ai bambini palestinesi che lavorano nelle sue colonie.

6. ARRESTO E DETENZIONE DEI MINORI – IMPATTO SUL LORO
SVILUPPO PSICO-FISICO
L’esperienza dell’arresto si sovrappone ad un'infanzia già resa difficile dall'occupazione. I bambini
e minori palestinesi, a differenza di quelli israeliani, sono arrestati, giudicati e detenuti in base alla
legge militare israeliana, che si applica anche a bambini di 12 anni. Talvolta vengono arrestati e
trattenuti per parecchie ore anche bambini con meno di 12 anni. Israele è l’unico paese al mondo
che porta dei bambini di fronte ad una corte militare che non garantisce i diritti processuali di
base. A Gerusalemme Est, che Israele ha illegalmente annesso, i minori palestinesi sono soggetti
alla legge civile israeliana, ma nella realtà sono discriminati e non godono degli stessi diritti dei
minori israeliani, soprattutto a partire dal luglio 2015.
Circa 700 Palestinesi con un’età media di
15 anni vengono arrestati ogni anno, con
una durata media della detenzione di 147
giorni. Nel 2015 i minori arrestati sono
stati 929. Attualmente, inizio marzo, sono
440 i bambini detenuti nelle carceri
israeliane, di cui 98 hanno tra 14 e 16
anni e due sotto i 14 anni (fonti
Addameer e B'Tselem). L’accusa più
comune che viene sollevata contro questi
minori è il lancio di sassi, un reato che
nella legge israeliana è punibile con la
carcerazione fino a 20 o 25 anni, a seconda delle circostanze.. In base ai dati di B'Tselem, dei 440
minori detenuti, 2 sono in detenzione amministrativa, 135 hanno avuto la sentenza, 233 sono
detenuti in attesa che abbia termine il processo e altri 36 sono detenuti in attesa di processo. 9
La Detenzione Amministrativa è una procedura per cui una persona è detenuta senza accusa né
processo, su ordine del comandante militare o altro funzionario del governo, spesso rinnovabile
indefinitamente. Tale procedura è consentita dalla legge internazionale solo in casi eccezionali,
quando non c'è alcuna altra alternativa.10 Inoltre, secondo la Convenzione per i diritti del bambino,
"nessun bambino dovrebbe essere privato della sua libertà arbitrariamente e la detenzione
dovrebbe essere utilizzata solo come misura di ultima istanza e per il più breve tempo possibile."11
La detenzione amministrativa non dovrebbe mai essere usata in sostituzione dell’azione penale, in
mancanza di prove atte ad ottenere una condanna, tanto meno può essere usata con un
bambino.L’arresto e la detenzione sono devastanti per la personalità e lo sviluppo del ragazzo. La
realtà della detenzione è per loro una storia di orrore, di impotenza e di umiliazione. È usuale che
9
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decine di soldati armati, accompagnati da cani, invadano e devastino con fragore la casa di una
famiglia nel mezzo della notte, svegliando nella paura la comunità intorno , per far capire che di
fronte alla loro potenza ogni resistenza è inutile. Il padre del bambino viene picchiato e è costretto
con le minacce a consegnare il suo ragazzo ai soldati, nonostante le suppliche e le lacrime della
madre e dei fratelli. Strappato in questo modo dalla sua famiglia, il ragazzo disorientato ed
esposto alla violenza è trasferito verso una destinazione sconosciuta, senza che ai famigliari venga
fornita una ragione. In genere è ammanettato12 e bendato, impossibilitato a comunicare con
persone che si rivolgono a lui gridando in ebraico. È schiaffeggiato, preso a calci, pugni, spintonato
mentre è legato e reso completamente impotente, privato della possibilità di assolvere i suoi
bisogni fisiologici. Poi, è interrogato per ore, giorni o anche settimane, senza la presenza di un
avvocato o di un genitore, deprivato del sonno, senza cibo e bevande. E’ esposto a temperature
estreme, costretto all'orrore di assistere alla tortura di altri prigionieri, denudato per essere
perquisito prima e dopo i trasferimenti tra le diverse sedi penitenziarie e prima e dopo gli
interrogatori.
Durante gli interrogatori lo minacciano di colpire anche i membri della sua famiglia: "Porteremo
qui tua madre e le tue sorelle" e "Demoliremo la tua casa." La fantasia del bambino viene spinta
ad immaginare ogni orrore mentre viene minacciato perfino di stupro. Oppure gli dicono: "Ti
mando nella camera numero quattro, dove le persone entrano su due gambe ed escono su
quattro." Ai più giovani spesso viene detto che i loro amici o vicini di casa li hanno già informati su
di loro e, di fronte a questa bugia, molti si scoraggiano e finiscono per firmare documenti scritti in
ebraico che non sono in grado di leggere e capire. Questi momenti resteranno impressi nella
mente del minore e li ricorderanno con indicibile vergogna.
Poi, vengono posti in isolamento, all'interno di un ambiente ostile, dove il procedere del tempo e
della vita sono congelati e ogni legame umano viene distrutto, poiché ben poche famiglie riescono
ad ottenere il permesso di visitare i propri figli.
Isolamento
I bambini sospettati di essere coinvolti in un incidente o che persistono nel dichiararsi innocenti,
possono essere sottoposti a sistemi d’interrogatorio molto duri e relegati in isolamento in celle
piccole, maleodoranti ed insalubri.
Dal 2008 ad oggi, secondo ricerche e stime di DCI-Palestine, quasi 100 bambini palestinesi sono
stati detenuti in isolamento prima di essere accusati di alcun reato: nel 97 per cento dei casi non
sono stati informati del loro diritto al silenzio, è stato negato l'accesso all'assistenza legale e non
sono stati accompagnati da un familiare durante l'interrogatorio. Il tempo medio dell’isolamento
per i minori è di 13 giorni ma sono registrati anche periodi più lunghi, fino a 45 giorni.
L’isolamento dei bambini è finalizzato, in genere, ad estorcere confessioni e/o raccogliere
informazioni su altri individui: nel 91% dei casi i bambini sottoposti a questo trattamento finiscono
per fare una confessione.
Ma è anche usato come forma di punizione, così come avviene per gli adulti. Nell'aprile del 2015,
un ragazzo palestinese di 15 anni, di Gerusalemme Est, condannato a 18 mesi di reclusione per il
lancio di pietre, fu messo in isolamento per aver rifiutato il cibo — una misura disperata, disse, per
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Comunemente le mani sono legate strettamente dietro la schiena con una singola fascetta di plastica, tale
modalità, estremamente dolorosa, è proibita dagli stessi regolamenti militari israeliani. I bambini possono restare così
ammanettati anche per molto tempo, tanto che le mani si gonfiano e diventano blu.

12

protestare contro le durissime condizioni della detenzione – e fu minacciato di venire legato e
nutrito forzosamente, se non avesse interrotto lo sciopero della fame.
I bambini palestinesi detenuti in isolamento sono interrogati in centri di detenzione situati
all'interno di Israele (illegalità dentro l’illegalità). Sono sottoposti a interrogatori ripetuti e
prolungati, minacciati, ed esposti ad altre violenze tra cui l’abuso e tortura, come si vedrà nelle
testimonianze che seguono. Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del bambino e il Comitato
contro la tortura considerano il ricorso all’isolamento per i bambini, una pratica crudele, inumana
o degradante, assimilabile alla tortura.
Ruolo degli informatori
Le tecniche di interrogatorio dell’intelligence israeliana possono includere l'uso di informatori,
all’interno della stessa prigione, come il compagno di cella, per ingannare, manipolare o
costringere i bambino tenuto in isolamento a rivelare informazioni autoincriminanti o riguardanti
altri individui. Ciò non è difficile perché in queste condizioni il bambino è molto vulnerabile.
Questo è quanto di solito avviene.
Dopo giorni di isolamento e di lunghi e violenti interrogatori, il minore sarà informato che
l'interrogatorio è finito e sarà trasferito in una cella normale. Qui si incontrerà con un prigioniero
adulto, che lo accoglierà calorosamente e gli fornirà del cibo caldo o altro. Per guadagnare la
fiducia del bambino, l’adulto si informerà della famiglia del bambino o di membri della sua
comunità. Oppure s’informerà sul suo interrogatorio, sulle domande che gli sono state fatte o si
offrirà di portare sue informazioni all'esterno. Lo avvertirà anche di non parlare con nessuno dei
loro discorsi.
Quando il minore viene di nuovo sottoposto all’interrogatorio gli verrà fatta sentire la
registrazione audio dei suoi colloqui con il prigioniero adulto, e a quel punto realizzerà che il
prigioniero è un informatore che collabora con l'intelligence israeliana. Trovandosi di fronte a
questa realtà, i minori, in genere, confessano senza poter avere alcun accesso a un difensore.
La tortura
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo afferma che nessun bambino deve
essere sottoposto a tortura o ad altri trattamenti crudeli, inumani, o degradanti. Precisa inoltre
che un fanciullo privato della libertà deve essere trattato con umanità e rispetto per la sua dignità
di persona umana, e tenendo conto delle esigenze dell’età.13 La proibizione contro la tortura si
riferisce a qualsiasi atto che provochi grave dolore e sofferenza, sia fisica che mentale, ivi
comprese intimidazioni e minacce.
In un rapporto del 2015, il relatore speciale dell'ONU sulla tortura, Juan Méndez, ha ribadito che "i
bambini privati della libertà sono ad elevato rischio di violenza, abusi, atti di tortura, punizioni o
trattamenti crudeli, inumani o degradante". Ha inoltre rilevato, "anche periodi molto brevi di
detenzione possono minare il benessere fisico e psicologico di un bambino e comprometterne lo
sviluppo cognitivo".
Il divieto di attuare torture e maltrattamenti è assoluto, eppure, i maltrattamenti e le torture ai
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bambini palestinesi arrestati dalla polizia e dai militari israeliani sono diffuse e sistematiche.
In alcuni casi si è arrivati a forme di violenza molto gravi, come strangolamento, pugni e sbattere la
testa del bambino contro un muro. L’isolamento è una pratica di tortura a tutti gli effetti, che può
avere gravi conseguenze. Gli effetti saranno tanto più gravi in base all’età, allo sviluppo fisico e
psicologico e alla posizione di inferiorità in cui si trova.
Le visite dei familiari
I genitori in genere rivedono per la prima volta il figlio in Tribunale. Secondo i regolamenti militari i
membri della famiglia devono sedersi nell’ultima fila di banchi, a 3 metri circa di distanza dal
bambino. Il contatto fisico è severamente vietato. Anche la comunicazione, trattandosi di
procedimenti giudiziari militari è proibita, ma molti giudici consentono alle famiglie di scambiare
qualche parola.
Durante la detenzione, le famiglie possono visitare il bambino attraverso un permesso di visita
procurato dalla Croce Rossa Internazionale, che si coordina per l’autorizzazione con le autorità
israeliane: queste possono unilateralmente approvare o rifiutare la richiesta. Sono ammessi alla
visita, salvo circostanze eccezionali, solo i familiari diretti che in precedenza non siano stati
incarcerati. In media passano tre mesi prima che un bambino possa ricevere la prima visita.
Le visite sono rese difficili, oltre che dal ritardo con cui possono essere ottenuti i permessi dal fatto
che i bambini palestinesi sono illegalmente trasferiti in prigioni all'interno di Israele. Ciò comporta
che le famiglie debbano percorrere lunghe distanze e passare attraverso vari checkpoint prima di
arrivare alla meta.
Spesso i familiari subiscono molestie e perquisizioni, anche intime, prima di entrare nella prigione.
Una volta completati i controlli di sicurezza, i familiari possono vedere e parlare con il bambino
attraverso una barriera di vetro per un massimo di 40 minuti. I visitatori possono portare alimenti,
vestiti, libri e foto senza simboli politici, che sono controllati prima di essere consegnati al
destinatario. Datti i tempi della consegna, raramente, pur essendo ammessa, vi è scambio di
corrispondenza mentre è vietato l’accesso al telefono.
Il diritto allo studio
Durante la detenzione, l’accesso allo studio è molto limitato. In seguito ad un’azione legale avviata
nel 1997 da un gruppo di minori palestinesi, contro il servizio carcerario israeliano, la Corte
Suprema emise una sentenza in base alla quale i bambini palestinesi detenuti avevano diritto
all'istruzione alla pari con i bambini israeliani, ma a determinate condizioni per ragioni di sicurezza.
Tali condizioni, tuttora vigenti, vietano l’insegnamento di: religione, geografia, storia ed
educazione civica. Di conseguenza i bambini sotto i 16 anni di età, possono studiare solo
matematica e scienze, secondo programmi che non sono conformi a quelli palestinesi.
Inoltre: Il tempo assegnato quotidianamente all’insegnamento è molto breve e spesso gli
insegnanti non sono disponibili; le lezioni sono condotte in ambienti non favorevoli
all'apprendimento, come le cucine o il cortile della prigione; infine non è concesso il libero accesso
al materiale scolastico come - cancelleria, libri di testo e di lettura - che deve essere comprato alla
mensa della prigione a prezzi gonfiati.
Nessuna forma di istruzione è fornita ai minori tra l'età di 16 e 18 anni, che rappresentano il
maggior numero di minori detenuti, per cui chi deve affrontare il "tawjihi," l'esame di maturità
palestinese, incontra molte difficoltà e raramente riesce a fare l’esame.
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Secondo un rapporto di DCIP, in complesso, la qualità della formazione offerta ai bambini
palestinesi detenuti è inadeguata, a differenza di quella che è invece offerta a quelli israeliani, ai
quali sono offerte molte opportunità di arricchimento. Ciò dimostra che da parte israeliana vi è
comprensione dei benefici potenzialmente riabilitativi derivanti dall’educazione, che invece è
offerta in modo discriminatorio.
Arresti domiciliari
Sempre più spesso i minori sono costretti agli arresti domiciliari che possono essere brevi ma
anche durare molti mesi. Tale pratica è iniziata nel 2014, quando le strade della Cisgiordania e di
Gerusalemme si riempirono di proteste a seguito della terribile morte del bambino Mohammad
Abu Khdeir, arso vivo da un gruppo di coloni, e poi della guerra contro Gaza. Tale modalità è
applicata soprattutto a Gerusalemme Est e tocca anche a bambini di 12 anni.
Durante il periodo di arresto domiciliare il ragazzo e la famiglia vengono ispezionati due volte al
giorno, in qualsiasi momento, per cui tutta la famiglia è in uno stato di allerta costante. Quanto più
lungo è il periodo dell’arresto, tanto maggiore è l’impatto sulla salute mentale del minore, anche
perché i genitori devono svolgere allo stesso tempo il ruolo di genitori e di guardie.
Peraltro l’arresto domiciliare non è preceduto da un processo e da una sentenza: il minore viene
rilasciato dal carcere, dove è stato rinchiuso senza accusa specifica, e costretto all’arresto
domiciliare in attesa del processo. Questo ha conseguenze anche sulla sua educazione. A scuola
può andare solo se accompagnato dai genitori e comunque spesso non ci va per la situazione di
stress in cui si trova, a seguito degli interrogatori, che lasciano quasi sempre tracce indelebili, o
della perdita di concentrazione.
Anche questa misura è una violenza, che
dimostra come le forze di occupazione
israeliane non tengano in nessun conto
gli
standard
definiti
a
livello
internazionale (peraltro Israele ha
sottoscritto la Convenzione ONU del
1991 per i diritti dei bambini), che
impongono di tutelare il più possibile gli
interessi del bambino quando la giustizia è applicata ai minori, e che richiedono di ricorrere alla
limitazione della libertà solo in casi estremi, e comunque per brevi periodi di tempo.
Il reclutamento dei minori come informatori
Nel corso degli arresti di massa, durante le dimostrazioni, o durante le incursioni notturne, giovani
e bambini di dodici anni sono i primi ad essere arrestati. Il lancio delle pietre è l'accusa più comune
usata contro di loro, ma spesso i bambini sono arrestati indiscriminatamente e tenuti in
detenzione con poca o nessuna prova, sulla base delle informazioni dei soldati.
Questo succede soprattutto nelle zone più calde come Gerusalemme est. Varie ragioni che
pongono i minori nel mirino delle forze di occupazione. Colpendo minori e bambini, cioè le fasce
più vulnerabili delle comunità, si vuole esercitare una pressione sui loro familiari e sull’intera
comunità per porre fine alle mobilitazioni. Una seconda finalità è quella del reclutamento dei
minori come informatori affinché forniscano notizie sui leader delle rivolte e su altri minori che
partecipano alla manifestazioni. Infine, l’arresto è utilizzato anche come una strategia per
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scoraggiare i bambini dal partecipare a dimostrazioni e dal lanciare pietre14.
L’arresto dei minori tende alla distruzione del futuro della nazione palestinese. È un attacco contro
il corpo, la personalità, il sistema di credenze, le speranze e i sogni dei giovani palestinesi, che mira
a spezzare le loro famiglie e rompere i loro legami con la loro comunità.
Molti di loro, quando escono dalla prigione sono incapaci di studiare o di esercitare una
professione. Ai loro occhi, i loro genitori e insegnanti sono figure prive ormai di autorevolezza, la
fiducia verso gli amici e i vicini minata. E’ la stessa comunità che non si fida più di loro, quando altri
bambini li accusano di essere stati tirati in ballo nei loro interrogatori e perché le forze di sicurezza
israeliane tentano sempre di reclutare tra di loro dei possibili delatori. Vivono con la paura
costante e reale di poter essere di nuovo arrestati. Anche per la famiglia l'arresto del minore è
traumatico: i genitori sentono di aver perso autorevolezza, si sentono colpevoli di non essere
riusciti a proteggerlo in difficoltà a capire come poter aiutare il figlio o la figlia a riprendersi dal
trauma e come sostenerlo nei difficili passaggi all’età adulta. Traumatizzati, molti adolescenti non
riescono a sviluppare un'identità adulta matura e sicura. Tali ragazzi sono come bloccati, incapaci
di tornare all'innocenza dell'infanzia o di diventare veri adulti.

7. ALCUNE TESTIMONIANZE
Bambini palestinesi descrivono l’esperienza dell’arresto e dell’isolamento
Diyaa, 16 anni, ricorda, che il giorno del suo arresto, fu gettato in una cella senza finestre, dove
trascorse, in isolamento, i successivi 15 giorni. Durante quel periodo, uscì solo per gli interrogatori,
sempre con mani e piedi legati ad una sedia di metallo bassa. Come lui, altri due suoi amici, Thabet
e Bashar, furono i messi in isolamento, misura che secndo il diritto internazionale equivale alla
tortura.

"Non mi muoverò finché non avrò detto addio a mia madre."
Per aver detto queste parole, Diyaa fu scaraventato a terra, preso a calci e picchiato dai soldati
israeliani che, due settimane prima, avevano fatto lo stesso ai suoi due amici. Erano le 3 del
14
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mattino, fu trascinato in una jeep dell'esercito, bendato, e chiuso in un centro di detenzione
militare in Cisgiordania.
Quello che successe dopo, raccontato da Diyaa e dai suoi amici in una dichiarazione giurata, è ciò
che accade normalmente ai bambini palestinesi per costringerli alla confessione.
Per cinque giorni fu accusato del lancio di pietre, e spinto a fare i nomi dei ragazzi che erano con
lui, senza poter vedere un avvocato, nonostante le sue richieste. Al quinto giorno, cedette e
confessò di aver effettivamente lanciato delle pietre. Ma anche dopo la sua "confessione", fu
rinchiuso nella cella di isolamento per altri 10 giorni di interrogatori e di percosse.
In quei giorni, dichiara Diyaa, uno dei carcerieri lo picchiava ogni volta che bussava sulla porta
della cella per chiedere qualcosa. "Entrava nella cella con un altro carceriere, mi legava mani e
piedi, e mi prendeva a calci, mentre giacevo sul pavimento, sferrando pugni allo stomaco e alla
testa senza alcuna pietà”.
Lo scopo di questo prolungato isolamento, si seppe poi, era di estorcergli un'altra confessione, per
un episodio di lancio di pietre, già ammesso dal suo amico Thabet, contro l’auto di un colono i cui
passeggeri erano rimasti feriti. Era stato Thabet ad accusarlo, diceva chi lo interrogava. Dijaa negò
fermamente qualsiasi coinvolgimento nell'incidente.
Finché non furono estorte le confessioni che gli agenti della sicurezza volevano da loro, i tre
ragazzi furono lasciati a se stessi, in stretto isolamento, privi di visite dei familiari e di avvocato.
Alla fine tutti e tre i ragazzi, furono portati davanti ad un tribunale militare per rispondere dell’
accusa di lancio di pietre. A lungo furono tormentati da quanto avevano vissuto durante l’arresto e
gli interrogatori.
Testimonianza di un sedicenne: “Un soldato mi ha picchiato col calcio della pistola ad un occhio,
mentre un altro mi accusava di aver gettato pietre contro i soldati. Gli ho detto che non avevo
tirato nessuna pietra ma lui mi ha schiacciato in ginocchio.”
Il ragazzo è stato imprigionato nel carcere di Ofer in Cisgiordania per essersi rifiutato di fare
l’informatore per i servizi di sicurezza israeliani.
Tuqù, ragazzino di 14 anni, di Betlemme, uno dei 1.500 bambini palestinesi arrestati nel mese di
ottobre del 2015, ha dichiarato:
" L’agente che mi ha interrogato subito dopo l’arresto, mi ha tolto le manette e la benda agli occhi
e, senza informarmi di eventuali miei diritti, mi ha accusato di aver gettato una bomba Molotov
contro i coloni. Ho negato e gli ho detto che non avevo idea di come si potesse preparare una
Molotov. Allora ha detto: ‘In tal caso, sei accusato di aver lanciato pietre contro i coloni e i soldati.’.
La prima parte dell'interrogatorio è durata per circa due ore. Poi mi ha dato un pugno nello
stomaco e mi ha schiaffeggiato. Ha continuato a picchiarmi violentemente con pugni e calci,
finché, non essendo più in grado di sopportare il dolore, ho confessato di aver lanciato pietre
contro i soldati in due occasioni ".
Il caso di Tareq Abu Khdeir. Arrestato nel corso delle proteste e degli scontri scoppiati a
Gerusalemme che seguirono l'uccisione di Mohammad Abu Khdeir, suo cugino, bruciato vivo da un
gruppo di coloni.
Un’unità speciale di polizia aggredì brutalmente Tareq Abu Khdeir, di 15 anni, davanti alla sua casa
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nel quartiere di Shufat. Il video registrato dalla
telecamere delle case vicine ha messo in evidenza
l’aggressione brutale del ragazzo.
Il pestaggio si concentrò su viso, torace e schiena
causando gravi ferite e lividi. Tareq perse
conoscenza e fu trasferito in ospedale dove rimase
solo per un po’ di ore, perché, nonostante la gravità
delle sue condizioni, fu trasferito ad un centro per
essere interrogato. Mohammad Mahmoud,
avvocato di Addameer, ritiene che i suoi aggressori
volessero ucciderlo, talmente il pestaggio ed i suoi esiti furono violenti.
Nonostante il brutale assalto, il giudice rifiutò di liberarlo prima del 5 luglio 2014, col pretesto che
potesse fuggire, essendo Abu Khdeir cittadino americano. La mobilitazione sorta attorno a lui e,
probabilmente, la sua cittadinanza americana portarono la corte a liberarlo.
Dima Al-Wawi, 12 anni, è la più giovane tra tutti i prigionieri
palestinesi, condannata a 4 mesi e mezzo di carcere e a
8.000 shekel di multa perché portava un coltello, mentre si
trovava vicino alla colonia di Karmei Tzur, nei pressi della
sua scuola. Non aveva mai interagito con le forze di
occupazione israeliane prima ed era profondamente turbata
dal prolungato sciopero della fame del giornalista e
prigioniero Mohammed al-Qeeq. In tribunale dichiarò:
“Frequento la seconda media nella scuola di Shahada.
Capisco che il mio avvocato difensore ha raggiunto un
accordo in base al quale dovrò scontare una pena detentiva
di quattro mesi e mezzo. Capisco che i miei genitori
pagheranno una multa di 8.000 shekel. Nella mia scuola si
studia aritmetica, inglese, arabo e religione….” A seguito
dell’accaduto, il padre perse il suo lavoro di operaio edile in Israele.
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La prigione di Al Jalame e la “Cella 36”15. Molti bambini hanno testimoniato dell’orrore del
carcere Al Jalame, dove, ad una profondità di tre piani sotto terra, si trova la cella senza finestre
per i bambini, delle buche, dove sono tenuti in isolamento, anche se dodicenni. Così, in
un’intervista del Guardian del 22.1.2012, viene descritta la cella 36:
“la cella è lunga 2 metri e larga 1. Per terra vi è un materasso sporco e sottile, di soli 5 cm di
spessore, che copre quasi tutto il pavimento, non ci sono finestre, manca l’aria, si soffoca.
Una luce gialla resta accesa 24 ore al giorno ed impedisce il sonno, mentre le pareti di
cemento grezzo presentano sporgenze che impediscono di appoggiarsi.
La consegna del cibo avviene attraverso uno sportello nella porta situato a 30 cm dal
pavimento, e questo è l’unico modo per contare i giorni e dividere il giorno dalla notte. Se
non si prende subito il vassoio, si rovescia sul pavimento e si è puniti.
Ad un estremo del materasso, dietro un muro basso di cemento c’è la toilette: un buco nel
pavimento, da cui emana una puzza che pervade la stanza senza finestre.
Si esce solo per essere spinti nella stanza degli interrogatori, dove, incatenati mani e piedi, si
è maltrattati dalla polizia segreta israeliana, anche per 6 ore consecutive, fintantoché non si
confessa, in genere lancio di pietre.”
Descrivono quindi le sei ore di interrogatorio: “sul terreno c’è un anello di ferro, dove sono
agganciate le manette che bloccano le mani mentre le caviglie sono legate alle gambe della
sedia. Non è possibile alcun movimento. Tra le minacce, per costringere alla confessione, vi è
l’arresto dei genitori, e lo stupro.”
Il Guardian poi riporta casi di ragazzini di 14 anni sottoposti a taser- shock elettrico- e di una 13
enne sospesa per le gambe a una finestra con la minaccia di farla cadere. L’articolo conclude che i
gravi danni psicologici procurati dai traumi subiti segneranno i bambini per il resto delle loro vite.
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8. GIUSTIZIA E MINORI SOTTO L’AUTORITÀ NAZIONALE PALESTINESE16
Ahmad fu arrestato in un’incursione, alle 3 di notte, dalle forze di sicurezza palestinese con
l’accusa di aver lanciato dei sassi, aver bruciato copertoni di gomma e aver insultato alcuni membri
del servizio di sicurezza palestinese.
Fu trascinato bendato fuori dalla sua abitazione, con i polsi legati da fascette di plastica. Nella jeep
uno degli uomini che lo avevano arrestato usò la fiamma di un accendino per rimuovere le
fascette. Ahmad ricorda di aver urlato di dolore ma le sue urla non fermarono l’azione dell’ uomo.
Quindi fu portato dai servizi di intelligence militare palestinesi al quartier generale di Tubas nel
nord-est della Cisgiordania, un luogo descritto dagli abitanti come “un incubo per i civili”.
Dopo la notte passata in detenzione, Ahmad fu portato alla stazione di polizia dove fu interrogato
da 3 agenti che lo picchiavano e minacciavano ogni volta che si rifiutava di confermare le accuse.
In attesa della sentenza, dopo 15 giorni di detenzione è stato rilasciato su cauzione di 300 dinari
giordani e dopo aver firmato una confessione che non aveva potuto leggere. Di solito le violazioni
raccontate da Ahmad sono commesse dalle forze israeliane di occupazione, In questo caso
responsabile delle violazioni è stata l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP).
Il sistema legale palestinese è diverso nelle tre aree che compongono la Cisgiordania: nell’area A la
giurisdizione è dell’ANP; nell’area B è condivisa tra ANP e militari israeliani; nell’area C, che
corrisponde al 60% della Cisgiordania, è israeliana. I minori arrestati dall’ANP nelle aree A e B
raccontano di minacce, percosse e maltrattamenti. In mancanza di centri adeguati alla loro età i
minori vengono detenuti all’interno delle stazioni di polizia o in celle separate nelle prigioni degli
adulti. La legge di riferimento, fin dal 1954, si basa sul sistema giuridico della Giordania.
Il giudice supremo Palestinese Ahmad Barak è consapevole che la legge in vigore non contempla
un capitolo per la giustizia minorile, è obsoleta e non si è adeguata alla legislazione internazionale
sui diritti dei minori. Considera il minore un aggressore e non una vittima e si impernia sulla
punizione e non sulla riabilitazione. Khaled al-Sabateen, capo gabinetto dell’ ufficio centrale di
polizia, ammette le violazioni e afferma che, di norma, vengono adottate precazioni per evitarle.
Salim Qawareed, direttore del Dipartimento Protezione Sociale del Ministero per gli Affari Sociali
afferma che in media sono presenti almeno 25 minori all’interno delle stazioni di polizia di ogni
governatorato. Anch’egli riconosce che gli standard internazionali non vengono rispettati, ad
esempio nella separazione tra minori che devono essere protetti e minori che hanno commesso
dei crimini. Questo accade anche per le poche bambine che hanno problemi con la giustizia, le
quali sono inviate nei Centri per la protezione delle minori che, avendo subito abusi in famiglia,
richiedono una specifica protezione.
Il Centro Dar Al Amal, di Ramallah per la riabilitazione dei bambini oltre i 13 anni di età, ha un
aspetto decadente ma l’atmosfera è tranquilla: solo pochi dei ragazzi arrestati possono esservi
accolti per mancanza di spazio e risorse.
Dal 2010 è in corso uno sforzo congiunto tra Ministeri palestinesi ed organismi per i diritti umani
per arrivare ad una legislazione specifica per i diritti dei minori. Dal 2012 è in attesa di essere
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approvata una proposta che include misure e programmi preventivi ed un tribunale per i minori, e
misure alternative alla reclusione.
L’ANP nel 2013 ha arrestato 2.455 minori per lo più maschi. Come Ahmad, molti hanno subito
violenze da parte della polizia e dell’intelligence. Fino a quando i diritti dei minori non troveranno
accoglienza nel sistema giuridico palestinese, la realtà vissuta da Ahamad, toccherà a molti altri
bambini in Cisgiordania.

9. UCCISIONE E FERIMENTO DEI BAMBINI
Dal 2000, anno in cui si raccolgono sistematicamente i dati, sono quasi 2.000 i bambini uccisi dalla
forze dell’occupazione, di cui più di 1.000 uccisi durante le sei incursioni che si sono succedute a
Gaza.17 Da quando in ottobre è scoppiata la rivolta dei palestinesi, fino al 6 marzo 2016 41 minori
sono stati uccisi, di cui 31 sotto i 18 anni, e migliaia sono stati feriti. 18 Finora Israele non ha aperto
inchieste trasparenti su queste uccisioni e si è rifiutata di fare le autopsie richieste dai familiari. In
questo registro non è compreso un bambino di due anni, ucciso in casa insieme alla madre incinta
nel corso di un recente bombardamento su Gaza, e non sono compresi altri quattro bambini uccisi
successivamente. Le forze di occupazione, in violazione fragrante del Diritto Internazionale e del
Diritto Umanitario, continuano a trattenere da cinque mesi i corpi di due bambini – Hassan
Mnasrah e Moataz E'oissat. 19
I bambini vengono uccisi e feriti non solo da munizioni vere, ma anche da armi cosiddette “non
letali” come proiettili di gomma, lacrimogeni, granate stordenti, cannoni di acqua e altri sistemi. Le
forze di occupazione dicono di usarle come deterrente per disperdere assembramenti e
manifestazioni, in realtà le usano volutamente in modo eccessivo ed improprio per cui uccidono o
feriscono, lasciando molto spesso danni e disabilità permanenti.
Uccisioni e ferimenti gravi con armi non letali sono troppo frequenti per essere considerati effetti
collaterali dovuti alla mancata osservanza delle regole di ingaggio, come affermano invece i
responsabili militari, che quasi mai aprono indagini complete e trasparenti. Piuttosto sono atti
consapevoli che rientrano in una strategia che mira ad indebolire le famiglie e disgregare la società
palestinese costringendo ed impegnando i feriti e le loro famiglie a cure e trattamenti lunghi e
costosi, che pesano sui già magri bilanci.
Nel corso della sollevazione popolare nell’ottobre 2015, sono state commesse anche nei confronti
di minori e bambini esecuzioni extragiudiziali, come confermato da Amnesty International e
Human Rights Watch.20 Come esempio riportiamo quanto successo ad Hadeel Al-Hashlamon.
Il 22 settembre, alle ore 07:43, un soldato israeliano ha sparato diversi colpi verso Hadeel AlHashlamon e l’ha uccisa per il presunto ‘possesso di un coltello’ quando è stata fermata in uno dei
tanti posti di blocco all'interno del centro storico di Hebron. I funzionari israeliani rifiutano di
mettere a disposizione le riprese video che mostrano l'intera sequenza di eventi.
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Marcel Leme, un cittadino brasiliano osservatore per i diritti umani, era a pochi metri dalla scena.
Ha presentato una relazione scritta, con le foto e la sua testimonianza (pubblicata sul blog Sanaúdvoltaremos). Leme ha detto: "La ragazza era ferma sull'altro lato della barriera metallica, dietro di
lei c'era un muro. Non si è mossa, non ha parlato, urlato o reagito. Non ha mai provato ad
attaccare i soldati e non si è nemmeno avvicinata a loro. Poi i soldati israeliani hanno iniziato a
sparare verso di lei, circa cinque o sei volte, quando erano ormai a circa 3 metri di distanza da lei ".
Dice il dottor Salah Al-Hashlamon, padre di Hadeel e specialista in medicina d'urgenza, che ha
esaminato il corpo di sua figlia: "Sono stati trovati 10 proiettili nel corpo di mia figlia. Le forze di
occupazione l’hanno lasciata sanguinare per più di 45 minuti. Hanno impedito che la Mezzaluna
Rossa palestinese le salvasse la vita, non consentendole di intervenire. L’hanno poi trasferita in un
modo umiliante e disumano, su un’ambulanza che appartiene all’Hadassah Hospital e che non è
provvista di ossigeno ma solo di strumenti per la ventilazione manuale. Mia figlia era già morta
quando l’hanno operata: le hanno aperto lo stomaco fino a tagliarle parte dell'intestino. I proiettili
sono stati trovati nel cuore, polmoni, fegato, reni, gambe e piedi.” Il dottor Al-Hashlamon ha anche
dichiarato che Israele non poteva dimostrare che la figlia avesse non un coltello. Ha poi aggiunto:
"Rinuncerei alla mia causa se il video registrato al posto di blocco dimostrasse il contrario".
Il 19 marzo 2016, sempre ad Hebron, è stato presumibilmente giustiziato, un ragazzo di 17 anni,
Abdullah al Ajlouni. Testimoni oculari hanno detto che le forze di occupazione hanno fermato il
ragazzo palestinese al checkpoint, chiesto la sua carta d’identità facendolo aspettare pochi secondi
prima di aprire il fuoco contro di lui da una distanza estremamente ravvicinata. Fonti mediche
palestinesi hanno riferito che le forze di occupazione hanno impedito di soccorrere il ragazzo e
l’hanno lasciato morire dissanguato. Un portavoce dell’esercito ha sostenuto che il ragazzo era
stato ucciso perché aveva tentato di accoltellare un soldato israeliano ferendolo al collo, ma senza
fornire ulteriori dettagli.21
Mostruoso il caso di Mohammed Abu Khdeir, 16 anni, che, nel luglio del 2014, fu rapito da tre
coloni minorenni, cosparso e costretto a bere della benzina e bruciato vivo. Il corpo venne
abbandonato in un campo vicino alla sua
casa.22 Due dei minori israeliani sono stati
condannati recentemente. Uno dei killer, 17
anni, è stato condannato al carcere a vita, per
avere versato e cosparso il corpo con la
benzina, l’altro, di 16 anni, è stato condannato
a 21 anni di carcere, per aver partecipato al
rapimento, ma non all'omicidio. Inoltre sono
stati entrambi condannati a risarcire la famiglia
del bambino ucciso con $7.500 (!).
Mohammed Abu Khdeir, il sedicenne palestinese di
Gerusalemme, rapito e bruciato vivo da tre coloni
israeliani nel luglio del 2014.

Il terzo e principale accusato Yosef Chaim Ben-David, 31 anni, residente nell'insediamento illegale
di Adam in Cisgiordania, è ancora in attesa di condanna, poiché i suoi legali hanno presentato una
21
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istanza di accertamento del suo stato mentale.
Per Israele condanne di questo tipo inflitte a minori sono rare, eppure la famiglia non è soddisfatta
e lamenta il doppio standard utilizzato: mentre infatti nel caso dei Palestinesi, viene demolita la
casa della famiglia dell’aggressore, ciò non accade quando gli aggressori sono israeliani, e non è
avvenuto nemmeno per questo caso efferato.

10. I BAMBINI DI GAZA UCCISI DALL’EMBARGO E DALLE GUERRE
A Gaza I bambini sotto i 14 anni, quasi la metà dell’intera popolazione, hanno trascorso tutta la
loro vita sotto l’assedio e la guerra. Hanno perso genitori, fratelli, nonni, cugini e intere famiglie
durante le operazioni militari. Le loro case, i quartieri e le scuole sono stati attaccati e distrutti.
L’ennesima offensiva militare israeliana, denominata Margine Protettivo dell’estate 2014 si è
abbattuta con la sua forza distruttiva su un’area già provata da un embargo di 8 anni che ha aveva
compromesso la sua l'economia e la vita della popolazione, composta per quasi la metà da
bambini.23 (disoccupazione al 40%, una delle più alte al mondo,24 57% delle famiglie in precarie
condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare, 80% della popolazione dipendente da aiuti
internazionali e umanitari).25 In campo sanitario: strutture sovraccariche, discontinuità nella
fornitura di energia elettrica, forniture insufficienti di farmaci e presidi medico-chirurgici
essenziali, scarsità di acqua potabile.26 In queste condizioni la popolazione di Gaza ha affrontato
l’aggressione israeliana del 2014.
L’operazione Margine Protettivo iniziata l'8 luglio e cessata il 26 agosto, ha provocato la morte di
573 bambini palestinesi.27 Altri 3.374 bambini sono stati feriti durante gli attacchi, e di essi più di
1.000 hanno riportato lesioni che li hanno resi disabili in modo permanente. 28 Quasi il 68 per
cento dei bambini uccisi dalle forze israeliane avevano meno di 12 anni di età, almeno 164 sono
stati uccisi in attacchi con droni. E’ provato che, in numerosi casi, le forze israeliane hanno mirato
direttamente ai bambini.
L'Operazione Margine Protettivo è stata la sesta offensiva militare israeliana a Gaza in otto anni,
nel corso dei quali sono stati uccisi circa 1.100 i bambini.
Le indagini, svolte dalla Defense for Children International Palestine (DCIP) sui decessi di bambini
palestinesi durante l'Operazione Margine di Protezione, hanno fornito prove schiaccianti delle
violazioni del diritto internazionale umanitario da parte delle forze israeliane, tra cui aggressioni
23

Il blocco imposto da Israele è iniziato nel 2006 come risposta al successo politico di Hamas nelle elezioni del 2006.
Esso limita l'ingresso di merci e materiali nella Striscia di Gaza, tra cui cemento e materiali da costruzione, forniture,
attrezzature mediche e prodotti alimentari.
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UN OCHA-OPT, La Striscia di Gaza: L'impatto umanitario della limitazione di circolazione di persone e merci luglio
2013, Http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_gaza_blockade_factsheet_july_2013_english.pdf.
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UNRWA, L'insicurezza alimentare in Palestina rimane alta, 3 giugno 2014, http://www.unrwa.org/newsroom/pressreleases/food-insecurity-palestine-remains-high.
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Vedi Dr. Mads Gilbert, Breve rapporto all'UNRWA: Il settore della sanità a Gaza a partire da giugno 2014 (2014),
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dirette ai bambini e attacchi indiscriminati e sproporzionati su abitazioni civili, scuole e quartieri
residenziali. La stragrande maggioranza dei decessi dei bambini e dei feriti si è verificata infatti nel
corso di raid aerei e bombardamenti di artiglieria su quartieri residenziali densamente popolati,
mentre i bambini e le loro famiglie erano in strada e cercavano rifugio tutti insieme, o mentre
giocavano e dormivano. Molte famiglie sono state decimate o camcellate.
Tali attacchi indiscriminati e sproporzionati vanno considerati come crimini di guerra, poiché
secondo il diritto internazionale umanitario, i civili, compresi i bambini, non devono mai essere
presi come bersaglio, e le strutture e infrastrutture civili non devono essere obiettivi legittimi.
Negli attacchi non sono stati rispettati né il principio di distinzione (tra civili e combattenti)
previsto dal Diritto Internazionale, né il principio di proporzionalità, che vieta l’attacco se si
prevede che le perdita accidentale di vite civili o i danni alle strutture civili che ne conseguono
sono sproporzionati rispetto al vantaggio militare diretto.
Ma Israele, ha le sue dottrine e leggi che si costruisce secondo le necessità, a prescindere dal
diritto internazionale. Le operazioni militari israeliane nei mesi di luglio e agosto 2014 sono state in
linea con la cosiddetta "dottrina Dahiya", che implica l'uso di una forza violenta e sproporzionata
nei confronti delle strutture di governo, delle infrastrutture civili e dei quartieri residenziali
qualora si ritenga che vi siano in essi anche gruppi armati o fazioni ritenute ostili. 29
Già nell’offensiva Piombo Fuso del 2008, un ex comandante militare israeliano aveva dichiarato
che era necessario "agire immediatamente, con decisione e con violenza inaudita rispetto alle
azioni del nemico e alla minaccia da esso rappresentata" con l'obiettivo "di infliggere danni e
distruzioni tali da richiedere processi di ricostruzione lunghi e costosi."
Per giustificare gli attacchi indiscriminati, l'esercito israeliano ha ammesso l'applicazione di un'altra
misura nota come "direttiva Hannibal", che permette alle forze israeliane di utilizzare tutti i mezzi
necessari per evitare la cattura di un soldato da parte delle forze nemiche,30 ivi compreso l'uso
esagerato della forza o la potenza devastante delle armi da fuoco, anche se tali strumenti
dovessero mettere a rischio la vita del soldato catturato, e a gaza ciò si è verificato.
Un caso di uso di una forza violenta e sproporzionata, tra I tanti, è quello che ha spazzato via la
vita 4 cugini, Ismail, Zakaria, Ahed e Mohamed, uccisi sulla spiaggia di Gaza dalla marina israeliana.
Un primo missile aveva colpito una capanna di pescatori, per cui i bambini si misero a correre sulla
sabbia per cercare un riparo, ma non fecero in tempo perché un secondo missile li colpì. Avevano
tra i 9 e 10 anni, tutti della famiglia allargata Backr.31
Che effetto avranno le cicatrici dei bambini di Gaza quando cresceranno?
I bambini sopravvissuti all’Operazione “Margine Protettivo” si sono trovati in una vita stravolta e
quasi irriconoscibile. Molti hanno perso uno o entrambi i genitori o altri membri della famiglia.
29
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Alcuni hanno perso tutta la loro famiglia allargata. Tutti hanno sperimentato la violenza, la paura e
instabilità da vicino. Molti di loro richiederanno cure mediche e sostegno per tutta la vita, mentre
coloro che sono riusciti a fuggire ai danni fisici, per anni si dovranno confrontare con gli effetti
psicologici. Almeno 500.000 bambini avranno bisogno di supporto psicosociale, tutti
continueranno a pagare un caro prezzo per molti anni.
Coloro che a Gaza sono bambini oggi si abitueranno a considerare ogni israeliano ebreo come un
mostro, porteranno con sé le cicatrici fino all’età adulta, crescerà in loro l’odio per coloro che
hanno distrutto la loro vita, e vorranno combattere ed uccidere chi li ha ridotti così negli anni a
venire.
Gideon Levy, che si trovava a Gaza nel novembre 2006, prima che il governo israeliano
introducesse la norma che vieta agli israeliani di andarvi, dà una testimonianza illuminante a
questo proposito. 20 bambini piccoli erano appena saliti sullo scuolabus, all'asilo Indira Gandhi di
Gaza, quando la loro insegnante, Najawa Khalif, di 20 anni, che li stava salutando, fu colpita da un
missile israeliano che la fece a pezzi davanti a loro. Quando Gideon arrivò il giorno dopo
l’accaduto, trovò i bambini agitatissimi che disegnavano pezzi di cadavere. I bambini erano ‘molto
stupiti di vedere un ebreo senza armi. Tutti quelli che avevano visto fino ad allora erano soldati e
coloni".
"La mia battaglia più grande," disse in quella occasione, "è di riumanizzare i palestinesi. Vi è un
costante lavaggio del cervello in Israele che accompagna ognuno di noi fin dall'infanzia, e io sono
un prodotto di questo meccanismo, tanto quanto chiunque altro. Siamo imbevuti di una narrativa,
che è molto difficile da scardinare, cioè che noi israeliani siamo le sole e ultime vittime, che i
palestinesi sono nati per uccidere e che il loro odio è irrazionale. Che i palestinesi non sono esseri
umani come noi... Così si ottiene una società senza dubbi etici, senza domande, che difficilmente si
confronta. Alzare la voce contro tutto ciò è molto difficile".32
Accanto a questo fattore che impedisce qualsiasi possibilità di cambiamento vi è l’impunità
assoluta di cui Israele ha goduto in tutti questi anni. Finché questa impunità durerà e la comunità
internazionale lascerà agire questo regime, la situazione di Gaza, e di tutta la Palestina, è destinata
a peggiorare sempre fino a diventare insostenibile e pericolosa per la stessa società israeliana.33

11. PERCHÉ TANTA VIOLENZA NEI CONFRONTI DEI BAMBINI PALESTINESI
DA PARTE DI ISRAELE
La politica israeliana nei confronti dei minori non è un effetto collaterale, ma è una strategia che
mira a privare la Palestina di generazioni future forti e a spezzare alla radice la resistenza della
popolazione contro l'occupazione militare."L'iniziale obiettivo di Israele - spiega Rifat Kassis,
direttore dell'associazione palestinese Defence for Children International (DCI), che da oltre
vent'anni documenta i soprusi contro i bambini palestinesi – “era racchiuso in uno slogan - Le
vecchie generazioni moriranno, le nuove dimenticheranno -. Questo non è avvenuto. Le nuove
generazioni sono più radicali e informate delle precedenti, e anche più disperate. Conoscono la loro
storia, quella delle loro famiglie e della Palestina. Per questo, l'obiettivo che si propone ora Israele,
32
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è di spezzare la resistenza dei giovani arrestandoli e traumatizzandoli per renderli innocui".
Issa Qarage, rappresentante del Dipartimento prigionieri della ANP, ha affermato che Israele
“arresta i bambini e li getta in prigione, gli percuote e li tortura, non per ragioni di sicurezza ma per
distruggere il loro futuro e i loro sogni”.
Un’altra ragione, che spinge le autorità israeliane a colpire i bambini, è legata ad aspetti
economici: chi ha precedenti penali non può ottenere permessi di lavoro in Israele né permessi
agricoli per lavorare le terre di famiglia che si trovano al di là del muro di separazione israeliano.
Questo significa che nel prossimo futuro moltissime famiglie palestinesi perderanno le proprie
terre, che spesso rappresentano l’unica o principale fonte di sostentamento di molti palestinesi,
perché i figli non saranno autorizzati a raggiungerle: le terre saranno quindi considerate
“abbandonate” e confiscate dalle autorità israeliane.
A fondo di tutto sta la pervicace volontà, che dura dal ’48, di cacciare la popolazione palestinese.
Ma la razionalità politica della strategia israeliana contro i palestinesi e contro le nuove
generazioni, non può spiegare da sola l’orrore dei comportamenti di tanti coloni e la brutalità dei
soldati israeliani verso i Palestinesi. Come mai ragazze e ragazzi ebrei possono diventare dei mostri
una volta indossata l’uniforme? Per poter compiere azioni delittuose come quelle dell’incendio
delle abitazioni mentre la gente sta dormendo o delle scuole mentre gli studenti stanno seguendo
le lezioni, bisogna essere animati da sentimenti di odio e di profondo disprezzo per quella
popolazione. Quei sentimenti che sono stati coltivati e alimentati fin dall’infanzia, ad iniziare dai
testi scolastici, attraverso un’operazione che disumanizza i Palestinesi e li rappresenta solo
conimmagini negative.
Dice Nurit Peled, nel suo libro recentemente tradotto in Italiano: “Nessuno dei manuali analizzati
trasmette….aspetti sociali e culturali positivi dell’esistenza palestinese: letteratura, poesia, storia,
agricoltura, arte, architettura costumi e tradizioni non vengono mai menzionati; nessuno dei testi
contiene fotografie di persone palestinesi che sono invece rappresentati mediante simboli razzisti o
immagini che li classificano come terroristi, profughi, contadini primitivi, i tre “problemi” che essi
costituiscono per Israele”. 34
E riferendosi alla Nakba del ’48, dice che l’uccisione dei palestinesi è raccontata come qualcosa che
fu necessario fare per la sopravvivenza del nascente stato ebraico. “I bambini,” dice, “crescono per
servire nell’esercito e interiorizzare l’idea che i palestinesi siano ‘gente’ la cui vita può essere
sacrificata impunemente. E non solo questo, ma gente il cui numero deve essere ridotto.” 35
Un rappresentazione inquietante dell’atteggiamento razzista nei confronti dei palestinesi sono due
video nei quali dei bambini ebrei, ancora molto piccoli, in vista ad una struttura militare, sono
intervistati.36 La presenza di una attitudine al razzismo e alla discriminazione è pervasiva.
L’esistenza stessa dei palestinesi è un “problema”, che va affrontato per eradicarlo in qualsiasi
modo, anche con pratiche razziste e discriminatorie. Questo imparano gli alunni che poi
presteranno il servizio militare nei Territori Palestinesi Occupati. Imparano che i palestinesi sono
34
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sporchi, primitivi, terroristi, violenti con le donne, fondamentalisti, disperati assetati di sangue,
desiderosi di vendetta violenta, spinti ad agire contro i propri stessi interessi per la sola ragione di
fare del male a più israeliani possibile.37
L’indottrinamento è poi rafforzato dalla mancanza di contatto tra la gioventù ebrea e quella
palestinese israeliana, che va ad aggiungersi alle barriere fisiche e mentali, per cui i ragazzi
crescano ignorando gli uni la vita degli altri. Ogni possibilità d’incontro è da Israele
sistematicamente impedita e distrutta. E quando, durante il servizio militare, s’incontreranno
faccia a faccia con i palestinesi, il cui mondo non conoscono, proveranno solo sentimenti di paura
e odio, anche nei confronti dei bambini.
E li uccideranno anche senza alcun motivo, o “per sbaglio”, come poi ammettono disinvoltamente
i soldati, senza che alcuna indagine venga intrapresa.
E’ in questo contesto che, nei mesi scorsi i giovani palestinesi si sono sollevati, in quella che è stata
chiamata l’Intifada dei Coltelli, mossi, a loro volta, dall’odio e dalla disperazione. E la risposta di
Israele è stata quella di uccidere sistematicamente questi ragazzi, senza nemmeno tentare di
dissuaderli o fermarli e arrestarli. Nessuno può credere che il paese che si vanta di avere l’esercito
meglio addestrato, meglio equipaggiato e più morale del mondo, non sia capace di gestire un
ragazzo armato di coltello, in altro modo che uccidendolo sul colpo, o addirittura colpirlo a morte
mentre giace a terra ferito e ormai inerme. Finché permarrà questa situazione i bambini
palestinesi non daranno valore alla loro vita e alla loro sicurezza, continueranno ad esporsi a
comportamenti rischiosi o addirittura a partire per missioni volontariamente suicide.

12. LA MANCATA RESPONSABILIZZAZIONE DI ISRAELE
La comunità internazionale e vari organismi ONU si sono più volte espressi, contro il
maltrattamento e la tortura di bambini palestinesi da parte di Israele, ma non si è mai andati oltre
le dichiarazioni di richiamo, che a nulla sono servite. Anzi, le violazioni di Israele contro i bambini
sono diventate ancora più diffuse e sistematiche.
Ogni anno, il Segretario generale dell'ONU presenta al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
una relazione su bambini e conflitti armati che include una "lista della vergogna" di forze armate e
gruppi colpevoli. Nel 2015, Leila Zerrougui, rappresentante speciale ONU del Segretario generale
per i bambini e i conflitti armati (SRSG-CAAC), ha cercato di includere nella lista le forze armate di
Israele ma, su pressione degli Stati Uniti Ban Ki-moon, che ha solo un potere discrezionale in
materia, non le ha incluse. DCI-Palestine ritiene che questa sia stata la prima volta in cui il
Segretario generale non ha accettato la raccomandazione di SRSG-CAAC.
Di nuovo nell’ultimo rapporto del 201638, Unicef descrive, come già in precedenti rapporti, i
maltrattamenti dei minori palestinesi reclusi nei centri israeliani di detenzione militare come
"diffusi, sistematici e istituzionalizzati" e accusa il sistema giudiziario militare israeliano di
applicare "trattamenti crudeli, inumani e degradanti." Vi si legge anche che le autorità
israeliane hanno emesso ulteriori ordini militari e rafforzato le misure e le procedure relative alla
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detenzione dei bambini palestinesi. Anche l’ultimo rapporto di Human Rights Watch,39 condanna
l’uso della forza e della violenza delle forze di sicurezza israeliane che arrivano a trattenere
bambini palestinesi di solo 11 anni.
Parlamentari nel Regno Unito e membri del Congresso negli Stati Uniti hanno recentemente
invitato i rispettivi governi a ritenere Israele responsabile per i maltrattamenti inflitti ai bambini
palestinesi in detenzione. Alla camera dei comuni nel Regno Unito, il 13 luglio del 2015, è stata
depositata una mozione che condanna le politiche israeliani di detenzione dei minori e invita il
governo britannico "ad una azione immediata sul governo israeliano affinchè si comporti a
secondo il diritto internazionale."
Negli Stati Uniti, 19 membri del Congresso hanno inviato una lettera al Segretario di Stato John
Kerry, nel giugno del 2015, chiedendo che si affronti prioritariamente la condizione dei minori
palestinesi imprigionati da Israele. Nella lettera si afferma che "il sistema di detenzione militare
che Israele riserva ai bambini palestinesi è un'anomalia nel mondo", e che i maltrattamenti sono
"diffusi, sistematici ed istituzionalizzati". Tali aspetti sono stati evidenziati anche in un rapporto del
Governo USA.
Tutte le denunce presentate da Defence Chidren International – Palestine (DCIP) nei confronti di
Israele non hanno avuto alcun effetto.
Israele resta l'unico paese al mondo che persegue automaticamente bambini in tribunali militari
che non dispongono delle garanzie principali per un processo eque. La consapevolezza della
propria impunità, nonostante tutte le dichiarazioni della “comunità internazionale”, è uno dei
maggiori ostacoli che si oppongono alla fine dell’occupazione israeliana e della negazione
sistematica dei diritti del popolo e dei bambini palestinesi.
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APPENDICE A
LA NORMATIVA APPLICATA DA ISRAELE AI MINORI NEI TPO E A GERUSALEMME
EST ED ISRAELE
I minori palestinesi sono detenuti nelle carceri israeliane in violazione della normativa sia
internazionale che israeliana a tutela dei minori. Innanzitutto sono discriminati rispetto all'età, in
quanto, contravvenendo alla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che
considera minori i ragazzi fino al 18°anno, l'Ordinanza Militare israeliana n. 1651 considera i
ragazzi palestinesi, e solo loro, come minori, solo fino a 16 anni di età. Un nuovo ordine, il n° 1676
del settembre 2011, ha rialzato l'età ai 18 anni, ma non sempre è rispettato, e, tra l'altro, si
considera la loro età al momento della sentenza, non del supposto crimine. Diversamente dai
ragazzi israeliani, i palestinesi si ritrovano in cella con gli adulti, non possono essere accompagnati
all'interrogatorio da un genitore, e non sono salvaguardati da una registrazione del loro
interrogatorio.
Oltre a tutto ciò, i minori palestinesi arrestati vengono assegnati alla giustizia militare, anziché ad
un sistema di giustizia minorile come accade per i minori israeliani; per questi ultimi un giudice
deve accertare la legittimità dell'arresto entro 48 ore, per quelli palestinesi entro 8 giorni, ma
questo termine può essere prorogato sino a sei mesi su disposizione dell'autorità militare; ai sensi
dell'Ordinanza Militare 1500 il rapporto dei difensori con i minori palestinesi detenuti può essere
rimandato sino a 18 giorni dall'arresto, sempre che non intervenga un'autorità militare che può
disporre la proroga del termine sino a 90 giorni; in caso di arresto di minori israeliani, i genitori
devono essere informati dell'arresto immediatamente, nel caso di minori palestinesi questo
obbligo non vige, sicché i genitori non vengono neppure a sapere in quale prigione siano stati
rinchiusi i propri figli; quando poi finalmente gli avvocati possono entrare in contatto con gli
arrestati, questi vengono spesso trasferiti altrove all'insaputa dei difensori.
L’Ordinanza Militare n. 132 (del 1967), reintrodotta nel 1999, consente poi l'arresto dei bambini
palestinesi anche nella fascia di età dai 12 ai 14 anni.
L'accusa più comune è quella relativa al lancio di pietre, ma spesso mancano le prove e si basa
sulla testimonianza dei soldati israeliani o di confessioni estorte ai ragazzi. In media, la pena è di 26 mesi di prigione per il lancio di pietre, e di almeno 12 mesi per il lancio di molotov. Questo vale
per la Cisgiordania.
Recenti Modifiche ed integrazioni alla legislazione israeliana riguardante i minori palestinesi
Recentemente sono state approvate leggi e provvedimenti che sono applicabili all'interno della
linea verde e a Gerusalemme, dove vige la legge israeliana (anziché la legge militare) ed è la polizia
(anziché l'esercito) ad occuparsi dell'ordine pubblico. Quindi, tali norme non valgono per Gaza e la
Cisgiordania.
Le modifiche più recenti sono le seguenti.
21.7.2015 – Modifiche/integrazioni alla legge sul lancio di pietre e altri oggetti (Gazzetta del
29.7.2015)
 5 anni di reclusione per chi lancia/spara pietre o altri oggetti contro poliziotti o veicoli della
polizia con l'intento di ostacolare la polizia nell'espletamento delle sue mansioni. (Prima la
pena era fino a 3 anni.)
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20 anni di reclusione per chi lancia/spara pietre o altri oggetti contro un veicolo in movimento
con l'intento di colpire i passeggeri o chi si trova nelle vicinanze. (Prima la pena massima era 10
anni.)
10 anni di reclusione per chi lancia/spara pietre o altri oggetti contro un veicolo in movimento
in modo da mettere in pericolo vite umane o di arrecare danno al veicolo in circostanze che
possano provocare paura o spavento. (Nnon si deve dimostrare un intento di colpire né di
spaventare; in passato non c'era menzione del danno ai veicoli.)

24.9.2015 - Il Governo ha approvato nuove regole di ingaggio “per contrastare il lancio di pietre,
bottiglie incendiarie e petardi che mettono in pericolo la vita umana”. Esse sono:
 I poliziotti che in precedenza potevano aprire fuoco solo in caso di pericolo imminente per la
propria vita, lo potranno fare in caso di pericolo imminente alla vita propria o di qualsiasi altra
persona.
 Autorizzazione ad usare il fucile Ruger (calibro 0,22) contro chiunque, minorenni inclusi.
Anche queste misure, che riguardano le regole d'ingaggio della polizia, hanno effetto laddove è la
polizia ad occuparsi dell'ordine pubblico (anziché l'esercito), cioè, dentro la linea verde e a
Gerusalemme.
Gazzetta del 5.11.2015 (leggi/modifiche/integrazioni a leggi precedenti).
Questa legge, che riguarda i minorenni che sono stati condannati, autorizza i giudici ad aggiungere
alla reclusione le pene sotto indicate che in precedenza erano previste esclusivamente come pene
alternative alla reclusione:
 Obbligo per i genitori di assumersi l'impegno (con o senza garanzia) che il reato non venga
ripetuto entro un dato periodo di tempo.
 Obbligo per i genitori a pagare una multa, le spese legali o un indennizzo, in tutti i casi di cui
sopra, fino ad una somma massima di 10.000 shekel.
Gazzetta del 5.11.2015 (leggi/modifiche/integrazioni a leggi precedenti).
 Reclusione di 20 anni, con un minimo di 4 anni, per chi tenta di colpire un'altra persona con un
proiettile, un coltello, una pietra o qualsiasi altra arma. (La pietra è stata aggiunta, così come è
stata aggiunta la pena minima di 4 anni.)
 I genitori di un minorenne condannato alla reclusione per reati “di stampo
“nazionalistico”/“terroristico” non potranno ricevere dall'ente di previdenza israeliano alcuni
tipi dii assegni/bonus/sussidi (soprattutto pagamenti legati allo stesso minorenne, come
assegni famigliari, bonus studio ecc.) che spetterebbero alla famiglia.
Inoltre: Fino al 2014, ai bambini di Gerusalemme Est tratti in arresto, si applicava una legge
israeliana del 1971, che prevedeva il rilascio del bambino che era stato fermato per lancio di sassi
o partecipazione a scontri, in attesa che fosse stilato il rapporto da parte dell’ufficio competente.
Questa legge prevedeva anche che fosse adottata ogni precauzione per evitare l’arresto di un
bambino e la sua detenzione. In assenza di danni o lesioni il bambino veniva lasciato libero da
subito. Dopo gli scontri seguiti all’assassinio di Mohammad Abu Khdeir tutto, nel luglio 2014, i
bambini vengono trattenuti e messi in detenzione, sino a 2-3 mesi e oltre.
In aggiunta si sono inaspriti i metodi usati durante gli interrogatori e la detenzione e si sono
intensificati i metodi di tortura fisica e psicologica.
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