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ﻋﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﺳﺮى
ُ

ﻣﻘﺪﻣﺔ
BÆN§Ì ºAÊ ,2017 ÁB§ºA ½Üa PÛB³N¦ÛA ÑmBÍm ½ÜNYÛA PBð»m O»uAÊ
Íðn»¯ºA K§rºA ÑIiB BÇÍºG DV»Ì ºA ÑÍ¾ËÍºA é̈ ¿³ºA PAÊeC Ä¾ Ðæ AeC ½ÜNYÛA
ÈMBnmÚ ½ÜNYÛA ÅBÍ¶ ÅB¶iC ¼¶ BÇI ¹rÌ ¸ºhº ,ÈN¾ÊB³¾ Ò»¦ QDNºAÊ
jIËN¶C  pf³ºA ÑyB¯NÂG ©ÛfÂA ¨¾Ê ,ÑÍ¾Ü¦áAÊ ÑÍmBÍnºAÊ ÑÌj·n§ºAÊ ÑÍÃ¾ÝA
iBJN¦BI #K¾AjM$ Î·Ìj¾ÝA oÍÕjºA iAj² f§I ÑJA ef ¸ºh¶Ê ,2015 ÁB§ºA Ä¾
Ðê iË§n¾ ½B³N¦A
PÜ ÑÍÃÍðn»¯ºA ÎyAiÝA PfÇq ,ÅBÍ·»º Ñ¿uB¦ pf³ºA
ê
. BÆf¦BvM ¨Ã¾Ê ÑyB¯NÂáA eBG ±fÇI Ñê ÍÕAËr¦Ê
ÔBnÂÊ ½B¯C BÇÍ® B Íðn»¯ºA ¨¿NA \ÕAjq Ñ®B¶ PÛB³N¦ÛA ½BðMÊ
LAËÂÊ ,ÄÌeBÍuÊ ,Í¾Ü¦GÊ ,Í²Ë³Y ðqBÂÊ ,Äm iBJ¶Ê ,iBÊ ,ÄÌijÊ
. ²B§¾Ê,Òyj¾Ê ,¼ÕBv® ÐeB²Ê Î§ÌjrNºA o»A
PB²ÊC
 ½kBÃA ÁBZN²A f§I ÅË·M BÇNÍJºBª Ä·ºÊ ½B·qC
Ðf¦ haDM ½B³N¦ÛA ÑÍ»¿¦Ê
ê
ê
 BÇJYBvÌ f²Ê ,ÃAËA ¨ÌÊjMÊ ,BÇMBÌËN À£§¾ ÀÍðÊ ¼Í»ºA Ä¾ Ðê jaDN¾

. iBÂ µÜGÊ Àç NqÊ KmÊ
ç ÅBÍYÝA |§I
ç Ôç AfN¦AÊ Ljy

2017 ÁB§ºA fÇq f³® PBmAif»º ðn»® ÓjmA l¶j ÎÂAfÍA SZJºA ´Ìj® KnÊ
,N»NA pf³ºAÊ ÑÍIj«ºA Ñ¯zºA ÔBÍYCÊ Ój²Ê Åf¾ Ä¾ PÛB³N¦ÛA  æAf¦BvM
ÑÃÌf¾ Ä¾ BÇR»Q Ä¦ fÌlÌ B¾ ,ÁB§ºA ÑÌAfI hÃ¾ ½B³N¦G ÑºBY (6500) fui  SÍY
.BÆfYËº pf³ºA
¹BÇNÂáA ½B·qC ¼·I ÓjmÝA ±AfÇNmG ÎyBA ÁB§ºA ½Üa ½ÜNYÛA ¼uAÊ ¸ºh¶
,ÀÇÃ¦ PAiBÌlºAÊ XÜ§ºA ¨Ã¾Ê ,ÐBÍA PB¾Ë³¾ ¼¶ Ä¾ ÀÇÂB¾jYÊ ,´ÍÍzNºAÊ
,ÑÍmB² ±Êj¢  Àl¦Ê ,LjzºBI ÀÇÍ»¦ ÔAfN¦ÛAÊ ÀÇ¾Bn²CÊ ÀÇ®jª ÁBZN²AÊ
. ÀÇ³ ÑÍ¾B³NÂáA ÁB·YÝA ~j®Ê
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2017 اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت وأوﺿـﺎعِ اَﺳﺮى ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻠﺨّ ﺺ ﺣﻮل
ِ
ٌ

ÀÕAjU ¨ÌjrM ÁB¦ ËÆ 2017 ÁB¦ N§ÌÊ AhÆ

Î»ÍÕAjmáA Î¯ZvºA
ÑÍÂËÂB³ºA ÀÇNÂB·¾Ê ÓjmÝA fy WÇÃ¿A #Î¯Íº ÅË¦fU$ ±Êj§A
¼ÍÕAjmA ÑºÊe °uÊ
ÂAË³ºAÊ PB§ÌjrNºA Ä¾ Ñ»n»m ÔBðª OÊ
jR¶A Ä¾ fYAÊ BÇÂDI
ÑÌËAÊ ÑÍÃËºA ±fÇNnM ºA ÑÍ¯n§NºA
Ò»¦ ÑÍrYÊ ÐB«ðºA
PBIË³§ºA fÌfrNI iAj² ¼R¾ ÑÍÃÍðn»¯ºA
.~iÝA
Ñ¶jY ÓjmA ÎºBÆA PAiBÌk ¨Ã iAj² Ê
|ÌjZNºAÊ ÑÍÂBnÂáA fy ÀÕAjAÊ LjA

.Ðlª ©Bð² Ä¾ pB
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ﻋﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﺳﺮى
ُ

ٌ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ُﻣ ْﺤ َﺪ َﺛ ٌﺔ ﺑﺎ ﺳﺮى ﻓﻲ ﺳﺠﻮن اﻻﺣﺘﻼل

ﻋﺪد اﺳﺮى ﻓﻲ ﺳﺠﻮن اﻻﺣﺘﻼل ﺣﺎﻟﻴ 6500
ﻋﻠﻰ  23ﺳﺠﻨ وﻣﻌﺘﻘ ً
ﺗﻮﻗﻴﻒ وﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ:
ﻼ وﻣﺮﻛﺰ
ٍ

أﺳﻴﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﺘﻮزﻋﻮن

5400
أﺳﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ

25
أﺳﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ
ﺟﻨﺴﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

770

أﺳﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺪس
وأراﺿﻲ اﻟـ 48

305

أﺳﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع
ﻏﺰة

7

اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت وأوﺿـﺎعِ اَﺳﺮى ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2017
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻠﺨّ ﺺ ﺣﻮل
ِ
ٌ

ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺮى ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

4,800

ﻣﺤﻜﻮم
ٍ
أﺳﻴﺮٍ

510

أﺳﺮى
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ
ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة

1150

450

ﻣﻮﻗﻮف
ٍ

إداري
ﱟ
أﺳﻴﺮٍ

ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺮى ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت

9

ﻗﺎﺻﺮات ﻣﺎ دون
ﻓﺘﻴﺎت
ٍ
ٍ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ أﻋﻤﺎرﻫﻦ

57

ً
أﺳﻴﺮة
ﻫﻨﺎك
ﻓﻲ ﺳﺠﻮن اﻻﺣﺘﻼل،
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻦ:

24

3

أﺳﻴﺮات ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎل ا·داري

وأﻗﺪم اﺳـﻴﺮات ﻳﺎﺳـﻤﻴﻦ ﺷـﻌﺒﺎن،
ﺑﺄﺣـﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔـﺔ،
ﻣﺤﻜﻮﻣـﺎت
أﺳـﻴﺮة
ٍ
ٍ
ُ
وﻣﻌﺘﻘﻠـﺔ ﻣﻨـﺬ ﻧﻮﻓﻤﺒـﺮ  ،2014وﻣﺤﻜﻮﻣـﺔ  5ﺳـﻨﻮات ،ﺑﻴﻨﻤـﺎ أﻋﻼﻫـﻦ ﺣﻜﻤـ
اﺳـﻴﺮة ﺷـﺮوق دوﻳـﺎت وﻣﺤﻜﻮﻣـﺔ ﺑﺎﻟﺴـﺠﻦ ﻟﻤﺪة  16ﻋـﺎم ،وﻣﻌﺘﻘﻠـﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
.2015
8

ﻋﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﺳﺮى
ُ

350
 190ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ،واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮون اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ.
ﻃﻔﻞ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز أﻋﻤﺎرﻫﻢ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ

12

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

52

9

أﺳﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺮري ﺻﻔﻘﺔ
اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ ﺣﻤﺎس و ا·ﺣﺘﻼل
»ﺻﻔﻘﺔ ﺷﺎﻟﻴﻂ« أﻋﺎد ا·ﺣﺘﻼل
إﺧﺘﻄﺎﻓﻬﻢ ﻣﺮة أﺧﺮى.

ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺨﻀﻌﻮن
ﻟﻼﻋﺘﻘﺎل ا·داري

1100

ﻣﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﺳﺠﻮن اﻻﺣﺘﻼل ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ٍ
أﺳﻴﺮٍ

17

أﺳﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻮن ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳُﺴﻤﻰ »ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺮﻣﻠﺔ« ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ
أﺧﻄﺮ اﻣﺮاض

4

أﺳﺮى ﻣﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺸﻠﻞ ﻧﺼﻔﻲ
ﻳﺘﻨﻘﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﺳﻲ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ

26

أﺳﻴﺮ ﻣﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺒﺘﺮ
أﺟﺰاءٍ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﺪ

4

أﺳﺮى ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺎب
اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ

2

أﺳﻴﺮﻳﻦ ﻛﻔﻴﻔﻴﻦ

21

أﺳﻴﺮً ا ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻃﺎن

9

اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت وأوﺿـﺎعِ اَﺳﺮى ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2017
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻠﺨّ ﺺ ﺣﻮل
ِ
ٌ

ﻋﻤﺪاء اﺳﺮى

ﻣﻦ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻤﺪاء اﺳﺮى ﻫﻢ ﻣﻦ أﻣﻀﻮا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20

اﻟﺴﺠﻮن وﻋﺪدﻫﻢ 45
10

ﻋﺎﻣ ﻓﻲ

ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ:

ﻣﻦ اﺳﺮى ﺗﺠﺎوزوا اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ

ﻋﺎﻣ وأﻗﺪﻣﻬﻢ اﺳﻴﺮ $ﻛﺮﻳﻢ
ﻳﻮﻧﺲ« ﻣﻦ اراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎم .48

22

أﺳﻴﺮ ،ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ إﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ
ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ رﺑﻊ ﻗﺮن.

29

أﺳﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ أي اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮا ﻓﻲ ،1993
وﻗﺪ رﻓﺾ ا·ﺣﺘﻼل إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻬﻢ ﺿﻤﻦ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﻘﺔ إﺣﻴﺎء
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت أواﺧﺮ .2013

ﺷﻬﺪاء اﻟﺤﺮﻛﺔ اﺳﻴﺮة

ﻋﺪد ﺷﻬﺪاء اﻟﺤﺮﻛﺔ اﺳﻴﺮة 212

72

ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  1967ﻣﻨﻬﻢ:

59

أﺳﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ا·ﻫﻤﺎل اﻟﻄﺒﻲ
اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ.

أﺳﻴﺮ اﺳﺘﺸﻬﺪوا
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.

7

أﺳﺮى اﺳﺘﺸﻬﺪوا ﺑﻌﺪﻣﺎ
أﺻﻴﺒﻮا ﺑﺄﻋﻴﺮة ﻧﺎرﻳﺔ وﻫﻢ
داﺧﻞ اﻟﻤﻌﺘﻘﻼت.

10

74

أﺳﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﺑﻌﺪ
اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮة.

3

اﺳﺘﺸﻬﺪوا

ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2017

ﻋﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﺳﺮى
ُ

وﺗﻨﻮﻋـــﺖ اﻟﺘﻬـــﻢ اﻟﺘـــﻲ ﺗـــﺬرع ﺑﻬـــﺎ
اﻻﺣﺘـــﻼل ﻟﺘﺒﺮﻳـــﺮ اﻋﺘﻘـــﺎل اﻟﻨﺴـــﺎء
اﻟﻤﻘﺪﺳـــﻴﺎت ﺣﻴـــﺚ ﺗﺮاوﺣـــﺖ ﺑﻴـــﻦ:
أو ً
ﻻ :اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻧﺘﻬﺎك
اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
ﺛﺎﻧﻴ ــ :اﻟﻨﻴ ــﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴ ــﺬ ﻋﻤﻠﻴ ــﺎت
ﻃﻌ ــﻦ ودﻫ ــﺲ
ﺛﺎﻟﺜـــ :اﻟﺮﺑـــﺎط ﻓـــﻲ اﻟﻤﺴـــﺠﺪ
اﻻﻗﺼﻰ
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2017 اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت وأوﺿـﺎعِ اَﺳﺮى ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻠﺨّ ﺺ ﺣﻮل
ِ
ٌ

ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻗﺮارات ﻻ اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺪام ا ﺳﺮى
AË¶iBq ÍÃÍðn»® ÓjmC Ò»¦ ÁAf¦áA ÑIË³¦ ~j¯º ±fÇÌ ÏjvÃ¦ ÅËÂB² ©Êjr¾
 ±jðNA Í¿ÍºA #BÃNÍI ¼ÍÕAjmG$ Ò¿nÌ B¾ LlY ÈI Áf³M ,Í»ÍÕAjmG ¼N² 
Ò»¦ ÈYj ¼J² ©ÊjrA SZJº Ðj«v¾ ÑÌiAkÊ ÑÃ ¼Í·rM  f²Ê ,2015 ÁB§ºA
. ÈÍ»¦ Ñ²eBv¿»º OnÍÃ·ºA
æAjÌkÊ #ÅB¾Íº$ \JuC ÅC G ,j¾ÝA ÉhÆ ½ËY SÌfA ÀNÌ  O²ËºA ¸ºg hÃ¾Ê
jÇq Ê ,ÈÍ»¦ Ñ³®AËA ÀNM Ê ,2016 ËÌB¾  ÓjaC Ðj¾ ÅËÂB³ºA `j fÍ¦C sÍV»º
O SÍY ,ÓjaC Ðæ j¾ ÅËÂB³ºA AhÆ `j (BÃNÍI ¼ÍÕAjmG) LlY eB¦C 2017 ËÍºËÌ
.ÊÛA ÐÔAj³ºBI ÈÍ»¦ Ñ²eBvA
ÅB·m Ä¾ Íðn»® ÑÍ»¿¦ h¯Ã¾ ÑÂAeG ½BY  ÈÂC$ Ò»¦ ÅËÂB³ºA ©Êjr¾ wÃÌÊ
Ñ¿·A ¦Ê j¾DÌ ÅC sÍA jÌkÊ ÅB·¾HI ÅË·Ì ÈÂH® ,¼N³ºBI Ñ»NA ÑÍIj«ºA Ñ¯zºA
æ
BGÊ ,ÐBz³ºA ©BHI BÊjr¾
¸ºg ÅË·Ì ÛCÊ ,ÁAf¦áA ÑIË³¦ ~j¯I ÑÌj·n§ºA
.#À·A iAj² °Í¯bNº ÑÍÂB·¾G eËUÊ ÅÊe Ä¾ ³® Ñê ÌeB¦ Ñê ÍJ»ªDI
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎء ا ﺳﺮى ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻞ
Pei ÎyBA ÁB§ºA Ä¾ ËÍÂËÌ Ò®
ÑÍ»ÍÕAjmáA BÍ»§ºA Ñ¿·A
PBÍ§ ÈI O¾f³M K» Ò»¦
¢B£N¶ÛA Ä¾ fZ»º ÑÍ²Ë³Y
ÀÕÜM Û ÈÂC SÍY ÅËVnºA 
ÑvvbA ÑYBnA$ ÅCÊ ,jrJºA
¨¾ |²BÃNM ¼³N§¿»º ÁËÍºA
ÅBnÂáA µË³ ÎºÊfºA ÅËÂB³ºA
ÅBnÂáA Ñ¾Aj¶ pBmC ÅËÂB²Ê
fY
ê ¨yËI ¸ºgÊ #ÈNÌjYÊ
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.Ñ§Ij¾ iBN¾C 4 ÅË·M ÅCÊ ,fYAËºA ¼³N§¿»º ÑvvbA ÑYBn¿»º ÌB§A Ä¾ ÒÂeC
ÑvvbA ÑYBnA ½f§¾ ¨ÍmËNI Ñ¾Ë·A O¾lºAÊ ,K»ðºA Ò»¦ Ñ¿·A O³®AÊ f²Ê
¼¿rÌ AhÆÊ ,¨Ij¾ ¾ °vÂÊ iBN¾C Ñ§IiC G Ñ§Ij¾ iBN¾C ÑQÜQ Ä¾ ,Vm ¼·º
.ÍÃÍðn»¯ºA ÀÇÍ® B ½ÜNYÛA Ófº »³N§A Ñ®B¶
Î»ÍÕAjmáA #Î»aAfºA Ä¾ÝA$ jÌkÊ Ò§nÌ SÍY ,½ÜNYÛA ÐeB² KV§Ì  iAj³ºA AhÆ
ÓjmÝA ±ÛE ÔBÃRNmBI ÅËVnºA ÑÌjÌf \¿nÌ fÌfU ÅËÂB² Änº #ÅAeiC eB§»U$
Ä¾ ÀÇÂB¾jYÊ ÎÕBz³ºA j¾ÝA AhÆ hÍ¯ÃM ÐjÕAe Ä¾ ÍÃÍðn»¯ºA »³N§AÊ
. ³® #ÍÕBÃU »³N§¾$ ÑÖ® Ò»¦ ÉhÍ¯ÃMÊ ÈÃ¾ ÐeB¯NmÛA
¨¿NA G AÊeË§Ì Äº ÍÃÍðn»¯ºA ÓjmÝA ÅG ÈyA¦A  #ÅAeiG$ WVÊ
Ñê ¿ÕÜ¾ Ñê ÍÂBnÂG ±Êj¢
¾DM ¦ ,¼ÍÆDNºA ÐeB¦G Ä¾ ¼ÕB Û ÎºBNºBIÊ ,Î»ÍÕAjmáA
ê
oÍº ÈÂDI Ò¦eC B¿¶ ,mC ¼·º ÑvvbA ÑYBnA ¨ÍmËMÊ PÜ³N§A ¼aAe ¸ºhº
.`BNA O²ËºAÊ ÑÍºBA PBÍÂAlÍA eÊfY  ÎÕBz³ºA j¾ÝA ¸ºg hÍ¯ÃM Ä·¿A Ä¾
ef¦ ¼³Â ËÆ ÑÍÃ¾ÝA ÁBn²ÝAÊ ÄÌkBÂlºA  ÑrÍ§A ½B ¨ÍmËNº #ÅAeiA$ `²A Ê
|§I fUËÌ ÈÂC OZyÊCÊ ,ÁBÍA  ½B³N¦ÛA G ÍÃ¾ÝA ÓjmÝA Ä¾ J¶
.ÁBÍa ¼aAe ÀÆkBVNYAÊ ÀÆjmC ÀNÌ #PË§ÍnN¶$ ÄVm  ÓjmÝA
ﻗﺮار ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
j²C 2017 ÁB§ºA ÑÌAfI Ò®
Ñ¾Ë· j«vA ÏiAkËºA o»A
Ñ»n»m #OÃÍIB·ºA$ ½ÜNYÛA
ÓjmC ´ #ÑÍIB³¦$ PAËða
ÑºÊB  ,pB Ñ¶jY
XAj®âº Ñ¶jA Ò»¦

«z»º

,Ðl«I BÇÌfº ÓjmÝA eËÃA Ä¦
½B³N¦A ±Êj¢ fÌfrM OÃ¿zMÊ
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ÀÇ§Ã¾Ê ,ÓjmÝA ±jª Ä¾ ÅËÌl¯»NºA ÐlÇUC KZmÊ ,ÀÇMAiBÌk wÍ»³MÊ pB ÓjmC
. NÃ·ºA Ä¾ ÔAjrºA Ä¾
ﻗﺮار ﺑﻤﻨﻊ زﻳﺎرات اﻫﺎﻟﻲ أﺳﺮى ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة
PB¿Í»§M #ÅAeiC$ ½ÜNYÜº Î»aAfºA Ä¾ÛA jÌkÊ ifuC ÎyBA ÁB§ºA Ä¾ ËÍºËÌ jÇq 
ÑºÊB  ¸ºgÊ ,ÀÇMiBÌk Ä¾ ½ÜNYÛA ÅËVm  pB ÓjmC ÎºBÆC ÅB¾j
AÔByiGÊ ,ÄÌeË³¯A ¡BJzºAÊ eËÃA ÑÍz²  PÛkBÃM ÀÌf³Nº Ñ¶jA Ò»¦ «z»º
. ÀÇMeB§NmBI ÈNJºBð ËÆBÍÃNÂ Ñ¾Ë·Y Ò»¦ ÀÇð«y Ä¾ AÊf§è u ÄÌhºA ÀÇÌÊhºæ

ﺣﺠﺐ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
½ÜNYÛA ÅËVm ÑZ»v¾ Pij²
#jqBJ¾ ðn»®$ ÐBÃ² KVY
¸ºgÊ ,ÓjmÝA Ä¦ ÑÍÕBz¯ºA
`ËN¯A LAjyáA LA²A ¨¾
ÅBnÍÂ  CfI ÓhºA ÁB§ðºA Ä¦
Ä¦ ÓjmÝA ½l§º ÑºÊB Ò®
.B§ºA
14
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اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:ًأوﻻ
% 7 ÑJnÃI ©B¯MiBI ,½B³N¦ÛA PÛBY  æB¢ËZ»¾ æAf¦BvM , 2017 ÁB§ºA fÇq .1
(6500) Ä¾ jR¶C G ½B³N¦ÛA PÛBY O»uÊ SÍY ,È³Jm ÓhºA ÁB§ºA Ä¦
.2016 ÁB§ºA ½Üa ½B³N¦A ÑºBY (6100) ¼IB³¾ ,½B³N¦A ÑºBY
´ ÑÌiAeÛA PAiAj³ºA iAfuG ÑmBÍm Ä¾ 2017 ÁB§ºA ½Üa ½ÜNYÛA ¼uAÊ .2
fÌfÊ fÌfU I B¾ æBÌiAeG æAiAj² (1086) ÁB§ºA ½Üa ifuC SÍY ,ÓjmÝA
.Î§ÌjrNºA o»A LAËÂ Ä¾ ef¦ OºBÊ
ÁB§ºA ½Üa ÓjmÝA ÔAfÇq Ñ¿ÕB² O§¯MiA SÍY ÓjmÝA ¼N² ÑmBÍm iAj¿NmA .3
.efU ÔAfÇq 3 ÔB³MiBI (212) G O»uÊÊ
SÍY ,¼Í·ÃNºAÊ ½B³N¦ÛBI ÍÃÍðn»¯ºA ½B¯ÝA ±AfÇNmA  \yAÊ fÍ§vM .4
30 ÈJnÃI ©B¯MiA  ,ÑºBY (1600) G ÄÌjuB³ºA I ½B³N¦ÛA PÛBY O»uÊ
.½B¯Ý ½B³N¦A ÑºBY (1250) fÇq ÓhºAÊ ,È³Jm ÓhºA ÁB§ºA Ä¦ %
ifuC SÍY ,ÓjmÝA ´ ÐBÍA Óf¾ fIÚBI ÁB·YC iAfuG Ä¾ ½ÜNYÛA f§u .5
(510) G ½ÜNYÛA ÅËVm  fIÚBI ¾Ë·A ef¦ ¼vÍº fÌfU À·Y (15)
.ÓjmC
fÇq SÍY ÎyBA ÁB§ºA ½Üa ÓjmÝA ´ ¼Í·ÃNºAÊ ¨¿³ºA ÑmBÍm iAj¿NmA .6
~j®Ê ÀÇz§I ½l¦Ê ÓjmÝA Ò»¦ Ôç AfN¦A BÇ³®Ai ÁBZN²AÊ ¨¿² ÑÍ»¿¦ (145)
.ÀÇ³ PBIË³¦
ðºA ½B¿ÆáA ÑmBÍm iAj¿NmA ÑVÍNÂ ÓjmÝA Ä¾ PAjr§ºA ÑZu ¨UAjM .7
.Ñ¾kÜºA ÑÍJðºA ÑÌB¦jºAÊ XÜ§ºA ÀÌf³M Áf¦Ê ,ÀÇ³
kjI AhÆÊ ,ÓjmÝA Ò»¦ |ÌjZNºA  ½ÜNYÜº ÑÍ¾Ü¦ÛA ÑnmÚA ¹AqA .8
.ÅBnÍÂ  ÓjmÝA LAjyG ½Üa æBZyAÊ
ÓjmÝA Ò»¦ ÏeAj¯ÂáA ½l§ºA ÑIË³¦ ~j®  ½ÜNYÛA ÅËVm ÐiAeG Ñ»uAË¾ .9
.LBJmÝA È¯MÝ
PAmÝA ´ ÑÍ¾B³NÂAÊ ÑÍmB² ÁB·YC iAfuA  ½ÜNYáA À¶B iAj¿NmA .10
.ÄÌjuB³ºA ½B¯ÝAÊ PBÍÃÍðn»¯ºA
15
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kBVNYÛAÊ ½B³N¦ÛBI ÍÃÍðn»¯ºA Í¯ZvºA ±AfÇNmA  f¦BvM .11
.´Í³ZNºAÊ ÔB¦fNmÛAÊ
OnÍÃ¶ Ñ²eBv¾ ,BÆkjIC ÓjmÝA O®fÇNmA ÐjÕBU PAiAj²Ê ÂAË² Ðf¦ iAfuG .12
ÍÃ¾ÝA ÓjmÝA ÅB¾jY ¸ºh¶Ê ,ÓjmÝA ÁAf¦G ÅËÂB² Ò»¦ ½ÜNYÛA
Ò»¦ ½ÜNYÛA  ºAÊ ¼³N§¿»º ÑvvbA ÑYBnA ÐeBÌk Ä¾ ÍÃÍðn»¯ºA
.Ñ§Ìj¾ iBN¾C Ñ§IiC G ¨Ij¾ ¾ 3 Ä¾ BÇ§ÍmËM
¼³ÃN»º Ðlª ©Bð² ÎºBÆC BÇUBN ºA jIB§A ½Ü«NmA  ½ÜNYÛA iAj¿NmA .13
½B³N¦Û ÐfÍv¿¶ È»ÌËÊ ÅËÂBY OÍI §¾ æAfÌfÊ ,XÜ§ºAÊ j¯nºAÊ
.½ÜNYÛA ¨¾ ¡BJMiâº ÀÆkAlNIA ÊC ÍÃÍðn»¯ºA ÃAËA

.æB¾B¦12 _ºA ÅÊe B¾ ½B¯ÝA ±AfÇNmA  f¦BvM .14

ÁB·YÝA KÂB À¶BA PB¦B²  ½B¯ÝA Ò»¦ Ñ£ÆBI ÑÍºB¾ PB¾Ajª ~j® .15
.ÄVnºBI
.½B¯ÝAÊ ÔBnÃºA Ò»¦ ÏiAeáA ½B³N¦ÛA ~j® iAj¿NmA .16
SÍY SÍY JbNÃA Íðn»¯ºA Î§ÌjrNºA o»A  LAËÂ ½B³N¦A iAj¿NmA .17
.½B³N¦G ÑºBY (14) fui 
ÊÝA ÑUifºA Ä¾ ÔAfÇrºAÊ ÓjmÝA ÎºBÆC ±AfÇNmA  ¢ËZ»¾ ©B¯MiA .18
.½B³N¦ÛBI
.ÄÇ³ ðºA ½B¿ÆáA iAj¿NmA ÑVÍNÂ ÑÍZvºA PAmÝA ©ByÊC ¨UAjM .19
ÑÍ¾Ü¦ÛA PBnmÚA Ä¾ fÌf§ºA µÜªHI ÎyBA ÁB§ºA ½Üa ½ÜNYÛA ÁB² .20
.ÑÍ»A PB¦AgÛAÊ
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 اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت:£ﺛﺎﻧﻴ
:ÎMßBI ÎuËÂ jÌj³NºA WÕBNÂ ~Aj§NmA f§I
,PB²ÊÝA ¼¶  ÑÍY ÀÇNÍz² ÔB³IGÊ ÓjmÝA ¨¾ Ä¾BzNºA PBÍºB§® iAj¿NmA .1
.ºËÖnA ÁB¾C ÑÌËºÊD¶ BÇ§yÊ Ä¿zÌ B
¨®jº ,ÑÍºÊfºA À¶BZ¿»º ¼UB¦ ¼·rI ÑÍÃÍðn»¯ºA Ñð»nºA ¹j ÐiÊjy .2
.Ñ»vºA PAg ÎºÊfºA ÅËÂB³ºA f¦AË² ¼·º È¶BÇNÂÛ ½ÜNYÛA Ò»¦ BÌBz²
¨¿NA ©BÃ²GÊ BÂAjmC ¨¾ Ä¾BzNºA Ä¾ if² ¶C frY PÛÊB  iAj¿NmÛA .3
.BÇNÍÂBnÂGÊ ÀÇNÍz² ÑºAf§I ÎºÊfºA
ÀÍ£ÃNI jaßAÊ A I ÁË³M ,ÓjmÝA ÑÍz³º ÐfÂBn¾ ÑÍIj¦ ÑÃyBY eBG .4
.ÀÇ³ ½ÜNYÛA ÀÕAjUÊ ÓjmÝA ÐBÂB§¾ Ò»¦ ÔËzºA Í»nNº ÑÍºÊe PBÍºB§®
½ÜNYÛA PBmBÍm \z®  BÇMBÍºÊÚn ÑÍÂËÂB³ºA Ê ÑÍ²Ë³A PBnmÚA ÁBÍ² .5
.ÎÂBnÂáA ÎºÊfºA ÅËÂB³»º BÇN¯ºB iBÇ¢AÊ ,ÓjmÝA ´ ÑÍ§¿³ºA
Î·º BÇÍ»¦ «zºAÊ ÑÍºÊfºA ÅBnÂáA µË³Y PB¿£Ã¾ ¨¾ j¿NnA ¼uAËNºA .6
.B ÅËyj§NÌ ºA ÑmjrºA Ñ¿VA °²ÊÊ ,BÂAjmC Ä¦ ©B®fºA  BÇJUAËI ÁË³M
ÈMAÔAfN¦G °²Ëº ½ÜNYáA Ò»¦ «zºBI jÝA KÍ»v»º ÑÍºÊfºA ÑÃV»ºA ÁBÍ² .7
ÐiBÌk ½Üa ½ÜNYÛA PAÔAfN¦A Ä¾ ÀÇNÌBÊ ÀÇÌÊgÊ ÓjmÝA ÎºBÆC Ò»¦
Ëz¦ ÈÍ»¦ Áf²C B¾ iAj·M Áf¦ ÅB¿zº Ðlª ©Bð² ÓjmA ÎºBÆC ÑuBaÊ ÀÇÕBÃIA
.À PAfÌfÇM ÈÍUËMÊ ÎºBÆÝA PÜ®BY ÁBZN²BI OnÍÃ·ºA
Ä¾BzN»º ,Ñ§mAÊ ÑÍÂÊ·ºG PÜ hÍ¯ÃM  fÌfA ÁÜ¦áA ¼ÕBmÊ ½Ü«NmA .8
ÎÂËÂB³ºA À¦fºA LÜVNmA ÑºÊBÊ ÀÇMBÂB§¾ Ò»¦ ÔËzºA Í»nMÊ ,ÓjmÝA ¨¾
.ÀÇNÍz² ¨¾ ÎºÊfºA °B§NºAÊ Î¾Ü¦áAÊ
ÑÍz²  ÎÂBnÂáA KÂBA Ò»¦ BG Ê ³® ÎmBÍnºA KÂBA Ò»¦ oÍº lÍ¶ºA .9
ÐiBQá ¼z®ÝA Ñ»ÍmËºA BÇÂÝ ,ÑÍJÃUÛA ÁÜ¦áA ¼ÕBmÊ ¨¾ ¼uAËNºA fÃ¦ ÓjmÝA
.ÓjmÝA ¨¾ Ä¾BzNºA Bvº ÈJn¶Ê ÁB§ºA ÏCjºA
.ÓjmÝA ÑÍz² Bvº Î¾Ü¦áA ¼¿§ºA ¨ÌËÃMÊ ÐeBÌk .10
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loro sofferenza. Questi organi di stampa e campagne devono
essere usate per attirare supporto legale e mediatico, così come
la simpatia internazionale nei confronti della loro causa.

9. Quando i detenuti affrontano gli organi di stampa, il focus non
deve essere solo sull’aspetto politico, ma anche sull’aspetto
umanitario. In questo modo otterremo l’attenzione dell’opinione
pubblica e la solidarietà con i prigionieri.
10. Accrescere e diversiﬁcare il lavoro dei media in servizio per la
causa dei detenuti.
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Secondo: Raccomandazioni
Dopo aver messo in luce le conclusioni di questo report, noi
raccomandiamo le seguenti cose:

1. La continuazione degli eventi e campagne di solidarietà con
i detenuti e continuare a tenere viva la causa così che sia una
priorità per gli agenti.

2. L’Autorità Palestinese deve immediatamente attivare le corti
internazionali al ﬁne di presentare denunce contro l’occupazione
per le violazioni relative al diritto internazionale.

3. Ci devono essere tentativi continui di riunire il più alto numero
di solidarietà possibile verso i nostri detenuti e di convincere
la comunità internazionale della giustizia e umanità della loro
causa.
4. Bisogna trovare arabi sostenitori della causa dei detenuti,
di volta in volta, organizzare eventi internazionali, ponendo
l’accento sulla sofferenza dei detenuti e i crimini commessi
dall’occupazione nei loro confronti.

5. Organizzazioni legali e per i diritti umani devono portare avanti
la propria responsabilità di denunciare le politiche repressive
dell’occupazione esercitate contro i detenuti e rivelatesi una
violazione del diritto umanitario.

6. Ci deve essere un continuo contatto con le organizzazioni
internazionali per i diritti umani e una continua pressione su di
loro afﬁnchè esercitino i loro doveri di difendere i nostri detenuti
e porre ﬁne agli attacchi da loro subiti.

7. Il Comitato Internazionale per la Croce Rossa deve pressare
l’occupazione afﬁnchè ponga ﬁne agli attacchi sulle famiglie
dei detenuti e protegga loro dagli attacchi dell’occupazione
durante le visite con i familiari detenuti, specialmente le famiglie
dalla Striscia di Gaza. Ciò deve essere portato avanti al ﬁne di
prevenire incidenti nei quali sono stati coinvolti e minacciati
assalti ai bus con famiglie di prigionieri.

8. I nuovi organi di stampa devono portare avanti vaste campagne
elettroniche di solidarietà con i detenuti e porre l’accento sulla
15
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10. Le corti israeliane continuano ha promulgare sentenze aspre e
di ritorsione contro le donne e i minori palestinesi.
11. I giornalisti palestinesi sono continuamente oggetto di arresto,
detenzione, convocazioni ed interrogatori.

12. Diverse leggi e decisioni ingiuste hanno avuto come obiettivo
i detenuti. La più importante di tutte è stata l’approvazione da
parte del Knesset di una legge per giustiziare i detenuti e privare
i prigionieri di sicurezza palestinesi dall’avere accresciuto lo
spazio loro dovuto. L’occupazione deve infatti accrescerlo da 3
a 4 metri.
13. L’occupazione continua a sfruttare le traversate necessarie alla
gente di Gaza per ricevere le cure , in particolare l’incrocio di
Beit Hanoun, divenuto una trappola per l’arresto dei cittadini
palestinesi or ricattarli per essere stati coinvolti contro
l’occupazione.
14. Incremento degli arresti dei bambini sotto i 12 anni.

15. Le corti impongono ammende molto alte nei confronti dei
bambini, insieme con le sentenze di detenzione.
16. Donne e bambini sono costantemente tenuti in detenzione.

17. I membri eletti del PLC sono continuamente arrestati, come
avvenuto l’anno scorso con i 14 casi di arresti.

18. Vi è stato un notevole incremento nel prendere di mira le
famiglie dei detenuti e dei martiri con gli arresti.

19. La salute delle detenute donne è peggiorata a causa della
negligenza medica nei loro confronti.
20. Durante lo scorso anno, l’occupazione israeliana ha chiuso
diversi media e stazioni locali.
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Conclusioni e raccomandazioni
Primo: Conclusioni

1. L’anno 2017 ha constato in un sostanziale aumento degli arresti,
cresciuti del 7% rispetto all’anno precedente. Il numero degli
arresti nel 2017 ha raggiunto il numero di 6500, rispetto ai 6100
del 2016.
2. Durante il 2017, l’occupazione ha continuato ad emettere
sentenze amministrative contro i detenuti. 1086 sentenze
amministrative sono state emesse, inclusa la detenzione
amministrativa e i rinnovi che hanno avuto impatto persino sui
membri del PLC.
3. Il numero dei detenuti uccisi durante il 2017 ha raggiunto i 212,
inclusi 3 detenuti uccisi recentemente.

4. Targeting chiaro dei bambini palestinesi, i quali sono stati sia
arrestati che vittime di abusi. I minori arrestati hanno raggiunto i
1600 casi nel 2017: questo dato rappresenta un incremento del
30% rispetto all’anno precedente, durante il quale hanno avuto
luogo 1250 arresti di minori.
5. L’occupazione ha accresciuto il numero di sentenze di condanna
a morte dei detenuti, con 15 nuove condanne. Il numero di
condanne a morte nelle carceri israeliane ha raggiunto i 510.

6. Israele ha continuato ad esercitare una politica di oppressione
contro i detenuti nello scorso anno, come dimostrato dai 145
casi di repressioni e retate, accompagnati da persecuzioni e
attacchi contro i prigionieri, l’isolamento di alcuni degli stessi e
l’imposizione di misure punitive.

7. Le condizioni di salute di dozzine di detenuti sono peggiorate in
conseguenza alle continue negligenze e alla mancata fornitura
delle attenzioni mediche.
8. Le istituzioni mediatiche dell’occupazione sono coinvolte
nell’istigazione contro i detenuti. Ciò è stato chiaro durante lo
sciopero della fame degli stessi detenuti in aprile.

9. L’amministrazione penitenziaria israeliana continua a imporre
l’isolamento ai detenuti come una forma di punizione per le più
futili ragioni.
13
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l’intensiﬁcazione delle condizioni detentive dei prigionieri di
Hamas, riducendo gli orari di visita, rimuovendo le televisioni dalle
loro celle e vietando loro di fare acquisti dalla mensa.

Decision to Ban Family Visits to Hamas Prisoners
from Gaza

A luglio 2017, il Ministro per la Sicurezza Pubblica, Gilad Erdan,
ha emesso l’ordine di vietare le visite alle famiglie dei carcerati di
Hamas detenuti in Israele. Ciò ha rappresentato un tentativo di fare
pressione su Hamas stesso afﬁnché faccia delle concessioni in caso
di soldati e ufﬁciali scomparsi, al ﬁne di tranquillizzarne le famiglie,
le quali continuano ad esercitare la loro pressione per il ritorno dei
loro cari sul governo di Netanyahu.

Censura del canale satellitare palestinese
L’amministrazione
penitenziaria
israeliana ha deciso di non
permettere ai prigionieri di vedere
il canale satellitare Palestine
Mubasher. Questo ha portato allo
sciopero della fame in aprile ed
è stato un tentativo di isolare i
detenuti dal resto del mondo.
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diritti umani e le norme basiche sulla libertà e dignità umana, le
quali prevedono 4 metri quadrati come area minima per persona”.
La Corte ha approvato la richiesta e si è impegnata ad accrescere
l’area media assegnata ad ogni detenuto, dai 3 metri quadrati a
4,5. Questo è valido per tutti i detenuti israeliani, inclusi anche i
palestinesi.

Questa decisione non è piaciuta ai leader dell’occupazione, come
il Ministro Israeliano della Pubblica Sicurezza, Gilad Erdan, il quale
sta cercando di far approvare una nuova legge che permetta
all’amministrazione penitenziaria di escludere milioni di palestinesi
detenuti dal vedere applicato nei propri confronti il succitato
provvedimento legislativo e privandoli così dei suoi beneﬁci. La
legge che il Ministro sta cercando di far passare prevede che la
succitata norma venga applicata solo ai detenuti criminali.
Erdan ha giustiﬁcato le sue obiezioni alla decisione della Corte
affermando che i prigionieri palestinesi non appartengono alla
società israeliana e perciò non vi è la necessità di reinserirli offrendo
loro condizioni confortevoli e umane all’interno delle carceri. Il
Ministro ha anche ribadito che, in base al budget attuale e i tempi,
la sentenza non può essere eseguita.

Erdan ha consigliato che, al ﬁne di espandere le celle e le unità di
sicurezza, un grande numero di detenuti di sicurezza è necessario
che sia spostato in reclusione nei campi. Il Ministro ha spiegato
che una parte di detenuti provenienti dalla prigione di Ktzi’ot è
effettivamente trattenuta in delle tende.

Decisione di intensiﬁcare le pene
All’inizio del 2017, il
Consiglio
dei
Ministri
israeliano ha approvato
una serie di “misure
punitive” contro i detenuti
appartenenti ad Hamas,
in un tentativo di sedare il
movimento per rilasciare
i soldati catturati a Gaza.
Queste misure includono
11
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Leggi e decisioni inumane
Esecuzione di prigionieri palestinesi

Una bozza di legge razzista, che prevedeva l’esecuzione dei
prigionieri palestinesi che si erano resi responsabili dell’uccisione
di persone israeliane, è stata proposta dal partito politico di destra
Yisrael Beiteinu nel 2015. Un comitato ministeriale è stato formato
per discutere la bozza, prima che venisse presentata al Knesset (il
Parlamento israeliano) per l’approvazione.

Da quel momento, la questione non è più stata discussa, sino a
quando Lieberman è diventato Ministero della Difesa. La bozza di
legge è stata proposta un’altra volta a maggio 2016 e non è stata
approvata. A luglio 2017, il partito Yisrael Beiteinu ha proposto
nuovamente la legge, la quale è stata approvata in prima lettura.

La bozza prevede che “nel caso in cui un palestinese residente nei
territori occupati della Cisgiordania viene condannato per omicidio,
il Ministero della Difesa ha il diritto di chiedere la condanna a morte
con sentenza della corte militare. Questo non richiede il consenso
dei giudici, ma una normale maggioranza, senza la possibilità di
ridimensionare la sentenza”.

Decisione legislativa di intensiﬁcare le punizioni
Lo scorso giugno, la Corte
Suprema Israeliana ha
risposto ad una richiesta,
avanzata
da
diverse
organizzazioni
per
i
diritti umani, di ridurre
l’affollamento nelle carceri,
data la loro situazione
inumana.

In base a questa richiesta,
“lo spazio oggi assegnato
a ciascun detenuto viola il
diritto internazionale dei
10
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Le accuse portate avanti
dall’occupazione per giustiﬁcare gli
arresti delle donne di Gerusalemme
includono le seguenti motivazioni:
Primo, istigazione
tramite i social media e
violazione della privacy
Secondo, intenzione di
accoltellare, colpire e
scappare
Terzo, stare di stanza
presso la moschea di
Al-Aqsa
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Detenuti veterani

45

Vi sono
detenuti veterani che hanno passato più di 20
anni in prigione:

10 prigionieri di etàmaggiore 22

di 30 anni. Il più vecchio è Karim
Yousin, proveniente dai territori
occupati nel 1948

persone sono state
detenute per più di un quarto
di secolo

29

di questi detenuti sono in prigione da prima degli Accordi
di Oslo del 1994. L’occupazione Israeliana si è riﬁutata di rilasciarli
come parte della negoziazione avuta nel 2013

Uccisi dal movimento dei prigionieri
Il numero dei prigionieri uccisi dal 1967 ha raggiunto
tra questi:

72 sono stati uccisi
a seguito delle
torture subite

59 sono stati

uccisi dalla
negligenza medica

7 sono stati uccisi
dopo essere stati
sparati in prigione

8

212,

74 sono stati uccisi
deliberatamente
subito dopo il loro
arresto

3 prigionieri uccisi
nel 2017
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350 bambini minori di 18 anni
190 dei quali sono stati condannati, diversamente

dagli altri che sono ancora in attesa del processo

12

membri del
Palestinian
Legislative Council

9 dei quali

sono detenute
amministrative

52 prigionieri che erano

stati rilasciati come parte
di un accordo di scambio
tra Hamas e le autorità di
occupazione Israeliane. Sono
stati arrestati ed imprigionati
nuovamente dall’autorità di
occupazione

1,100 malati sono detenuti nelle prigioni

israeliane, tra i quali

17

sono detenuti permanentemente
nel “Ramla Hospital”. Loro soffrono delle
malattie e disturbi più gravi.

4 paraplegici in sedie a
rotelle

26 detenuti con arti

2 ciechi

4 detenuti malati di

21 malati di cancro

amputati
epatite

7

Rapporto riassuntivo Arresti e detenuti nel 2017

Distribuzione dei prigionieri in base allo status legale

4,800

prigionieri sono stati
condannati

1150
detenuti

510

inclusi
condannati all’ergastolo

450

prigionieri amministrativi

Distribuzione in base alle categorie

9 minori di 18 anni

57

Vi sono
prigioniere donne tra
le quali:

24

3

donne detenute
amministrative

donne detenute con diverse sentenze. La più grande è
Yasmin Shaaban, detenuta da novembre 2014 e condannata a 5
anni. La detenuta con la condanna più lunga è Shurouq Dwayyat,
condannata a 16 anni e in prigione dal 2015.
6
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Statistiche sul numero di prigionieri nelle prigioni
Israeliane.
Vi sono attualmente

6500

prigionieri palestinesi detenuti

all’interno delle strutture Israeliane, divisi tra
di detenzione. Questo include:

770

detenuti da
Gerusalemme and
detenuti dai
territori occupati
nel 1948

305

detenuti
dalla Striscia
di Gaza

23 prigioni e centri

5400

detenuti dai
territori
occupati della
Cisgiordania

25
detenuti arabi di
diverse nazionalità

5
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Il famoso giornalista
israeliano, Gideon
Levy, ha descritto
lo Stato di Israele
come una delle
peggiori dittature
nel mondo.

4

In aggiunta, il 2017 è considerato
l’anno durante il quale i crimini di
guerra, crimini contro l’umanità e
la sistematica istigazione contro
i prigionieri e il loro status legale
sono stati legiferati con una serie
di legislazioni e leggi arbitrarie. Tali
sono la decisione di intensiﬁcare le
punizioni e la decisione di vietare le
visite familiari ai prigionieri di Hamas
provenienti da Gaza. Queste leggi
hanno come obiettivo il nazionalismo
palestinese e la sua identità.
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Introduzione
Durante l’anno 2017 le autorità hanno continuato a praticare la
politica degli arresti, considerata uno strumento per l’oppressione
giornaliera. L’occupazione ricorre a questo strumento per
combattere la popolazione palestinese e impattare la sua resistenza
e per tanto su tutte le diramazioni del governo di occupazione,
incluse le sue istituzioni di sicurezza, militari, politiche e i media.
Con la rivolta di Gerusalemme ad ottobre 2015 e il rinnovato
vento di rivolta a seguito della decisione del Presidente degli Stati
Uniti, Donald Trump, di riconoscere Gerusalemme come capitale
d’Israele, i territori Palestinesi hanno assistito a delle furiose e
arbitrarie campagne di arresti, con lo scopo di soffocare la rivolta e
prevenire le escalation.
Gli arresti hanno avuto un impatto su tutti i gruppi sociali palestinesi,
inclusi bambini, donne, prigionieri ormai rilasciati, commerciati,
anziani, attivisti per i diritti umani, giornalisti, pescatori, membri
del PLC, leader politici, persone malate e disabili.

Gli arresti hanno luogo in varie forme, ma la maggioranza di essi
si veriﬁca in abitazioni private a notte fonda e la maggioranza di
queste abitazioni vengono poi distrutte. Gli abitanti sono intimoriti
e gli arresti, delle volte, sono accompagnati da pestaggi, assalti,
insulti, maledizioni e sparatorie.
Secondo il team di ricerca sul campo del Palestinian Centre for
Studies, l’anno 2017 è constato in un’escalation di arresti portati
avanti in città, villaggi e nelle vicinanze dei territori occupati della
Cisgiordania e di Gerusalemme. Il team ha contatto 6500 arresti
dall’inizio dell’anno, di cui un terzo solo nella città di Gerusalemme.

Durante lo scorso anno, l’occupazione ha continuato ad avere
come bersaglio i prigionieri, tramite diverse forme di violazione e
abusi. Essi sono stati privati tutte le necessità minime per vivere,
dell’assistenza medica e delle visite dei familiari. Le loro celle sono
state saccheggiate ed essi sono stati picchiati, erano detenuti in
condizioni crudeli e frasi di ritorsione sono state espresse contro i
medesimi.
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