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Comitato di libertà vigilata designa caso di Ahmed
Manasra come “terrorismo”

infopal.it/comitato-di-liberta-vigilata-designa-caso-di-ahmed-manasra-come-terrorismo/

Tel Aviv – The Palestine Chronicle. Mercoledì, un comitato israeliano per la libertà vigilata
ha designato il caso di Ahmad Manasra, arrestato all’età di 13 anni, come “terrorismo”,
secondo il team di difesa.

Il suo team legale ha affermato che la Commissione per la libertà vigilata del Servizio
carcerario israeliano (IPS) ha deciso di designare il caso del ventenne Manasra come un
caso di “terrorismo”.

An Israeli occupation Court has classified the case of Palestinian detainee, Ahmad
Manasra, as a "terrorist act". In consequence, Ahmad's early release rejected under
Israel's Parole Law of 2001, despite his serious deterioration of his mental health.
pic.twitter.com/kwXExdkvNG

— PALESTINE ONLINE � (@OnlinePalEng) June 22, 2022

Manasra ha sviluppato seri problemi di salute mentale dal suo arresto avvenuto quando
era bambino, sette anni fa, a causa di severi metodi di interrogatorio e torture.
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Il suo team legale ha criticato la decisione come “legalmente e costituzionalmente viziata”
e come una “grave violazione delle basi legali e costituzionali del sistema legale locale ed
internazionale, in particolare del sistema legale relativo ai minorenni”.

Political prisoner Ahmed Manasra is still being unjustly held by the Israeli forces,
waiting on his fate to be decided by the Israeli court. #FreeAhmedManasra
pic.twitter.com/MBj0MyxAjx

— Mondoweiss (@Mondoweiss) June 21, 2022

Domenica, il tribunale israeliano di Ramleh ha esaminato l’idoneità di Manasra al rilascio
anticipato ai sensi della legge israeliana sulla libertà vigilata del 2001, ma non ha emesso
una decisione, nonostante le dure condizioni di salute e psicologiche del prigioniero.

Saleh Manasra, padre di Ahmad, ha detto che suo figlio non ha partecipato alla sessione
di domenica a causa delle cattive condizioni in cui si trova, poiché è detenuto nella clinica
della prigione di Ramleh.

L’avvocato di Ahmed Manasra, Khaled al-Zabarqa, ha confermato che durante la sua
visita a Manasra, il 16 giugno, ha notato tracce di ferite su entrambe le braccia.

"I want my son Free.. How? Why? I don't know. Give me my child back."
– Ahmad Manasra's mother#FreeAhmadManasra pic.twitter.com/wHpvrCiPKQ

— PALESTINE ONLINE � (@OnlinePalEng) June 19, 2022

Durante questo incontro, Ahmed non ha comunicato visivamente o verbalmente con
Zabarqa e sembrava mostrare segni di malattia e esaurimento generale.

Il 20 giugno, Amnesty International ha chiesto l’immediato rilascio di Manasra.

“Ahmad Manasra è stato sottoposto ad una serie di ingiustizie da parte delle autorità
israeliane, inclusi gli effetti deleteri dell’incarcerazione sul suo sviluppo ed il prolungato
isolamento”, ha affermato Heba Morayef, Direttore regionale di Amnesty International per
il Medio Oriente ed il Nord Africa, aggiungendo: “Ha subito maltrattamenti durante gli
interrogatori, che sono stati condotti senza la presenza dei suoi genitori o dei suoi
avvocati, e gli è stato negato il diritto ad un processo equo. Avrebbe dovuto essere
rilasciato molto tempo fa, eppure continua a soffrire inutilmente nelle carceri israeliane”.

Traduzione per InfoPal di F.H.L.
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Impazzire tra le mani dei sionisti
infopal.it/impazzire-tra-le-mani-dei-sionisti/

Di Fortunato Solano.

“Israele” considera il rilascio anticipato di Ahmed Manasra. La Corte israeliana di Ramle
ha esaminato domenica l’idoneità del palestinese detenuto, Ahmed Manasra, per il
rilascio anticipato senza annunciare una decisione finale, ha affermato il team di difesa di
Manasra. L’avvocato Khaled Al-Zabarqa ha detto ai giornalisti, dopo la sessione, che una
commissione per la libertà vigilata ha esaminato il caso e ascoltato tutte le parti. Tuttavia,
l’avvocato ha aggiunto che il tribunale non ha annunciato una decisione definitiva,
rilevando che potrebbe emettere la sua sentenza entro una settimana. “Abbiamo chiesto
al comitato di rifiutarsi di classificare il caso di Ahmed come terrorismo e di trasferirlo al
comitato per il rilascio anticipato, soprattutto perché si trova in una condizione fisica e
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psicologica difficile”, ha detto Al-Zabarka. Al-Zabarka ha spiegato di aver visitato Manasra
in prigione e di aver trovato segni di ferite lungo il braccio sinistro fino al polso, nonché
ferite al braccio destro, notando che non comunicava con lui visivamente o verbalmente e
sembrava mostrare segni di malattia e stanchezza generale.

Secondo Amnesty International, la salute mentale di Manasra è peggiorata durante la sua
incarcerazione. Nell’ottobre 2021 uno psicologo clinico israeliano indipendente che lavora
con Physicians for Human Rights – Israel (PHRI) gli ha diagnosticato gravi condizioni
psichiatriche e ha affermato che queste si erano sviluppate dopo la sua prigionia. I
genitori di Ahmed Manasra hanno raccontato, nel febbraio 2022, che al figlio era stata
diagnosticata la schizofrenia, che soffre di deliri psicotici ed è gravemente depresso
con pensieri suicidi. La famiglia ha detto che fu picchiato violentemente quando
venne arrestato, nel 2015, all’età di 13 anni, e che aveva riportato la frattura del cranio.

Manasra è detenuto illegalmente da sette anni dall’occupazione israeliana in circostanze
orribili e attualmente soffre di gravi problemi di salute mentale. Fu arrestato a soli 13
anni e interrogato violentemente senza la presenza di un avvocato o dei suoi genitori. Il
mese scorso, l’Israel Prison Service (IPS) ha presentato una richiesta al tribunale
distrettuale di Beersheba chiedendo l’estensione del suo isolamento.
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