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Stato di Israele 
Ministero di Giustizia 

 
Dipartimento per gli Accordi e i Contenziosi Internazionali 

 
Data: 19 Heshvan 5770 

     27 ottobre 2010 
Rif:  4257 

  
Signora Noam Preiss 
B’Tselem – Centro di Informazione Israeliana per 
i Diritti Umani nei Territori Occupati 
8 HaTa’asiya Street (quarto piano) 
PO Box 53132 
Gerusalemme 91531 
 
 
Gentile Signora, 
 
 

Rif: Nostra Risposta alla Relazione sul Progetto di B’Tselem “Tenuti al buio: Trat-
tamento dei Detenuti Palestinesi nella Struttura per gli interrogatori di Petah Tikva 
dell’Agenzia di Sicurezza di Israele”. 

 
 
In seguito è riportata la nostra risposta alle richieste fatte nella suddetta relazione. 
 

1. Voglio puntualizzare che, secondo il nostro pensiero, la relazione sul progetto è alquanto di-
fettosa nelle sue basse supposizioni, alcune di esse estremamente gravi, supposizioni basate 
solo su affermazioni generali, infondate, presentate senza dati dettagliati che possano essere 
verificati per essere sostenuti o rifiutati. 

 
Richieste riguardo le Visite nelle Strutture di Detenzione  
 

2. Al contrario delle lamentele fatte nella relazione sul progetto, le visite fatte dai rappresentan-
ti del Ministero di Giustizia alle strutture di detenzione dell’Agenzia di Sicurezza Israeliana 
(ISA) non sono assolutamente rare. In realtà, un’indagine sulle visite mostra che il numero 
medio di visite alle strutture ISA supera quello delle visite alle strutture dell’IPS (Israel Pri-
son Service).  
Il rapporto che è oggetto della nota a fondo pagina numero 1 della relazione sul progetto, 
che afferma che sono state fatte solo alcune visite, è stato scritto nel giugno 2009, più di un 
anno fa, mentre la maggior parte delle visite sono state fatte dopo tale data. 

 
3. L'obiettivo di suddetta visita, come nel caso di ogni visita ufficiale, era di esaminare le con-

dizioni fisiche del sito di detenzione e di condurre una verifica di base del rispetto della con-
formità ai diritti dei detenuti durante la loro detenzione. Quest'esame fu eseguito pienamen-
te, come descritto in una relazione sommaria della visita, che fu portata all'attenzione della 
vostra organizzazione. 

 



 

4. Dovrebbe anche essere evidenziato che, nel contesto della visita ufficiale che è stata fatta, i 
visitatori chiesero esplicitamente ai detenuti circa le condizioni in cui erano tenuti. I detenuti 
non fecero alcun reclamo del tipo delineato nel bozza della relazione, anche se essi non si 
astennero dal lamentarsi riguardo i motivi che li disturbavano, come è stato delineato nella 
relazione che è materia della suddetta nota. 

 
Lamentele relative alle detenzioni delle persone 
 

5. Dovrebbe essere opportunamente messo in chiaro che la IDF ottempera puntualmente al-
l'obbligo riguardante il dare notizie sulla detenzione, come stabilito anche dalla Corte Su-
prema.I Esso fa ciò attraverso il centro di Controllo dell'Incarcerazione della Polizia Milita-
re. Inoltre, dove i detenuti sono costretti in strutture di detenzione in Giudea e Samaria, le 
quali sono amministrate dall'IDF, in accordo con le direttive della Polizia Militare nel Co-
mando Centrale, gli ufficiali della struttura aggiornano la famiglia del detenuto immediata-
mente per telefono su presa visione del detenuto, non oltre le 24 ore dal momento dell'arre-
sto, eccetto i casi straordinari come stabilito nella legislazione della difesa. 

 
6. Un'importante indicazione della maniera adeguata in cui l'IDF opera in questo contesto è l'e-

stremo numero di petizioni includenti “detenuti localizzati” (habeas corpus) che sono stati 
presentati alla Suprema Corte negli anni recenti. 

 
7. Riguardo la lamentela sul tempismo degli arresti, la maniera di procedere con gli arresti in 

Giudea e Samaria, incluse le ore del giorno in cui sono effettuati e i modi usati nell'effettua-
re l'arresto, va puntualizzato che tali provvedimenti sono in funzione delle caratteristiche 
speciali della regione in cui vengono attuati e si spiegano alla luce del comprensibile biso-
gno di ridurre il rischio delle forze armate e di diminuire l'attrito tra loro e la popolazione; 
così come il bisogno di prevenire il fallimento dell’interrogatorio e la fuga dei sospetti. Que-
ste considerazioni spiegano e legittimano i presunti reati denunciati dalla relazione contro i 
detenuti a cui non è stato concesso di separarsi dai membri della famiglia, di cambiare vesti-
ti, o di portare con sé oggetti personali.  

 
8. Quanto alle severe asserzioni fatte nella relazione sull'uso della forza al momento 

dell'arresto da parte delle forze d’arresto, la nostra posizione è che una distinzione deve 
essere fatta tra l'uso ragionevole e proporzionato della forza da parte delle forze armate a 
motivo della resistenza da parte del sospetto o a un tentativo di scappare, o, in casi estremi 
nei quali le vite e i corpi dei soldati sono sotto minaccia (per esempio, le forze dell'arresto 
spesso hanno informazioni dall’intelligence che indicano che le armi e/o altri sospetti 
potrebbero essere collocati nell'edificio in cui stanno operano, richiedendo che i soldati 
controllino l'edificio); e dall'altro canto le circostanze in cui le forze d'arresto, o un 
particolare soldato usino la forza irragionevolmente, o dove la forza non è necessaria. 
Relativamente a quest'ultimo dei casi, vogliamo affermare chiaramente, per togliere ogni 
dubbio, e inequivocabilmente, che l'IDF vieta severamente atti di questo genere dai suoi 
soldati e comandanti; di conseguenza, agisce con grande severità rispetto ad una violazione 
dalla proibizione e tratta ogni tipo di violazione in modo appropriato. 

 
9. Noi rifiutiamo apertamente le serie di affermazioni fatte nel progetto di relazione riguardo i 

“messaggi contradditori” su questo punto. Per esempio, le corti militari, il distretto e le corti 
d'appello hanno acutamente condannato l'uso di eccessiva o non necessaria violenza contro i 
detenuti, anche quando essi venivano fatti al culmine di intensa attività operazionale.II 

 
10. Noi rifiutiamo completamente il reclamo fatto nella relazione relativo all'impotenza dell'Uf-

ficio dell'Avvocato Generale Militare nel rinforzare la proibizione sull'uso della violenza 



 

contro i detenuti Palestinesi. L'Ufficio dell'Avvocato Generale Militare, negli anni recenti ha 
continuamente ribadito la sua intransigenza rispetto a questo argomento. Per esempio, come 
anche il report della Commissione Pubblica contro la Tortura ha notato, delle quaranta de-
nunce che la Commissione Pubblica contro la Tortura ha stilato contro l'Ufficio 
del’Avvocato Generale Militare attinente a maltrattamenti dei detenuti, ventuno delle de-
nunce hanno portato a un'indagine da parte dell'Unità Investigativa della Polizia Militare 
(MPIU). Inoltre, durante il periodo dal dicembre del 2000 al giugno del 2007, il MPIU effet-
tuò 427 indagini riguardanti reati di violenza contro i Palestinesi. Dal 1 gennaio 2005 al 1 
luglio 2007, settantasette indagini del MPIU furono aperte a fronte di 138 denunce deposita-
te presso l'Ufficio dell'Avvocato Militare Generale attinente al danno ai detenuti Palestinesi 
durante questo periodo. Nel 2008, 211 indagini del MPIU furono aperte sulle accuse di vio-
lenza contro i Palestinesi; nel 2009, il MPIU condusse 140 indagini di questo genere. 

 
11. Vogliamo rispondere, in breve, anche alle altre questioni del progetto di relazione che ri-

guardano il trasporto dei detenuti alle diverse strutture. Riguardo alla lamentela che i cani 
sono tenuti vicino ai detenuti nel veicolo, ci sono, infatti, situazioni in cui il veicolo contiene 
soldati della forza di arresto, così come soldati provenienti dall'unità cinofila e i loro cani, 
ma i cani hanno museruole e sono tenuti dai loro padroni durante tutto il viaggio. Riguardo 
alla lamentela sull'uso di polsini di plastica, dovrebbe prima essere chiarito che la menzione 
della petizione depositata presso l'Alta Corte di Giustizia è inappropriata. Per il procedimen-
to relativo all’ammanettamento dei detenuti durante gli interrogatori dell'ISA va detto chia-
ramente che né l'IDF né alcuno dei suoi comandanti furono chiamati come imputati nella pe-
tizione. Inoltre, non c’ nemmeno bisogno di dire che c'è una notevole differenza tra amma-
nettare durante un interrogatorio e ammanettare quando si fa l'arresto e si trasporta la perso-
na al posto dell'incarcerazione, una differenza che è riflessa nella natura del bisogno, nei ri-
schi inclusi, e nei significati esistenti in ognuna delle situazioni. Per di più, dovrebbe essere 
chiarito che lo staff di recente formazione del comando centrale, in cooperazione con il per-
sonale medico e operazionale, ha scoperto che i polsini di ferro non sono preferibili a quelli 
di plastica. Comunque, sono state prese procedure dettagliate riguardo la maniera in cui 
l’ammanettamento è da fare. Inoltre, è stata chiarita l'obbligazione a un'attenta salvaguardia 
della dignità e salute del detenuto,e il comandante delle forze è stato istruito ad assicurarsi, 
di volta in volta, che i polsini non siano troppo stretti. Riguardo la lamentela relativa alle 
stazioni intermedie, le procedure stabilite dal comando centrale, affermano che i detenuti 
devono essere portati senza tardare a una della regolari strutture di detenzione – strutture di 
detenzione di brigate, strutture IPS, o stazioni di polizia, e che tenere un detenuto in un luo-
go sostitutivo è permesso solo quando richiesto da concreti bisogni operazionali. Dovrebbe 
essere messo in chiaro anche in questi casi che le procedure affermano che i detenuti devono 
essere tenuti in condizioni ragionevoli, specialmente con riguardo al rispetto della loro di-
gnità. Naturalmente, le eccezioni a queste procedure potrebbero sorgere, e quando un caso 
tale nasce, questo viene preso in esame. Ad ogni modo, come affermato sopra, che una tale 
inquisizione richiede prove concrete e dettagliate e non può procedere da reclami generali e 
non vincolati quali sono quelli che vengono presentati nel progetto di relazione. 

 
Reclami relativi agli interrogatori ISA 
 

12. Riguardo gli interrogatori ISA, spero di fare chiarezza sul fatto che essi sono effettuati in ac-
cordo con la legge, con l'obiettivo di contrastare e prevenire azioni illegali animate a dan-
neggiare la sicurezza dello stato, il regime democratico dello stato e le sue istituzioni.  

 
13. Gli interrogatori ISA sono effettuati sotto la supervisione di ufficiali legali indipendenti ed 

enti - il Procuratore di Giustizia, la Procura di Stato, il Ministro della Giustizia, e i vari si-
stemi di corte.  



 

 
14. Agli interrogati non è impedito di rivolgersi a uno dei suddetti enti e di stilare le loro lamen-

tele sul modo in cui gli interrogatori sono condotti. Dovrebbe essere sottolineato che ogni 
interrogato ha il diritto di fare ciò non solo prima che i gruppi di visitatori di ufficiali visiti-
no le strutture ma in molte altre occasioni durante l'interrogatorio – alle udienze per estende-
re la detenzione, prima delle Corti d’Appello, e così via. Le lamentele potrebbero anche es-
sere fatte alla fine dell'interrogatorio all'ufficiale incaricato di esaminare le richieste degli in-
terrogati, nell’Ufficio del Procuratore di Stato.  

 
15. Possiamo solo esprimere il nostro rammarico perchè il progetto di relazione ripete richieste 

infondate che sono state rifiutate dalle più alte corti di Stato. Per esempio, due petizioni 
scritte in recenti anni contro gli interrogatori Isa, petizioni che dichiarano l'uso della violen-
za negli interrogatori e la reclusione dei detenuti, furono sommariamente rifiutate dai giudici 
della Corte Suprema.  

 
Sinceramente, 

 
 

Hila Tene.Gilad, Adv. 
 

Director (Human Rights 
and Liaison with interna-

tional organization) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 


