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I detenuti palestinesi progettano scioperi della fame in massa a sostegno dei
fuggitivi riarrestati e contro le loro pessime condizioni di detenzione.*
*Nota Redazionale . Lo sciopero della fame progettato per sabato 18 settembre è
stato annullato in seguito alla sospensione dei provvedimenti punitivi dell’autorità
carceraria israeliana.
Dura, Cisgiordania occupata – La tensione cresce da mesi, ma la situazione
potrebbe presto esplodere in quando la rabbia per il trattamento dei prigionieri
palestinesi da parte di Israele è sul punto di esplodere.
Ciò che sta anche accrescendo la rabbia palestinese è il deterioramento della
salute di sei palestinesi in sciopero della fame, che protestano contro la loro
detenzione amministrativa ovverosia detenzione senza processo.
I palestinesi sono esacerbati dalle misure punitive inflitte dall’Israel Prison
Services (IPS) [servizio penitenziario israeliano] in seguito alla fuga e alla recente
cattura di prigionieri palestinesi di alto profilo dalla prigione di Gilboa, nel nord di
Israele.
Kayed Fasfous, Miqdad Qawasmeh e Hisham Abu Hawash di Hebron; Raik
Bisharat di Tubas; Alla al-Araj di Tulkarem; e Shadi Abu Aker di Betlemme stanno
facendo uno sciopero della fame prolungato, rifiutandosi di mangiare fino a
quando le autorità israeliane non li informeranno di cosa sono stati accusati e di
quando saranno rilasciati.
Fasfous, 32 anni – in sciopero della fame da oltre 60 giorni – rifiuta anche sale e
vitamine e beve solo acqua. Ex bodybuilder, ha perso 30 kg e il suo peso è ora
sceso a 40 kg.

È stato trasferito dalla prigione di Ofer vicino a Ramallah, dove era stato
imprigionato dal suo arresto nel settembre 2020, al Ramle Hospital in Israele.
“Non è in grado di camminare, è su una sedia a rotelle poiché le condizioni del
suo cuore e di altri organi vitali continuano a deteriorarsi”, ha detto ad Al Jazeera
suo fratello Khalid Fasfous.
Nessuno della sua famiglia ha potuto fargli visita e la Croce Rossa non ha potuto
vederlo poiché il giorno della loro visita è stato spostato dal carcere di Ofer.
“Sto aspettando cattive notizie su di lui da un momento all’altro”, ha detto sua
madre Fawzia Fasfous. “Non riesco a dormire la notte chiedendomi dove sia e
cosa gli sia successo.”
I prigionieri della Jihad islamica si sono scontrati ripetutamente con le autorità
dell’IPS in diverse carceri, dando fuoco alle celle delle prigioni.
Tuttavia, nonostante la brutale repressione dei disordini da parte della famigerata
unità Masada dell’IPS – e l’invio di alcuni prigionieri in isolamento e il
trasferimento forzato di molti altri – centinaia di altri prigionieri di tutto lo spettro
politico palestinese si stanno preparando a iniziare uno sciopero della fame di
massa dalla fine della settimana a sostegno dei fuggitivi riarrestati e di altri
compagni di prigionia.
L’avvocato di Fasfous non è stato in grado di vedere il suo cliente poiché è in
detenzione amministrativa.
Tutti i fratelli Fasfous sono stati posti in detenzione amministrativa nel corso degli
anni.
In due occasioni, quando un altro fratello, Mahmoud Fasfous è stato arrestato
nella casa di famiglia, sua moglie è stata aggredita dai soldati israeliani,
provocandole l’aborto in entrambi i casi.
“Prove segrete”
La detenzione amministrativa è una procedura che consente alle forze di
occupazione israeliane di trattenere i prigionieri a tempo indeterminato sulla base
di informazioni segrete senza formulare accuse e garantire loro un processo, ha
affermato l’organizzazione dei prigionieri palestinesi Addameer [organizzazione

non governativa palestinese che monitora il trattamento dei prigionieri palestinesi
arrestati in Cisgiordania dalla potenza occupante e fornisce assistenza legale,
ndt].
“Le informazioni segrete o le prove non sono accessibili al detenuto né al suo
avvocato e la detenzione amministrativa può, secondo gli ordini militari israeliani,
essere rinnovata ogni sei mesi per un tempo illimitato”, ha affermato
l’organizzazione per i diritti dei prigionieri.
L’organizzazione per i diritti dei prigionieri ha affermato che questa pratica è
stata varata in seguito alla situazione politica nella Palestina occupata e al
movimento palestinese di protesta contro l’ininterrotta occupazione israeliana dei
territori palestinesi occupati nel 1967.
“Sebbene l’uso della detenzione amministrativa in modo diffuso e sistematico sia
vietato dal diritto internazionale, l’occupazione israeliana utilizza la detenzione
amministrativa come strumento per punire collettivamente i palestinesi”, ha
affermato Addameer.
Attualmente ci sono 520 palestinesi in detenzione amministrativa.
Saba Abu Hawash, due anni, non riconoscerebbe suo padre Hisham se lo vedesse.
“Non vede suo padre da quando aveva qualche mese”, ha detto ad Al Jazeera
Aisha Abu Hawash, la moglie di Hisham Abu Hawash in sciopero della fame.
Abu Hawash, un operaio edile, è in detenzione amministrativa dal suo arresto
nell’ottobre 2020.
Suo figlio Izzadeen, sei anni, ha un grave problema ai reni e deve andare
regolarmente in ospedale per cure.
“Tutti e cinque i bambini hanno bisogno del padre non solo per il supporto
emotivo, ma anche per provvedere a loro. Non capiscono cosa sta succedendo e
chiedono ripetutamente dove sia il loro padre”, ha detto Aisha.
Il fratello di Hisham, Emad, dice che la famiglia è priva di notizie da quando ha
cominciato lo sciopero della fame 27 giorni fa, dato che non sanno dove sia e in
quali condizioni perché la Croce Rossa non ha ancora potuto fargli visita e le
autorità israeliane si rifiutano di rilasciare qualsiasi informazione.

“Sappiamo che è stato messo in detenzione amministrativa nella prigione di Ofer,
ma da quando ha iniziato il suo sciopero della fame non sappiamo se è ancora in
isolamento o se è stato trasferito in ospedale e siamo estremamente preoccupati
per lui”, Emad ha detto ad Al Jazeera
“Ho scritto alla Croce Rossa e all’ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite
spiegando la nostra disperazione, ma non ho avuto notizie nemmeno da loro “, ha
detto Emad
“Pertanto, consideriamo questo un caso di sparizione forzata. Facciamo appello
per avere qualsiasi informazione sulla sua situazione”
La violenza si intensifica
La rabbia dei palestinesi è cresciuta in modo esponenziale ad ogni sviluppo
relativo alla questione dei prigionieri, poiché ogni famiglia ha avuto almeno un
suo membro arrestato e imprigionato.
Dalla fuga dei sei prigionieri dalla prigione di Gilboa una settimana fa, scontri
sono scoppiati ogni giorno in tutta la Cisgiordania occupata; l’intelligence
israeliana ha riferito di dozzine di incidenti con lancio di pietre, sparatorie,
accoltellamenti, lancio di ordigni incendiari, bombe fatte in casa piazzate per le
strade, razzi lanciati dalla Striscia di Gaza e altri attacchi contro le forze di
sicurezza e i coloni israeliani
Cinque dei fuggitivi erano membri della Jihad islamica. L’IPS ha dichiarato
pubblicamente di non essere in grado di controllare i prigionieri della Jihad
islamica e di aver faticato per creare profili di intelligence su di loro.
L’altro fuggitivo era Zacharia Zubeidi. Dopo il suo nuovo arresto ha dovuto essere
ricoverato in ospedale; la sua famiglia ha detto che gli è stata rotta una gamba e
che ha subito altre ferite durante il suo interrogatorio.
Due dei fuggitivi sono ancora in fuga.
Inoltre, sembra che l’IPS non avrà solo a che fare con i riottosi prigionieri della
Jihad islamica, poiché centinaia di detenuti di Fatah hanno rilasciato una
dichiarazione in cui affermavano che intendevano unirsi a uno sciopero della fame
in corso a partire da venerdì a sostegno di tutti i prigionieri.

Hanno avvertito che avrebbero intensificato le loro azioni di protesta in modo
progressivo fino a quando le autorità israeliane non avessero cessato le loro
misure punitive. Se uno degli scioperanti della fame dovesse morire nel
frattempo, ciò potrebbe incendiare la polveriera della Cisgiordania.
(traduzione dall’Inglese di Giuseppe Ponsetti)

