Prigioniero palestinese entra
nell’88esimo giorno di sciopero
della fame mentre la sua salute va
peggiorando
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**NOTA REDAZIONALE
Oggi 22 ottobre i prigionieri palestinesi hanno interrotto lo sciopero della fame
ottenendo da parte dell’amministrazione israeliana le richieste portate avanti con
la lotta: cessazione delle misure punitive dopo l’evasione dei sei palesinesi dalla
prigione di Gilboa, fine dell’isolamento e ritorno dei detenuti nelle loro celle in
compagnia . Non è chiaro invece la sorte di Miqdad Al-Qawashmeh in sciopero da
oltre 88 giorni in quanto il prigioniero è in sciopero contro la sua detenzione
amministrativa.
Il prigioniero, incarcerato da Israele in detenzione amministrativa, ha visto
peggiorare le proprie condizioni di salute.
Il prigioniero palestinese Miqdad Al-Qawashmeh è entrato nell’88esimo giorno
consecutivo di sciopero della fame per protestare contro la detenzione
amministrativa in un carcere israeliano, mentre la sua salute continua a
peggiorare e sua madre implora la sua liberazione.
Sabato la madre, Iman Badr, ha detto a Al-Jazeera in una trasmissione in diretta
che il prigioniero ventiquattrenne, arrestato nel gennaio 2021, a settembre è
stato trasferito nel Centro medico israeliano Kaplan, dove continua ad attuare
l’assunzione di sola acqua.
Al-Qawashmeh è adesso tra i 400 prigionieri palestinesi che prendono parte a
scioperi della fame per protestare contro le misure punitive imposte da Israele
dopo l’evasione dal carcere di Gilboa a settembre.

“Il suo corpo non resisterà a lungo se le persone libere non interverranno a
salvarlo, lui difenderà il suo diritto fino alla fine…e vuole essere liberato dalla sua
ingiusta detenzione amministrativa”, ha detto Badr, quando ha visitato il figlio
nella sua stanza di ospedale.
“Per favore fate di tutto per salvare la vita di mio figlio”, ha anche chiesto in un
video postato su twitter dall’Organizzazione Araba per i Diritti Umani.
L’alta corte israeliana ha bloccato l’ordine amministrativo di detenzione di AlQawasmeh il 6 ottobre, ma ciò semplicemente interrompe l’ordine per il periodo
delle sue cure e non lo libera dalla detenzione, secondo la rete Quds News.
All’inizio del mese la Croce Rossa Internazionale ha espresso “la sua profonda
preoccupazione” riguardo al peggioramento della salute di Qawasmeh e alle
“conseguenze potenzialmente irreversibili di uno sciopero della fame protratto
così a lungo”.
Dopo l’evasione dal carcere di Gilboa ad inizio settembre, quando sei prigionieri
palestinesi sono fuggiti da una sezione di alta sicurezza, le autorità israeliane
hanno attuato un giro di vite sui detenuti, separandone e trasferendone centinaia
all’interno del sistema carcerario israeliano.
L’Associazione dei Prigionieri Palestinesi ha affermato in una dichiarazione
pubblicata da Quds Press che altri prigionieri palestinesi potrebbero partecipare
agli scioperi della fame come parte di un “piano di resistenza”, se le loro richieste
non saranno ascoltate e non saranno revocate le sanzioni che vengono loro
imposte, che l’associazione afferma configurino una punizione collettiva.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

