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prigioniero in sciopero della fame
chiede il suo rilascio immediato
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Il prigioniero palestinese Hisham Abu Hawash è entrato lunedì nel
suo 140esimo giorno di sciopero della fame e, secondo la sua
famiglia, è in condizioni talmente critiche che potrebbe “morire in
qualsiasi momento”.
Aggiornamento: Hisham Abu Hawash ha concluso il suo
sciopero della fame martedì 4 gennaio dopo 141 giorni di
sciopero, a seguito di un accordo con Israele per il suo
rilascio dalla detenzione amministrativa il 26 febbraio.
Lunedì 3 gennaio il prigioniero palestinese Hisham Abu Hawash, 41
anni, è entrato nel suo 140esimo giorno di sciopero della fame e,
secondo la sua famiglia, è in condizioni così critiche che potrebbe
“morire in qualsiasi momento”.
Abu Hawash è stato arrestato dalle forze israeliane nell’ottobre 2020
nel cuore della notte nella sua casa di famiglia nella città di Dura, a
sud di Hebron, nel sud della Cisgiordania occupata.
Poco dopo il suo arresto Israele lo ha posto in detenzione
amministrativa, una pratica utilizzata da Israele che consente la
detenzione dei palestinesi a tempo indeﬁnito senza accuse o
processo, sulla base di “prove segrete” contro di loro. Abu Hawash
aveva precedentemente trascorso nelle prigioni israeliane due
distinti periodi di detenzione amministrativa.
Il 15 agosto 2021, dopo quasi 10 mesi di detenzione amministrativa,
la Corte Suprema israeliana doveva esaminare un appello sulla

detenzione di Abu Hawash. Ma l’udienza è stata annullata in quanto
la procura militare israeliana si è opposta alla presentazione
dell’appello davanti alla corte aﬀermando che a causa di “prove
segrete” fornite da funzionari dell’intelligence israeliana Abu Hawash
non avrebbe potuto appellarsi alla sua detenzione ﬁno a quando non
avesse scontato due anni di carcere in detenzione amministrativa.
Quel giorno Abu Hawash ha annunciato che avrebbe iniziato uno
sciopero della fame per protestare contro la sua detenzione
arbitraria.
Ora, a più di quattro mesi dall’inizio del suo sciopero, la sua famiglia
sostiene che Abu Hawash si trova in condizioni critiche ed è in ﬁn di
vita.
“Potrebbe morire da un momento all’altro”, ha detto a Mondoweiss il
fratello di Abu Hawash, Emad, dal soggiorno della casa di famiglia a
Dura.
“Non è più in grado di muoversi e riesce a malapena a parlare. La

sua vista è oﬀuscata, i suoi muscoli hanno iniziato ad atroﬁzzarsi e il
potassio e gli enzimi epatici sono a livelli criticamente bassi”,
riferisce Emad.
“Hisham era già aﬀetto da problemi renali, che sono congeniti nella
nostra famiglia, e ora i medici sono preoccupati che i suoi reni e altri
organi possano cedere da un momento all’altro”, aggiunge.
Il ministero della Salute palestinese ha organizzato una delegazione
che nel ﬁne settimana ha visitato Abu Hawash presso lo Shamir
Medical Center (Assaf Harofeh) a sud di Tel Aviv, dove è detenuto.
Secondo una dichiarazione del ministero, “Abu Hawash soﬀre di
oﬀuscamento visivo, incapacità di parlare, grave atroﬁa muscolare e
incapacità di muoversi, mentre la sua capacità di percepire ciò che
accade intorno a lui è ridotta.“.
Secondo Emad, Hisham, che è padre di cinque ﬁgli di età inferiore ai
13 anni, ha riﬁutato ogni tipo di vitamine e sostentamento, ad
eccezione di una miscela di acqua per mantenerlo in vita. La famiglia

di Hisham riferisce che verso le 3 di questa mattina è entrato in
coma.
“Hisham ha perso metà del suo peso. Un tempo pesava 85 kg e ora

ne pesa meno di 40″, dice Emad, sottolineando che nelle immagini
che vede di suo fratello sdraiato nel letto d’ospedale gli risulta
“irriconoscibilie“.
Crescenti pressioni
Durante il ﬁne settimana la mobilitazione è cresciuta, poiché le
organizzazioni internazionali e i parlamentari statunitensi si sono
uniti ai cittadini e ai leader palestinesi nella richiesta a Israele di
rilasciare immediatamente Abu Hawash.
Manifestazioni si sono svolte nelle città della Cisgiordania, con folle a
Ramallah, Betlemme, Hebron e Nablus che hanno chiesto il rilascio di
Abu Hawash. Proteste simili sono state segnalate a Gaza, così come
in paesi e città palestinesi in Israele.
In base alle informazioni, domenica la polizia israeliana ha picchiato i
manifestanti durante una veglia per Abu Hawash a Umm al-Fahm,
nel nord di Israele.
Lunedì notte dei manifestanti con le bandiere palestinesi si sono
radunati davanti agli uﬃci dello Shin Bet, l’agenzia di intelligence
interna di Israele, per chiedere il rilascio di Abu Hawash.
Secondo la famiglia di Abu Hawash e i resoconti degli organi di
informazione palestinesi, le forze di polizia israeliane hanno fatto
irruzione nella sua stanza d’ospedale e hanno allontanato con la
forza dall’ospedale sua moglie Aisha, i suoi avvocati e i giornalisti.
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) ha rilasciato una
dichiarazione in cui esprime preoccupazione per le condizioni di Abu
Hawash, i potenziali eﬀetti “irreversibili” del suo sciopero della fame
e la “possibile perdita di una vita”.
I leader palestinesi, incluso il primo ministro palestinese Mohammed
Shtayyeh, hanno aﬀermato di ritenere Israele “pienamente

responsabile” della vita di Abu Hawash. Il movimento della Jihad
islamica a Gaza ha minacciato ritorsioni se Israele non avesse
rilasciato immediatamente Abu Hawash.
Appelli per il rilascio di Abu Hawash sono stati diﬀusi attraverso
l’utilizzo dell’hashtag #FreeHishamAbuHawwash sulle piattaforme
sociali della rete. Lunedì in Palestina imperversava su Twitter la
versione araba dell’hashtag, insieme al tag #FreeThemAll.
La deputata statunitense Rashida Tlaib si è unita agli appelli per il
rilascio di Abu Hawash e ha condiviso su Twitter un video virale dei
ﬁgli di Abu Hawash in lacrime mentre visitano per la prima volta il
padre in ospedale.
“Hisham Abu Hawash – sposato, padre di 5 ﬁgli, detenuto senza
prove, processo o persino un’udienza in tribunale (in violazione della
legge internazionale) dall’ottobre 2020. In sciopero della fame per
oltre 140 giorni. Solo il governo di Israele è responsabile di questa
situazione e della sua salute e sicurezza”, ha scritto Tlaib.
‘Siamo con Hisham ﬁno alla ﬁne’

Nonostante le crescenti richieste di rilascio di Abu Hawash sulle
piattaforme sociali e nelle piazze palestinesi, Emad Abu Hawash dice
a Mondoweiss che la comunità internazionale non ha fatto il proprio
dovere al ﬁne di difendere suo fratello.
Emad, che collabora con il Centro Palestinese per i Diritti Umani
(PCHR) [organizzazione indipendente con sede a Gaza, ndtr.],
riferisce di aver inviato decine di lettere urgenti a organizzazioni
come Human Rights Watch e Amnesty International per attirare
l’attenzione sul caso di suo fratello, ma senza alcun risultato.
“Ho inviato lettere giorno dopo giorno a diverse organizzazioni
internazionali, ma ho ricevuto poche o nessuna risposta”, dice Emad.
Nelle sue lettere, che ha fornito a Mondoweiss, Emad ha scritto, tra
l’altro, del fatto che la tortura dei prigionieri e la detenzione
amministrativa possono costituire crimini di guerra ai sensi dello

Statuto di Roma [trattato internazionale istitutivo della Corte penale
Internazionale, ndtr.] e costituire violazioni della Quarta Convenzione
di Ginevra [che protegge da atti di violenza e dall’arbitrio i civili che
si trovano in mano nemica o in territorio occupato, ndtr].
Nelle lettere indirizzate sia a Human Rights Watch che ad Amnesty
Emad ha scritto: “Chiedo rispettosamente il vostro intervento per
costringere l’occupazione israeliana ad attuare le regole minime
standard per il trattamento dei prigionieri e a rilasciare Hisham Abu
Hawash data la mancanza di accuse e l’assenza delle garanzie
richieste per un libero processo”.
“La comunità internazionale non può trovare scuse sostenendo di
non essere consapevole di ciò che sta accadendo”, aﬀerma Emad,
che è stato anch’egli recluso in una prigione israeliana in condizioni
di detenzione amministrativa.
“ Sono anni che le organizzazioni palestinesi per i diritti umani

denunciano al mondo il crimine della detenzione amministrativa. Il
mondo ne è a conoscenza, ma ha scelto di non agire”.
Secondo l’organizzazione per i diritti dei detenuti palestinesi
Addameer attualmente 500 prigionieri palestinesi sono imprigionati
da Israele in regime di detenzione amministrativa.
Il mese scorso Israele ha rilasciato il prigioniero palestinese Kayed
Fasfous dopo 131 giorni di sciopero della fame attuato in protesta
contro la sua detenzione amministrativa. Nel novembre 2021 il
prigioniero palestinese Miqdad Qawasmeh ha concluso il suo
sciopero della fame di 113 giorni dopo che Israele ha accettato di
porre ﬁne alla sua detenzione amministrativa a febbraio del 2022.
“Qualsiasi cosa succeda siamo con Hisham”, dice Emad. “Sta
lottando per la libertà e noi saremo con lui ﬁno alla ﬁne”.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

