Palestinese detenuto da Israele
interrompe lo sciopero della fame
dopo 103 giorni
6 novembre 2020 – Al Jazeera
Maher ha iniziato lo sciopero della fame per protestare contro la sua detenzione
di quattro mesi, che termina il 26 novembre ma potrebbe essere prolungata.
Un palestinese incarcerato a luglio da Israele perché presunto membro di un
gruppo armato ha interrotto lo sciopero della fame dopo 103 giorni, ha affermato
la moglie.
Maher al-Akhras, 49 anni, è stato arrestato nei pressi della città di Nablus, nella
Cisgiordania occupata, e posto in detenzione amministrativa, una politica che
Israele utilizza per incarcerare sospetti senza accuse.
Venerdì [6 novembre] sua moglie Taghrid ha detto all’agenzia di notizie AFP che
Maher “dopo 103 giorni ha interrotto lo sciopero della fame.”
In una telefonata dall’ospedale di Rehovot, una città israeliana a sud di Tel Aviv in
cui suo marito è in cura, ha detto di essere “contenta” per la decisione, ma ancora
“preoccupata” date le sue gravissime condizioni di salute.
Non ci sono stati commenti immediati da parte delle autorità israeliane in merito
a se hanno offerto qualche garanzia particolare a Maher, ricoverato in un
ospedale israeliano per problemi di cuore e convulsioni, secondo sua moglie.
In precedenza, sempre venerdì, Taghrid ha detto che Maher stava per morire, con
gravi spasmi ed emicrania.
L’agenzia israeliana per la sicurezza interna Shin Bet afferma che Maher è stato
arrestato in seguito a informazioni secondo cui egli sarebbe un militante
dell’organizzazione armata Jihad Islamica, un’accusa che la moglie smentisce.
Padre di sei figli, ha iniziato lo sciopero della fame per protestare contro il suo
ordine di detenzione di quattro mesi, che finisce il 26 novembre, ma potrebbe

essere prolungato.
Maher aveva giurato che avrebbe continuato a rifiutare cibo solido nonostante la
decisione della Corte Suprema israeliana ad ottobre di non prolungare la sua
detenzione oltre quella data.Ma, dopo aver ricevuto quella che essa ha definito
“un forte impegno (da parte di Israele) di non rinnovare la sua detenzione
amministrativa… Maher Al-Akhras ha deciso di porre fine allo sciopero della
fame,” ha detto venerdì in un comunicato il Palestinian Prisoners Club
[associazione indipendente di ex-detenuti palestinesi, ndtr.], che opera a favore
dei prigionieri.
“Passerà in cura nell’ospedale il periodo [di detenzione] fino al suo rilascio,”
aggiunge il comunicato.
Cinque membri della Lista Araba Unita [coalizione di partiti arabo-israeliani,
ndtr.] nel parlamento israeliano, che hanno visitato Maher in ospedale, hanno
diffuso su Facebook l’annuncio della fine dello sciopero della fame.
Il primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh ha chiesto il suo immediato
rilascio, mentre palestinesi e cittadini palestinesi di Israele hanno manifestato in
suo favore.
Secondo l’organizzazione israeliana per i diritti umani B’Tselem, nell’agosto di
quest’anno erano circa 355 i palestinesi, compresi due minorenni, detenuti per
ordini di detenzione amministrativa.
Molti prigionieri palestinesi affermano di essere stati sottoposti a torture e
violenze mentre erano in prigione. Negli ultimi anni ci sono state molte proteste,
tra cui parecchi scioperi della fame, contro le pessime condizioni carcerarie.
Molti detenuti soffrono anche per la scarsa assistenza sanitaria nelle prigioni. I
carcerati devono pagare per l’assistenza medica e non gli vengono fornite cure
adeguate.
Al Jazeera ha in precedenza informato che molti hanno ricevuto antidolorifici
come cure e come trattamento per malattie croniche.
Secondo Addameer, organizzazione che aiuta i prigionieri, da settembre 4.400
prigionieri politici palestinesi, tra cui 39 donne e 155 minorenni, sono stati
incarcerati nelle prigioni israeliane.
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