Più di 150 personalità arabe
chiedono a Israele e al mondo
arabo di scarcerare i prigionieri
politici
20 maggio 2020 – Middle East Monitor

Oltre 150 note personalità del mondo arabo hanno chiesto la
scarcerazione di prigionieri palestinesi dalle prigioni israeliane e di
prigionieri politici da quelle negli Stati arabi, definendo la pandemia
da coronavirus durante la detenzione una “doppia punizione”.
Tra le personalità arabe figurano diplomatici, giornalisti, artisti,
accademici, attivisti per i diritti umani e intellettuali, ciascuno dei
quali ha aderito all’appello in un articolo pubblicato ieri sul sito
politico in francese Orient XXI.
L’articolo chiede ad Israele e agli Stati arabi che detengono
prigionieri di coscienza di rilasciarli immediatamente e senza
condizioni, soprattutto in quanto “in presenza della pandemia la
detenzione diventa una doppia punizione”.
Tra i firmatari vi sono gli scrittori giordano Ibrahim Nasrallah ed
egiziano Ahmed Nagy, gli accademici rispettivamente marocchino,
palestinese-americano e tunisino Abdellah Hammoudi, Rashid
Khalidi and Yadh Ben Achour, il compositore e suonatore di oud
tunisino Anouar Brahem e la cantante libanese Omaima El Khalil. Vi
sono inoltre l’attore palestinese Saleh Bakri, i giornalisti libanese ed
egiziano Pierre Abi Saab e Khaled al-Balshi, i politici palestinesi
Hanan Ashrawi e Nabil Shaat e il difensore dei diritti umani
palestinese Omar Barghouti e tunisino Mokhtar Trifi.
L’articolo afferma che, nonostante il regime occupante israeliano ed
i regimi arabi abbiano risposto a precedenti appelli internazionali
per il rilascio di prigionieri e “abbiano annunciato la scarcerazione

di prigionieri e ne abbiano effettuato alcune, queste non sono state
estese ai prigionieri politici.”
Inoltre sottolinea che non vi è una reale e significativa differenza tra
i prigionieri palestinesi in Israele ed i prigionieri politici nel mondo
arabo, definendo entrambe le categorie “unite dallo stesso destino”.
Una firmataria, l’ex ambasciatrice palestinese per la Francia e
l’Unione Europea, Leila Shahid, ha affermato: “La lotta per la
libertà, la cittadinanza e i diritti umani non ha nazionalità. In
Palestina, in Marocco o in Egitto, la lotta è la stessa e dobbiamo
essere tutti uniti.”
Un esempio citato a tal proposito è Ramy Shaath, coordinatore della
sezione egiziana del movimento internazionale per il Boicottaggio, il
Disinvestimento e le Sanzioni (BDS) contro l’occupazione di Israele
ed i prodotti da essa sfruttati. Per quasi un anno Shaath è stato
incarcerato dalle autorità egiziane, diventando uno dei prigionieri di
coscienza di cui l’articolo chiede il rilascio.
Il vice-presidente della Federazione Internazionale per i Diritti
Umani [che riunisce 164 organizzazioni nazionali di difesa dei diritti
umani in oltre 100 Paesi, ndtr.], Hafidha Chekir, ha affermato: “Il
diritto dei popoli all’autodeterminazione è parte integrante del
diritto internazionale riguardo ai diritti umani e non può essere
soggetto né a deroga né ad esclusione.” Sostenere questo diritto
umano e il rilascio dei prigionieri che lo hanno esercitato, ha
detto,“è una causa nobile e legittima”, chiedendo “il rilascio
immediato e senza condizioni di Ramy, come anche di tutti i
prigionieri palestinesi e i detenuti politici nella regione araba.”
Durante l’attuale crisi causata dalla pandemia da coronavirus
parecchi Stati del Medio Oriente – come Egitto, Iran, Siria – hanno
scarcerato migliaia di prigionieri per il timore del diffondersi del
virus nelle prigioni. Tuttavia queste misure in genere hanno
permesso la scarcerazione di chi era vicino alla fine della detenzione
e non hanno incluso i prigionieri detenuti per motivi politici.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

