
17 APRILE IN SOLIDARIETA' CON I PRIGIONIERI POLITICI PALESTINESI

 «Non sono un terrorista, ma non sono neppure un pacifista. Sono semplicemente un normale  
uomo della strada palestinese, che difende la causa che ogni oppresso difende: il diritto di  
difendermi in assenza di ogni altro aiuto che possa venirmi da altre parti». 

Marwan Barghouti

Nelle prigioni israeliane si trovano detenuti circa 5000 prigionieri politici palestinesi, tra di essi anche leader come Ahmed 
Saadat e Marwan Barghouti. Molti arresti e omicidi, come anche quelli dei partigiani di Jenin come il compagno Moataz 
Washahe, avvengono con la complicità dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP). Quest’ultima infatti emette ordini per  
scovare membri della Resistenza e, una volta arrestati, utilizza anche la tortura per strappare informazioni che poi passa al 
nemico sionista, dimostrando cosi all’occupante la sua servile connivenza.

L'esempio più eclatante è stato quello di Ahmed Saadat, Segretario Generale del  Fronte Popolare di Liberazione della 
Palestina (FPLP). Il 15 gennaio  2002 è stato arrestato e  incarcerato dall'ANP. Saadat era accusato da Israele di aver 
giustiziato il ministro israeliano del Turismo Rehavam Zeevi nell'ottobre 2001 e di essersi rifugiato nella Muqataʿa insieme 
a Yasser Arafat, che rifiutò di consegnarlo ai sionisti. Dopo delle trattative con gli Stati Uniti e il Regno Unito, fu raggiunto 
un accordo tra Israele e ANP. Saadat fu arrestato e giudicato davanti ad un tribunale militare. Fu incarcerato nella prigione 
palestinese di Gerico, e la responsabilità della sua sorveglianza fu affidata a USA e GB. 

La corte suprema palestinese aveva dichiarato incostituzionale questa condanna e ordinato la liberazione del leader del  
FPLP, ma l'ANP si  rifiutò e il  14 marzo  2006, l'esercito israeliano assaltò la prigione di Gerico. Dopo una giornata di 
assedio,  conclusasi  con un bilancio di  2 morti  e 20 feriti  (tutti  palestinesi),  Saadat fu preso in custodia dai  sionisti  e  
trasferito in un loro carcere.

Il 15 aprile 2002, Israele catturò Barghouti, che venne imputato di omicidio con finalità terroristiche condotto da uomini al 
suo  comando.  I  Palestinesi  catturati  per  fatti  di  "resistenza"  sono  abitualmente  giudicati  da  tribunali  militari,  ma per 
Barghūthī,  Israele,  a  causa  delle  pressioni  internazionali,  fu  costretto  a  organizzare  un  processo  pubblico.  Il  leader  
palestinese si servì della tribuna che gli fu offerta dall'occupante per esaltare la propria causa della Resistenza. Durante 
tutto il processo, Barghuthī rifiutò di riconoscere la legittimità del tribunale israeliano. 

Come si può facilmente comprendere, la detenzione dei prigionieri politici palestinesi, a volte manifesta un vero e proprio 
“cannibalismo” politico ai danni della Resistenza e il ruolo della stessa ANP, oramai sionistizzata, non è secondario.

I  prigionieri  politici  palestinesi  nelle  carceri  israeliane sono regolarmente sottoposti  a  tortura,  vengono loro  proibite  o 
fortemente  limitate  le  visite  familiari,  vengono  imprigionati  minorenni.  Inoltre  le  forze  di  occupazione  sioniste  usano 
quotidianamente la pratica della detenzione amministrativa, chiudendo in carcere centinaia di palestinesi senza processo e 
senza contestare loro e ai loro avvocati i capi d'imputazione, se non il fatto stesso di essere arabi.

Condizioni  carcerarie  durissime,  isolamento,  umiliazioni  continue,  trattamenti  punitivi,  pestaggi:  sono  barbarie  che 
accomunano tutti  i  prigionieri rinchiusi nelle carceri  imperialiste, dalla Palestina all'Italia, perché sono il  prodotto di un  
sistema basato su sopraffazione, sfruttamento e guerra , come dimostrano gli eventi in Libia, Siria e Ucraina. 

Un filo rosso unisce, quindi, la lotta dei prigionieri palestinesi alle mobilitazioni messe in piedi dai detenuti in Italia  contro le  
differenziazioni, i trasferimenti punitivi, il sovraffollamento, gli articoli di tortura 41 bis e 14 bis.

LIBERTA' PER TUTTI I PRIGIONIERI POLITICI DETENUTI NELLA CARCERI SIONISTE E IMPERIALISTE!

Fronte Palestina
frontepalestina@autistici.org
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