
LIBERTÀ PER KHALIDA, HEBA E SAMER!

in regime di “detenzione amministrativa” nelle prigioni di Israele, SENZA ACCUSE e SENZA PROCESSO

Mentre i  sionisti  continuano la rapina di terre palestinesi,  la distruzione e l’espropriazione delle case
palestinesi, l’eccidio con tutti i mezzi del popolo palestinese e le guerre imperialiste in tutto il mondo
arabo, colpiscono duramente chiunque, nonostante tutto, alzi ancora la testa e non si assoggetti alla loro
arrogante prepotenza.

Nei giorni scorsi, per l’ennesima volta, l’esercito sionista ha catturato la leader femminista palestinese,
membra del Consiglio Legislativo Palestinese, vice presidente di Addameer Prisoner Support and Human
Rights  Association  e  militante  del  Fronte  Popolare  per  la  Liberazione  della  Palestina,  la  compagna
Khalida Jarrar.

Heba al-Labadi è una palestinese di 24 anni con cittadinanza giordana che da sempre lotta per i diritti dei
palestinesi  e  dei  suoi  prigionieri,  dallo  scorso  24  settembre  è  in  sciopero  della  fame  contro  la  sua
detenzione amministrativa.

Samer Arbeed è  stato  ricoverato  all'ospedale  di  Hadassah a  seguito  delle  gravi  torture  subite  nelle
prigioni sioniste durante gli interrogatori. Arrestato il 25 settembre si trova ora ammanettato in un letto
d’ospedale,  dove sono proseguite  le  torture  nonostante  il  fatto  che  fosse  stato  ricoverato  con undici
costole rotte, la polmonite, disfunzioni renale così gravi che ora richiede la dialisi.

I modelli e gli apparati repressivi sionisti fanno affari in tutto il mondo, sempre più i paesi si dotano di
tecnologia securitaria israeliana e firmano accordi bilaterali di relazioni, scambi di pratiche e formazione
militare, nonché scientifica.

L’Italia non fa eccezione e sussegue governi fantoccio sempre pronti ad allinearsi in politica estera alla
linea guerrafondaia della NATO, lo vediamo anche in questi giorni durante l’attacco Turco a Nord della
Siria a danno del popolo curdo, mentre seguono una politica interna allineata al sistema di repressione per
colpire  coloro  che  si  organizzano per  resistere  ai  disastri  sociali  e  ambientali  che  il  capitalismo sta
sviluppando.

Tra i movimenti di chi lotta sono sempre di più le persone che subiscono indagini di polizia, arresti,
processi, condanne, misure cautelative e calunnie mediatiche di cui si dota l’apparato repressivo italiano.
Solo negli ultimi giorni a Milano cinque nostri compagni del Comitato Autonomo Abitanti Barona hanno
subito la daspo con obbligo di firma. A Torino prosegue l’accanimento repressivo contro il movimento
NO TAV colpendo ancora una volta la compagna Nicoletta. 

I popoli in lotta, oggi più che mai guardando anche alla nuova esperienza di lotta in America Latina, ci
insegnano però che non sarà la repressione a farci chinare la testa...la nostra passione per la giustizia e la
libertà trionferà.

Al fianco di tutte/i le/i prigionieri che lottano per la libertà dei popoli!


