
Libertà per Ahmad Sa'adatLibertà per Ahmad Sa'adat
e per tutti i prigionieri politici palestinesie per tutti i prigionieri politici palestinesi

Sa’adat, segretario generale del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, è detenuto 
nelle carceri israeliane dal 15 Marzo 2006; nei quattro anni precedenti è stato arrestato e 
rinchiuso nelle prigioni dell’ANP a Gerico, sotto controllo statunitense e britannico.

Sa'adat  sta scontando una condanna amministrativa di 30 anni sebbene segretario di un 
partito membro dell'OLP, quindi riconosciuto come legittimo rappresentante del popolo 
palestinese. Al momento dell’arresto non ha riconosciuto il tribunale dell’occupante, rifiutando 
quindi la difesa e dichiarandosi prigioniero politico.

Il leader del FPLP  è sempre stato alla testa di ogni iniziativa di lotta, anche all’interno del 
carcere, ma soprattutto grazie alla sua intaccabile determinazione è anche un esempio per gli 
altri militanti, perché considera la prigionia come un fronte di battaglia su cui misurarsi e 
misurare la volontà di liberazione del suo popolo.

Sa'adat ha trascorso più di tre anni in isolamento fino a maggio 2012  quando, grazie allo 
sciopero della fame di massa, migliaia di prigionieri sono riusciti ad ottenere l'interruzione 
della detenzione in regime di isolamento.

In realtà anche dopo quella lotta la situazione complessiva nelle carceri militari sioniste non è 
migliorata, anzi: il tentativo dell’entità sionista è sempre più quello di annullare la dignità dei 
detenuti, negando loro anche la possibilità di istruirsi adeguatamente,  requisendo libri e 
sopprimendo corsi, ma soprattutto cercando di spostare la loro attenzione su problemi 
esclusivamente di sussistenza individuale come cibo, vestiti, soldi, ecc. 

La spietata detenzione amministrativa applicata in massa su uomini, donne e bambini, spesso 
senza processo e in violazione del diritto internazionale, è uno degli strumenti utilizzati 
dall'occupante sionista per tentare di piegare la resistenza del popolo palestinese, che da più 
di 60 anni lotta per la propria liberazione.

Ma anche l'intelligence dell'AP e i servizi di "sicurezza preventiva" detengono, interrogano e 
incarcerano centinaia di Palestinesi, mirando alla Resistenza Palestinese, nell'interesse della 
"sicurezza" dello stato di occupazione israeliana e contro i diritti e gli interessi del popolo 
Palestinese. Questo grazie al sostegno ed al coinvolgimento diretto di Stati Uniti, Canada e 
Unione Europea che forniscono milioni di dollari e formazione per assicurare che tutto ciò 
possa continuare nell'interesse dell'imperialismo occidentale.

Noi sosteniamo la fine di tali accordi come richiedono i prigionieri e chi ancora in Palestina 
non si piega alle logiche del nemico continuando a praticare invece la Resistenza.

Contro la colonizzazione sionista della Palestina,Contro la colonizzazione sionista della Palestina,
al fianco della Resistenza palestinese.al fianco della Resistenza palestinese.

  

Porre fine al coordinamento sulla sicurezza tra L'Autorità Porre fine al coordinamento sulla sicurezza tra L'Autorità 
Palestinese e Israele, libertà per tutti i prigionieri politici!Palestinese e Israele, libertà per tutti i prigionieri politici!
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