
Un detenuto palestinese entra nel
novantaseiesimo  giorno  di
sciopero della fame, nonostante le
condizioni di salute critiche.
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In Israele un detenuto palestinese, Khalil Awawdeh, si trova in gravi condizioni di
salute in quanto è arrivato al novantaseiesimo giorno di sciopero della fame per
protestare contro la sua detenzione amministrativa, senza processo o accuse.

Khalil,  padre di quattro figli,  è stato imprigionato il  27 dicembre 2021 e messo in
detenzione amministrativa – una norma che permette alle autorità israeliane di
tenere in carcere chiunque per un periodo di sei mesi senza accuse o processo e
che può essere esteso indefinitamente.

Secondo la Palestinian Prisoner Society (PPS) [organizzazione non governativa,
N.d.T.],  il  prigioniero  palestinese  di  quaranta  anni  ha  difficolta  a  parlare  e  a
comunicare.  Soffre  anche  di  forti  dolori  in  tutto  il  corpo,  specialmente  agli  arti
inferiori  e  ai  muscoli.

In seguito alla visita alla prigione di Ramleh, nella zona centrale di Israele, un
legale della PPS, Jaward Boulos, ha riferito che oltre alle difficoltà alla vista, Khalil
sta anche vomitando sangue e ha difficoltà di respirazione.

In precedenza era stato trasferito in ospedale, ma poi, nonostante le sue condizioni
di salute, è stato riportato nell’infermeria della prigione di Ramleh.

Ieri i palestinesi hanno organizzato una manifestazione nella Striscia di Gaza per
esprimere solidarietà a Khalil e a un altro detenuto in sciopero della fame, Raed
Rayan, che sta protestando anche lui per la detenzione amministrativa.

Organizzata dal Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP) [storico
gruppo marxista della resistenza armata palestinese, N.d.T.], la manifestazione si è
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tenuta fuori dall’ufficio della Croce Rossa Internazionale a Gaza City.

            
           

            
           

                       

        
                       

       

“Lo Stato di Israele è pienamente responsabile per la vita dei palestinesi in 
sciopero della fame,” ha detto alla manifestazione Awas Al-Sultan, un membro del 
FPLP.
Egli ha invitato le organizzazioni internazionali che si occupano di diritti umani ad 
inviare squadre di medici per esaminare le condizioni dei palestinesi in sciopero 
della fame e “per fare luce sulle sofferenze dei detenuti nelle carceri israeliane”.

Secondo l’organizzazione non governativa Palestine Prisoner Society nelle carceri 
israeliane ci sono circa 4.700 detenuti, di cui 600 senza accusa o processo.
(traduzione dall’inglese di Gianluca Ramunno)

        

Il prigioniero palestinese Khalil Awawdeh soffre di gravi condizioni di salute, poiché 
ha iniziato il suo 98° giorno di sciopero della fame per protestare contro la cosiddetta 
detenzione amministrativa.

Padre di quattro figli, Khalil Awawdeh è stato arrestato il 27 dicembre 2021 e posto in 
“detenzione amministrativa”, una politica che consente alle autorità del regime di 
detenere chiunque per sei mesi senza accusa né processo, prorogabile a tempo
indeterminato.

Secondo la Palestine Prisoner Society (Pps), il prigioniero palestinese ha avuto 
difficoltà a parlare e comunicare. Soffre anche di forti dolori in tutto il corpo, specialmente 
agli arti inferiori e ai muscoli.

A seguito di una visita alla prigione di Ramleh nella regione centrale dei territori occupati, 
l’avvocato della Pps, Jawad Boulos, ha riferito che, oltre a problemi di vista, Khalil 
vomitava sangue e trovava difficoltà a respirare. In precedenza era stato trasferito in
ospedale, ma poi è tornato alla clinica della prigione di Ramleh, nonostante le sue 
condizioni di salute.

Lunedì scorso, i palestinesi hanno organizzato una manifestazione nella Striscia di Gaza 
in solidarietà a Khalil e un altro detenuto in sciopero della fame, Raed Rayan, anche lui 
protesta contro la detenzione amministrativa.

L’Unione Europea ha espresso forte preoccupazione per la violazione dei diritti umani 
nei confronti dei detenuti, esortando Israele al rispetto degli obblighi internazionali, al 
diritto di assistenza legale e alla necessità di un processo equo.
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