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Lettera dal leader e parlamentare palestinese imprigionato Marwan Barghouthi 

ai suoi colleghi parlamentari di tutto il mondo sullo sciopero della fame “Libertà e Dignità” 

 

Traduzione a cura dell’Ambasciata di Palestina 

Cari colleghi parlamentari,  

Se ricevete questa lettera significa che Israele ha deciso di continuare per la strada dell’istigazione e 

della punizione collettiva dei prigionieri palestinesi, che è proibita, anziché accogliere le loro richieste 

legittime. Significa anche che io sono stato messo di nuovo in isolamento insieme ai miei compagni 

di sciopero della fame. Ma non saremo messi a tacere e non ci arrenderemo.  

Lo sciopero della fame è uno strumento legittimo e pacifico per protestare contro la violazione dei 

nostri diritti umani fondamentali come prigionieri, così come garantiti dal diritto internazionale. I 

prigionieri palestinesi posso essere alla mercé della Potenza occupante, e per questo sono protetti dal 

diritto internazionale umanitario, ma non sono impotenti. Siamo ricorsi a questo sciopero della fame 

dopo mesi di sforzi affinché le nostre richieste fossero ascoltate. Queste richieste riguardano l’arresto 

arbitrario di massa dei palestinesi, la tortura e i maltrattamenti, le misure punitive contro i prigionieri, 

la deliberata negligenza medica, le visite dei familiari e i contatti con i nostri cari, nonché il diritto 

all’istruzione. Questi sono diritti umani nella loro espressione più elementare.  

Cari colleghi, cari amici,  

Celebro la vostra solidarietà con i vostri colleghi palestinesi in prigione, e il forte sostegno dei 

parlamenti di tutto il mondo ai diritti del popolo palestinese, compreso il suo diritto all’auto-

determinazione, alla fine dell’occupazione e al raggiungimento di una pace giusta e duratura basata 

sul diritto internazionale.  

Sono stato il primo parlamentare ad essere arrestato nel 2002. Da allora, Israele ha arrestato 70 

parlamentari, più della metà del Consiglio Legislativo Palestinese. 13 di noi sono ancora in prigione. 

Questo è un insulto ai parlamentari di tutto il mondo, alla democrazia di tutto il mondo, ai diritti 

umani di tutto il mondo. Questo è un insulto alla libertà e alla giustizia, ed esige una risposta.  
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Il destino dei parlamentari palestinesi riflette il destino del popolo che rappresentano. In 50 anni, 

Israele, la Potenza occupante, ha arrestato centinaia di migliaia di palestinesi - pari al 40% della  

popolazione maschile dei Territori Palestinesi Occupati - 6.500 dei quali languono oggi nelle carceri 

israeliane. Per Israele, siamo tutti colpevoli e la nostra colpa non dichiarata consiste nel fatto che 

desideriamo la libertà, abbiamo fame di libertà, lottiamo e ci sacrifichiamo per la libertà.  

Le leggi israeliane autorizzano il colonialismo, le punizioni collettive, la discriminazione e 

l’Apartheid. Coloro che votano in favore di queste leggi non dovrebbero essere ritenuti responsabili? 

Alcuni parlamentari israeliani hanno richiesto il nostro arresto. Sono seduti tra di voi, mentre noi non 

possiamo.  

E per quanto riguarda i tribunali israeliani, sono parte integrante di questa occupazione coloniale e 

militare che mira ad annettere la nostra terra e a rimuovere, sostituendolo, il nostro popolo. I tribunali 

militari israeliani hanno un tasso di condanna dei palestinesi che negli ultimi anni ha oscillato tra il 

90 e il 99 per cento! Lo dico di nuovo: questo è un Apartheid giudiziario attraverso il quale l’esistenza 

e la resistenza palestinese vengono criminalizzate, mentre gli israeliani che commettono crimini 

contro i palestinesi godono dell’impunità.   

Io sono stato condannato da uno di questi tribunali illegittimi. Ho rifiutato di riconoscere il tribunale, 

a maggior ragione come rappresentante eletto del popolo occupato. Sono stato condannato per 

terrorismo a 5 ergastoli e 40 anni di reclusione dai tribunali della Potenza occupante, in quello che è 

stato denunciato all’unanimità dagli osservatori internazionali come un processo politico farsa. Non 

un solo Paese sulla terra ha accettato questo verdetto. Questo è stato il destino dei leader dei 

movimenti di liberazione di tutto il mondo e nel corso di tutta la storia. Il Processo di Rivonia che 

condannò Mandela all’ergastolo non delegittimò né lui né la sua lotta; delegittimò ulteriormente solo 

il regime di Apartheid che lo perseguiva.   

Ecco perché il compagno di Nelson Mandela nonché icona anti-Apartheid Ahmed Kathrada ha 

lanciato la Campagna Internazionale per Liberare Marwan Barghouthi e Tutti i Prigionieri Palestinesi, 

nello stesso modo in cui aveva lanciato la Campagna per Mandela Libero prima di trascorrere anche 

lui 26 anni nelle carceri dell’Apartheid. Ecco perché lo ha fatto dalla cella di Nelson Mandela a 

Robben Island. Ecco perché 8 Premi Nobel per la Pace, 120 governi e centinaia di parlamentari, 

leader, accademici, artisti, intellettuali e organizzazioni della società civile si sono uniti alla 

campagna. Ecco perché due Premi Nobel per la Pace, parlamenti e parlamentari hanno nominato me 

per il Premio Nobel per la Pace, come dimostrazione di sostegno alla lotta del popolo palestinese per 

la libertà.  
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I prigionieri palestinesi hanno sempre sofferto per l’ingiustizia e la violazione dei loro diritti. Ma, 

negli ultimi anni, le autorità di occupazione israeliane ci hanno addirittura deprivato dei diritti 

acquisiti in virtù dei nostri scioperi della fame precedenti. L’escalation di misure punitive e disumane 

contro i prigionieri e i loro cari non poteva rimanere senza risposta. Abbiamo deciso di intraprendere 

lo sciopero della fame perché non ci era rimasta altra scelta. I palestinesi soffrono e si sacrificano per 

poter godere dei diritti di cui sono detentori ma di cui sono deprivati. I prigionieri palestinesi non 

fanno eccezione.   

Abbiamo ribattezzato questo sciopero della fame con il nome di “Libertà e Dignità”. Sono parole che 

risuonano nel profondo dei cuori della nostra nazione, che ha combattuto 70 anni perché si 

realizzassero. Ma sono parole che risuonano anche nel resto del mondo, come parte della storia 

universale e della lotta contro ogni forma di oppressione e servitù. Sono i valori centrali dell’umanità, 

indispensabili per il conseguimento della pace. Non vi è pace possibile tra l’oppressore e l’oppresso, 

perché l’oppressione e la pace si escludono reciprocamente. Non c’è pace possibile tra il prigioniero 

e il carceriere. La libertà è la via per la pace. Vi chiedo di parlare per coloro che Israele cerca di far 

tacere. Vi chiedo di farvi sentire per coloro che sono stati buttati in una cella buia per essere 

dimenticati. Vi chiedo di sostenere le legittime richieste del movimento dei prigionieri palestinesi e 

di far valere il diritto internazionale. Vi chiedo di appoggiare la libertà e la dignità del popolo 

palestinese, affinché prevalga la pace.  

Alcuni potrebbero credere che questa sia la fine di tutta la storia e che io morirò in isolamento. Ma io 

so che anche se questa è una solitudine forzata noi non siamo soli. Io so che milioni di palestinesi e 

molti di più nel mondo intero stanno dalla nostra parte. Ci incontreremo presto, liberi.  
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