
 
 

 

 

                                                                                                                             Roma, 4 maggio 2017                  

Conferenza stampa                           

Con i prigionieri palestinesi in sciopero della fame  

“Per la Libertà e la Dignità” 

Per il rispetto dei Diritti Umani 

 

Care amiche e cari amici della Palestina, 

Inviati dei media, rappresentanti delle forze politiche e della comunità palestinese e araba, 

Abbiamo convocato questa conferenza stampa per aggiornare i mezzi di informazione (solitamente 

poco attenti alla campagna in corso da anni per la liberazione dei prigionieri palestinesi), le forze 

politiche e tutti i cittadini sulla situazione dei nostri prigionieri nelle carceri israeliane che da ormai 

18 giorni hanno intrapreso uno sciopero della fame di massa: lo Sciopero per la Libertà e la Dignità, 

che li vede attraversare una fase molto critica, pericolosa per la loro salute, e tale da mettere a 

repentaglio le loro vite. 

I prigionieri palestinesi sono arrivati a questa decisione, di cui si è fatto artefice Marwan Barghouthi, 

il leader di Al-Fatah Membro del Comitato Centrale in carcere da 15 anni, come ultima scelta per 

ottenere una risposta alle loro legittime richieste, dopo aver perso la speranza che vengano rispettate 

le leggi e le Convenzioni internazionali che garantiscono i loro diritti umani all’interno delle carceri. 

Insistiamo sul fatto che le richieste dei detenuti sono legittime e umane, e per questo devono essere 

esaudite. 

Israele ha cercato di convertire questa Intifada dei detenuti in uno sciopero politico, nel tentativo di 

falsificare la verità insinuando che si tratta di una protesta contro la legittima leadership palestinese, 

ma questi tentativi di mistificazione non passeranno. 

Ribadiamo che la leadership palestinese, a cominciare dal Presidente Abu Mazen e insieme a tutto il 

popolo palestinese, è e sarà con i nostri detenuti finché non verranno accolte le loro istanze. I detenuti, 

con la loro lotta per la dignità, rappresentano l’avanguardia e la voce della coscienza di ogni 

palestinese che aspiri alla libertà della Palestina. Per questo, la leadership palestinese, con il 

Presidente Abu Mazen e il Ministero degli Affari Esteri, ha messo la questione dei prigionieri in cima 

all’agenda politica e diplomatica palestinese. 

A nome dei detenuti e dei loro familiari, della leadership palestinese e di tutto il nostro popolo, 

vogliamo ringraziare tutti coloro che, come donne, uomini, forze politiche e organizzazioni della 

società civile hanno preso a cuore la giusta causa dei nostri prigionieri, e invitiamo tutti a non 

abbassare la guardia, perché i detenuti ci chiedono questo e noi stiamo con loro.  

Per i Diritti, per la Libertà, per la Dignità. 

Grazie                                            

                                            L’Ambasciata di Palestina in Italia 


