
#DIGNITYSTRIKE 

Dal 17 aprile nelle carceri israeliane è in atto 

uno sciopero della fame portato avanti da più 

di 1500 prigionieri politici palestinesi. Lo 

"Sciopero della Dignità", come è stato 

nominato dai palestinesi, nasce come forma di 

resistenza e protesta contro le modalità di 

detenzione israeliane che violano i diritti umani 

fondamentali dei prigionieri, e si collega alle 

rivendicazioni di libertà e giustizia dell'intero 

popolo palestinese. Tra le richieste dei detenuti vi sono: adeguate cure mediche, visite dei 

familiari, fine dell'isolamento e fine della detenzione amministrativa, una pratica che non 

garantisce né un'accusa né un processo. Ad oggi sono 6300 i prigionieri palestinesi nelle 

carceri israeliane, di cui 300 bambini, 500 detenuti amministrativi, 61 donne, e 13 membri 

del consiglio legislativo palestinese. Dal 1967, più di 800.000 palestinesi dei Territori 

Occupati, il 20% della popolazione, hanno fatto esperienza della prigionia nelle carceri 

israeliane. La pratica della detenzione amministrativa, inoltre, è cresciuta esponenzialmente negli 

ultimi anni, anche nei confronti dei bambini e dei minorenni. Dal 2000, sono 8000 i bambini 

palestinesi che sono stati arrestati e portati a processo in corti militari e prigioni 

israeliane, note, secondo i rapporti stilati da UNICEF e Defense for Children International – 

Palestine (Children in Israeli Military Detention – Observations and Recommendations, Unicef, 

2015), per le pratiche di maltrattamento e tortura verso di loro. Con questa azione, vogliamo 

informare, creare consapevolezza e denunciare le ingiustizie che il popolo palestinese subisce da 

anni. Unitevi a noi e ad altre città europee nel sostegno della lotta per i diritti e la libertà 

dei prigionieri palestinesi e per la liberta, l'uguaglianza e la giustizia per l'intero popolo 

palestinese. 

FB EVENT: Europe Hunger Strike in solidarity with Palestinian prisoners 



Adesioni: Comunità palestinese in Veneto, Campagna Ponti non muri, 

Partito Comunista Italiano Ve, Ya Basta Edi Bes, Ass. Oltre il Mare, 

Rifondazione Comunista VE, Ass. Tuttinpiedi, Comitato permanente 

contro le guerre e il razzismo Marghera, Assopace Palestina Venezia, 

Restiamo umani con Vik, Cobas Scuola Venezia 

 


