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Oggetto: Condanna del difensore dei diritti umani palestinese Issa Amro

"Youth Against Settlements" (Giovani contro gli insediamenti) è un gruppo con sede a Hebron che si 
oppone all'espansione illegale degli insediamenti israeliani organizzando proteste pacifiche e 
documentando le violazioni dei diritti umani perpetrate dalle forze armate e dai coloni israeliani.

Il 6 gennaio 2021 Issa Amro, fondatore del gruppo, è stato condannato per sei capi d'accusa, tra cui 
"partecipazione a una manifestazione non autorizzata", "ostruzione nei confronti di un membro delle 
forze armate" e "aggressione". Lo stesso giorno, alcuni esperti delle Nazioni Unite hanno rilasciato 
una dichiarazione di condanna della sentenza1.

Nel corso degli ultimi anni Issa Amro è stato ripetutamente vittima di arresto e detenzione arbitrari, 
minacce di morte, maltrattamenti e limitazioni della libertà di movimento. Amnesty International ha 
chiesto a Israele di ritirare tutte le accuse nei suoi confronti, poiché ritiene che siano di natura politica 
e correlate al suo impegno pacifico volto a denunciare le violazioni dei diritti umani commesse da 
Israele2.

1. Ciò premesso, quali misure concrete intende adottare il vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza per garantire che le 
autorità israeliane pongano fine a tutte le forme di vessazione, anche a livello giudiziario, nei 
confronti di Issa Amro e di tutti gli altri difensori dei diritti umani in Israele e nei territori palestinesi 
occupati?

2. Come intende assicurare che tutti i procedimenti giudiziari nei confronti di Issa Amro si svolgano 
nel pieno rispetto del diritto a un equo processo riconosciuto dal diritto internazionale?

1 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26688&LangID=E
2 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/01/israelopt-drop-politically-motivated-charges-against-

palestinian-human-rights-activist-issa-amro/


