Tre palestinesi sono stati uccisi
negli scontri per Al-Aqsa a
Gerusalemme e in Cisgiordania
Ma’an News , 21 luglio 2017
Betlemme (Ma’an) – Secondo informazioni raccolte da Ma’an, venerdì tre
palestinesi sarebbero stati colpiti ed uccisi durante scontri nella Gerusalemme est
e nella Cisgiordania occupate, nel corso di incidenti su vasta scala nei territori
palestinesi occupati in seguito a nuove misure di sicurezza presso il complesso
della moschea di Al-Aqsa.
Le morti sono avvenute venerdì durante grandi manifestazioni a Gerusalemme est
per denunciare le nuove misure israeliane per la sicurezza nei pressi della
moschea di Al-Aqsa in seguito all’attacco mortale della scorsa settimana.
Le forze israeliane hanno represso violentemente le proteste a Gerusalemme est,
così come altre marce in solidarietà nella Cisgiordania occupata e nella Striscia di
Gaza sotto assedio, mentre la Mezzaluna Rossa palestinese ha detto a Ma’an che
venerdì almeno 193 palestinesi sono rimasti feriti a Gerusalemme est e in
Cisgiordania.
Secondo le informazioni in possesso di Ma’an, nel 2017 49 palestinesi, 14 dei
quali nel solo mese di luglio, sono stati uccisi dagli israeliani.
Un palestinese sarebbe stato ucciso da un colono israeliano a Ras alAmoud
Fonti mediche hanno detto a Ma’an che un adolescente palestinese è stato ucciso
durante scontri nel quartiere di Ras al-Amoud a Gerusalemme est, mentre
testimoni affermano che il giovane è stato ammazzato da un colono israeliano.
Il giovane è stato identificato come il diciottenne Muhammad Mahmoud Sharaf,
del quartiere di Silwan.
Testimoni affermano che Sharaf è stato colpito al collo da un colono israeliano ed
è poi morto in seguito alle ferite.

Subito dopo la sua morte i familiari in lutto hanno fatto il funerale di Sharaf, per
paura che le autorità israeliane confiscassero il suo corpo, mentre i partecipanti
scandivano slogan sul giovane e su Al-Aqsa.
Nel contempo un altro palestinese, identificato da fonti mediche come
Muhammad Abu Ghanam, è morto in seguito a ferite nell’ospedale al-Makassed
dopo essere stato colpito dalle forze di polizia israeliane durante scontri nel
quartiere di al-Tur a Gerusalemme.
Testimoni hanno affermato che venerdì sera forze israeliane hanno fatto irruzione
nell’ospedale cercando di arrestare palestinesi feriti durante gli scontri.
Un giornalista di Ma’an presente sul posto ha detto che si è tenuto rapidamente
anche il funerale di Abu Ghanam, in quanto palestinesi sono stati filmati mentre
trasportavano il suo corpo oltre un muro che circonda l’ospedale al-Makassed, per
evitare che le forze israeliane se ne impossessassero.
Testimoni affermano che le forze israeliane hanno sparato bombe assordanti nel
cimitero di al-Tur durante il funerale. Persone del posto hanno detto a Ma’an che
Abu Ghanam aveva vent’anni, era un abitante di al-Tur ed era al secondo anno di
studi presso l’università di Birzeit.
Palestinese colpito ed ucciso durante la manifestazione ad Abu Dis.
Nel pomeriggio di venerdì il ministro palestinese della Sanità ha detto che un
palestinese è deceduto in seguito a ferite in un ospedale di Ramallah dopo essere
stato colpito al petto dalle forze israeliane durante una manifestazione nel
villaggio di Abu Dis, nel distretto di Gerusalemme, in Cisgiordania.
Il palestinese ucciso è stato identificato da fonti locali come il diciassettenne
Muhammad Mahmoud Khalaf, mentre secondo altre fonti si tratterebbe di
Muhammad Lafi.
Venerdì sera il Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina (FDLP) ha
emesso un comunicato in cui celebra Muhammad Khalaf come un “eroico martire”
che è morto “per appoggiare Al-Aqsa e in rifiuto delle politiche vigliacche e
razziste dell’occupazione (israeliana).”
Il FDLP aggiunge che Khalaf e la sua famiglia sono militanti del movimento di
sinistra, e che il giovane aveva di recente superato i suoi esami di maturità e

dirigeva il comitato studentesco nell’istituto arabo di Abu Dis.
(traduzione di Amedeo Rossi)

