Le forze israeliane uccidono un
giovane palestinese mentre va al
matrimonio di sua sorella
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Ahmad Erekat stava andando a prendere sua madre, sua sorella e
dei fiori quando gli hanno sparato a morte, dice la famiglia.
Era appena prima del suo matrimonio, e Eman Erekat stava ricevendo gli ultimi
ritocchi ai capelli e al trucco nel salone di bellezza di Betlemme, quando il
telefono di sua madre è squillato.
Sua madre ha risposto pensando di sentire suo figlio che diceva di essere là fuori
pronto a portarle a casa. Invece ha sentito una voce dall’altra parte che le
comunicava la tremenda notizia: suo figlio era stato ucciso.
Mentre stava andando a prendere sua madre e sua sorella, Ahmad, di 27 anni, era
stato colpito e ucciso dalle forze israeliane al checkpoint militare ‘Container’, tra
Betlemme e la casa della famiglia Erekat nella città di Abu Dis, fuori
Gerusalemme est.
In una dichiarazione la polizia israeliana ha sostenuto che, quando è stato colpito,
Ahmad aveva tentato di investire dei poliziotti israeliani che presidiavano il
checkpoint. Sembra che una soldatessa sia rimasta lievemente ferita e sia stata
trasferita in un ospedale di Gerusalemme.
Ma la sua famiglia ha detto di non poter assolutamente immaginare che Ahmad
possa aver compiuto un simile attacco, ancor meno nel giorno delle nozze di sua
sorella.
“Quando abbiamo saputo la notizia non ci potevamo credere. Siamo ancora sotto
shock”, ha detto a Middle East Eye Emad Erekat, cugina di Ahmad. “Ahmad non

avrebbe mai potuto progettare di attaccare i soldati, come loro sostengono.”
La spiegazione più logica dello sbandamento fuori strada dell’auto di Ahmad, ha
detto la famiglia, è che Ahmad aveva sicuramente fretta, e potrebbe aver avuto un
lieve guasto o aver perso il controllo dell’auto, cosa che i soldati hanno scambiato
per un attacco.
“Aveva tempi stretti per prendere sua sorella, i fiori e tante altre cose da
Betlemme”, ha detto Emad, aggiungendo che Ahmad guidava un’auto a noleggio
con targa palestinese, che ha affittato apposta per fare acquisti nel giorno del
matrimonio.
Siamo certi al cento per cento che non avrebbe mai fatto ciò. Perché avrebbe
dovuto farlo nel giorno delle nozze di sua sorella?”, si chiede Emad.
‘Gli hanno sparato senza nemmeno pensarci’
Ad Abu Dis centinaia di familiari ed amici si sono radunati presso la casa degli
Erekat per piangere la morte di Ahmad che, secondo la sua famiglia, era fidanzato
e aveva programmato di sposarsi proprio il mese prossimo.
“Nessuno qui riesce a crederci, la gente è sconvolta”, dice Emad. “Sua sorella
Eman è svenuta quando ha saputo la notizia. Non riesce nemmeno a parlare, è in
totale stato di shock”.
“Doveva essere il giorno più felice della sua vita, ma ora è diventato il giorno del
funerale di suo fratello”, afferma.
La cugina di Ahmad Noura Erekat, avvocatessa per i diritti umani e docente
associata presso la Rutgers University del New Jersey, nel tardo pomeriggio di
martedì ha condiviso i suoi pensieri con una serie di commossi post su Twitter.
“Mentite. Uccidete. Mentite. Questo è il mio cuginetto”, ha detto.
“Gli unici terroristi sono i vigliacchi che hanno sparato per uccidere un bellissimo
giovane e lo hanno accusato di questo”.
E’ stato riferito che testimoni oculari della scena hanno detto all’agenzia
[palestinese] M’an News che “ciò che è accaduto al [posto di controllo]
‘Container’ non è stato un tentativo di investire (i soldati), bensì l’auto ha sbattuto

sul bordo dello spartitraffico dove si trovavano i soldati, facendo sì che le forze
d’occupazione israeliane sparassero all’automobile.
“Noi non abbiamo visto l’accaduto, ma pensiamo che Ahmad abbia perso il
controllo dell’auto per un secondo, e quindi i soldati gli hanno subito sparato
senza pensarci due volte”, ha detto Emad.
Organi di informazione locali palestinesi hanno riferito che Ahmad è stato lasciato
steso in terra per molto tempo e non ha ricevuto cure mediche dai soldati.
Quando le ambulanze israeliane sono arrivate, riportano le notizie, Ahmad era già
morto.
‘Lo hanno lasciato morire’
Un video diffuso sui social media, presumibilmente ripreso da un testimone
oculare dell’incidente, mostra Ahmad ferito che giace a terra, curvo in posizione
fetale, con una scia di sangue che gli esce dal corpo.
Si vede una soldatessa che cammina avanti e indietro dinanzi a Ahmad con il
fucile puntato, mentre dietro la sua auto si forma una fila di auto palestinesi in
attesa di attraversare il checkpoint.
Si sente l’uomo che sta filmando dire: “Sono le 15,50 al ‘Container’, un giovane
uomo è stato appena fatto diventare un martire. Gli hanno sparato proprio qui
davanti a noi. Che riposi in pace.”
L’uomo continua dicendo: “lo hanno lasciato steso in terra finché è morto”.
L’uccisione di Ahmad non è certo la prima di questo genere. Negli scorsi anni in
tutta la Cisgiordania e a Gerusalemme est centinaia di palestinesi sono stati uccisi
nel corso di presunti attacchi col coltello e con le auto ai checkpoint.
In parecchi casi le famiglie delle vittime palestinesi e i testimoni hanno sostenuto
che i presunti “aggressori” sono stati colpiti dopo che incidenti stradali di poco
conto sono stati scambiati per attacchi a soldati e coloni israeliani.
“Tante persone sono state uccise a questo checkpoint”, dice a MEE Khuthifa
Jamus, un’amica di Erekat. “Se sei palestinese, qualunque movimento sbagliato ad
un checkpoint può farti uccidere”.

“Ci ammazzano a sangue freddo e poi dicono che stavano solo difendendosi”, ha
aggiunto Jamus.
‘Uccisi a sangue freddo’
Da molto tempo i soldati israeliani sono accusati da attivisti e associazioni per i
diritti di uso eccessivo della forza contro palestinesi che nel momento in cui sono
stati uccisi non costituivano un’immediata minaccia alla vita dei soldati.
Recentemente a Gerusalemme est la polizia israeliana ha sparato e ucciso Eyad
al-Halak, un uomo palestinese autistico, mentre stava scappando dai poliziotti. AlHalak era disarmato e la sua uccisione ha sollevato una diffusa indignazione in
tutta la Palestina e all’estero, molti hanno paragonato la sua morte all’uccisione
da parte della polizia di George Floyd negli Stati Uniti.
“Quest’uomo è stato ucciso a sangue freddo. Stasera c’era il matrimonio di sua
sorella”, ha detto martedì il segretario generale dell’Organizzazione per la
Liberazione della Palestina in una dichiarazione.
“Quel che sostiene l’esercito di occupazione (l’esercito israeliano), cioè che
tentava di investire qualcuno, è falso”, ha detto Erekat, un parente di Ahmad.
L’uccisione di Ahmad avviene in un contesto di accresciuta presenza dei soldati
israeliani nei territori occupati in quanto Israele si prepara all’annessione [di parti
della Cisgiordania, ndtr].
Mentre i generali dell’esercito israeliano prevedono una fiammata di violenza a
causa delle politiche israeliane, molti soldati hanno elevato il livello di allerta per
presunti attacchi da parte di palestinesi.
“Anche se Ahmad avesse compiuto un attacco, cosa che non era, il problema è che
i soldati e questi checkpoint prima di tutto non dovrebbero essere qui”, ha detto
una commossa Jamus. “Questa è la colpa dell’occupazione, stare qui e ucciderci
senza ragione, continuamente.”
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

