Centinaia di feriti, uno grave, per
l’attacco di coloni e soldati ai
villaggi di Nablus, Jenin e
Tulkarem
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Sabato notte la Mezzaluna Rossa (Croce Rossa) palestinese ha riferito che
centinaia di palestinesi sono stati feriti, di cui uno con una grave ferita da arma
da fuoco alla testa, quando centinaia di coloni illegali e soldati israeliani hanno
sferrato ripetuti attacchi contro case palestinesi a Burqa, Beita, Sebastia, Bazaria,
Silat ath-Thaher e altre aree a Nablus, Jenin e nel nord della Cisgiordania.
La Mezzaluna Rossa ha dichiarato che i soldati israeliani hanno ferito più di 135
palestinesi di cui almeno dieci sono stati colpiti da proiettili veri, trentacinque da
proiettili d’acciaio ricoperti di gomma e almeno novantacinque hanno subito gravi
conseguenze dall’inalazione di gas lacrimogeno; tra i feriti ci sono molte donne,
anziani e bambini, compresi neonati.
Ha aggiunto che una donna incinta ha subito gravi conseguenze dall’inalazione di
gas lacrimogeno prima di essere portata d’urgenza in ospedale con le doglie.
Anche due giornalisti palestinesi, identiﬁcati in Ehab Dmeiri e Fadi Yassin, sono
stati feriti a Bazaria, a nord-ovest di Nablus.
Ehab, corrispondente dell’agenzia di stampa [dell’Autorità Nazionale Palestinese,
ndtr.] WAFA, è stato colpito da un proiettile d’acciaio rivestito di gomma, mentre
Fadi, cameraman che lavora per la TV palestinese, ha subito i gravi conseguenze
dall’inalazione di gas lacrimogeno oltre a ferite da taglio e contusioni.
Le moschee di zona a Jenin e Nablus hanno invitato i palestinesi a radunarsi per
proteggere le famiglie di Burqa e Beita, in particolare dopo che decine di coloni
israeliani illegali hanno attaccato case e famiglie, causando molti feriti e gravi
danni alle proprietà.
Decine di palestinesi hanno poi lanciato pietre contro i coloni e i soldati invasori,

ferendo un soldato al volto.
I soldati hanno anche preso di mira direttamente, sparando proiettili e candelotti
lacrimogeni, molti giornalisti palestinesi a Tulkarem mentre riprendevano in diretta
le invasioni in corso.
L’attacco ha ferito due fotoreporter identiﬁcati in Fadi Yassin e Hazem Bleidi.
Militanti della resistenza hanno anche avuto uno breve scontro a fuoco con i
soldati invasori vicino al raccordo di Burqa a Nablus.
Inoltre, decine di coloni hanno attaccato molte case nella città di Sebastia, a nord
di Nablus, e sparato proiettili veri contro i palestinesi accorsi in aiuto delle
famiglie.
L’esercito israeliano ha aﬀermato che vicino a Nablus molti proiettili veri sono
stati sparati contro una postazione militare da un’auto palestinese in corsa.
Nel frattempo, i soldati israeliani hanno chiuso molte strade e incroci e imposto
severe restrizioni alla libertà di movimento dei palestinesi, consentendo allo
stesso tempo a centinaia di coloni fanatici di marciare nell’area e dirigersi verso il
sito dell’ex colonia di Homesh, dove hanno iniziato a ricostruire e predisporsi a
ristabilire la colonia sulle terre palestinesi rubate.
Anche vicino a Sebastia i soldati hanno sparato contro i palestinesi una raffica di
candelotti lacrimogeni, bombe a concussione [a combinazione ionica/protonica;
creano un globo di 6 metri con una forza d’urto che smembra chi è vicino, ndtr.] e
molti proiettili veri, causando molti feriti.
Massicce proteste hanno avuto luogo anche in varie aree di Jenin e Nablus, prima
che i soldati sparassero proiettili veri, candelotti lacrimogeni e bombe a
concussione.
Notizie simili riferiscono di massicce proteste nella città di Silwan, a sud della
moschea di Al-Aqsa nella Gerusalemme occupata, dopo che l’esercito ha occupato
il quartiere di Batn al-Hawa e invaso le case.
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

