Tre palestinesi uccisi dalle forze
israeliane in un raid a Jenin
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Altri dieci feriti nell’ultimo mortale raid israeliano nella Cisgiordania
occupata.
Tre palestinesi sono stati uccisi e dieci feriti durante l’irruzione delle forze
israeliane a Jenin nella Cisgiordania occupata, come ha riferito il Ministero della
Salute palestinese.
Circa 30 veicoli militari israeliani hanno fatto irruzione a Jenin nelle prime ore di
venerdì e hanno circondato un’auto nell’area di al-Marah, a est della città,
sparando ai quattro uomini seduti all’interno. Tre di loro sono stati uccisi e un
quarto gravemente ferito.
L’agenzia di stampa palestinese Wafa ha identiﬁcato gli uomini uccisi come Baraa
Lahlouh (24 anni), Yusuf Salah (23) e Laith Abu Suroor (24).
L’esercito israeliano ha aﬀermato in un breve messaggio in ebraico che stava
conducendo un’operazione per localizzare armi in due luoghi diversi e di essere
stato attaccato.
“Sono stati accertati spari contro i soldati che hanno sventato i piani dei terroristi
di colpirli”, ha sostenuto l’esercito, aggiungendo di aver trovato sul posto delle
armi, tra cui due fucili d’assalto M-16 e delle cartucce.
I residenti di Jenin hanno aﬀermato di ritenere che gli israeliani avessero
intenzione di demolire la casa di Raed Hazem, che il 7 aprile aveva eﬀettuato un
attentato a Tel Aviv uccidendo tre israeliani prima di essere ucciso da un colpo di
arma da fuoco.
L’esercito israeliano ha intensiﬁcato i raid all’interno e intorno al campo occupato
di Jenin, nel tentativo di reprimere la crescente resistenza armata palestinese.

Dilagano i timori di una possibile invasione israeliana su larga scala del campo,
dove sono attivi i gruppi armati della Jihad islamica palestinese e dei movimenti di
Fatah.
Secondo il Ministero della Salute palestinese, quest’anno più di 60 palestinesi sono
stati uccisi dalle forze israeliane, molti dei quali in raid simili.
Da marzo una serie di attacchi palestinesi ha ucciso anche 19 persone in Israele.
La giornalista Shireen Abu Akleh, un’importante giornalista televisiva di Al Jazeera,
è stata uccisa dalle forze israeliane il mese scorso a Jenin mentre stava seguendo
un’operazione dell’esercito israeliano.
Un’indagine palestinese ha aﬀermato che la giornalista – che quando è stata
colpita indossava un giubbotto antiproiettile con sopra la scritta “stampa” e un
elmetto da giornalista – è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in quello che è stato
descritto come un crimine di guerra.
Israele ha fatto marcia indietro rispetto alla iniziale insinuazione secondo cui Abu
Akleh potrebbe essere stata uccisa da un uomo armato palestinese, ma ha ora
aﬀermato che non porterà avanti alcuna indagine penale.
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