Secondo un ministero palestinese
vari palestinesi sono stati uccisi da
forze israeliane
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Il ministero palestinese della Sanità ha aﬀermato che una persona è
stata uccisa a Beit Fajar e altre due a Jenin, nella Cisgiordania
occupata.
Il ministero palestinese della Sanità ha aﬀermato che tre palestinesi sono stati
uccisi dalle forze israeliane in due diﬀerenti incidenti nella Cisgiordania occupata.
Martedì il ministero ha aﬀermato che Ammar Shaﬁq Abu Aﬁfa è stato ucciso dalle
“forze israeliane di occupazione che gli hanno sparato vicino alla città di Beit
Fajar”.
Quando l’agenzia di notizie AFP ne ha chiesto conto, sul momento l’esercito
israeliano non ha commentato.
Wafa, l’agenzia di notizie palestinese uﬃciale, ha riferito che Aﬁfa era un abitante
del campo per rifugiati Al-Aroub a nord di Hebron, nella Cisgiordania occupata.
Secondo la polizia di frontiera israeliana e le autorità sanitarie palestinesi, martedì
prima dell’alba in un’altra circostanza, dopo essere ﬁnite sotto il fuoco durante un
arresto nel nord della Cisgiordania, le forze israeliane hanno ucciso due palestinesi.
La polizia di frontiera israeliana ha aﬀermato che agenti e polizia sotto copertura
sono entrati nel campo profughi di Jenin per arrestare un sospetto “ricercato per
attività terroristica”.
La polizia ha aﬀermato che “dopo l’arresto del sospetto, non appena le forze hanno
lasciato la casa, è stato aperto un intenso fuoco da molteplici direzioni e le forze
sotto copertura operanti sulla scena hanno risposto con una ﬁtta sparatoria”.
La polizia ha aﬀermato che, quando gli agenti hanno raggiunto i loro veicoli, un
altro assalitore ha sparato alle forze dell’ordine “che hanno risposto con fuoco

preciso”.
Il ministero palestinese della Sanità ha aﬀermato che due uomini sono stati uccisi
nel combattimento. Wafa li ha identiﬁcati come Abdullah al-Hosari, di 22 anni e 3,
di 18.
Wafa ha riferito che le truppe hanno arrestato Imad Jamal Abu al-Heija, un
prigioniero che era stato liberato.
L’agenzia di notizie ha aﬀermato che l’uccisione dei due palestinesi ha provocato a
Jenin una “manifestazione imponente ed irata”.

Forza eccessiva
Le uccisioni sono avvenute a poco più di una settimana di distanza da quando un
ragazzo quattordicenne, Mohammed Shehadeh, è stato ucciso dalle forze di
sicurezza israeliane nella città di Al-Khader in Cisgiordania.
Organizzazioni per i diritti umani palestinesi e internazionali hanno a lungo
condannato ciò che sostengono sia un uso eccessivo della forza da parte delle
forze israeliane.
B’Tselem, una organizzazione israeliana per i diritti umani, ha aﬀermato che lo
scorso anno ha registrato 77 morti palestinesi per mano delle forze israeliane. Più
della metà degli uccisi non erano implicati in nessun attacco, ha aggiunto.
Il mese scorso, Amnesty International in un nuovo rapporto ha sostenuto che
Israele sta mettendo in atto “il crimine di apartheid contro i palestinesi” e che deve
essere ritenuto responsabile perché li tratta come un “gruppo razziale inferiore”.
Israele ha occupato la Cisgiordania e Gerusalemme Est dopo la guerra del 1967 in
Medioriente.
Le colonie israeliane costruite nel terrritorio palestinese sono considerate illegali
dal diritto internazionale. Oggi tra 600.000 e 750.000 coloni israeliani vivono in
almeno 250 colonie nella Cisgiordania e a Gerusalemme Est.
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