Un palestinese è stato ucciso dalle
forze di sicurezza israeliane in
Cisgiordania
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Muhammad Hassan Muhammad Assaf, di 34 anni, è stato ucciso
durante una incursione israeliana nella città di Nablus.
Il ministero palestinese della Sanità ha aﬀermato che mercoledì mattina le truppe
israeliane hanno ucciso un palestinese a Nablus, una città della Cisgiordania
occupata.
Il ministero ha aggiunto che Muhammad Hassan Muhammad Assaf, di anni 34, è
morto per ferite d’arma da fuoco al petto.
Assaf, residente nella città di Kafr Laqif, nel distretto di Qalqilya, era un avvocato
della Commissione sulla Colonizzazione e Resistenza al Muro della Cisgiordania.
La Mezzaluna rossa [la Croce Rossa dei Paesi musulmani, n.d.t.] palestinese ha
riferito che altre 31 persone sono state ferite durante l’incursione israeliana,
incluse 10 persone colpite con armi da fuoco.
I funzionari israeliani non hanno commentato, ma in precedenza avevano
aﬀermato che le truppe stavano “conducendo operazioni di anti-terrorismo” a
Nablus e in altre città della Cisgiordania.
L’esercito israeliano ha intensiﬁcato incursioni e arresti in tutta la Cisgiordania
negli ultimi giorni dopo che nelle ultime tre settimane quattro attacchi nello Stato
di Israele, inclusa una sparatoria nell’ultima settimana nel cuore della metropoli
costiera di Tel Aviv, hanno ucciso 14 persone.
Secondo un conteggio dell’AFP nello stesso periodo le forze di sicurezza israeliane
hanno ucciso 16 palestinesi, inclusi gli assalitori.
Il Palestinian Prisoners Club [Associazione dei Prigionieri Palestinesi] nel frattempo

ha riferito che durante la notte sono stati eseguiti 14 nuovi arresti in tutta la
Cisgiordania.
La radio pubblica israeliana ha aﬀermato che le truppe [israeliane n.d.t.] sono
entrate a Nablus per scortare coloni israeliani entrati nella città per riparare i danni
eﬀettuati giorni fa alla tomba di Giuseppe, un sito critico sacro sia per i
mussulmani sia per gli ebrei.
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