I soldati israeliani uccidono 2
adolescenti palestinesi in 24 ore, 5
palestinesi in una settimana
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Martedì pomeriggio le forze israeliane hanno sparato e ucciso ad un
adolescente palestinese nel villaggio occupato di Nabi Saleh, in
Cisgiordania, portando a cinque il numero totale di palestinesi uccisi
da Israele nell’ultima settimana.
Martedì pomeriggio i soldati israeliani hanno sparato e ucciso un adolescente
palestinese nel villaggio occupato di Nabi Saleh, a nord di Ramallah, in
Cisgiordania, portando a cinque il numero totale di palestinesi uccisi da Israele
nell’ultima settimana.
Il giovane, identiﬁcato come Nihad Barghouti, residente nella città di Kufr Ein,
sarebbe stato colpito all’addome durante gli scontri a Nabi Saleh tra l’esercito
israeliano e dei palestinesi.Barghouti è il quinto palestinese, e il secondo
adolescente, ucciso dalle forze israeliane in Cisgiordania nel corso di una
settimana.
Secondo Defense for Children International – Palestina (DCIP) [organizzazione non
governativa indipendente che sostiene e promuove i diritti dei minori, ndtr.] dei
cecchini israeliani erano appostati intorno al villaggio. Quando un palestinese
armato avrebbe sparato contro jeep militari israeliane, i soldati israeliani hanno
aperto violentemente il fuoco verso l’area da cui provenivano i colpi.
Tuttavia, DCIP aﬀerma che, dopo che gli scontri erano cessati, i soldati israeliani
“all’improvviso e senza preavviso” hanno iniziato a sparare indiscriminatamente
contro la folla di palestinesi ferendo decine di persone.
Tra i feriti, colpito ad un’occhio, c’era Abu Salah, mentre suo cugino è stato colpito
alla mano nel tentativo di aiutarlo. DCIP aﬀerma che i due sono stati colpiti da un
cecchino posizionato a circa 250 metri (820 piedi) di distanza mentre scappavano.

Martedì 8 febbraio a Nablus, nel corso di un’incursione mirata, i soldati israeliani
hanno sparato, uccidendoli, a tre palestinesi in quello che il Ministero della Salute
palestinese ha condannato come un “assassinio”.
I tre palestinesi sono stati identiﬁcati come Adham Mabrouka, Ashraf Mubaslat e
Mohammed al-Dakhil, tutti membri delle Brigate dei Martiri al-Aqsa [ala militante
armata del partito al-Fath, ndtr.] di Fatah.
I militari israeliani, che viaggiavano sotto copertura su veicoli con targa
palestinese, hanno circondato il veicolo dei tre uomini e hanno aperto il fuoco su di
esso in pieno giorno, inondando l’auto di proiettili. Foto e video del veicolo lo
mostrano crivellato da decine di fori di proiettile.
Il Ministero degli Aﬀari Esteri palestinese ha condannato Israele per la sua “atroce
brutalità”, aﬀermando in una nota: “Questo crimine fa parte di una serie di
criminali esecuzioni sul campo eﬀettuate dalle forze di occupazione secondo le
istruzioni e le direttive dei livelli politici e militari.”
Dall’inizio del 2022 i soldati e i coloni israeliani hanno ucciso 11 palestinesi.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

