Quattro palestinesi sono stati
uccisi da fuoco israeliano in
Cisgiordania e a Gaza
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Nelle ultime 24 ore quattro palestinesi, compresi due adolescenti,
sono stati uccisi dal truppe israeliane in Cisgiordania
Fonti del ministero della Salute palestinese hanno affermato che le forze
israeliane hanno sparato e ucciso tre palestinesi, tra cui un adolescente, nella
Striscia di Gaza durante l’ultima delle proteste settimanali del venerdì. Giovedì
notte le truppe israeliane hanno ucciso un altro adolescente nella Cisgiordania
occupata.
Mohammed al-Jahjuh, 16 anni, stava partecipando alla Grande Marcia del Ritorno,
una protesta di massa palestinese iniziata il 30 marzo per chiedere la fine
dell’assedio israeliano contro Gaza e il diritto al ritorno dei rifugiati.
“E’ stato colpito al collo da un proiettile sparato dai soldati israeliani,” ha detto
all’AFP [agenzia di stampa francese, ndtr.] il portavoce del ministero, Ashraf alQodra.
In seguito il ministero della Salute ha detto che all’inizio della giornata due
uomini, di 28 e 40 anni, sono morti per le ferite riportate durante le proteste in
due luoghi diversi lungo la barriera con Israele.
Il ministero della Sanità ha detto che sono stati feriti quattro paramedici. L’esercito
israeliano ha aﬀermato di aver aperto il fuoco “in base alle regole d’ingaggio” in
vigore dal momento in cui i palestinesi hanno iniziato le proteste.
Meno di 24 ore prima in Cisgiordania truppe israeliane hanno sequestrato il corpo
del diciassettenne Qassem al-Abasi.
Il portavoce dell’esercito israeliano ha detto all’AFP che “i soldati hanno aperto il

fuoco in direzione di un veicolo che stava cercando di oltrepassare una barriera
militare nella regione di Ramallah, uccidendo uno degli occupanti.”
Abasi era di Gerusalemme est. L’esercito israeliano ha aperto un’inchiesta
sull’incidente.
In base alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU la Cisgiordania è
occupata illegalmente da Israele. Ma dal 1967 Israele ha costruito insediamenti e
sequestrato terra palestinese, ha ediﬁcato un muro di separazione ed autostrade
che collegano le colonie senza attraversare i villaggi palestinesi.
Nelle ultime due settimane vicino a Ramallah palestinesi armati hanno sparato a
morte a tre israeliani, due dei quali soldati dell’esercito. Israele ha ucciso cinque
palestinesi, l’ultimo il 14 dicembre nel campo profughi di al-Jalazone.
Il 9 dicembre un bimbo è nato prematuro ed è morto dopo che la madre, una
colona israeliana, mentre era in viaggio è rimasta ferita in una sparatoria nella
colonia illegale di Ofra.
Venerdì scorso in Cisgiordania e a Gaza i palestinesi hanno protestato contro le
operazioni militari israeliane in città della Cisgiordania.
Truppe israeliane e veicoli militari sono entrati nel centro di Ramallah, sede del
governo dell’Autorità Nazionale Palestinese.
Anche se gli arresti di palestinesi in incursioni notturne da parte dell’esercito
israeliano avvengono quasi quotidianamente, Israele ha intensiﬁcato le sue
operazioni alla ricerca degli uomini armati palestinesi presumibilmente responsabili
dell’uccisione dei soldati israeliani.
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