Due brevi notizie
Attacchi aerei israeliani contro
Gaza in risposta al lancio di razzi
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Secondo il Ministero della Sanità un uomo è stato ucciso e due sono
stati feriti nelle incursioni.
Non è stato detto se appartenessero a qualche fazione.
Una fonte di Hamas ha riferito alla Associated France Press che è
stata usata la contraerea contro gli aerei durante i raid e l’esercito
israeliano ha confermato il “fuoco nemico” da Gaza.
Gli attacchi sono avvenuti dopo che venerdì almeno 10 razzi sono
stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso il sud di Israele, colpendo
un’abitazione residenziale.
L’esercito israeliano ha affermato che otto razzi sono stati
intercettati dal sistema “Iron Dome” di difesa anti-missile del
territorio.
Nessuna fazione armata a Gaza si è dichiarata responsabile del
lancio dei razzi, ma il [comando] militare israeliano sostiene che in
ultima analisi Hamas è responsabile degli attacchi.
Secondo Ha’aretz, che ha riferito di un altro razzo sparato giovedì
da Gaza, questo è stato il secondo episodio di lancio di razzi.
L’aumento della tensione avviene contemporaneamente allo stallo
politico in Israele.

L’ex capo di stato maggiore dell’esercito Benny Gantz è bloccato nei
negoziati per formare un nuovo governo dopo che lo scorso mese
Benjamin Netanyahu ha detto di non essere in grado di farlo.
Se anche Gantz non riuscirà a formare una coalizione di
maggioranza, gli israeliani andranno a votare per la terza volta da
aprile.
Dal 2008 Hamas e Israele hanno combattuto tre guerre nella
Striscia di Gaza.
*************************************************

Israele arresta l’esponente palestinese di sinistra
Khalida Jarrar
Al Jazeera.
L’ex deputata Jarrar è stata arrestata da decine di soldati israeliani
nella sua casa di Ramallah nella Cisgiordania occupata.
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Nella notte di giovedì le forze israeliane hanno arrestato l’importante esponente
palestinese nella sua casa di Ramallah, nella Cisgiordania occupata, .
I media locali riferiscono che Khalida Jarrar, ex membro del disciolto Consiglio
Legislativo Palestinese, è stata arrestata alle 3 del mattino ora locale e portata in
luogo sconosciuto.
Secondo la figlia Yara Jarrar, la casa è stata circondata da più di 70 soldati,
arrivati con 12 veicoli militari.

“ La mamma e [mia] sorella dormivano quando sono arrivati,” ha detto Yara in un
post su Twitter.
La 56enne Jarrar, che appartiene al movimento di sinistra Fronte Popolare di
Liberazione della Palestina (PFLP) – considerato da Israele un gruppo
“terrorista”- era già stata arrestata nel 2015 e nel 2017.
L’ultimo rilascio da una prigione israeliana è avvenuto lo scorso febbraio dopo 20
mesi di “detenzione amministrativa”- un sistema di incarcerazione inbase al quale
un detenuto è tenuto in arresto senza un’accusa e senza processo.
Secondo “Samidoun”, una rete di solidarietà con i prigionieri palestinesi, Jarrar
da molto tempo si batte per la liberazione dei prigionieri palestinesi ed è stata in
passato vice presidente e direttrice esecutiva del gruppo per i diritti dei
prigionieri palestinesi “Addameer”.
“Samidoun” ha scritto sul suo sito: “All’interno delle prigioni dell’occupazione
israeliana Jarrar ha svolto un ruolo di guida nel favorire l’educazione delle
ragazze minorenni recluse, organizzando lezioni sui diritti umani e dando
ripetizioni alle ragazze quando la direzione del carcere negava loro un insegnante
per gli esami obbligatori alle superiori”
Attualmente ci sono sette politici palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane, di
cui cinque in condizione di detenzione amministrativa.
(Traduzione di Carlo Tagliacozzo)

