Colono israeliano in Cisgiordania
spara a dei palestinesi usando il
fucile di un soldato
2 agosto 2021 – Middle East Monitor
Nel video, ripreso nel villaggio di Al-Tuwani, si vede anche che i
coloni attaccano proprietà palestinesi, spezzano rami degli ulivi,
lanciano pietre contro i palestinesi e danno fuoco alle loro proprietà,
tutto in presenza delle forze di occupazione.
Un colono israeliano ha sparato a dei palestinesi nella Cisgiordania
occupata usando l’arma di un soldato israeliano, come si vede in un
video diﬀuso dall’organizzazione B’Tselem [ONG israeliana che si
autodeﬁnisce “Centro di informazione israeliano per i diritti umani
nei territori occupati”, ndtr].
Come riferito da Haaretz, i palestinesi che hanno assistito
all’episodio, avvenuto il 26 giugno scorso, dicono che il soldato ha
dato l’arma al colono, mentre i militari israeliani sostengono che il
colono “ha preso l’arma dal soldato per sparare poi in aria”.
“Sul tetto con me c’erano dieci bambini e tremavamo tutti, non ha
sparato in aria, ha sparato nella nostra direzione,” dice un
palestinese del posto. Anche un altro testimone oculare, che si
trovava sullo stesso tetto, dice di aver visto il soldato dare il fucile al
colono, aggiunge Haaretz.
Nel video, ripreso nel villaggio di Al-Tuwani, si vede anche che i
coloni attaccano proprietà palestinesi, spezzano rami degli ulivi,
lanciano pietre contro i palestinesi e danno fuoco alle loro proprietà,
tutto in presenza delle forze di occupazione.
Il portavoce dell’esercito israeliano aﬀerma: “Si è veriﬁcato uno
scontro violento fra coloni e palestinesi,” in cui “si sono scagliati
pietre a vicenda e [i palestinesi] hanno lanciato petardi contro i

coloni. Un soldato dell’IDF [l’esercito] ha caricato su un veicolo
militare un abitante che gli aveva chiesto un passaggio, e quando
sono arrivati sul posto sono state lanciate delle pietre contro il
veicolo. Come reazione, il civile ha preso l’arma dal soldato e ha
sparato in aria. Non ci sono stati feriti. Considerata la gravità
dell’incidente, il soldato è stato immediatamente convocato dal
comandante di brigata per indagini e approfondimenti, e c’è stato un
chiarimento sulle regole di ingaggio.”
Secondo il sito palestinese di informazione Safa questo incidente non
è che l’ulteriore dimostrazione della cooperazione congiunta fra
coloni ed esercito israeliani nell’aggressione contro i palestinesi.
Safa aﬀerma che nel maggio scorso undici palestinesi sono rimasti
uccisi nella Cisgiordania occupata nel corso di aggressioni da parte
dell’esercito israeliano e dei coloni.
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