17 israeliani arrestati per aver
aggredito dei palestinesi in
Cisgiordania il mese scorso
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Nell’incidente sono rimasti feriti tre palestinesi, dopo che un
convoglio di auto ha attraversato il villaggio di Hawara in
Cisgiordania e alcuni passeggeri hanno scagliato pietre contro veicoli
e negozi
Mercoledì la polizia ha arrestato 17 persone sospettate di aver aggredito dei
palestinesi e di aver causato danni alle proprietà nel villaggio di Hawara in
Cisgiordania il mese scorso.
I sospettati, alcuni dei quali provenienti dal nord, da colonie in Cisgiordania e
Gerusalemme, sono sotto inchiesta da parte della polizia con l’accusa di
aggressione, partecipazione a raduni illegali e danni alla proprietà per motivi
razzisti. La loro detenzione potrebbe essere estesa oltre la giornata di mercoledì.
Nell’incidente, avvenuto a gennaio, una carovana di circa 30 veicoli ha
attraversato il villaggio di Hawara.
Un video clip mostra nella carovana diverse persone sporgersi dai ﬁnestrini delle
macchine, seguiti da un’auto con musica a tutto volume. A lato della strada, dietro
il convoglio si possono vedere dei soldati israeliani e una jeep dell’esercito. Un
altro video mostra due persone uscire da un’auto rossa con targa israeliana e
lanciare pietre contro una macchina sul ciglio della strada per poi tornare di corsa
verso l’auto rossa.
Secondo i palestinesi nel corso dell’incidente tre persone sono rimaste
leggermente ferite e nel villaggio diversi negozi e veicoli sono stati danneggiati.
Secondo una fonte della sicurezza il fatto è avvenuto durante le celebrazioni per il
rilascio dalla prigione di un colono dell’insediamento di Yizhar che era stato

condannato lo scorso anno, quando era minorenne, per aver aggredito dei
palestinesi.
La scorsa settimana è stato annunciato che, in seguito all’aumento nel corso delle
ultime settimane degli attacchi contro i palestinesi, il corpo di polizia che si occupa
dell’estremismo di estrema destra in Cisgiordania è stato diviso in due unità, nel
tentativo di consentire una risposta più rapida agli attacchi da parte dei coloni.
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