Israele porta avanti una campagna
di arresti nella Cisgiordania
occupata
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Lunedì 18 luglio 2022 – Middle East Monitor Le forze di occupazione israeliane
hanno lanciato una massiccia campagna di arresti in un certo numero di città e
villaggi in tutta la Cisgiordania occupata. Le forze sono state aﬀrontate dagli
abitanti, che hanno tentato di impedire le incursioni.
All’alba di lunedì le forze israeliane hanno eﬀettuato incursioni in quartieri di
Ramallah, Betlemme, Nablus ed Hebron e anche nel campo profughi di Jalazone.
Almeno dieci palestinesi sono stati arrestati durante le ultime retate.
Domenica sera nei quartieri di Marhaba e Tira [a Ramallah] ci sono stati scontri
armati tra i combattenti della resistenza e le forze di occupazione. Queste ultime
eﬀettuano frequentemente incursioni nel quartiere per proteggere i coloni illegali
che li attaccano con il pretesto che ci sono siti archeologici e tombe ebree nel
settore ovest di Tira.
I tre giovani abitanti del campo profughi di Jalazone che sono stati arrestati si
chiamano Muhammad Abdullah Nakhleh, Musa Issa Sharakah e Salam Shehadeh
Al-Tarawih. Dopo che le loro case sono state perquisite, sono stati condotti dalle
forze israeliane in un luogo sconosciuto.
Sul campo si sono scontrati decine di giovani e le forze di occupazione: sono stati
sparati lacrimogeni e pallottole di metallo ricoperti di gomma. Non sono stati
riportati feriti.
La scorsa notte gli israeliani hanno arrestato tre palestinesi di Betlemme. Fonti
locali hanno riportato che un’unità militare israeliana ha fermato un veicolo vicino
al villaggio di Wadi Fukin ad ovest della citta ed ha trattenuto i suoi passeggeri
prima che fossero arrestati. I loro nomi sono quelli di un ex- detenuto e dell’exsindaco del Comune di Aldowa, Raafat Nafeth Jawabrae Alaa Ali Al-Satagi, e Basel
Abdelfattah Al-Jabri.

Nel distretto di Hebron, le forze di occupazione hanno arrestato Diaa Amro e
Hamza Amro, abitanti di Dura e Omar Burqan residente in città. E’ stato arrestato
anche Hamed Jasser, di Beita, a sud di Nablus.
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