Le forze israeliane hanno colpito a
morte due adolescenti palestinesi
a Gerusalemme est occupata
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Una delle vittime era un sedicenne che è stato ucciso a Abu Dis
dopo che avrebbe lanciato una bottiglia molotov contro una
postazione militare israeliana
Domenica le forze israeliane hanno sparato uccidendoli a due adolescenti
palestinesi nel corso di due distinti incidenti a Gerusalemme est occupata.
Secondo funzionari palestinesi un sedicenne è stato colpito ed ucciso ad un posto
militare ad Abu Dis, appena fuori dalla Città Santa. Un portavoce dell’esercito
israeliano ha detto che il ragazzo è stato colpito dopo che avrebbe lanciato una
bottiglia molotov contro la postazione.
Un altro adolescente è stato ucciso nella serata di domenica dentro le mura della
Città Vecchia dopo che avrebbe accoltellato un poliziotto israeliano di guardia ad
una delle porte della città.
Un portavoce della polizia israeliana, che ha definito il diciannovenne “un
terrorista”, ha detto che altri poliziotti lì accanto hanno aperto il fuoco,
provocando la sua morte. La polizia ha affermato che due poliziotti sono stati
lievemente feriti, uno dal presunto accoltellamento e un altro durante la
sparatoria della polizia.
L’agenzia di notizie ufficiale palestinese Wafa ha riferito che domenica “estremisti
israeliani” sono stati arrestati dalle forze israeliane “per motivi razziali e
nazionali, dopo che hanno condotto un attacco contro una chiesa a
Gerusalemme”, vandalizzando la proprietà. Non è chiaro se l’incidente sia in
relazione [con gli altri].
Secondo l’ufficio dell’ONU di Coordinamento per le Questioni Umanitarie

(OCHA), tra l’8 e il 21 febbraio le forze israeliane in tre distinti incidenti in
Cisgiordania hanno colpito e ucciso cinque palestinesi, compreso un bambino.
Nello stesso periodo sono stati feriti in totale 544 palestinesi, compresi 54 minori.
L’OCHA ha riferito che nello stesso arco di tempo nessun israeliano è stato ucciso
e cinque sono stati feriti in Cisgiordania, compresa Gerusalemme est.
Israele ha occupato Gerusalemme est, compresa la Città Vecchia, durante la
guerra in Medioriente del 1967 e l’ha annessa con una iniziativa non riconosciuta
a livello internazionale.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

