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Ucciso un palestinese durante un conﬂitto armato tra forze di
sicurezza dell’Autorità Palestinese e manifestanti
All’alba di martedì sono scoppiati scontri armati tra forze di sicurezza palestinesi e
manifestanti dopo che, la sera prima, l’Autorità Palestinese (AP) aveva arrestato in
un’imboscata a Nablus, nella Cisgiordania occupata, un importante dirigente di
Hamas ricercato da Israele.
Gli scontri sono continuati per tutta la mattinata e si sono conclusi con un morto, il
palestinese Firas Yaish, 53 anni, e un ferito grave.
Poco prima della mezzanotte in un’imboscata in Faisal Street, a Nablus est, le forze
dell’AP hanno arrestato Musab Shtayyeh che era stato il bersaglio di parecchi
tentativi di assassinio da parte di Israele. Nello stesso attacco hanno anche
arrestato Ameed Tabileh, un combattente palestinese vicino al Fronte Popolare per
la Liberazione della Palestina [storico gruppo marxista della resistenza armata
palestinese, N.d.T.], anch’egli ricercato da Israele.
Shtayyeh aveva avuto stretti rapporti con Ibrahim Nabulsi, leader delle Brigate dei
Martiri al-Aqsa, ala militare di Fatah, che era stato ucciso dalle forze israeliane ad
agosto.
La famiglia di Shtayyeh ha chiesto il suo immediato rilascio e respinto le
informazioni dell’AP secondo cui sarebbe stato consegnato alle forze di sicurezza.
In un comunicato la famiglia ha detto: “Noi riteniamo le forze di sicurezza
pienamente responsabili della vita del nostro ﬁglio ed eroe, Musab Shtayyeh, degli
eventi successivi e degli attacchi contro il nostro popolo,” e ha chiesto di vedere
Shtayyeh per controllare le sue condizioni dopo le percosse ricevute durante

l’arresto.
Hamas, da lungo tempo rivale di Fatah, primo partito dell’AP, ha condannato
l’arresto di Shtayyeh deﬁnendolo un “rapimento… un delitto nazionale ” e una
“macchia” sull’immagine dell’AP.
A vantaggio di Israele
Centinaia di palestinesi radunatesi in cortei provenienti dai campi profughi della
città, tra cui quelli di Balata, al-Ain e Askar, hanno chiesto il rilascio immediato dei
detenuti. I manifestanti hanno bloccato le strade incendiando pneumatici e tirando
pietre contro i veicoli blindati dell’AP.
Nel frattempo palestinesi armati hanno partecipato a scontri contro le forze di
sicurezza durati tutta la mattina durante i quali è stato ucciso Yaish.
Uomini armati hanno anche sparato verso il quartier generale distrettuale dell’AP
in protesta contro le politiche dell’Autorità.
Talal Dweikat, portavoce dei servizi di sicurezza dell’Autorità Palestinese, ha
confermato con un comunicato la morte di Yaish aggiungendo che “si sta
attendendo il referto medico” sulle circostanze del decesso.
Dweikat ha dichiarato che Yaish è stato ucciso “in una zona dove non era presente
il personale della sicurezza”.
In informazioni non confermate alcuni testimoni oculari hanno detto che Yaish è
stato ucciso dalla polizia dell’AP.
Sono stati feriti anche quattro manifestanti palestinesi, tra cui Anas Abdel-Fattah,
studente presso l’università al-Najah ed ex detenuto nelle carceri israeliane che,
colpito allo stomaco, è in condizioni critiche.
Khaled Mansour, leader dei Comitati di Resistenza Popolare [organizzazione
armata che riunisce miliziani di varie formazioni palestinesi, N.d.T.], ha dichiarato a
Middle East Eye: “Noi speravamo che la rabbia popolare si sarebbe scatenata
contro l’occupazione israeliana, e ci eravamo impegnati aﬃnché avvenisse, ma
quello che le azioni dell’AP hanno fatto ha distrutto tutti i nostri sforzi.”.
“Non ci saremmo mai aspettati gli eventi di cui siamo stati testimoni a Nablus dalla

scorsa notte. Sono il risultato degli errori e delle prevaricazioni dell’AP e devono
essere revocate,” ha aggiunto Mansour.
“La calma non ritornerà ﬁno a che l’Autorità non smetterà di incarcerare e
perseguitare le persone ricercate da Israele.”
Mansour ritiene l’AP responsabile anche delle vittime.
“L’Autorità arresta i palestinesi e li insegue adempiendo ai suoi obblighi con
Israele. Ma Israele viola tutti i trattati con i palestinesi e non ne rispetta nessuno,”
ha detto.
“L’unico a trarre beneﬁcio dagli eventi di oggi a Nablus è Israele e siamo noi, il
popolo palestinese e la nostra resistenza, a perdere in seguito a questi sventurati
eventi.”
Le ragioni’ dell’AP
L’AP non ha dato un resoconto chiaro dei disordini, ma nella sua dichiarazione
Dweikat ha detto che Shtayyeh e Tabileh sono in carcere “per le ragioni della
sicurezza dell’establishment che verranno rivelate successivamente”.
I detenuti “non correranno alcun pericolo” e “alle organizzazioni per i diritti umani
sarà permesso di far loro visita immediatamente”, ha aggiunto.
La dichiarazione tenta di avere un tono tranquillizzante, ma deﬁnisce le proteste
contro l’AP manipolate da “interessi stranieri”.
“In questo momento dovremmo serrare i ranghi e non farci trascinare in progetti
dannosi,” ha detto Dweikat.
Il gruppo armato di Nablus Fossa del leone [gruppo armato palestinese da poco
creato e la cui connotazione politica è ancora ignota, N.d.T.], fondato dopo
l’assassinio di Nabulsi [combattente diciannovenne ucciso il 7 agosto], in varie
dichiarazioni ha invocato l’escalation contro l’AP per l’arresto di Shtayyeh e la
persecuzione da parte dell’Autorità di palestinesi sulla lista dei ricercati da Israele.
Il gruppo ha minacciato che alle forze di sicurezza dell’AP non verrà permesso di
entrare a Nablus se Shtayyeh non verrà rilasciato.
“Noi abbiamo mandato un messaggio urgente ai servizi di sicurezza: i ﬁgli della

‘Fossa del leone’, e tutte le altre fazioni politiche palestinesi a Nablus, non
accetteranno che il più importante ricercato dell’occupazione (israeliana) sia
detenuto nelle carceri dell’AP,” precisa il gruppo.
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

