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Il giorno dopo che palestinesi armati hanno ucciso un israeliano
nella Cisgiordania occupata sono avvenuti attacchi da parte di
coloni.
Fonti ufficiali palestinesi hanno affermato che coloni ebrei hanno fatto irruzione
in alcuni villaggi della Cisgiordania occupata danneggiando case e automobili e
picchiando almeno due persone.
Gli attacchi di venerdì sono avvenuti il giorno dopo che palestinesi armati hanno
ucciso un israeliano in un’imboscata nei territori.
La morte del colono Yehuda Dimentman, ucciso quando giovedì uomini armati
hanno aperto il fuoco contro la sua auto nei pressi di un avamposto illegale nella
Cisgiordania occupata, minaccia di infiammare ulteriormente la violenza tra gli
abitanti palestinesi e i coloni israeliani.
Giovedì gli altri due passeggeri dell’auto di Dimentman sono rimasti lievemente
feriti.
Ghassan Daghlas, funzionario dell’Autorità Nazionale Palestinese che controlla le
attività di colonizzazione, ha affermato che venerdì mattina gruppi di coloni sono
entrati in alcuni villaggi nei pressi della città settentrionale di Nablus
danneggiando macchine e case. Due palestinesi feriti sono stati portati in
ospedale.
Secondo Daghlas, alcuni coloni si sono introdotti in una casa nel villaggio
palestinese di Qaryout e hanno cercato di rapire un abitante, Wael Miqbel.
Foto diffuse sulle reti sociali mostrano Miqbel con lividi ed ematomi sul volto,

mentre altri video e fotografie pubblicati in rete mostrano scontri tra coloni
armati e abitanti palestinesi.
Parlando all’agenzia di notizie [turca] Anadolu, Jihad Salah, capo del villaggio di
Burqa, nel nord-ovest della provincia di Nablus, ha affermato che i coloni hanno
attaccato il villaggio con armi da fuoco.
Ha aggiunto che hanno dato fuoco a baracche del villaggio e lanciato pietre
contro parecchie case palestinesi. L’agenzia di notizie palestinese Wafa ha
informato che i coloni hanno attaccato la città di Sebastia, a nord di Nablus, e
vandalizzato un certo numero di veicoli di proprietà di palestinesi e l’officina
meccanica.
I dirigenti israeliani si sono impegnati a trovare gli aggressori responsabili della
sparatoria di giovedì e l’esercito ha schierato truppe aggiuntive nella zona.
Secondo la Wafa almeno tre uomini di Burqa sono stati arrestati in incursioni
notturne.
Venerdì l’esercito ha affermato che era in corso una caccia all’uomo per trovare i
palestinesi armati, ma non ha dato ulteriori dettagli.
L’auto di Dimentman è stata colpita dopo che aveva lasciato un seminario ebraico
nell’avamposto illegale di Homesh, una ex-colonia evacuata come parte del ritiro
israeliano dalla Striscia di Gaza nel 2005. Gli ultimi attacchi sono giunti nel
contesto di un’impennata di violenze tra israeliani e palestinesi in tutta la
Cisgiordania e a Gerusalemme est occupate.
All’inizio del mese un ebreo ultra-ortodosso è stato gravemente ferito dopo essere
stato accoltellato da un aggressore palestinese fuori dalle mura della Città
Vecchia a Gerusalemme.
Una settimana prima un membro di Hamas ha aperto il fuoco nella Città Vecchia,
uccidendo un israeliano. Entrambi gli aggressori sono stati uccisi dalle forze
israeliane.
Questa settimana durante un’incursione nella zona di Ras al-Ain a Nablus, nella
Cisgiordania occupata, truppe israeliane hanno colpito a morte un altro
palestinese.

All’inizio di questo mese soldati israeliani hanno ucciso un palestinese anche nel
villaggio di Beita, nella Cisgiordania occupata, durante una protesta contro le
colonie illegali. Forze israeliane hanno ucciso un minorenne palestinese dopo un
presunto tentativo di investimento presso un posto di controllo militare nella
parte settentrionale della Cisgiordania occupata.
Israele ha conquistato Gerusalemme est e la Cisgiordania durante la guerra del
1967 in Medio Oriente. I territori sono ora abitati da più di 700.000 coloni ebrei
che vivono in 164 colonie e 116 avamposti, che i palestinesi rivendicano come
parte del loro futuro Stato indipendente.
In base alle leggi internazionali, tutte le colonie ebraiche nei territori occupati
sono considerate illegali. I palestinesi, insieme a quasi tutta la comunità
internazionale, ritengono che le colonie siano un gravissimo ostacolo alla pace.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

