
Israele:  due  persone  uccise  *  e
parecchie ferite in una sparatoria
nel centro di Tel Aviv
Lubna Masarwa

7 aprile 2022 – Middle East Eye

La polizia di Giaffa ha affermato di avere in seguito colpito e ucciso
l’aggressore, che ha identificato come un ventottenne palestinese di
Jenin.

Gerusalemme – Giovedì almeno due persone * [al momento tre ndt] sono state
uccise e molte altre ferite in una sparatoria nel centro di Tel Aviv, l’ultimo di una
serie di attacchi in Israele nelle ultime settimane. Dieci persone, almeno quattro
delle  quali  in  condizioni  critiche,  sono state ferite e sono state ricoverate in
ospedale.

La sparatoria ha avuto luogo in vari punti di via Dizengoff, un frequentatissimo
viale pieno di ristoranti e bar.

Lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno, ha affermato che in seguito agenti di
polizia hanno trovato l’aggressore nascosto nei pressi di una moschea a Giaffa,
appena a sud di Tel Aviv.

L’agenzia ha detto che l’attentatore è stato ucciso durante uno scontro a fuoco.

Lo Shin Bet ha identificato l’uomo come un ventottenne palestinese di Jenin, nella
Cisgiordania occupata, che secondo quanto affermato era in Israele illegalmente.

Sabato forze israeliane hanno ucciso tre palestinesi  durante una sparatoria a
Jenin,  che  ore  prima  aveva  commemorato  i  20  anni  da  un  brutale  attacco
israeliano  contro  il  campo  profughi  della  città,  diventato  emblematico
dell’occupazione  israeliana.

Itai Niger, che vive a Tel Aviv nei pressi del luogo dell’attacco ha detto a Middle
East Eye che c’era una notevole presenza di polizia in città e che la paura era
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palpabile.

“Sono sorpreso e spaventato. Non riesco a capirlo. Non so come sarà la mia vita
nei prossimi giorni e in futuro,” ha detto Niger.

“È terribile. Dopo quello che è successo gli abitanti di Tel Aviv avranno di fronte
una nuova realtà.”

Il fotogiornalista Oren Ziv ha informato dal luogo dell’attacco di un’immediata
caccia all’uomo che ha coinvolto centinaia di soldati, agenti di polizia e unità
d’élite dell’esercito.

Ziv ha descritto una scena di tensione in città dato che gli abitanti erano intimoriti
perché l’aggressore non era ancora stato preso.

Dopo la sparatoria le forze di sicurezza hanno bloccato le uscite di Tel Aviv per
effettuare le operazioni di ricerca.

Il collaboratore di MEE Mohammed Wated ha riferito che in un primo tempo le
forze di sicurezza hanno piazzato posti di blocco a Wadi Ara, una zona a 60 km da
Tel Aviv abitata per lo più da cittadini palestinesi di Israele, e hanno iniziato a
interrogare gli automobilisti.

Secondo il suo ufficio il primo ministro Naftali Bennett ha monitorato la situazione
dal quartier generale dell’esercito israeliano, che si trova anch’esso nel centro di
Tel Aviv.

Timori di un’escalation

L’attacco di giovedì giunge solo una settimana dopo che tre diversi attacchi hanno
ucciso 11 israeliani, tra cui dei poliziotti.

Tre dei quattro attentatori, tutti in seguito uccisi, erano palestinesi cittadini di
Israele. Il quarto era un palestinese della Cisgiordania occupata.

In seguito alle violenze l’esercito e la polizia israeliani hanno portato l’allerta al
livello più alto dal maggio dello scorso anno, con migliaia di soldati e di agenti
schierati in tutto Israele e lungo le barriere con la Cisgiordania e la Striscia di
Gaza.

Da allora in Cisgiordania sono stati uccisi dal fuoco israeliano sei palestinesi, di



cui uno colpito da un colono.

Il  picco  di  violenze  coincide  con  avvertimenti  che  la  prossima  settimana  le
tensioni potrebbero aumentare, in quanto coloni israeliani e attivisti di estrema
destra hanno annunciato piani per fare irruzione nella moschea di al-Aqsa durante
le festività della Pasqua ebraica per pregare all’interno del sito.

Per  sei  notti  di  seguito  a  Gerusalemme est  occupata  forze  israeliane  hanno
attaccato i palestinesi presso la Porta di Damasco, un punto di incontro molto
frequentato dai palestinesi per riunirsi e socializzare durante il mese sacro del
Ramadan. Più di 30 persone, inclusi minorenni, sono state arrestate negli scontri.

Nonostante le tensioni le autorità israeliane all’inizio di questa settimana hanno
affermato che alleggeriranno le restrizioni per i palestinesi della Cisgiordania che
visitano la moschea di al-Aqsa in vista del primo venerdì del Ramadan che spesso
attira decine di migliaia di fedeli.

L’agenzia di notizie palestinese Wafa ha informato che il presidente palestinese
Mahmoud Abbas ha condannato l’attacco di giovedì e ha sottolineato i pericoli di
“continuare le ripetute incursioni all’interno della moschea di al-Aqsa e le azioni
provocatorie di gruppi di coloni estremisti.”

Durante lo scorso Ramadan la violenza si è acuita quando Israele ha cercato di
espellere famiglie palestinesi da Sheikh Jarrah, un quartiere della Gerusalemme
est occupata, perché fossero sostituite da coloni israeliani.

Ciò  ha  suscitato  proteste  generalizzate  nella  Cisgiordania  occupata  e  nella
comunità palestinese in Israele e ha portato a una guerra di 11 giorni tra Israele e
gruppi armati a Gaza. Secondo l’ONU l’operazione militare israeliana su vasta
scala contro la Striscia assediata ha causato la morte di 256 palestinesi, tra cui 66
minorenni. In Israele ci sono state 13 vittime, uccise da razzi lanciati da Gaza.

(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)


