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Coloni israeliani hanno aggredito un 
palestinese, rompendogli entrambe le braccia. 
Poi l'esercito lo ha arrestato.
di YUMNA PATEL 

Mentre stava lavorando sulla sua terra, un gruppo di coloni israeliani 
armati di bastoni, tubi di metallo e M16 ha attaccato Hafez Huraini e 
suo figlio Muhammad. Hafez è stato gravemente ferito e le sue braccia 
erano rotte. Quando un'ambulanza palestinese è arrivata per 
evacuarlo, i coloni hanno tagliato le gomme, ma i soldati israeliani 
hanno arrestato Huraini, sostenendo che aveva ferito uno dei coloni.

Hafez Huraini, 52 anni, stava lavorando nella terra della sua famiglia con 
suo figlio Muhammad alla periferia del loro villaggio di at-Tuwani a 
Masafer Yatta, nella Cisgiordania occupata meridionale, quando un 
gruppo di coloni israeliani armati della vicina Havat Ma'on avamposto li 
ha attaccati. 
“Cinque coloni li hanno attaccati, alcuni avevano pistole, almeno uno 
aveva un fucile M16 e gli altri trasportavano tubi di metallo. Uno dei 
coloni ha iniziato a colpirli con il tubo di metallo, rompendo il braccio 
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sinistro di mio padre”, ha raccontato a Mondoweiss Sami Huraini, 24 
anni, figlio di Hafez.
"Mio padre и caduto a terra e hanno continuato a picchiarlo, finchй non 
gli hanno rotto anche il braccio destro", ha detto Sami. "Poi il colono con 
la pistola ha iniziato a sparare proiettili veri in aria".

12:26 PM · 13 set 2022
5 settlers attacked my father yesterday with sticks and guns they shot 
over him . We call the army and the police but they arrested my father 
and let the settlers free even they are the attackers 
see video:  #myfatherunderarrest

Sami, insieme ai suoi vicini, si и precipitato sul posto, a poche centinaia 
di metri da casa sua, su un'aspra collina. Quando sono arrivati e hanno 
affrontato i coloni, alcuni si sono ritirati, mentre i coloni armati sono 
rimasti. 

Poi venne l'esercito. 
“Dozzine di soldati sono arrivati sul posto dopo che i coloni li hanno 
chiamati. Mio padre era sdraiato a terra, aveva entrambe le braccia rotte, 
ma i soldati hanno iniziato a colpirci e spingerci indietro mentre i coloni 
stavano dietro di loro", ha raccontato Sami. 

Sami ha detto che i coloni stavano "dando ordini" ai soldati, dicendo loro 
di arrestare suo padre e altri residenti di at-Tuwani sulla scena. 

Mentre i soldati israeliani continuavano ad aggirare i palestinesi, sul 
posto и arrivata un'ambulanza della Societа Palestinese della Mezzaluna 
Rossa. 

“I paramedici hanno iniziato a curare mio padre e a prestargli i primi 
soccorsi. Per tutto il tempo in cui hanno fatto questo, soldati e coloni ci 
hanno spinto e spinto”, ha detto Sami. 
"Quando abbiamo caricato mio padre sulla barella e abbiamo cercato di 
metterlo sull'ambulanza, i soldati hanno iniziato a respingerci e a dire 
che volevano arrestarlo, perchй i coloni hanno detto che li ha colpiti", ha 
continuato. 

altro video: 4a609708-de04-42c6-a6f4-05fc9e616efe.mp4
SOLDATI E COLONI ISRAELIANI IMPEDISCONO AI MEDICI 
PALESTINESI DI EVACUARE HAFEZ HURAINI DOPO ESSERE 
STATO DURAMENTE PICCHIATO DAI COLONI ALLA PERIFERIA DI 
AT-TUWANI. I COLONI ARMATI CHE HANNO PRESO PARTE 
ALL'ATTACCO POSSONO ESSERE VISTI ALL'INIZIO DEL VIDEO 
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(INDOSSANDO UNA CANOTTA BLU) IN PIEDI DAVANTI 
ALL'AMBULANZA. (VIDEO: SAMI HURAINI)

Secondo Sami, soldati e coloni israeliani hanno bloccato le porte 
dell'ambulanza per impedire ai medici di caricare Hafez nel veicolo.

“Continuavano a picchiarci. Alla fine siamo riusciti a portarlo dentro 
l'ambulanza, ma poi i coloni hanno tirato fuori un coltello e hanno 
pugnalato le gomme dell'ambulanza in modo che non potesse muoversi”, 
ha detto Sami. 

        
        

UNA FOTO 
DELL'AMBUL
ANZA DOPO 
CHE I SUOI 
PNEUMATICI 
ERANO STATI 
TAGLIATI DAI 
COLONI 
ISRAELIANI. 
(FOTO: SAMI 
HURAINI)

“I soldati continuavano a picchiarci e i coloni hanno iniziato a 
distruggere gli alberi della nostra terra. Poi i soldati hanno iniziato a



sparare gas lacrimogeni e bombe sonore contro di noi e verso le case di 
Tuwani”, ha detto Sami. 

Anche dopo l'arrivo di una seconda ambulanza della RPC, i soldati 
israeliani si sono rifiutati di rilasciare Hafez per cure mediche. Secondo 
Sami, i soldati hanno arrestato suo padre prima di evacuato su 
un'ambulanza israeliana. 

I soldati israeliani hanno portato Hafez al Soroka Medical Center di 
Beersheba, nel sud di Israele, dove и stato curato per due braccia rotte. 
Secondo Sami, Hafez и stato sempre accompagnato da soldati armati e 
gli и stato impedito di ricevere visitatori o di parlare con il suo avvocato. 

 
UNA CATTURA DELLO SCHERMO DI UN VIDEO GIRATO DI HAFEZ 
HURAINI ALL'INTERNO DELL'OSPEDALE DI SOROKA. (FOTO: 
MUHAMMAD HURAINI)

Dopo essere stato dotato di calchi per le sue braccia rotte, Hafez è stato 
arrestato. 



L'arresto
Nella tarda notte di lunedм, la famiglia Huraini ha appreso tramite il 
proprio avvocato che il padre era stato portato in un centro di detenzione 
all'interno dell'insediamento di Kiryat Arba a Hebron, dove sarebbe stato 
interrogato. 
L'avvocato della famiglia и stato autorizzato a parlare con Hafez per 
alcuni minuti prima di essere interrogato, anche se l'avvocato non ha 
potuto essere presente durante l'interrogatorio. 

 



UN POSTER CHE CHIEDE IL RILASCIO DI HAFEZ HURAINI STA 
CIRCOLANDO SUI SOCIAL MEDIA. (FOTO: TWITTER)

Secondo Sami, l'esercito sta accusando suo padre di aver aggredito un 
colono, un crimine che potrebbe comportare una condanna a diversi 
anni di carcere se ufficialmente accusato e condannato. 

Sami ha detto a Mondoweiss che durante l'attacco a Hafez e 
Mohammed, mentre i coloni li picchiavano con tubi di metallo, Hafez ha 
tentato di difendersi dai coloni. 

Haaretz ha riferito che un colono israeliano ha riportato "gravi ferite alla 
testa" lunedм sera in quella che hanno descritto come "una rissa con un 
palestinese" vicino all'avamposto di Havat Maon. 

Haaretz ha citato un funzionario della sicurezza israeliano che ha 
affermato che “un gruppo di palestinesi si и avvicinato all'avamposto, 
spingendo due israeliani dell'avamposto della fattoria ad affrontarli. Uno 
dei palestinesi ha poi attaccato uno degli israeliani, ha detto la fonte, e 
l'altro israeliano ha sparato in aria. Le truppe israeliane sono poi arrivate 
sul posto per separare le due parti”.

Haaretz ha anche riferito che il "sospetto" palestinese и stato 
"leggermente ferito" nello scontro. Non hanno menzionato il fatto che 
entrambe le braccia di Hafez sono state rotte dai coloni durante 
l'attacco. 

Sami ha affermato che le accuse contro suo padre erano "false", 
sottolineando che sono stati i coloni a istigare l'attacco a Hafez e che 
Hafez non rappresentava una minaccia per i coloni quando hanno 
lanciato il loro attacco. 

"Come potrebbe un uomo con le due braccia rotte picchiare qualcuno?!" 
disse Sami indignato. 

“Loro [i coloni] sono stati quelli che hanno attaccato mio padre e lo 
hanno picchiato. Gli hanno rotto entrambe le braccia. Ma и stato mio 
padre ad essere arrestato". Sami ha continuato. "Sono quelli che hanno 
cercato di ucciderlo!"

"Questa и una chiara rappresentazione del sistema dell'apartheid in cui 
viviamo", ha detto Sami. 

Sami ha affermato che i residenti di at-Tuwani sono da tempo oggetto di 
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attacchi da parte dei coloni israeliani, che raramente vengono arrestati o 
ritenuti responsabili dei loro crimini. 

“Sappiamo dalla nostra esperienza che i coloni detengono il potere. 
Possono rivolgere i loro attacchi contro di noi e l'esercito lo arresterа e lo 
imprigiona [Hafez] per qualsiasi cosa, con false accuse basate sulle false 
testimonianze dei coloni", ha detto. 

Mondoweiss ha contattato l'esercito per un commento sulla detenzione 
di Hafez e se anche i coloni che lo hanno attaccato fossero indagati. Il 
portavoce dell'esercito non aveva risposto alla nostra richiesta al 
momento della pubblicazione. 

Gruppi per i diritti umani, come il gruppo israeliano B'Tselem, 
riferiscono che l'esercito и spesso in collusione con i coloni nei loro 
attacchi ai palestinesi. "Invece di intraprendere un'azione preventiva, le 
autoritа israeliane aiutano e favoriscono i coloni nel danneggiare i 
palestinesi e nell'usare la loro terra", ha affermato il gruppo. 

Secondo B'Tselem, dal 2020 il gruppo ha documentato 757 episodi di 
violenza dei coloni contro i palestinesi e le loro proprietа. 

Nel raro caso in cui venga aperta un'indagine sulla violenza dei coloni 
contro i palestinesi, Yesh Din, un gruppo israeliano per i diritti umani 
che documenta gli episodi di violenza dei coloni in Cisgiordania, afferma 
che la stragrande maggioranza di queste indagini è chiusa. 

Il gruppo afferma che il 92% delle indagini sui crimini ideologici contro i 
palestinesi sono chiuse senza che sia stata presentata alcuna accusa. 

"Era come una zona di guerra" 
Piщ o meno nello stesso periodo in cui Hafez Huraini и stato arrestato 
ed evacuato in ambulanza, le forze israeliane hanno arrestato altri due 
palestinesi di Masafer Yatta che sono ancora in custodia.

Poco dopo, altre dozzine di soldati israeliani hanno fatto irruzione nel 
villaggio di at-Tuwani e hanno iniziato una massiccia operazione di 
detenzione che sarebbe durata per ore fino al mattino presto. 

They're shooting inside our homes. Scared for my life. Happening now in 
Masafer Yatta.
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"Hanno chiuso tutti gli ingressi e le uscite del villaggio e hanno iniziato a 
fare irruzione nelle case ea sparare gas lacrimogeni e bombe sonore nelle 
case e nelle auto delle persone", ha detto Sami a Mondoweiss. 

“Hanno arrestato dozzine di giovani dalle loro case e li hanno interrogati 
in un sito militare improvvisato allestito vicino all'ingresso del villaggio. 
Continuavano ad arrestare le persone, interrogarle per alcune ore e poi 
rimandarle alle loro case”, ha detto Sami. 

LE FORZE ISRAELIANE HANNO ARRESTATO DOZZINE DI UOMINI 
DI AT-TUWANI DURANTE LA NOTTE DI LUNEDÌ 12 SETTEMBRE E 
LI HANNO INTERROGATI PER ORE PRIMA DI RILASCIARLI. 
(VIDEO: SAMI HURAINI)
altro video: 6c129b4d-1817-4b8b-a737-2301acbf9677.mp4

“Hanno picchiato le persone nelle loro case e hanno sparato gas 
lacrimogeni e bombe sonore nelle nostre case e nelle nostre auto. Era 
una zona di guerra", ha detto. 

Sami ha detto a Mondoweiss che i residenti di at-Tuwani sono abituati 
alle incursioni notturne dei soldati israeliani e agli attacchi dei coloni 
provenienti dagli insediamenti e dagli avamposti vicini. Ma ha detto che 
gli eventi di lunedм sera erano "irreali".

"Questo fa tutto parte dei loro piani di pulizia etnica e dei loro sforzi per 
spaventarci, intimidirci e costringerci a lasciare le nostre case", ha detto 
Sami, riferendosi ai piani israeliani di costringere oltre 1.000 palestinesi 
a Masafer Yatta fuori dalle loro case per far posto a una zona di tiro 
israeliana. 

“I coloni possono vivere felici mentre ci attaccano e mentre i soldati ci 
attaccano. Vogliono minacciarci e spaventarci cosм smettiamo di 
resistere ai loro piani", ha detto Sami. “Ma la nostra forza di volontа и 
forte”.

A partire da martedм sera, ora locale, le forze israeliane hanno fatto 
irruzione a Tuwani per la seconda notte consecutiva, lanciando gas 
lacrimogeni e bombe sonore nelle case della gente.

  

video: https://twitter.com/basel_adra/status/1569387929990045696
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