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4 israeliani uccisi in un attacco con l’auto e con il
coltello a Beersheva
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Beersheva/Bi’r as-Saba’. Quattro cittadini israeliani sono stati uccisi in un’operazione di
accoltellamento e con l’auto condotta martedì sera da un giovane palestinese nella città
di Beersheba, a sud della Palestina occupata nel 1948 (Israele).

Secondo fonti mediche israeliane, tre israeliani sono stati accoltellati a morte. Una quarta
persona che stava pedalando una bicicletta è stata investita da un’auto guidata dallo
stesso giovane. L’incidente è avvenuto nei pressi di un centro commerciale.

Secondo le prime notizie, il giovane è un ex detenuto di nome Mohammed Abul-Qi’aan,
della città di Hura, nel Negev. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco da un passante
armato.

Secondo quanto riferito, molti altri sono stati feriti nella stessa operazione e portati
all’ospedale di Soroka in condizioni critiche e moderate.

E’ il settimo attacco nel mese di marzo.

Negli ultimi mesi, i palestinesi del Negev sono esposti a una campagna repressiva
israeliana senza precedenti a seguito della rivolta popolare avvenuta lo scorso gennaio
contro l’appropriazione delle terre palestinesi da parte del “Fondo nazionale ebraico”,
un’organizzazione sionista che raccoglie denaro da ebrei nel mondo per sequestrare
proprietà palestinesi.
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Tali proteste sono state represse con forza brutale dalla polizia israeliana, provocando
diversi feriti, mentre molti sono stati arrestati e incarcerati.

Il premier israeliano Naftali Bennett ha anche minacciato di recente di usare misure più
repressive contro i palestinesi nel Negev e di costruire un muro di ferro che li separi da
Israele.

(Fonti: Quds Press, PIC e Wafa).
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Milizia ebraica aggredisce autista palestinese nel
Negev e dà fuoco all’autobus
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Negev/Naqab-Quds Press. La scorsa notte, una milizia ebraica ha aggredito un autista di
autobus palestinese nella città di Rahat, nel Negev (Palestina occupata nel sud nel
1948), e ha cercato di bruciare il suo veicolo mentre si trovava all’interno.

 Secondo i media locali, un gruppo estremista ha intercettato un veicolo guidato da Salah
Abu Zayed (48 anni) e gli ha spruzzato gas lacrimogeni direttamente in faccia,
provocandogli l’asfissia, e ha tentato per appiccare il fuoco al veicolo mentre era a bordo.

 Le fonti hanno spiegato che Abu Zayed stava guidando l’autobus vicino a Givat Ze’ev, e
ha sentito gli estremisti dire: “Un arabo, bruciamo il suo veicolo”; successivamente, il
gruppo ha iniziato a lanciare pietre contro l’autobus.

Abu Zayed è stato ferito e portato in ospedale.
 

Di recente, centinaia di israeliani si sono uniti alla cosiddetta “Compagnia Bar’el”, una
milizia armata ebraica costituita da un attivista del partito “Otzma Yehudit” (di estrema
destra), rappresentato nel parlamento israeliano, la Knesset, da Itamar Ben Gvir.

 Secondo il quotidiano ebraico Haaretz, la polizia di occupazione israeliana sostiene
l’insediamento della milizia con il pretesto di “salvare il Negev dal problema
dell’insicurezza personale”.
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Due poliziotti feriti in un attacco con il coltello a Bab el-
Amud
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Gerusalemme/al-Quds. Due poliziotti israeliani sono stati accoltellati e feriti da un
palestinese a Bab el-Amud, nella Gerusalemme occupata, lunedì mattina.

Il canale televisivo israeliano 12 ha affermato che un giovane palestinese ha compiuto
l’attacco poi è fuggito dalla scena.

Uno dei poliziotti ha riportato ferite medie e l’altro lievi.

La polizia ha aggredito selvaggiamente giovani palestinesi a Bab el-Amud, dopo l’attacco,
secondo quanto riferito da testimoni.

 Le forze di occupazione hanno chiuso i cancelli della Città Vecchia e hanno impedito a
decine di residenti di raggiungere le lorocase e la Moschea di al-Aqsa.

Fonti dei media ebraici hanno affermato che la polizia di occupazione ha arrestato un
palestinese di 23 anni, sostenendo che sia l’autore dell’operazione; il quotidiano Times of
Israel riferisce che la polizia israeliana ha arrestato l’autore dell’accoltellamento a
Gerusalemme, dopo che si era rifugiato nella casa di un parente a Jabal Mukaber.

 Il giornale ha citato il fratello del detenuto palestinese secondo il quale “l’incidente è stato
un litigio, non un attacco con il coltello”.

(Fonti: PIC, Quds Press, Wafa).
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22 palestinesi feriti negli scontri di Qalandia
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Cisgiordania. Violenti scontri (*) sono scoppiati martedì sera tra i giovani palestinesi e le
forze di polizia israeliane all’ingresso del campo profughi di Qalandia, nel nord della
Gerusalemme occupata.

Fonti mediche riferiscono che 22 palestinesi sono rimasti feriti.

Gli scontri sono scoppiati quando le forze israeliane hanno chiuso il posto di blocco
militare all’ingresso del campo, limitando il movimento dei residenti locali.

Le forze israeliane hanno preso d’assalto le vicinanze del campo profughi di Qalandia,
come preludio alla demolizione di diverse strutture palestinesi.

Fonti locali hanno sottolineato che le forze israeliane hanno sparato bombe lacrimogene
e proiettili di metallo rivestite di gomma.

Le autorità israeliane hanno recentemente intensificato la politica di demolizione contro le
strutture residenziali e commerciali di proprietà palestinese nella Gerusalemme occupata.

(Fonti: PIC, Wafa, Quds Press).

(*) Nel linguaggio militare, gli scontri avvengono tra eserciti o gruppi armati di pari forze.
Tra Tsahal, l’esercito israeliano, e la Resistenza o i gruppi di giovani palestinesi che
rispondono alle aggressioni dell’occupante israeliano non c’è parità di forze. Pertanto,
riportiamo tra virgolette il termine scontri/scontro, per non indurre i lettori meno informati a
pensare che in Palestina sia in atto un conflitto/guerra tra attori con eserciti, armamenti e
forze paritarie.
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