
1/2

infopal 28 febbraio 2023

Forte indignazione internazionale verso l’assalto dei
coloni a Huwwara

infopal.it/forte-indignazione-internazionale-verso-lassalto-dei-coloni-a-huwwara/

Nablus – The Palestine Chronicle. Coloni ebrei hanno attaccato la cittadina palestinese di
Huwwara, nella Cisgiordania occupata, domenica sera, uccidendo un uomo e ferendo
oltre 100 persone. L’attaco è stato seguito da una forte condanna a livello internazionale.

Ambasciatore britannico: “Israele dovrebbe combattere la violenza”.

Neil Wigan, l’ambasciatore britannico in Israele, ha criticato la violenza dei coloni contro i
palestinesi e le loro proprietà, affermando che “Israele dovrebbe combattere la violenza”.

Wigan ha utilizzato la sua pagina Twitter ufficiale per esprimere la sua condanna agli
attacchi dei coloni fanatici, che hanno ucciso un palestinese, ne hanno feriti più di 100
altri e hanno bruciato decine di case, veicoli e strutture.

“Scenari terribili a Huwwara, stasera, con notizie di un uomo palestinese ucciso e
molti altri feriti in un attacco dei coloni”.

Ha continuato dicendo che Israele dovrebbe portare davanti alla giustizia chiunque sia
responsabile. “Israele dovrebbe affrontare la violenza delle colonie, con i responsabili
portati davanti alla giustizia”.
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Deputato canadese: “Violenza terrificante”.

Il deputato canadese Niki Ashton ha denunciato la violenza dei coloni a Huwwara.

Sulla sua pagina Twitter ufficiale, il politico canadese ha citato un tweet dell’attivista
palestinese Issa Amro, in cui ha pubblicato un video dei coloni israeliani che bruciano
case palestinesi, veicoli, alberi e negozi nella suddetta cittadina.

Ashton ha descritto la violenza dei coloni come “inaccettabile” e “terrificante”,
aggiungendo che “il Canada non può stare in silenzio mentre questo accade”.

Francia: violenza “inaccettabile”.

La portavoce del ministero degli Esteri, Anne Claire Legendre, ha sottolineato che il suo
paese segue con grande preoccupazione la violenza e la situazione in corso in
Cisgiordania.

Legendre ha sottolineato in un comunicato stampa che la violenza contro i civili
palestinesi è “inaccettabile”.

La Francia ha chiesto al governo israeliano, come parte delle sue responsabilità come
potenza occupante, di proteggere i civili palestinesi e di perseguire i responsabili degli atti
violenti nella città di Huwwara.

Price: gli Stati Uniti stanno lavorando per ripristinare la calma.

Il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ned Price, ha condannato la
crescente violenza delle colonie nella Cisgiordania occupata.

“Questi sviluppi sottolineano l’imperativo di una ‘de-escalation‘ immediata delle tensioni
[…], ha detto in un tweet.

“Gli Stati Uniti continueranno a lavorare con israeliani e palestinesi e i nostri
partner regionali per ripristinare la calma”.

La relatrice speciale dell’ONU per la situazione dei diritti umani nel territorio palestinese,
Francesca Albanese, ha condannato la violenza dei coloni israeliani in un tweet, lunedì.

Albanese ha anche condannato la “continua distorsione dei fatti”, citando un tweet del
portavoce degli Stati Uniti Ned Price, che ha descritto l’assalto a Huwwara come
conseguenza di un “attacco terroristico che ha ucciso due israeliani”.

“Condanno l’occupazione coloniale dei Territori palestinesi da parte di Israele da 55 anni
(e l’incitamento di recenti politici israeliani a commettere crimini) che sta causando
violenza continua/efferate perdite di vite”, ha scritto Albanese.

“Condanno anche la continua distorsione dei fatti di questa violenza e delle sue cause
profonde”.
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Maurizio Blondet 27 febbraio 2023

Israele: Atrocità ebraiche in corso
maurizioblondet.it/israele-atrocita-ebraiche-in-corso/

I coloni israeliani stanno picchiando e accoltellando i palestinesi, bruciando dozzine di
automobili, negozi, case e fattorie.

 Hanno attaccato 3 ambulanze.
 Oltre 100 palestinesi feriti.

 L’IDF pose la città sotto assedio.
Non una parola dal governo israeliano!

 Zero condanne internazionali!
 Centinaia di coloni stanno attaccando Huwara, scortati e sorvegliati dai soldati israeliani.

I residenti palestinesi sono ingabbiati.
 Gli altoparlanti delle moschee chiedono aiuto.

 Chiunque cerchi di difendersi viene attaccato da coloni e soldati.
 Il fuoco è ovunque!

Dalla nostra corrispondete per la Palestina MOUANA per BECCIOLINI NETWORK&RIE

Video:  
huwara2-7434154.mp4 
 
huwara1-5014537.mp4 
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Testimonianze: “Coloni hanno causato una nuova
Nakba” a Huwwara

infopal.it/testimonianze-coloni-hanno-causato-una-nuova-nakba-a-huwwara/

Nablus – MEMO. Domenica, coloni israeliani hanno compiuto una “nuova Nakba” contro i
palestinesi nel quartiere di Huwwara, secondo quanto affermato da un testimone oculare.
Abdul Kareem, un insegnante di scuola elementare, ha dichiarato: “Non c’è bisogno di
immaginare come la gang sionista abbia compiuto la Nakba nel 1948. Devi solo guardare
ciò che i coloni ebrei israeliani hanno fatto a Huwwara. Hanno compiuto una nuova
Nakba”, riferendosi al modo in cui le bande sioniste hanno costretto i palestinesi ad
abbandonare le loro case per fare spazio alla creazione dello stato di Israele oltre 70 anni
fa.
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Durante gli attacchi dei coloni a Huwwara, Burin, Za’tara e Asira al-Qabliyah, le famiglie
palestinesi sono state viste fuggire dalle loro case prima o dopo essere state attaccate
dalle folle di coloni.

Nel frattempo, l’ex-sindaco del municipio di Hawwara, Mansour Addamidi, ha detto:
“Hanno fatto irruzione nelle case palestinesi dentro e fuori il quartiere. Siamo stati
totalmente impotenti”.

Ha dichiarato a Haaretz: “L’esercito israeliano e i coloni sono dalla stessa parte e
nessuno li ferma. Non riconosciamo più chi è un soldato e chi è un colono, poiché molti
dei coloni indossano l’uniforme militare e portano armi”.

Un residente di Hawara ha dichiarato a Haaretz che “i coloni si sono comportati senza
alcun deterrente e si sono mossi liberamente per diverse ore”, sottolineando che alcuni di
loro portavano armi e lanciavano cocktail Molotov e pietre contro le case palestinesi.

Ha aggiunto: “Sono entrati nella cittadina e sono andati ovunque. Hanno dato fuoco alle
case e hanno danneggiato molte auto […]. Non conosciamo nemmeno l’estensione dei
danni. Abbiamo sentito solo urla dalle case, molte famiglie sono fuggite dalle loro dimore
per paura di essere bruciate vive”.

Un altro testimone oculare ha detto che “erano equipaggiati con strumenti per tagliare”.

Guarda il video qui.
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