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Costantini, fra le persone coinvolte questa mattina 16 gennaio
in un’irruzione dell’esercito istraeliano all’alba in un campo profughi a
Dheisheh, a Betlemme. A darne notizia alcune agenzie palestinesi e
internazionali, con informazioni che in queste ore sono rilanciate e
vagliate anche da numerosi canali della cooperazione internazionale
italiana.

C’è anche un’insegnante e attivista di Pisa, Stefania
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redazione 16 gennaio 2023

VIDEO. Raid esercito israeliano a Dheisheh. Ucciso un
14enne, arrestata ed espulsa una italiana

pagineesteri.it/2023/01/16/apertura/video-raid-esercito-israeliano-a-dheisheh-ucciso-un-14enne-arrestata-ed-
espulsa-una-italiana/

della redazione

Pagine Esteri, 16 gennaio 2023 – Un palestinese di 14 anni, Omar Al Khamour, è
deceduto poco dopo essere stato ferito gravemente questa mattina da colpi sparati
dell’esercito israeliano durante un raid nel campo profughi di Dheisheh (Betlemme). ll
Ministero della Salute palestinese ha riferito che il ragazzo è stato colpito alla testa. I suoi
funerali si sono già svolti. Al Khamour è stato avvolto oltre che nella bandiera bandiera

https://pagineesteri.it/2023/01/16/apertura/video-raid-esercito-israeliano-a-dheisheh-ucciso-un-14enne-arrestata-ed-espulsa-una-italiana/
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anche in quella del Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp, sinistra
marxista).  Il 3 gennaio, sempre a Dheisheh, era stato ucciso in un’altra incursione di
soldati israeliani, un 15enne, Adam Ayyad.

Sabato scorso tre palestinesi erano stati uccisi in seguito a scontri con forze
israeliane in Cisgiordania. Due, il 24enne Izz Eddin Basem Hamamreh e il 23enne
Amjad Adnan Khalilieh erano membri del Jihad islamico. Il terzo, Yazan Al Jaabari, 20
anni, è morto per le ferite riportate il 2 gennaio quando fu colpito da fuoco israeliano. Ieri
inoltre è stato ucciso un palestinese che, secondo la versione fornita dalle autorità
israeliane, aveva tentato di accoltellare dei militari.

Nel raid di questa mattina a Dheisheh i soldati israeliani hanno anche arrestato una
italiana, Stefania Costantini, che si trovava nel campo per attività di volontariato e
solidarietà. La donna, 52 anni di Pisa, si trovava a casa di amici della famiglia Abu Aker
e, come mostra un video, è stata portata via a spalla dai militari. Ha avuto il tempo solo di
prendere il passaporto e il telefono. I soldati non le hanno permesso di prendere il
bagaglio e gli occhiali, di cui ha bisogno per una forte miopia. Nel pomeriggio è stata
espulsa dalle autorità israeliane ed imbarcata su di un volo ITA da Tel Aviv per Roma.
Pagine Esteri

GUARDA IL VIDEO

Watch Video At: https://youtu.be/u-5_Z9N19bk

https://youtu.be/u-5_Z9N19bk

