Adolescente palestinese muore dopo essere stato
“percosso dai soldati israeliani”
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Il direttore del centro medico dice che Snobar è morto per le ferite al collo subite
mentre veniva picchiato dalle forze israeliane.
Secondo diverse fonti di informazione palestinesi un adolescente palestinese è morto a
causa delle ferite riportate dopo essere stato percosso dai soldati israeliani vicino alla
città di Turmus-Ayya, a nord-est di Ramallah.
Il ministero della Sanità palestinese ha affermato che Amer Abedalrahim Snobar
sarebbe arrivato in ospedale dopo essere stato “colpito duramente al collo”.
Ahmed al-Bitawi, direttore del Palestine Medical Complex [complesso sanitario situato
a Ramallah comprendente 5 ospedali con varie specializzazioni cliniche, ndtr.], ha
confermato domenica mattina ai notiziari palestinesi che Snobar sarebbe morto a causa
delle ferite riportate in seguito ad un’aggressione da parte di soldati israeliani.
“Sul collo di Snobar c’erano segni visibili di percosse”, ha detto Bitawi.
Il centro medico ha riferito che le ferite sul collo di Snobar sarebbero compatibili con
percosse inferte dai soldati israeliani con il calcio dei fucili.
In una dichiarazione, l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) ha
accusato le truppe israeliane di “un mostruoso atto di brutalità contro un giovane
indifeso il cui unico crimine era essere palestinese”.
L’importante esponente dell’OLP Hanan Ashrawi ha sostenuto nella sua dichiarazione
che Snobar è stato “brutalmente percosso” dalle truppe israeliane.
Snobar proveniva dal villaggio di Yatma, a sud della città occupata di Nablus, in
Cisgiordania.
I membri di un’equipe di una ONG sanitaria hanno detto alle fonti di informazione
palestinesi locali di aver tentato di eseguire la rianimazione cardiaca su Snobar prima di
trasferirlo al centro medico.
L’esercito israeliano ha sostenuto che i soldati avrebbero risposto in seguito ad un
episodio avvenuto a nord di Ramallah, dopo che sarebbero state lanciate delle pietre
contro un veicolo dell’esercito.
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Nel comunicato dell’esercito si legge che delle truppe di stanza “nella zona sono state
inviate sul posto e hanno setacciato la zona alla ricerca di aggressori”.
“I primi dati emersi indicano che all’arrivo dei soldati … i due sospettati hanno cercato
di scappare a piedi”, sostiene. “Durante la fuga, uno dei sospetti apparentemente ha
perso conoscenza, è crollato a terra e ha battuto la testa. Il sospetto non è stato colpito
dalle truppe delle IDF [esercito israeliano, ndtr.]”.
In una dichiarazione, il Fronte popolare per la liberazione della Palestina (FPLP), di
sinistra, ha affermato che l’omicidio di Snobar sarà una “maledizione che continuerà a
perseguitare i traditori arabi” – in riferimento ai recenti accordi di normalizzazione da
parte di Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Sudan .
Il comunicato afferma che “la risposta a questo crimine efferato è la revoca del
riconoscimento dell’entità sionista e di tutti gli accordi che ne sono derivati, e la
formazione di una leadership nazionale unificata in grado di guidare la resistenza
popolare contro l’occupazione sionista”.
(traduzione dall’inglese di Aldo lotta)
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