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16enne ucciso, 17 israeliani feriti nel doppio 
attacco terroristico a Gerusalemme

Leggi l'articolo completo qui.

12:59
Il funerale di Aryeh Shechopek, la studentessa yeshiva israelo-canadese 
di 16 anni uccisa nell'attacco di mercoledì, si svolgerà a Gerusalemme 
alle 15:00

12:17
22 persone sono rimaste ferite nel doppio attacco terroristico di 
mercoledì, di cui una in condizioni critiche e due in gravi condizioni. 
Inoltre, 9 persone hanno ricevuto cure per l'ansia in seguito agli attacchi.

12:09
Il capo della divisione delle operazioni di polizia, Sigal Bar Zvi, ha 
affermato che le cariche esplosive erano molto potenti e di "alta qualità". 
"Stiamo assistendo a una serie di attacchi terroristici, soprattutto in 
Giudea e Samaria [la Cisgiordania] e oggi a Gerusalemme. È chiaro che 
c'è l'intenzione di danneggiare la resilienza e il morale del pubblico".

Bar Zvi ha confermato che gli attacchi sono stati ideati da una cellula 
organizzata e non sono stati spontanei. I dispositivi, ha aggiunto, sono 
stati collocati in un cespuglio e dietro un muro vicino alla stazione degli 
autobus.

11:46
Mercoledì mattina due ordigni esplosivi sono stati fatti esplodere a 
distanza presso un'affollata fermata dell'autobus a Gerusalemme, 
uccidendo un sedicenne e ferendo almeno 14 persone (escluse quelle che 
erano state curate per ansia). Nessun gruppo si è assunto la 
responsabilità dell'attacco mortale.
La persona che è stata uccisa nell'attacco è stata identificata come uno 
studente yeshiva israelo-canadese di 16 anni.

11:13
Gerusalemme era quasi riuscita a dimenticare i luoghi visti mercoledì 
mattina sul luogo degli attacchi terroristici all'ingresso della capitale. Gli 
agenti di polizia degli artificieri si aggirano alla ricerca di resti delle 
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bombe, biciclette frantumate, schegge di vetro e pietre sparse su una 
vasta area - e enormi ingorghi a causa della chiusura dell'ingresso alla 
città.

Il grande interrogativo che aleggiava stamattina sulla capitale è se questo 
sia solo l'inizio di una nuova era con attentati terroristici che abbiamo 
preferito dimenticare? Siamo all'inizio di una nuova ondata?

11:07
La persona che è stata uccisa nell'attacco di mercoledì mattina 
all'ingresso di Gerusalemme è Aryeh Shechopek, una studentessa 
yeshiva israelo-canadese di 16 anni.
L'ambasciata canadese in Israele ha definito gli attacchi "ripugnanti".

10:39
Il deputato Bezalel Smotrich ha rilasciato una dichiarazione mercoledì 
mattina dicendo: “Il terrore arabo omicida sta bussando alla nostra 
porta; dobbiamo formare subito un governo! Chiedo al primo ministro 
entrante Netanyahu di convocare tutti i leader della coalizione entrante, 
in modo da poter formare un governo di destra che ripristinerà la 
sicurezza dei cittadini di Israele'.
L'israeliano ucciso nell'attacco era minorenne. Undici dei feriti 
dell'esplosione all'ingresso di Gerusalemme sono ricoverati nell'ospedale 
universitario Hadassah, Ein Karem di Gerusalemme. Un uomo di 20 
anni è moderatamente ferito e ricoverato all'ospedale universitario 
Hadassah di Mt. Scopus.
Cinque persone che sono rimaste leggermente ferite al Ramot Junction 
sono ricoverate in ospedale in condizioni non gravi.

10:28
Il ministro della Sicurezza interna Omer Bar-Lev ha dichiarato in una 
dichiarazione sulla scena dell'attacco a Gerusalemme: “È una mattinata 
molto difficile. C'è un'alta probabilità che ci sia una connessione tra gli 
attacchi. Questi non sono imitatori. Credo che metteremo le mani su 
tutte le persone coinvolte'.

Il commissario della polizia israeliana Kobi Shabtai ha aggiunto: “Non 
c'è dubbio che si tratti di attacchi complessi. Al momento siamo 
concentrati sulla scansione di tutte le scene e chiediamo al pubblico di 
contattare le forze di emergenza nel caso ci sia qualcosa fuori 
dall'ordinario.'

Ambasciatori e rappresentanti del ministero degli Esteri di tutta Europa 
hanno condannato il doppio attentato di mercoledì mattina a 



Gerusalemme.

Neil Wigan, l'ambasciatore del Regno Unito in Israele, si è detto 
"scioccato" e si è impegnato a "stare con Israele contro il terrorismo".

Dimiter Tzantchev, l'ambasciatore dell'Unione europea, si è detto 
"inorridito" dagli attacchi.

L'ambasciatore olandese si è detto "indignato" per i bombardamenti.

Le ambasciate belga e polacca si sono dichiarate "scioccate e rattristate" 
dagli attacchi.
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