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Ragazzino palestinese ucciso dalle IOF a sud di
Betlemme
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Betlemme-Quds Press, MEMO e PIC. Martedì sera, un ragazzino palestinese è stato
ucciso dalle forze di occupazione israeliane (IOF) nella città di Khader, a sud di
Betlemme.

Il ministero della Salute palestinese ha affermato che un bambino di 13 anni, Mohamed
Shahada, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dalle IOF nell’area di Bakoush, a ovest
della città di Khader.

Fonti locali hanno affermato che le IOF hanno arrestato il ragazzino dopo averlo
gravemente ferito e hanno impedito ai paramedici della Mezzaluna Rossa di
raggiungerlo.

L’attacco è avvenuto quando i soldati hanno preso d’assalto la zona e sparato proiettili
letali e gas lacrimogeni durante gli scontri con i giovani locali.

After shooting 14yr-old Mohammed Salah, israel "soldiers" leave him to bleed to
death — a child? what type of subhumans are these people?
pic.twitter.com/6JbKD9JGIn

— Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) February 22, 2022
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Gerosolimitani feriti a seguito dell’assalto delle IOF a
Sheikh Jarrah
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Gerusalemme/al-Quds. Lunedì, le forze di polizia israeliane hanno aggredito i residenti
palestinesi del quartiere di Sheikh Jarrah, nella Gerusalemme occupata, e gli attivisti di
solidarietà, in un nuovo attacco contro il quartiere.

Molti residenti e attivisti sono rimasti feriti durante l’attacco, compresi bambini e donne.

Anche un ragazzo con la sindrome di Down, Muhammad al-Ajlouni (nella foto), è stato
aggredito e picchiato brutalmente dalle forze di polizia, per aver cantato il Takbir (“Dio è
grande”).

Il ragazzo è stato subito portato in ospedale dopo aver riportato diverse ferite e
contusioni.

La Società Palestinese della Mezzaluna Rossa ha confermato che i suoi equipaggi hanno
curato 3 persone ferite durante l’attacco.

Le forze israeliane hanno anche fermato e perquisito un’ambulanza mentre trasportava
uno dei feriti, ha aggiunto la Mezzaluna Rossa.

La situazione nel quartiere di Sheikh Jarrah rimane tesa per il nono giorno consecutivo
dopo che il parlamentare israeliano, Itamar Ben Gvir, ha aperto un ufficio nella proprietà
della famiglia Salem in una mossa provocatoria.
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Da diversi giorni, la polizia israeliana blocca gli ingressi a Sheikh Jarrah e aggredisce
residenti, sostenitori e giornalisti locali, fornendo invece protezione al membro della
Knesset Itamar Ben Gvir e ai coloni, che continuano a prendere d’assalto il quartiere.

(Fonti: Quds Press e PIC).


