Ragazzo palestinese ucciso dalle IOF a Jenin
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Jenin-PIC e Quds Press. Lunedì mattina, un giovane palestinese, Mahmud Abdel-Jalil AlSaadi, 18 anni, è stato ucciso vicino a Jenin, durante un’incursione militare israeliana
nella città.
Il ministero della Sanità palestinese ha affermato in una breve dichiarazione che un
palestinese è morto per le ferite riportate a seguito degli spari israeliani a Jenin.
All’inizio di lunedì, le forze di occupazione israeliane (IOF) hanno lanciato una campagna
contro Jenin, che ha portato allo scoppio di violenti scontri.
Fonti locali hanno riferito che decine di veicoli dell’esercito hanno fatto irruzione nel
quartiere di Al-Hadaf, mentre aerei da ricognizione hanno sorvolato l’area.
Le IOF hanno circondato una casa locale e hanno arrestato un ex prigioniero del campo
profughi di Jenin, nonostante fosse ferito.
Altri due giovani sono stati feriti durante l’incursione.
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Tre bambini palestinesi aggrediti nella “Giornata
mondiale dell’infanzia”
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PIC. Mentre il mondo celebra la Giornata dell’infanzia, tre bambini palestinesi hanno
riportato ferite, domenica sera, quando coloni e forze israeliane li hanno aggrediti ad alKhalil/Hebrom e Betlemme, nella Cisgiordania occupata.
Secondo fonti locali di al-Khalil, un’orda di coloni ha picchiato duramente un bambino
identificato come Yazan al-Rajbi in un’area vicina all’insediamento illegale di Kiryat Arba.
Il bambino ha riportato gravi ferite alla testa ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale
Alia di al-Khalil/Hebron.
A Kisan, nel distretto di Betlemme, i soldati israeliani hanno aggredito due sorelle
adolescenti di 13 e 14 anni, con il pretesto della loro presenza in un’area sotto controllo
israeliano.
Fonti locali hanno dichiarato che le sorelle, Raghad e Dina Abiyat, sono state aggredite
vicino all’insediamento illegale di Abi Hanahal.
Secondo i gruppi palestinesi per i diritti umani, 40 bambini sono stati uccisi e altri 750
sono stati arrestati dalle forze di occupazione israeliane dall’inizio del 2022.
La maggior parte dei bambini arrestati nell’anno in corso è stata esposta a diverse forme
di tortura fisica e psicologica.
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