Coloni attaccano palestinese disabile vicino a Nablus
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Nablus – Palestine Chronicle e MEMO. Lunedì, un palestinese disabile è stato ferito da
coloni nella città occupata di Nablus, in Cisgiordania.
Fonti locali hanno riferito ai media che i coloni hanno attaccato Youssef Hajja e Samir
Ahmed Seif, disabile, nella cittadina di Burqa, vicino a Nablus.
Spread #HijabIsOurRight | #Palestine | https://t.co/QUyx41dVaT | Alaqsa Voice
correspondent: Settlers attack young men in the Bab al-Wad area in the village of
Burqa, northwest of Nablus, and beat the young Samir Seif, who suffers from a
movement disability
— Palestine News Sharer

(@PalNewsSharer21) February 15, 2022

Le fonti hanno aggiunto che la Mezzaluna Rossa ha portato Seif in ospedale per le cure.
L’incidente è avvenuto pochi giorni dopo che le forze israeliane hanno sparato contro un
palestinese nella città di Nablus, uccidendolo, dopo un’incursione nella sua casa. Durante
una manifestazione contro la costruzione di colonie nella cittadina di Beita, nel distretto di
Nablus, un’altro palestinese è stato ucciso ed altri 70 sono rimasti feriti.
Recentemente è stato riferito che gli israeliani della colonia di Homish hanno intensificato
i loro attacchi contro i palestinesi e le loro proprietà a Burqa.
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Le IOF uccidono un giovane a Ramallah
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Ramallah-PIC, Palestine Chronicle, Wafa e Quds Press. Martedì, le forze di occupazione
israeliane (IOF) hanno sparato a un giovane palestinese a Ramallah, uccidendolo.
Fonti mediche hanno affermato che i soldati hanno sparato proiettili letali contro i
manifestanti palestinesi nel villaggio di Nabi Saleh, a nord-ovest di Ramallah, colpendo il
giovane Nihad al-Barghouthi, 26 anni, all’addome.
Hanno aggiunto che Nihad, un ex prigioniero, è stato portato d’urgenza in un ospedale di
Ramallah dove è stato dichiarato morto.
Nihad è stato detenuto nelle prigioni di occupazione israeliane per due anni, da quando
aveva 17 anni.
Breaking|
Palestinian youth Nihad Barghouti succumbed to his injuries that he sustained by
Israeli gunfire in Nabi Saleh village, north of Ramallah. pic.twitter.com/qRaVdj0Bl8
— PALESTINE ONLINE

(@OnlinePalEng) February 15, 2022

Fonti locali hanno riferito che sono scoppiati scontri tra i soldati pesantemente armati e i
giovani all’ingresso del villaggio di Nabi Saleh: i primi hanno fatto uso di proiettili letali e
gas lacrimogeni.
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Le pattuglie delle IOF e i coloni visitano provocatoriamente le strade del villaggio su base
giornaliera aggredendo gli abitanti e scatenando scontri.
(*) Nel linguaggio militare, gli scontri avvengono tra eserciti o gruppi armati di pari forze.
Tra Tsahal, l’esercito israeliano, e la Resistenza o i gruppi di giovani palestinesi che
rispondono alle aggressioni dell’occupante israeliano non c’è parità di forze. Pertanto,
riportiamo tra virgolette il termine scontri/scontro, per non indurre i lettori meno informati a
pensare che in Palestina sia in atto un conflitto/guerra tra attori con eserciti, armamenti e
forze paritarie.
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