
1/4

May 30, 2022

30 Mag 2022 La resistenza palestinese infiamma la
Cisgiordania con 55 sparatorie e ordigni esplosivi

controinformazione.info/la-resistenza-palestinese-infiamma-la-cisgiordania-con-55-sparatorie-e-ordigni-esplosivi/

Inserito alle 17:14h in Palestina ed occupazione israeliana da Redazione 0 Commenti
Nelle ultime ore, la Cisgiordania ha assistito a una significativa escalation delle
operazioni di resistenza e del confronto con le forze di occupazione e i coloni.

 Nelle ultime 24 ore in Cisgiordania sono stati contati 191 punti di confronto con
l’occupazione , di cui 55 attacchi a fuoco da parte della Brigata Jenin e della
Brigata Nablus , e il lancio di ordigni esplosivi, bombe molotov e petardi.

Un giovane ribelle palestinese è riuscito a ferire 19 soldati e coloni israeliani, la maggior
parte dei quali nella Gerusalemme occupata , che ieri è stata oggetto di un massiccio
attacco da parte dei coloni.
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Scontri in Cisgiordania

I ribelli delle brigate Jenin e Nablus hanno effettuato 12 attacchi a fuoco contro siti militari,
posti di blocco e veicoli e autobus israeliani in varie aree della Cisgiordania.

I resistenti della Brigata Jenin e della Brigata Nablus hanno anche preso di mira le forze
di occupazione e i coloni con 35 ordigni esplosivi, la maggior parte dei quali sono stati
lanciati contro posti di blocco militari in Cisgiordania, in particolare a Jenin e Nablus.

I cittadini palestinesi hanno anche affrontato coloni in 17 località e bombe molotov e
petardi sono stati lanciati contro le forze di occupazione e i coloni in 18 punti di scontro.

Manifestazioni e marce si sono estese in 33 aree, mentre sono scoppiati scontri durante i
quali sono state lanciate pietre contro le forze di occupazione in 94 punti.

Tra le recenti operazioni, i combattenti della resistenza hanno sparato contro un
autobus di coloni sulla tangenziale adiacente all’ingresso settentrionale della città
di Al-Bireh.

I coloni ebrei nei giorni scorsi sono stati protagonisti di varie aggressioni nei
confronti di famiglie palestinesi, inclusi donne e bambini.
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Watch Video At: https://youtu.be/Z2JdDP8lpIo

Funerali delle vittime palestinesi

Dopo l’operazione, le forze di occupazione hanno preso d’assalto il quartiere di Baloua
nella città di Al-Bireh e hanno condotto operazioni di perquisizione e perlustrazione
nell’area.

A Jenin, la Brigata Jenin ha preso di mira il posto di blocco militare di Al-Jalama, a nord
della città, con due ordigni esplosivi.

I giovani ribelli hanno appiccato circa 15 incendi in parti separate della Cisgiordania in
risposta a quanto accaduto a Gerusalemme.

Gli scontri hanno pervaso anche la maggior parte dei quartieri e delle città della
Gerusalemme occupata, in particolare a Jabal Mukaber, Silwan, Al-Tur, Al-Isawiya e Abu
Dis.

I giovani palestinesi hanno preso di mira le forze di occupazione con una raffica di
petardi, mentre due autobus di coloni sono entrati nella città di Al-Isawiya.

Scontri sono scoppiati anche all’ingresso della città di Anata, a nord-est della
Gerusalemme occupata, al posto di blocco del campo di Shuafat, e vicino alla Porta
Majlis, una delle porte della Moschea di Al-Aqsa.

A Hebron, i giovani hanno lanciato bombe molotov e pietre contro un autobus di coloni
vicino alla città di Beit Ummar, a nord della città.

Scontri sono scoppiati nella città di Husan a Betlemme, Qarawat Bani Hassan a Salfit,
nella città di Hawara a sud di Nablus e in diverse aree di Hebron.

La resistenza all’occupazione continua sia a Gerusalemme che nella Cisgiordania.

https://youtu.be/Z2JdDP8lpIo
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Nota: Gli scontri si sono intensificati dopo l’uccisione di un ragazzo palestinese di
17 anni
ucciso dalle forze israeliane nella notte durante un raid a Jenin, nella Cisgiordania
occupata. Lo ha affermato il ministero della Salute palestinese “Un ragazzo di 17 anni è
stato ucciso e un altro diciottenne è stato gravemente ferito dai proiettili dell’occupante
israeliano durante la sua aggressione a Jenin”, si legge in un comunicato del dicastero. Il
campo profughi di Jenin è stato recentemente al centro della tensione a seguito di
un’ondata di attacchi in Israele che ha provocato la morte di 19 persone. Tredici
palestinesi sono stati feriti la scorsa settimana durante un’operazione delle forze
israeliane nel campo, in cui sono anche rimasti uccisi un soldato israeliano e un
palestinese.

88 palestinesi feriti nel distretto di Nablus
infopal.it/88-palestinesi-feriti-nel-distretto-di-nablus/

infopal May 28, 2022

Nablus-Quds Press e PIC. La Società per la Mezzaluna Rossa palestinese ha reso noto 
che 88 palestinesi sono stati feriti, dei quali 10 da proiettili di metallo rivestiti di gomma, 
durante la violenta repressione delle proteste a Beita, Beit Dajan e Huwara a Nablus da 
parte delle forze di occupazione israeliane (IOF).
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May 29, 2022

29 Mag 2022 Palestinesi affrontano coloni israeliani ad
Al-Quds, proteste a Gaza

controinformazione.info/palestinesi-affrontano-coloni-israeliani-ad-al-quds-proteste-a-gaza/

Inserito alle 21:33h in Palestina ed occupazione israeliana da Redazione 2 Commenti
La Brigata Nablus delle Brigate Al-Quds ha annunciato di prendere di mira le forze
israeliane di stanza al checkpoint di Hawara, a sud di Nablus

 I palestinesi hanno affrontato centinaia di coloni e forze di occupazione israeliane
nella Città Vecchia di Al-Quds (Gerusalemme) occupata.

Violenti scontri sono scoppiati tra i giovani palestinesi e le forze di occupazione
israeliane in Salah El-Din Street, mentre si opponevano alla ” Marcia delle Bandiere
” israeliana iniziata questo pomeriggio.

24 civili palestinesi sono stati feriti in attacchi delle forze di occupazione israeliane e dei
coloni nell’area occupata di Al-Quds e 20 palestinesi sono stati arrestati nell’area di Bab
Al-Amoud e nei quartieri della Città Vecchia e della Moschea di Al-Aqsa.

L’immagine di un giovane palestinese che resiste ai coloni israeliani, mentre cercavano di
assaltare la moschea di Al-Aqsa, è diventata virale.

I media palestinesi hanno riferito che un anziano palestinese è stato arrestato dalla
polizia di occupazione israeliana per aver alzato la bandiera palestinese davanti alla
marcia israeliana.
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Attivisti sui social media hanno fatto circolare una serie di videoclip di donne e donne
anziane che affrontano le forze di occupazione israeliane durante l’assalto ai cortili della
moschea di Al-Aqsa.

مرددا "اهللا أكبر".. مسّن یرفع علم #فلسطین أمام مسیرة للمستوطنین وشرطة االحتالل تعتقله#إرم_نیوز
pic.twitter.com/nNTdhBtNak مسیرة_االعالم #لن_تمر_مسیرة_االعالم #المسجد_األقصى#

May 29, 2022 (EremNews@) إرم نیوز —

Ore fa, un drone palestinese è stato lanciato con la bandiera palestinese su Al-Quds
occupata.

Tra le clip ampiamente diffuse c’era una donna anziana che affronta le forze di
occupazione israeliane che assaltano i cortili di Al-Aqsa.

Watch | Illegal Israeli settlers attacked and pepper-sprayed #Palestinian elderly
women in occupied #AlQuds.#Palestine #RaiseTheFlag � #لنرفع_علم_فلسطین
pic.twitter.com/0Tf0jdR7RS

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) May 29, 2022

Con la schiena curva e appoggiata a una stampella, la vecchia fece un cenno ai soldati
delle IOF con il suo bastone in segno di sfida.
In un altro incidente, i soldati dell’occupazione hanno aggredito e tentato di rimuovere il
velo di una ragazza nei cortili della moschea di Al-Aqsa, mentre le IOF hanno attaccato
chiunque cercasse di aiutarla.

Watch Video At: https://youtu.be/ROfJ3c63_W4

Un certo numero di israeliani ha aggredito un’altra donna palestinese spruzzandola di
gas.
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Centinaia di palestinesi nella Striscia di Gaza hanno partecipato a manifestazioni
contro la “Marcia della bandiera” organizzata dai coloni israeliani nella città
occupata di Al-Quds.
I manifestanti hanno alzato bandiere e striscioni palestinesi affermando che “Al-
Aqsa è una linea rossa” e cantato slogan contro “Israele”.

Fonte: Al Mayadeen english

Traduzione: Luciano Lago
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