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Jenin-Quds Press, Wafa e PIC. Domenica sera, le forze di occupazione israeliane (IOF)
hanno sparato e ferito un adolescente palestinese, Muhammad Hussein Zakarneh, 17
anni, nel quartiere orientale di Jenin.
Il ministero della Salute palestinese ha confermato che il giovane è stato colpito da un
proiettile delle IOF nel bacino. Tuttavia, lunedì mattina, fonti mediche palestinesi ne
hanno annunciato il decesso.
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L’adolescente era stato ferito ieri, domenica, da membri delle unità speciali israeliane,
che si erano infiltrate nella zona industriale di Jenin e avevano preso di mira un veicolo
con a bordo i fratelli di Raad Hazem (autore dell‘operazione di Tel Aviv).
Le IOF stavano inseguendo la madre e i fratelli di Raad sparando all’auto che li
trasportava, secondo il racconto del padre di Raad, Fathi Hazem.
“I soldati israeliani hanno aperto il fuoco contro un’auto che trasportava due dei fratelli di
Raad”, ha detto il portavoce delle IOF.
Il bilancio delle vittime dei proiettili delle IOF, domenica, è di tre palestinesi uccisi: il
giovane Muhammad Ali Ghoneim (21 anni), Ghada Ibrahim Sabatin (47 anni), entrambi
del governatorato di Betlemme, e Maha al -Zaatari (24 anni) di Hebron.
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Le IOF uccidono un giovane, a Betlemme, con un colpo
di proiettile alla schiena
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Betlemme-PIC e Quds Press. Un giovane palestinese, Mohammed Ghunaim, 21 anni, è
stato ucciso dalle forze di occupazione israeliane (IOF) nella città di al-Khader, nel sud di
Betlemme, domenica notte. Si tratta della terza vittima della giornata.
Fonti locali hanno affermato che Ghunaim è stato colpito da un proiettile alla schiena ed è
stato portato d’urgenza all’ospedale Yamama di al-Khader, ma tutti gli sforzi per salvargli
la vita sono stati vani.
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Giovane donna uccisa dai soldati a Hebron
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Hebron/al-Khalil-Quds Press e PIC. Domenica sera, una giovane donna palestinese,
Maha al-Zaatari, 24 anni, è stata uccisa da soldati israeliani vicino alla moschea Ibrahimi,
ad al-Khalil/Hebron, dopo un presunto attacco con il coltello.
Fonti media israeliane hanno affermato che un soldato israeliano è stato ferito al collo e
alla spalla nel tentativo di accoltellamento.
Il ministero della Salute palestinese ha detto di essere stato informato della morte della
giovane. Si tratta della seconda palestinese uccisa domenica per mano delle forze di
occupazione israeliane: una donna di 47 anni è freddata dai soldati israeliani a
Betlemme.
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Le IOF uccidono una donna palestinese a ovest di
Betlemme
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Betlemme-PIC e Quds Press. Una donna di 47 anni, Ghada Ibrahim Ali Sabatin, è stata
uccisa dalle forze di occupazione israeliane (IOF) nel villaggio di Hosan, a ovest di
Betlemme, a mezzogiorno di domenica.
Secondo testimoni, i soldati delle IOF hanno sparato contro la donna palestinese mentre
camminava per strada.
La donna è stata ferita e portata in un veicolo privato all’ospedale di Beit Jala per le cure.
Tuttavia, il ministero della Salute palestinese ha affermato che Sabatin, aveva perso
molto sangue ed è morta per la grave ferita alla coscia subito dopo il suo arrivo in
ospedale.
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