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Nablus, ragazzo di 16 anni ucciso con un proiettile alla
testa dalle IOF. 75 i feriti
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Nablus-Quds Press. All’alba di oggi, mercoledì, un adolescente è stato ucciso e decine di
altri sono stati feriti durante l’assalto delle forze di occupazione (IOF) nella zona orientale
della città di Nablus, nel nord della Cisgiordania.

Il ministero della Salute palestinese ha dato la notizia della morte del ragazzo di 16 anni,
Ghaith Rafiq Yamin, per le gravi ferite da proiettili letali alla testa, nell’area della tomba di
Giuseppe.

Fonti locali hanno riferito che le forze di occupazione hanno invaso la regione orientale di
Nablus, per proteggere l’assalto dei coloni alla tomba di Giuseppe, con circa 30 veicoli
accompagnati da un bulldozer militare, tra pesanti spari di proiettili letali, bombe sonore e
gas lacrimogeni.

Ne sono nati violenti scontri con decine di giovani, che hanno bloccato Amman Street,
con pneumatici in fiamme e pietre, per ostacolare le pattuglie dell’occupazione.

 La Società della Mezzaluna Rossa di Nablus ha dichiarato, in una nota, che “gli scontri
nelle vicinanze della tomba di Giuseppe hanno provocato il ferimento di 75 palestinesi”.
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Coloni e IOF feriscono palestinesi a Hebron e Nablus
infopal.it/coloni-e-iof-feriscono-palestinesi-a-hebron-e-nablus/

Cisgiordania-PIC e Quds Press. Martedì sera, un giovane palestinese è stato ferito dalle
forze di occupazione israeliane (IOF) nella città di al-Khalil/Hebron in Cisgiordania.

Fonti locali hanno riferito che il giovane è stato ferito a un piede dopo che i soldati gli
hanno sparato proiettili letali mentre si trovava in strada ash-Shallalah ad al-
Khalil/Hebron.

Sempre martedì, otto palestinesi sono stati feriti in un attacco dei coloni nel villaggio di
Burqa, a nord-ovest della città di Nablus, in Cisgiordania.

“Almeno otto civili palestinesi sono rimasti feriti mentre cercavano di affrontare gli attacchi
dei coloni nel villaggio di Burqa”, ha riferito il direttore del servizio di ambulanza e del
pronto soccorso della Mezzaluna Rossa a Nablus, Ahmed Jibril, aggiungendo che due di
loro sono stati trasferiti al Rafidia Hospital.
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