
ARTICOLI RECENTI

Uomo armato uccide 7 persone in un attacco nella 
Gerusalemme est occupata
L’esercito israeliano uccide dieci palestinesi, tra cui una 
donna anziana
I palestinesi non sono bugiardi – contro la violenza della 
delegittimazione dei media
L’UE afferma che и antisemita chiamare Israele Stato di 
apartheid.
I generali israeliani non sono contenti di dover rispondere 
ai due ministri e mezzo di Netanyahu

   
  

Sotto: 
4 uccisi negli 
ultimi tre 
giorni
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Ragazzo palestinese soccombe alle ferite causategli
dai proiettili delle IOF

infopal.it/ragazzo-palestinese-soccombe-alle-ferite-causategli-dai-proiettili-delle-iof/

Gerusalemme/al-Quds-PIC e Quds Press. Un ragazzo palestinese è deceduto nella tarda
serata di venerdì a causa delle ferite riportate dai proiettili israeliani, mercoledì scorso,
nella città di Silwan, nella Gerusalemme occupata.

Il Centro informazioni di Wadi Hilweh ha affermato che il 16enne Wadih Aziz Abu Ramoz
è morto per le ferite al petto riportate durante un’incursione israeliana a Silwan, due giorni
fa.

Il tribunale israeliano aveva prorogato la detenzione di Abu Ramoz fino a lunedì
prossimo, in contumacia, nonostante fosse ricoverato in ospedale in condizioni molto
critiche, ha dichiarato il suo avvocato.

Abu Ramoz è stato ferito durante gli scontri scoppiati nel quartiere Ein Al-Lawza di Silwan
la sera di mercoledì scorso. 

Anche un altro adolescente di 16 anni, Muhammad Moayad Qarain, è stato ferito durante
gli scontri.
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Adolescente palestinese ucciso da colono in
Cisgiordania

infopal.it/adolescente-palestinese-ucciso-da-colono-in-cisgiordania/

Qalqilya – PIC e Quds Press. Un adolescente palestinese è stato ucciso, sabato sera, da
un ebreo armato vicino alla colonia di Kedumim, nella Cisgiordania occupata.

I media israeliani hanno affermato che il giovane era armato e aveva intenzione di
compiere un attentato nell’area.

La TV israeliana Channel 11 ha riferito che il giovane stava camminando nella periferia
della colonia quando una guardia di sicurezza lo ha individuato e gli ha sparato.

Successivamente, fonti palestinesi hanno identificato il giovane ucciso come il diciottenne
Karam Salman della cittadina di Qusin, vicino alla città di Nablus.

Nella notte tra sabato e domenica, intensi attacchi di coloni contro cittadini e proprietà
palestinesi sono avvenuti in diverse aree della Cisgiordania occupata per volere del
governo israeliano di destra.
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Giovane ucciso dai soldati israeliani a Hebron
infopal.it/giovane-ucciso-dai-soldati-israeliani-a-hebron/

Hebron/al-Khalil-Quds Press, PIC e Wafa. Oggi, lunedì, il ministero della Salute
palestinese ha annunciato la morte di un giovane per una ferita da arma da fuoco alla
testa, infertagli dai soldati dell’occupazione a Hebron/al-Khalil, nel sud della Cisgiordania.

Fonti locali hanno riferito che “Nassim Nayef Abu Fouda, 26 anni, è stato ucciso da un
proiettile alla testa, mentre si trovava vicino alla moschea Ibrahimi, ed è stato trasferito
all’ospedale Al-Ahly di Hebron”.

Le fonti hanno aggiunto che “le forze di occupazione, di stanza al posto di blocco militare
denominato 160, a sud della Moschea Ibrahimi, nel centro di Hebron, hanno sparato
proiettili letali contro l’auto di Abu Fouda, ferendolo gravemente. Il giovane è morto in
ospedale”.

Le forze di occupazione israeliane lanciano quotidianamente incursioni e perquisizioni
nelle città della Cisgiordania e di Gerusalemme, con sparatorie che spesso provocano
feriti e morti.

(Foto: Wafa).
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Giovane palestinese soccombe a ferita infertagli dalle
IOF a Jenin

infopal.it/giovane-palestinese-soccombe-a-ferita-infertagli-dalle-iof-a-jenin/

Jenin-PIC e Quds Press. Domenica un giovane palestinese è deceduto per le gravi ferite
riportate durante il massacro di Jenin commesso dalle forze di occupazione israeliane
(IOF) giovedì scorso.

Omar As-Sa’adi, 24 anni, è stato proclamato morto domenica dopo essere stato
gravemente ferito allo stomaco dalle pallottole letali delle IOF, giovedì, secondo il
ministero della Sanità palestinese.

Il ministero ha sottolineato che la morte di Sa’adi ha portato a 35 il numero di cittadini
palestinesi uccisi dall’inizio del 2023, per lo più provenienti dalla città cisgiordana di Jenin.

La società dei prigionieri palestinesi ha pianto la morte del martire As-Saadi,
sottolineando che era un ex prigioniero che ha trascorso tre anni nelle carceri israeliane.
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