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4 Palestinesi uccisi a Jenin, tra cui un ragazzino
infopal.it/4-palestinesi-uccisi-a-jenin-tra-cui-un-ragazzino/

Jenin-PC, Quds Press e Wafa. Giovedì, le forze di occupazione israeliane in incognito
hanno ucciso quattro palestinesi, tra cui un bambino, nella città di Jenin, a nord della
Cisgiordania occupata, secondo quanto riferito dal ministero della Sanità palestinese.

Il Ministero ha dichiarato che quattro palestinesi sono stati uccisi da soldati di
occupazione israeliani sotto copertura che hanno fatto irruzione nel centro di Jenin.

I quattro palestinesi uccisi dalle forze israeliane sono stati identificati come Nedal
Khazem, 28 anni, Omar Awadin, 16 anni, Yousef Khreim, 29 anni, e Louay Khalil Al-
Zughair, 37 anni.

Il Ministero ha aggiunto che oltre 20 palestinesi sono stati feriti, tra cui cinque minorenni e
quattro che versano in condizioni critiche.

Dall’inizio dell’anno, le forze israeliane hanno ucciso 88 palestinesi, tra cui 16 bambini,
nella Cisgiordania occupata.
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Giovane ucciso dalle IOF a al-Bireh
infopal.it/giovane-ucciso-dalle-iof-a-al-bireh/

Al-Bireh-Quds Press e PIC. Venerdì sera, le forze di occupazione israeliane (IOF) hanno
ucciso un giovane palestinese, affermando che stava tentando di compiere un attacco
con il coltello all’ingresso nord della città di al-Bireh.

Il ministero della Sanità palestinese ha dichiarato che Yazan Khasib, 23 anni, è stato
ucciso da colpi di arma da fuoco dalle IOF.

Le IOF hanno chiuso l’ingresso nord della città e hanno intensificato la loro presenza
nell’area.

Nel frattempo, in serata sono scoppiati violenti scontri tra giovani locali e forze israeliane
nel villaggio di Deir Ibzi, nella parte occidentale di Ramallah.

Fonti locali hanno riferito che due giovani sono stati feriti alle gambe dagli spari delle IOF
durante gli scontri.

Scontri simili si sono verificate anche in diverse aree della Cisgiordania e di
Gerusalemme.

Con l’uccisione di Khasib, dall’inizio del 2023, il numero dei martiri palestinesi è salito a
89, di cui 17 bambini e una donna.
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