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Ragazzino ucciso dalle forze israeliane a Nablus
infopal.it/ragazzino-ucciso-dalle-forze-israeliane-a-nablus/

Nablus. Il ministero della Sanità palestinese ha dato l’annuncio, all’alba di oggi, giovedì,
della morte di Amer Abu Zeitun, 16 anni, colpito alla testa da proiettili sparati da soldati
dell’occupazione durante la loro aggressione alla città di Nablus, nel nord della
Cisgiordania.

Un grande spiegamento di forze dell’esercito di occupazione ha preso d’assalto l’area
orientale di Nablus, portando a scontri con i cittadini, durante i quali i soldati hanno
sparato proiettili letali, bombe sonore e a gas, ferendo e uccidendo Abu Zaytun.

Con la morte di Abu Zaytun, il numero delle vittime, dall’inizio di quest’anno, è salito a
quattro: Adam Ayyad, del campo di Dheisheh, a Betlemme; Muhammad Samer Hassan
Hoshiyeh, 21 anni, e Fouad Mahmud Ahmed Abed, 18 anni, del villaggio di Kafr Dan, a
Jenin.

224 Palestinesi sono stati uccisi dalle forze di occupazione israeliane durante lo scorso
anno.

(Fonti: Quds Press e PIC).
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Adolescente ucciso dalle IOF nel campo di al-Deheisha,
a Betlemme

infopal.it/adolescente-ucciso-dalle-iof-nel-campo-di-al-deheisha-a-betlemme/

Betlemme. Un adolescente palestinese è stato ucciso, martedì mattina, dalle forze di
occupazione israeliane (IOF) nel campo profughi di al-Deheisha, nel sud di Betlemme,
durante scontri con i giovani locali.

Secondo fonti mediche, Adam Ayyad, 16 anni, è stato dichiarato morto all’ospedale di
Beit Jala dopo aver ceduto a una grave ferita da proiettile nel petto, riportata durante gli
scontri con le forze israeliane nel campo di al-Deheisha.

Fonti della sicurezza dell’Autorità Palestinese hanno riferito all’agenzia di stampa Wafa
che Ayyad è stato gravemente ferito durante l’irruzione di un vasto spiegamento di truppe
israeliane nel campo, che hanno sparato proiettili letali e di acciaio rivestiti di gomma,
candelotti di gas lacrimogeno e granate stordenti contro i giovani locali.

Un altro adolescente ha subito una ferita da proiettile a una mano durante gli eventi.

Le stesse fonti della sicurezza hanno dichiarato che le IOF hanno rapito un giovane
identificato come Anan Sarabata dopo aver invaso la sua casa nel campo.

E’ stato proclamato uno sciopero generale nella provincia di Betlemme in segno di lutto
per Adam Ayyad.

(Fonti: PIC, Wafa e Quds Press).
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Due palestinesi uccisi a Jenin
infopal.it/due-palestinesi-uccisi-a-jenin/

Jenin. Lunedì all’alba, le forze di occupazione israeliane (IOF) hanno ucciso due
palestinesi a Kafr Dan, a ovest di Jenin, nella Cisgiordania occupata.

Il ministero della Sanità palestinese ha affermato che Muhammad Samer Hoshiyeh, 22
anni, è stato ucciso con proiettili che lo hanno colpito al petto, mentre Fuad Muhammad
Abed, 25 anni, è morto dopo essere stato colpito all’addome e alla coscia.

Altri sei palestinesi sono stati feriti durante l’incursione militare, uno di loro è in condizioni
critiche.

Le IOF hanno fatto irruzione nella notte nel villaggio di Kafr Dan, accompagnate da un
bulldozer militare, come preludio alla distruzione delle case dei due palestinesi uccisi,
coinvolti in un attacco a fuoco che ha ferito a morte un ufficiale dell’esercito israeliano.

Le IOF hanno circondato le case delle famiglie dei due martiri e hanno arrestato uno dei
loro familiari, portando allo scoppio di violenti scontri, tra pesanti lanci di bombe
lacrimogene e munizioni letali da parte delle forze di occupazione.

Le Brigate Al-Qassam, l’ala militare del movimento Hamas a Jenin, hanno annunciato
che i suoi combattenti e le fazioni della resistenza si sono impegnate in un violento
scontro con le forze di occupazione che hanno preso d’assalto il villaggio di Kafr Dan,
bersagliandoli con pesanti raffiche di proiettili ed esplosivi.
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Lunedì mattina presto, le IOF hanno fatto saltare in aria la casa della famiglia Abed a Kafr
Dan.

Nell’ambito della politica di punizione collettiva, le IOF demoliscono le case dei
palestinesi accusati di aver condotto attacchi anti-occupazione, in flagrante violazione
delle leggi internazionali.

 224 palestinesi sono stati uccisi dalle IOF nel 2022, di cui 59 a Jenin.

(Fonti: PIC e Quds Press).


