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7 palestinesi uccisi dalle IOF nel campo di Aqabat Jabr,
a Gerico
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Gerico-Quds Press e PIC. L’esercito di occupazione israeliano ha affermato che le sue
forze hanno ucciso, all’alba di lunedì, alcuni resistenti palestinesi nel campo profughi di
Aqabat Jabr, a sud-ovest di Gerico, in Cisgiordania.

Secondo un portavoce dell’esercito israeliano, le truppe israeliane hanno fatto irruzione
nel campo e sono riuscite a raggiungere un appartamento in cui si nascondevano due
palestinesi ricercati dopo il fallito attacco a un ristorante di coloni vicino a Gerico, il 28
gennaio.

Il portavoce ha affermato che le forze armate hanno ucciso i ricercati e altre persone
dopo uno scontro a fuoco, durante l’incursione.

L’esercito israeliano ha anche pubblicato una foto di diverse armi confiscate, appartenenti
ad alcune delle persone uccise.

Fonti locali, da parte loro, hanno parlato dell’uccisione di sette giovani, compresi i due
combattenti che avevano tentato di aprire il fuoco contro un ristorante israeliano più di
una settimana fa, aggiungendo che le IOF hanno sequestrato i corpi.

Le fonti hanno aggiunto che un giovane ferito da un proiettile alla testa è stato trasferito in
un ospedale locale, mentre le IOF hanno sequestrato un altro cittadino ferito durante il
raid.

Un soldato israeliano avrebbe riportato una ferita da proiettile durante gli eventi.
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Un video che circola su internet ha mostrato giovani locali che distruggono un drone
israeliano caduto nel campo durante l’incursione.

Nel frattempo, le IOF hanno rapito l’alto funzionario di Hamas, Shaker Amara, dalla sua
casa nel campo di Aqabat Jabr.

GUARDA IL VIDEO

Watch Video At: https://youtu.be/poGoKaMU3gg

https://youtu.be/poGoKaMU3gg
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VIDEO. Cinque palestinesi uccisi dall’esercito
israeliano a Aqabet Jaber (Gerico)

pagineesteri.it/2023/02/06/in-evidenza/video-cinque-palestinesi-uccisi-dallesercito-israeliano-a-aqabet-jaber-
gerico/

della redazione

(foto di Quds news network)

Pagine Esteri, 6 febbraio 2023 – Cinque palestinesi, pare tutti combattenti, sono stati
uccisi nella notte durante un massiccio raid dell’esercito israeliano nel campo di Aqabat
Jaber a Gerico. I militari hanno preso i corpi degli uccisi. Sono almeno 40 i palestinesi
caduti sotto il fuoco di forze israeliane dall’inizio dell’anno. In gran parte erano
militanti di organizzazioni armate ma tra di essi figurano anche civili. Nel campo profughi
di Jenin, alla fine di gennaio, sono stati uccisi in un solo giorno 10 palestinesi tra cui una
donna di 61 anni. Il giorno successivo a quel raid sanguinoso, un palestinese ha aperto il
fuoco contro israeliani a Neve Yaacov, un insediamento a nord di Gerusalemme,
uccidendo sette israeliani.

I comandi militari affermano che due degli uccisi a Aqabet Jaber sarebbero gli autori di
spari all’inizio della scorsa settimana contro un ristorante frequentato da coloni israeliani
vicino a Gerico , che non aveva fatto vittime. L’esercito di occupazione, che aveva tentato
un raid nel campo profughi qualche giorno fa, ha arrestato anche due giovani feriti, che
versano in gravi condizioni, e continuano a tenere sotto pressione la città di Gerico.
Immagini filmate mostrano un drone israeliani caduto o abbattuto sul campo profughi. I
movimenti islamici Hamas e Jihad hanno annunciato che queste uccisioni saranno
vendicate. Pagine Esteri
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