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Le forze della resistenza palestinese affrontano
l’esercito israeliano a Jenin
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I gruppi della Resistenza palestinese hanno affrontato l’esercito israeliano durante
la loro incursione su vasta scala nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania.

Secondo il Centro informazioni palestinese (PIC), martedì mattina le forze
israeliane hanno preso d’assalto violentemente il campo profughi di Jenin.

 I video che circolano sui social media mostrano le truppe del regime che si ritirano
dall’area dopo che le forze della Resistenza hanno iniziato a respingere intensamente la
loro aggressione.

 Finora non sono state segnalate vittime.

Secondo fonti locali, un pallone spia israeliano stava sorvolando Jenin durante l’attacco
mattutino dei militari.

Watch| Israeli occupation force raided Jenin refugee camp early today and erupted
armed confrontations with Palestinians in the occupied West bank.#FreePalestine
pic.twitter.com/X7Dv4E75sp

— Al-Jarmaq News (@Aljarmaqnetnews) February 21, 2023
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Le forze israeliane hanno anche fatto irruzione nel campo profughi di Al-Fawwar vicino
alla città di Al-Jalil (Hebron) in Cisgiordania e hanno arrestato almeno 5 palestinesi.

Nel frattempo, i media palestinesi hanno riferito che le forze della Resistenza hanno
effettuato 27 operazioni di rappresaglia contro gli israeliani ad Al-Quds (Gerusalemme) e
in Cisgiordania, nelle ultime 24 ore.

Armed clashes intensify as resistance fighters continue to defend #Jenin refugee
camp from invading occupation forces..

 "Palestine" pic.twitter.com/wE5BOhYPR1

— Foreign Sheri (@foreign_sheri) February 21, 2023

I giovani palestinesi hanno anche resistito agli attacchi dei coloni israeliani nei
territori occupati.

Consiglio di sicurezza Onu: gli insediamenti israeliani ostacolano la pace
 Le forze israeliane hanno recentemente intensificato i raid e le uccisioni notturne nella

Cisgiordania settentrionale occupata, principalmente nelle città di Jenin e Nablus, dove si
sono formati nuovi gruppi di combattenti della Resistenza palestinese.

I battaglioni di Jenin sono pronti ad affrontare gli attacchi israeliani
 Di fronte a una situazione del genere, la Resistenza palestinese avverte che non se

ne starà a guardare di fronte all’assassinio di palestinesi e promette di rispondere
ai crimini del regime israeliano.
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