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Massacro nel campo di Jenin: 9 palestinesi uccisi e 16
feriti

infopal.it/massacro-nel-campo-di-jenin-9-palestinesi-uccisi-e-16-feriti/

Jenin-Quds Press. Oggi, giovedì, il ministero della Salute palestinese ha annunciato la
morte di 9 palestinesi, tra cui una donna anziana, oltre a 16 feriti, di cui 4 gravi, durante
l’assalto delle forze di occupazione israeliane alla città di Jenin e al suo campo, nel nord
del Cisgiordania.

Il ministero della Salute ha aggiunto, in un comunicato, ricevuto da Quds Press: “La
situazione nel campo di Jenin è molto critica. Siamo stati informati dalla Mezzaluna
Rossa che ci sono molti feriti che finora sono difficili da soccorrere ed evacuare”.

https://www.infopal.it/massacro-nel-campo-di-jenin-9-palestinesi-uccisi-e-16-feriti/
https://www.infopal.it/wp-content/uploads/2023/01/20171104093557.jpeg


2/3

Tra le vittime, Saeb Essam Mahmoud Azriqi (24 anni) e Izz al-Din Yassin Salahat (26
anni), secondo il comunicato del ministero della Salute.

Ha sottolineato che 16 giovani sono stati feriti dai proiettili dell’occupazione e sono stati
trasferiti in ospedali governativi, compreso un bambino; le ferite erano concentrate al
petto, alla spalla, all’addome e al piede.
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Una manifestazione è stata organizzata davanti all’ospedale governativo di Jenin, per
condannare il massacro israeliano.

Decine di pazienti nell’ospedale governativo di Jenin, compresi bambini, sono rimasti
soffocati a causa del lancio di lacrimogeni all’interno della struttura.

Fonti locali hanno affermato che le forze di occupazione hanno interrotto la fornitura di
elettricità al campo di Jenin, in concomitanza con l’incursione.

Le “Brigate Qassam”, l’ala militare del movimento di resistenza islamica, Hamas, hanno
annunciato la loro risposta all’incursione delle forze di occupazione nel campo di Jenin.

Le Brigate hanno affermato in un breve comunicato, ricevuto da Quds Press, che i loro
combattenti “sono impegnati in violenti scontri contro una forza speciale israeliana nel
campo di Jenin”.

Watch: Palestinian medical crews successfully evacuate two Palestinians shot by
Israeli gunfire during a military assault on Jenin refugee camp.
pic.twitter.com/ZnfguQQdGa

— Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) January 26, 2023

GRAPHIC FOOTAGE: Medical crews evacuate a Palestinian child shot and
severely injured by Israeli forces during a military raid in Jenin refugee camp.#جنین
pic.twitter.com/215ZCAuabA

— Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) January 26, 2023

https://t.co/ZnfguQQdGa
https://twitter.com/WAFANewsEnglish/status/1618506775854215168?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/215ZCAuabA
https://twitter.com/WAFANewsEnglish/status/1618507309130600449?ref_src=twsrc%5Etfw
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Ragazzino ucciso dalle IOF nel campo di Shu’afat
infopal.it/ragazzino-ucciso-dalle-iof-nel-campo-di-shuafat/

Gerusalemme/al-Quds-PIC e Quds Press. Un ragazzino palestinese è stato dichiarato
morto, mercoledì sera, per una ferita da proiettile infertagli dalle forze di occupazione
israeliane (IOF) nel campo profughi di Shu’afat, a Gerusalemme est.

Fonti mediche e locali hanno dichiarato che Mohammed Ali, 16 anni, era stato
gravemente ferito da un proiettile sparato dalle IOF durante la loro irruzione nel campo di
Shu’afat.

I filmati su internet mostrano i soldati israeliani aggredire selvaggiamente il ragazzo e
strappargli i vestiti mentre sanguina, prima che i residenti locali riescano a trasferirlo al
centro medico di Anata.

I soldati hanno anche aggredito i paramedici mentre cercavano di evacuare il ragazzo.

Mohammed è stato trasportato in ospedale, dove i medici ne hanno constatato il
decesso.

Nel frattempo, nel campo profughi di Shu’afat è stato proclamato uno sciopero generale
per tre giorni in segno di lutto per il giovane Ali.
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Giovane ucciso a sangue freddo dalle IOF in un
presunto attacco con il coltello

infopal.it/giovane-ucciso-a-sangue-freddo-dalle-iof-in-un-presunto-attacco-con-il-coltello/

Qalqilya-PIC e Quds Press. Le forze di occupazione israeliane (IOF) hanno ucciso a
sangue freddo un giovane palestinese, Aref Lahlouh, 20 anni, del campo profughi di
Jenin, nei pressi della città di Qalqilya con il pretesto del suo tentativo di compiere un
attacco con il coltello.

Secondo l’organizzazione Rescuers Without Borders, i soldati israeliani hanno aperto il
fuoco contro un palestinese su una strada vicino all’insediamento di Kedumim, nella parte
orientale di Qalqilya, e lo hanno ucciso subito dopo che avrebbe tentato di compiere un
attacco con il coltello.

Un portavoce dell’esercito israeliano ha affermato che un palestinese armato di coltello è
arrivato alla postazione militare sulla strada 55, vicino a Kedumim, e ha cercato di
accoltellare uno dei soldati presenti, aggiungendo che è stato neutralizzato (ucciso, ndr)
sul posto.
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Una jeep militare israeliana investe due giovani
palestinesi

infopal.it/una-jeep-militare-israeliana-investe-due-giovani-palestinesi/

Jenin-PIC. Una jeep militare israeliana ha investito due giovani palestinesi nella città di
Arana, a Jenin, martedì sera.

Fonti mediche hanno affermato che i due giovani sono stati trasferiti in ospedale, uno di
loro in condizioni critiche.

Nell’ultimo anno, 8724 attacchi sono stati compiuti contro i palestinesi dalle forze
israeliane e dai coloni.
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