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Attacco terrorista di coloni a sud di Nablus: un
palestinese ucciso e oltre 100 feriti

infopal.it/attacco-terrorista-di-coloni-a-sud-di-nablus-un-palestinese-ucciso-e-oltre-100-feriti/

Nablus-PIC e Quds Press. Un palestinese è stato ucciso e altre decine sono rimaste
ferite durante attacchi organizzati da coloni nella città di Hawwara, a sud di Nablus,
domenica sera.

Più di 10 case, negozi e 30 auto sono state date alle fiamme a Hawwara, appena fuori
Nablus, hanno riferito i nativi, aggiungendo che le forze israeliane (IOF) avrebbero
concesso ai coloni libero accesso alla città palestinese.

Almeno un palestinese, identificato come Sameh Hamdullah Mahmoud Aktesh, è stato
ucciso durante l’attacco, secondo il ministero della Salute palestinese. È stato colpito più
volte all’addome.

La Mezzaluna Rossa palestinese ha confermato che almeno 100 persone sono state
ferite durante l’attacco. Uno è grave.
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Fonti locali hanno confermato che i coloni hanno impedito agli equipaggi delle ambulanze
palestinesi di raggiungere la città per fornire assistenza medica ai feriti.

Tra i feriti ci sono anche due ufficiali della protezione civile, hanno aggiunto le fonti.

All’inizio di domenica, i coloni israeliani avevano lanciato un appello sui social media per
una marcia su Hawwara sotto la protezione dell’esercito israeliano.

Attacchi simili da parte dei coloni sono stati segnalati anche nella cittadina di Burin
(Nablus), a Ramallah, a Salfit e Hebron/al-Khalil, dove decine di palestinesi sono
rimasti feriti.

Almeno 65 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane e dai coloni, dall’inizio
dell’anno.

La Cisgiordania occupata ospita circa 2,9 milioni di nativi palestinesi e circa 475.000
coloni che vivono in insediamenti approvati dallo Stato israeliano e considerati illegali dal
diritto internazionale.

Coloni incendiano case e auto palestinesi a Huwwara
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Palestina: Coloni attaccano la città di Huwwaraa
Nablus: case incendiate… e convocata una
mobilitazione generale

controinformazione.info/palestina-coloni-attaccano-la-citta-di-huwwaraa-nablus-case-incendiate-e-convocata-
una-mobilitazione-generale/

 

Il corrispondente di Al-Mayadeen afferma che la situazione ad Hawara è molto
pericolosa a causa degli attacchi dei coloni.

Il corrispondente di Al-Mayadeen ha riferito , oggi, domenica, che un martire è
morto e dozzine sono rimaste ferite a seguito degli attacchi dei coloni, con il
sostegno delle forze di occupazione, contro i palestinesi ad Hawara.

Il nostro corrispondente ha indicato che “il martire Sameh Aktash, ucciso oggi dal fuoco
dei coloni, sarà sepolto questa notte nella città di Za’tara a Nablus”.

 E la Mezzaluna Rossa palestinese ha annunciato che le forze di occupazione hanno
impedito al personale medico di entrare nell’area di Hawara, oltre ad attaccare le
ambulanze, mentre l’occupazione imponeva un assedio nelle vicinanze di Nablus e
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dei suoi villaggi.
Il corrispondente di Al- Mayadeen ha riferito che la situazione ad Hawara è molto
pericolosa a causa degli attacchi dei coloni contro le persone che chiedono aiuto.

Il nostro corrispondente ha indicato che i coloni stanno bruciando le proprietà dei
palestinesi a Huwwara a Nablus, e hanno bruciato dozzine di case a Huwwara, oltre
ad auto e proprietà.

Fonte: Al-Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad
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