
1/2

infopal 12 febbraio 2023

Bambino palestinese ucciso dalle IOF con un proiettile
nello stomaco

infopal.it/bambino-palestinese-ucciso-dalle-iof-con-un-proiettile-nello-stomaco/

Jenin-InfoPal. Ancora altre esecuzioni extragiudiziali israeliane contro i nativi palestinesi,
ancora una giovane vittima. Il tutto, nel silenzio della “comunità internazionale”, troppo
occupata a concentrarsi sui “casi” dettati dagli USA e dai loro alleati, gli unici a ricevere
attenzione e sostegno.

Domenica sera, un bambino palestinese, Qusay Radwan Waked, 14 anni, è deceduto a
causa delle gravi ferite riportate durante un’incursione delle forze di occupazione
israeliane (IOF) a Jenin.

Il ministero della Sanità palestinese ha reso noto, in un breve comunicato, che Qusai è
stato dichiarato morto dopo essere stato gravemente ferito allo stomaco da pallottole
letali sparate dalle IOF.

All’inizio della giornata, il ministero ha riferito che due cittadini palestinesi erano stati
trasferiti all’ospedale governativo di Jenin dopo essere stati feriti allo stomaco, mentre un
altro era stato ricoverato all’ospedale specializzato Ibn Sina.
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Domenica pomeriggio, le IOF hanno preso d’assalto la città di Jenin, nel nord della
Cisgiordania, e hanno fatto irruzione nella casa del prigioniero Zakaria al-Zubaidi, nel
quartiere di al-Jabriyat, arrestando suo fratello, Jibril.

La morte dei Qusai porta a 47 il numero di cittadini palestinesi uccisi da Israele dall’inizio
del 2023, tra cui 10 bambini, una donna anziana e un prigioniero.

(Fonti: Quds Press, PIC e Wafa).
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Palestinese ucciso a Gerusalemme dopo presunto 
attacco con l’auto

infopal.it/palestinese-ucciso-a-gerusalemme-dopo-presunto-attacco-con-lauto/

Gerusalemme/al-Quds-Quds Press, Wafa. PIC. Venerdì pomeriggio le forze di polizia 
israeliane ucciso un automobilista palestinese che si è schiantato con la sua auto contro 
una fermata dell’autobus nella Gerusalemme occupata. Si tratta di Hussein Qaraqe, 32 
anni, di al-Isawiya (a sud di Gerusalemme), padre di due figli, in possesso di una “carta 
d’identità israeliana”.
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   La morte di Rayyan ha portato a 46 il numero di cittadini palestinesi uccisi dall’esercito 

israeliano e dai coloni dall’inizio del 2023, tra cui nove bambini ed una donna anziana, 
oltre ad un prigioniero morto per deliberata negligenza medica nelle carceri israeliane.

Salfit-Quds Press e PIC. Un giovane palestinese, Mithqal Suleiman Abdel Halim
Rayyan, 27 anni, è stato ucciso sabato sera a Qarawat Bani Hassan, a ovest di Salfit, in
Cisgiordania, da coloni che hanno aperto il fuoco contro di lui con munizioni letali.

Rayyan è deceduto a causa di una grave ferita alla testa, secondo quanto affermato dal 
ministero della Salute palestinese.
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Due coloni ebrei sono morti nello schianto, mentre diversi altri sono rimasti feriti, tre dei
quali sono in condizioni critiche.

L’esercito israeliano ha dichiarato che l’autista palestinese ha condotto la sua auto contro
un gruppo di coloni alla fermata dell’autobus. Un agente di polizia israeliano si trovava
sulla scena e ha sparato all’automobilista.

Quest’ultimo caso fa salire a 45 il numero di palestinesi uccisi dalle forze di occupazione
israeliane dall’inizio dell’anno, tra cui 9 bambini.
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Prigioniero palestinese muore in carcere per
negligenza medica

infopal.it/prigioniero-palestinese-muore-in-carcere-per-negligenza-medica/

PIC, Wafa e Quds Press. Il prigioniero palestinese Ahmed Badr Abu Ali, 48 anni, di Yatta
ad al-Khalil, è stato dichiarato morto nell’ospedale israeliano di Soroka, venerdì mattina.

La Società dei prigionieri palestinesi (PPS) ha affermato che Abu Ali ha avuto un grave
deterioramento della salute, nella tarda serata di ieri, nella prigione del deserto del
Naqab/Negev, ed è stato poi trasferito in ospedale, dove è stato dichiarato morto.

Abu Ali, padre di nove figli, era stato arrestato nel 2012 e condannato a 12 anni di
carcere.

Durante la detenzione ha sofferto di molti problemi di salute, tra cui malattie cardiache
croniche, diabete e obesità.

È stato sottoposto a una deliberata negligenza medica, poiché le autorità carcerarie
israeliane si sono rifiutate di fornirgli cure mediche adeguate, aggravando le sue difficili
condizioni di salute.

Il PPS ha ritenuto le autorità di occupazione israeliane pienamente responsabili della
morte di Abu Ali, considerandola un nuovo crimine contro i prigionieri palestinesi.

Dal 1967, 235 prigionieri palestinesi sono morti nelle carceri israeliane, di cui 75 per
negligenza medica.

600 prigionieri malati si trovano attualmente nelle carceri israeliane, tra cui 24 affetti da 
cancro.
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