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Deeply alarmed & saddened by the continuing cycle of
violence. Crucial to reduce tensions immediately & prevent 
more loss of life. Urges, & remains engaged w/,         &
authorities. to deescalate tensions, restore calm & avoid further 
conflict.

Full statement
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Un giovane è stato ucciso dalle IOF durante un corteo
di condanna contro il massacro di Jenin

infopal.it/un-giovane-e-stato-ucciso-dalle-iof-durante-un-corteo-di-condanna-contro-il-massacro-di-jenin/

Jenin-Quds Press. Un ragazzo palestinese è stato ucciso, e diversi altri sono rimasti feriti,
giovedì, nel corso di scontri scoppiati tra decine di giovani e le forze di occupazione (IOF)
in diversi punti della Cisgiordania, durante cortei di condanna del massacro nel campo di
Jenin, nel nord della Cisgiordania.

Il ministero della Salute dell’Autorità palestinese ha dichiarato: “Il giovane Ahmed
Ghneim, fratello dei due martiri, Muhammad e Nour, della città di Burqin, a ovest di Jenin,
è stato ucciso questa sera”.

Il ministero ha confermato: “E’ arrivato questa sera al Palestine Medical Complex di
Ramallah un giovane ferito al torace da proiettili letali israeliani”.

Fonti locali hanno affermato che “ci sono altri tre feriti da proiettili letali, a seguito degli
scontri al checkpoint dell’insediamento di Beit El, a nord-est di Al-Bireh. Un paramedico è
stato ferito accanto a loro con un proiettile di metallo rivestito di gomma”.

Due giovani sono stati feriti da proiettili metallici rivestiti di gomma durante scontri
scoppiati nella cittadina di Azzun, a est di Qalqilya; un giovane è stato ferito dai proiettili
israeliani durante scontri nei pressi del cimitero islamico del campo di Aida, a nord di
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Betlemme.

“Altre zone della Cisgiordania stanno assistendo a scontri che hanno causato il
soffocamento di molti giovani, a causa del lancio di bombe a gas da parte
dell’occupazione”.

Giovane muore per le ferite inflittegli dalle IOF a 
Gerusalemme

infopal.it/giovane-muore-per-le-ferite-inflittegli-dalle-iof-a-gerusalemme/

Gerusalemme/al-Quds-PIC e Wafa. Un giovane palestinese, Yousef Yahya Muheisen, 22 
anni, è stato ucciso giovedì durante un’incursione israeliana nella Gerusalemme
occupata.

Muheisen è deceduto a causa delle gravi ferite riportate durante gli scontri scoppiati nella 
città di ar-Ram, a Gerusalemme, secondo quanto riferito dal ministero della Sanità
palestinese.

Il ministero ha sottolineato che l’uccisione di Muheisen ha portato a 10 il numero di 
palestinesi uccisi da nella mattina di giovedì, a cui si devono aggiungere gli altri due 
uccisi in serata. Nella giornata sono, dunque, stati assassinati 10 Palestinesi.

26 gennaio 2023

https://www.infopal.it/un-giovane-e-stato-ucciso-dalle-iof-durante-un-corteo-di-condanna-contro-il-massacro-di-jenin/
https://www.infopal.it/wp-content/uploads/2023/01/52fdff9a-e54e-4ff9-83d2-daf185d373c9.png
https://www.infopal.it/giovane-muore-per-le-ferite-inflittegli-dalle-iof-a-gerusalemme/

