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Le IOF uccidono un insegnante e un giovane
combattente nel campo di Jenin
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Jenin. Oggi, giovedì, due palestinesi sono stati uccisi e altri tre feriti dai proiettili delle
forze di occupazione israeliane (IOF), durante un attacco alla città di Jenin e al suo
campo, nel nord della Cisgiordania.

Il ministero della Salute palestinese ha dato l’annuncio della morte di Jawad Farid
Hussein Bawaqna (58 anni), insegnante e padre di sei figli, e del prigioniero liberato
Adham Muhammad Bassem Jabarin (27 anni).

Un grande spiegamento di forze dell’esercito di occupazione ha preso d’assalto il campo
di Jenin e ha schierato i cecchini sui tetti di diverse case ed edifici.

Secondo fonti locali, sono scoppiati violenti scontri che hanno provocato il ferimento di
alcuni giovani, mentre i combattenti della resistenza hanno preso di mira le forze di
occupazione con proiettili e hanno fatto detonare esplosivo artigianale.

Le fonti affermano che le IOF hanno sparato all’insegnante Bawaqna mentre cercava di
prestare i primi soccorsi Jabarin, ferito davanti alla sua abitazione nella zona As-Saha,
nel centro del campo di Jenin.

Hanno aggiunto che le IOF hanno impedito alle ambulanze di entrare nel campo per
fornire i soccorsi e trasferire i feriti all’ospedale, costringendo i residenti a portarli
all’ospedale Ibn Sina in un veicolo privato.
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In un comunicato, le brigate al-Quds – battaglione Jenin -, ala militare del Jihad islamico,
hanno reso noto che Jabarin era un loro comandante sul campo.

Le brigate hanno annunciato di “aver ingaggiato violenti scontri con le forze di
occupazione, all’alba di oggi”, e di aver provocato dei feriti: “Abbiamo preso di mira le
forze di occupazione nelle vicinanze del campo di Jenin con proiettili pesanti e ordigni
esplosivi”.

Il quotidiano ebraico Maariv ha riportato che l’obiettivo dell’operazione Jenin “era
arrestare Khaled Abu Zina, uno dei leader del movimento del Jihad islamico. Sono stati
arrestati i suoi due figli, mentre lui non era in casa”.

Con la morte di Jabarin e Bawaqna, il bilancio delle vittime è salito a 17 dall’inizio di
quest’anno, compresi 4 bambini.

(Fonti: Quds Press, PIC e Wafa).

https://www.infopal.it/wp-content/uploads/2023/01/ptXjE.jpeg


1/1

infopal 17 gennaio 2023

Le IOF uccidono un capitano dell’apparato di sicurezza
dell’ANP durante una sparatoria a Hebron
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Hebron/al-Khalil-Quds Press. Oggi, martedì, un giovane palestinese è stato ucciso a colpi
di arma da fuoco dalle forze di occupazione israeliane (IOF), per un presunto attacco
all’ingresso nord della cittadina di Halhul, a nord di Hebron/al-Khalil.

Fonti locali hanno riferito che le IOF, dislocate in un posto di blocco militare all’ingresso di
Nabi Yunis, nel nord della cittadina, hanno sparato una raffica di proiettili contro Hamdi
Shaker Abdullah Abu Dayyah (40 anni), ferendolo a morte.

Testimoni oculari hanno affermato che le IOF hanno impedito alle squadre di soccorso di
raggiungere l’uomo ferito, che poi è spirato, e tuttora ne stanno trattenendo il corpo.

A sua volta, il Canale 14 israeliano ha affermato che un combattente della resistenza
palestinese ha aperto il fuoco su un autobus israeliano senza, tuttavia, causare feriti tra i
soldati.

Fonti hanno riferito a Quds Press che l’autore della sparatoria, Abu Dayyah, era un
membro delle forze di polizia dell’Autorità palestinese, con il grado di “capitano”.

Con la morte di Abu Dayyeh, il bilancio delle vittime è salito a 15 dall’inizio di quest’anno,
tra cui 4 bambini.
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