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Le forze israeliane attaccano raduno studentesco
palestinese a El-Bireh

infopal.it/le-forze-israeliane-attaccano-raduno-studentesco-palestinese-a-el-bireh/

El-Bireh-Wafa e Palestine Chronicle. Lunedì, un giornalista palestinese è stato ferito e
decine di studenti universitari sono rimasti soffocati dai gas lacrimogeni dalle forze di
occupazione israeliane (IOF) che hanno attaccato una manifestazione vicino al
checkpoint militare israeliano di Beit El, a El-Bireh.

�#Palestine || From the vigil that took place in Birzeit University in protest of the
last Israeli crimes against Palestinians in West. pic.twitter.com/t29q9iLqX0

— Mohammed Kamel (@Mohamme33534892) September 27, 2021

Domenica, le IOF hanno attaccato gli studenti dell’Università di Birzeit che si sono
radunati per condannare l’uccisione di cinque palestinesi da parte dell’esercito israeliano
a Jenin e Gerusalemme.

#Palestine – A mass student stand at Birzeit University; Denouncing the crimes of
the Israeli occupation after the assassination of 5 Palestinian youths in Jenin and
#Jerusalem yesterday. pic.twitter.com/omDv8zLToO

— Shehab (@ShehabPal) September 27, 2021
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Un bambino e un adolescente gravemente feriti dalle
IOF nel campo di al-Arroub
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Hebron/al-Khalil. Martedì sera, un bambino palestinese e un adolescente sono stati
gravemente feriti dalle forze di occupazione israeliane (IOF) che hanno aperto il fuoco
contro di lui e altri nel campo profughi di al-Arroub.

Secondo fonti locali, un bambino di 12 anni è stato gravemente ferito dopo che le IOF
hanno preso d’assalto il campo di al-Arroub e hanno fatto uso di proiettili letali e di
lacrimogeni contro i residenti, “scontrandosi” (*) con i giovani locali.

Il ragazzino ha riportato una ferita alla schiena ed è stato ricoverato d’urgenza all’Arab
Society Hospital di Betlemme, dove è stato immediatamente operato.

Un adolescente di sedici anni è stato colpito all’addome da proiettili letali, che hanno reso
necessario il suo trasferimento in ospedale, dove le sue condizioni sono state descritte
come critiche.

Diversi residenti sono rimasti asfissiati dall’inalazione di gas lacrimogeni.

(Fonti: PIC, Wafa e Quds Press).

(*) Nel linguaggio militare, gli scontri avvengono tra eserciti o gruppi armati di pari forze.
Tra Tsahal, l’esercito israeliano, e la Resistenza o i gruppi di giovani palestinesi che
rispondono alle aggressioni dell’occupante israeliano non c’è parità di forze. Pertanto,
riportiamo tra virgolette il termine scontri/scontro, per non indurre i lettori meno informati a
pensare che in Palestina sia in atto un conflitto/guerra tra attori con eserciti, armamenti e
forze paritarie.
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Bambino gravemente ferito dalle IOF a Masafer Yatta
infopal.it/bambino-gravemente-ferito-dalle-iof-a-masafer-yatta/

Al-Khalil/Hebron-PIC. Diversi palestinesi, compreso un bambino, sono rimasti feriti
quando un’orda di coloni si è scatenata in alcuni villaggi palestinesi nell’area di Masafer
Yatta, a sud di al-Khalil/Hebron.

Fonti locali hanno affermato che i coloni hanno aggredito i residenti locali di diversi
villaggi a Masafer Yatta e hanno devastato automobili, pannelli solari, alberi, raccolti e
altre proprietà.

Hanno aggiunto che un certo numero di residenti locali ha riportato ferite e contusioni, tra
cui un bambino e un giovane della famiglia di Hamamdeh, che sono stati accoltellati dai
coloni. Il bambino è rimasto gravemente ferito.

Poco dopo, le forze israeliane sono intervenute e hanno sparato raffiche di gas
lacrimogeni e granate stordenti contro i residenti locali per fornire protezione ai coloni.

Le IOF hanno anche rapito due anziani identificati come Shahadah al-Hamamdeh, 62
anni, e l’attivista Suleiman al-Haddalin, 75 anni, durante l’attacco dei coloni al villaggio di
al-Mafqarah a Masafer Yatta.

Nel frattempo, le IOF hanno fatto irruzione insieme a un gran numero di coloni nel
villaggio di al-Tuwanah, a Masafer Yatta, e hanno aggredito e ferito molti residenti locali.
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