Jenin - Quds Press – Wafa - PIC – Infopal - 14/1/2021 - Mercoledì sera, nel villaggio di
Zububa, a ovest di Jenin, nella Cisgiordania occupata, un bambino palestinese, Obeida alWahsh, di 13 anni, è stato investito, e ferito, da una jeep militare israeliana.
Secondo fonti locali, al-Wahsh stava pedalando in bicicletta quando la jeep militare lo ha
investito. Il ragazzino è stato portato d’urgenza all’ospedale di Jenin per ricevere assistenza
medica. Il giorno precedente, un giovane lavoratore della città di Tubas, Samer
Daraghmeh, è stato ucciso e altri cinque, tra cui suo fratello, sono rimasti feriti da una jeep
israeliana che si è schiantata contro un veicolo che trasportava operai palestinesi nella valle
del Giordano settentrionale.
Gerusalemme - Quds Press - PIC - Infopal - 14/1/2021 - Mercoledì, decine di coloni hanno
invaso i cortili della moschea di al-Aqsa e hanno eseguito rituali sotto massiccia protezione
della polizia, nonostante il lockdown completo nella Città Santa. Fonti di Gerusalemme
affermano che 24 coloni hanno invaso i cortili di al-Aqsa nel periodo mattutino.
I coloni hanno invaso i cortili di al-Aqsa e hanno fatto dei selfie davanti alla Cupola della
Roccia, secondo quanto affermato dalle fonti. L’attivista di Gerusalemme Hanadi al-Halawani
ha denunciato il fatto che ai coloni è consentito l’accesso alla moschea, mentre ai fedeli
musulmani residenti nelle vicinanze è vietata l’entrata. Queste incursioni fanno parte di tour
periodici che partono dalla Porta Maghareba fino alla Porta al-Silsila, passando per l’area della
Porta al-Rahma, durante i quali vengono solitamente eseguiti rituali. L’autorità d’occupazione
israeliana ha prolungato per ulteriori due settimane il lockdown imposto a Gerusalemme, con
il pretesto di limitare la diffusione del coronavirus.
Al-Khalil/Hebron – PIC - Quds Press – Infopal - 13/1/2021 - All’alba di mercoledì, un
giovane palestinese è stato ferito dai soldati israeliani che hanno aperto il fuoco contro di
lui nella città vecchia di al-Khalil/Hebron in un presunto attacco con il coltello.
La polizia di occupazione israeliana ha affermato che un giovane di 22 anni ha cercato di
pugnalare i soldati a un posto di blocco vicino alla moschea Ibrahimi, di al-Khalil/Hebron.
Il giovane è stato ferito moderatamente dopo che i soldati al posto di blocco gli hanno
sparato agli arti inferiori. Secondo la Mezzaluna Rossa, il giovane ferito è stato trasferito
all’ospedale di Soroka per assistenza medica.
Gerusalemme – PIC - Wafa – Infopal - 12/1/2021 - Lunedì sera un cittadino palestinese è
rimasto ferito da un’orda di coloni che ha attaccato veicoli palestinesi nella Nablus
occidentale, nella Cisgiordania occupata. Il funzionario locale Ghassan Daghlas ha affermato
che un gruppo di coloni ha lanciato sassi contro le auto palestinesi che viaggiavano sulla
strada tra Nablus e Qalqilya, in particolare all’incrocio della città di Sarra. Un passeggero
identificato come Mahmoud Daghlas e che risiede nella città di Burqa, nel nord-ovest di
Nablus, è stato ferito al viso e agli occhi. Nello stesso giorno, diversi coloni hanno occupato e
distrutto aree di terra appartenenti a cittadini palestinesi della città di Aqraba, nel sud di
Nablus. Il sindaco di Aqraba, Farouq bani Jaber, ha riferito che i coloni dell’insediamento
illegale di Gitit, nel sud di Nablus, hanno distrutto terre di proprietà privata nella zona di atTawil, a est. Bani Jaber ha aggiunto che è scoppiata una rissa tra i coloni e i proprietari terrieri
prima che i soldati israeliani intervenissero per proteggere i coloni e arrestassero un
contadino locale, Raad bani Fadel. Il sindaco ha affermato che i proprietari hanno documenti
che dimostrano il possesso legale delle loro terre.
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