
1/2

infopal September 30, 2021

Le forze israeliane uccidono un giovane palestinese e
ne feriscono altri due vicino a Jenin

infopal.it/le-forze-israeliane-uccidono-un-giovane-palestinese-e-ne-feriscono-altri-due-vicino-a-jenin/

Jenin-Wafa, Quds Press e PIC. Giovedì mattina, a Burqin, a sud-ovest della città
occupata di Jenin, in Cisgiordania, le forze israeliane hanno ucciso un giovane
palestinese, Alaa Zyoud, 22 anni, residente a Silat al-Harithiya, a ovest di Jenin, e ne
hanno feriti altri due, secondo quanto riferito da fonti mediche del del Khalil Suleiman
Government Hospital e da testimoni.

Testimoni hanno raccontato che soldati hanno circondato la casa del prigioniero
Mahmoud al-Zar’eini (*), nella città, e hanno ordinato alle persone all’interno di arrendersi
prima di prenderla d’assalto.
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Secondo le stesse fonti, soldati travestiti da civili hanno aperto il fuoco contro un giovane
identificato come Alaa Ziyoud, membro del Jihad islamico della vicina cittadina di Silat al-
Harithiya, e lo hanno ucciso all’istante.

Hanno aggiunto che le forze hanno impedito al personale di soccorso di fornire
assistenza medica a Zyoud fino a quando non sono stati sicuri che ormai era morto.

I feriti sono stati portati d’urgenza in ospedale.

(*) Zar’eini è un membro del Movimento Hamas e la sua casa ha fatto parte degli eventi
avvenuti pochi giorni fa a Burqin quando le forze israeliane hanno circondato il luogo e lo
hanno rapito. Due palestinesi sono stati uccisi e due soldati israeliani sono rimasti
gravemente feriti durante quegli eventi.

Cacciatore gazawi ucciso dalle IOF

infopal-Gaza-PIC e Quds Press. 
September 30, 2021
Giovedì pomeriggio, nella parte orientale del campo profughi di al-Bureij, nella Striscia 
di Gaza centrale, le forze di occupazione israeliane (IOF) hanno ucciso un cittadino 
palestinese, Mohammed Ammar, 41 anni.
Ammar è stato ucciso dai proiettili delle IOF mentre stava cacciando uccelli nell’area di 
Wadi Abu Qatron, a est del campo di al-Bureij.
L’uomo è morto sul colpo ed è stato trasferito all’ospedale dei Martiri di al-Aqsa, nella 
città di Deir al-Balah.
Nella stessa mattinata, diversi bulldozer e veicoli delle IOF si sono infiltrati nella parte 
orientale della città di Gaza, mentre i soldati hanno sparato proiettili letali contro un 
gruppo di agricoltori a est di Khan Yunis, a sud di Gaza.
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La polizia israeliana uccide giovane donna nella Città
Vecchia di Gerusalemme

infopal.it/la-polizia-israeliana-uccide-giovane-donna-nella-citta-vecchia-di-gerusalemme/

Gerusalemme/al-Quds-PIC, Wafa e Quds Press. Giovedì mattina, una giovane donna
palestinese, Israa Khuzaimiya, 30 anni, della città di Qabatiya, nel distretto di Jenin, è
stata uccisa a sangue freddo dalla polizia di occupazione israeliana con l’accusa di aver
tentato di accoltellare un ufficiale.

Secondo testimoni, gli agenti di polizia hanno aperto il fuoco contro una donna vicino a
Porta al-Silsila della moschea di al-Aqsa e l’hanno ferita a morte.

Le circostanze che circondano il presunto tentativo di accoltellamento rimangono poco
chiare e in gran parte basate sulla versione israeliana dei fatti.

     
     

     
     

    
    

 

    
    

    
     

  
ad andarsene e ha permesso ai coloni ebrei di entrare in gruppi nel luogo sacro.

Poco dopo, la polizia ha 
chiuso tutti i cancelli della 
Moschea di al-Aqsa e gli 
ingressi che vi conducono e 
ha intensificato la sua 
presenza nelle strade della 
Città Vecchia.
La polizia ha anche 
riaperto la porta al-Huta 
della Moschea dopo averla 
chiusa, ha costretto i fedeli 
musulmani all’interno
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By carlo

Le forze armate israeliane hanno ucciso cinque
palestinesi durante incursioni nei pressi di Jenin e
Gerusalemme.

zeitun.info/2021/09/30/le-forze-armate-israeliane-hanno-ucciso-cinque-palestinesi-durante-incursioni-nei-pressi-di-
jenin-e-gerusalemme/

Shatha Hammad ,Lubna Masarwa

26 Settembre 2021,Middle East Eye

Secondo le notizie Israele trattiene i corpi di quattro dei palestinesi uccisi dopo
l’operazione nel corso della quale due soldati israeliani sono stati gravemente feriti.

Domenica le forze armate israeliane hanno ucciso almeno cinque palestinesi durante raid
militari nella Cisgiordania occupata vicino alla città di Jenin e a nord-ovest di
Gerusalemme

Il quotidiano israeliano Haaretz ha scritto che durante i raid sono rimasti gravemente feriti
due soldati israeliani un ufficiale e un soldato dell’unità Dovdovan [reparto che agisce
sotto copertura in abiti civili travestendosi da palestinesi ndt].

Secondo quanto riferito, raid israeliani con scontri a fuoco hanno avuto luogo a Burqin,
Qabatiya, Kafr Dan, Biddu e Beit Anan.

Tre dei cinque palestinesi, tutti di Biddu, sono stati uccisi nel villaggio di Beit Anan.

Gli uomini sono stati identificati dalle loro famiglie come Ahmad Zahran, Mahmoud
Hmaidan e Zakariya Badwan.
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Uno sciopero generale di un giorno è stato dichiarato domenica a Beit Anan e Biddu per
protestare contro queste morti.

Le forze armate israeliane hanno anche ucciso almeno due palestinesi vicino a Jenin.

Dalle notizie raccolte si apprende che Israele trattiene quattro corpi dei palestinesi uccisi,
i tre di Beit Anan e uno di quelli vicino a Jenin.

Appello per l’unità

Funzionari locali hanno detto che una delle persone uccise vicino a Jenin era un
palestinese di 22 anni chiamato Osama Sobh del villaggio di Burqin, a sud-ovest della
città di Jenin.

Muhammad al-Sabah, il sindaco di Burqin, ha detto a MEE che Sobh è deceduto per le
ferite riportate dopo essere stato portato all’ospedale di Jenin. È stato sepolto a Burqin
più tardi domenica.  

Sabah ha anche dichiarato che l’esercito israeliano ha ferito altri sei palestinesi che sono
stati portati all’ospedale

Il gruppo armato Jihad Islamica ha dichiarato che Sobh era un membro dell’ala militare
del gruppo, le Brigate al-Quds.

“Chiediamo a tutte le fazioni di agire insieme e in cooperazione con le Brigate al-Quds
per combattere il nemico sionista”, si legge in seguito nella dichiarazione. 

Immagini pubblicate online mostrano soldati israeliani che portano via un cadavere da
Beit Anan.

“Inseguito da settimane”

Il portavoce dell’esercito israeliano Amnon Scheffler ha affermato che tutte le vittime
erano combattenti di Hamas.

Il primo ministro israeliano Naftali Bennett, in viaggio verso le Nazioni Unite a New York,
ha affermato che le truppe israeliane hanno agito in Cisgiordania contro i combattenti di
Hamas “che stavano per sferrare attacchi nell’immediato”.

Il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) Mahmoud Abbas ha condannato
le uccisioni e ha affermato che “l’uccisione di cinque palestinesi nell’area di Gerusalemme
e Jenin è un efferato crimine commesso da Israele”.

Ma, secondo Quds.net, la famiglia di Zahran ha accusato l’ANP di aver aiutato
l’operazione dell’esercito israeliano che ha ucciso il loro parente. 

“L’Autorità Palestinese è quella che ci ha mandato gli israeliani”, ha detto la madre di
Zahran, che ha sottolineato che le forze israeliane lo stavano inseguendo da settimane e
hanno interrogato e arrestato membri della famiglia prima di ucciderlo.
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Incursioni alle prime ore del mattino.

Il sindaco di Beit Anan, Muhammad Ragheb Rabie, ha detto a MEE che le truppe
dell’unità mobile dell’esercito israeliano hanno preso d’assalto il villaggio intorno alle 3 del
mattino e si sono poi dirette verso l’area di Ein Ajab, nel nord-ovest di Gerusalemme.

“Potevamo sentire i suoni dei combattimenti da quest’area, che è una zona industriale
che contiene allevamenti di pollame e frantoi”, ha detto Rabie.

Ha detto che l’esercito israeliano è stato visto trasportare le vittime durante il suo ritiro.

Ha aggiunto che nell’area si potevano vedere sangue e residui del raid dell’esercito
israeliano e ha sottolineato che gli israeliani avevano impedito ai residenti di entrare e
uscire dal villaggio.

Sabah [il sindaco di Burqin, vedi sopra ndt] ha detto che le forze dell’esercito israeliano
hanno preso d’assalto anche Burqin alle 3 del mattino e hanno circondato la casa di
Muhammad al-Zareini, un abitante del villaggio.

“Le forze israeliane hanno sparato all’impazzata sulla casa di Muhammad al-Zareini,
dove vivevano sua moglie e i suoi figli, prima di ritirarsi alle 7 del mattino dopo averlo
arrestato”, ha detto Sabah.

“Le forze di occupazione irrompono continuamente con violenza nel mio villaggio e,
quando lo fanno, gli israeliani spesso sparano proiettili veri contro le case e i civili della
zona”.

Il mese scorso, l’esercito israeliano ha ucciso quattro palestinesi nel campo profughi di
Jenin durante un’operazione che ha portato a scontri armati.

(traduzione dall’Inglese di Giuseppe Ponsetti)


