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May 11, 2021

Israele, continuano i raid. Hamas: "Abbiamo sparato
130 razzi su Tel Aviv"

huffingtonpost.it/entry/hamas-abbiamo-sparato-130-razzi-su-tel-aviv_it_609ac53de4b014bd0ca4501a

AHMAD GHARABLI via Getty Images

Israeli firefighters extinguish burning cars in the town of Holon near Tel Aviv, on May 11,
2021, after rockets were launched towards Israel from the Gaza Strip controlled by the
Palestinian Hamas movement. (Photo by Ahmad GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD
GHARABLI/AFP via Getty Images)
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“Come promesso, abbiamo sferrato un attacco contro Tel Aviv. Abbiamo lanciato 130
razzi in reazione alla distruzione di un grande edificio a Gaza”. Lo annuncia l’ala militare
di Hamas, brigate Ezzedin al-Kassam. Si tratta di un edificio di almeno 12 piani è stato
colpito durante gli attacchi israeliani in un quartiere residenziale di Gaza City. 

Media, raid Israele colpisce edificio di 12 piani a Gaza

Un edificio di almeno 12 piani è stato colpito durante gli attacchi israeliani in un quartiere
residenziale di Gaza City. Lo riferiscono i media israeliani secondo cui la struttura è
collassata a terra. Secondo la stessa fonte prima dell’attacco i residenti erano stati
avvisati più volte di lasciare il palazzo. “Nel palazzo - secondo il portavoce militare Hidai
Zilberman - c’erano comandi di organizzazioni terroristiche”. 

Un razzo sparato da Gaza colpisce un oleodotto

Un razzo sparato da Gaza ha centrato una delle infrastrutture strategiche più importanti di
Ashkelon: la pipeline del ‘Red-Med Land Bridge’ che collega il Mediterraneo al porto di
Eilat sul Mar Rosso. Le immagini delle tv mostrano un furioso incendio.

Morta una donna ferita vicino a Tel Aviv

E’ morta una delle donne ferite nell’edificio colpito a Rishon Lezion, non distante da Tel
Aviv, colpito dai razzi lanciati da Gaza. Lo riportano i media. E’ la terza vittima in Israele
della giornata.
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Il bilancio, 28 morti palestinesi, tre vittime israeliane

Alla pioggia di razzi arrivati da Gaza - circa 480, di cui 200 intercettati e 150 esplosi nella
Striscia, attaccata anche Tel Aviv - l’esercito ha risposto con decine di attacchi su obiettivi
di Hamas e della Jihad. Da una parte ci sono 28 morti (anche “dieci bambini”, secondo le
autorità di Gaza) e 175 feriti. In Israele si contano invece tre vittime, con l’intera
popolazione del sud costretta nei rifugi. 

Razzi su Tel Aviv, bloccati atterraggi al Ben Gurion

utti gli atterraggi all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv sono stati annullati mentre la città
era sottoposta ad un duro bombardamento da parte di Hamas. Il provvedimento è stato
preso per consentire alle batterie Iron Dome di intercettare i razzi palestinesi in arrivo.
Aerei che si accingevano ad atterrare - ha riferito la televisione pubblica Kan - sono stati
dirottati verso Cipro.

Casa Bianca rilancia soluzione due Stati Israele-Palestina

Gli Usa continuano a sostenere la soluzione dei due Stati nel conflitto israelo-palestinese:
lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, ribadendo che l’amministrazione
condanna l’escalation delle violenze in Israele. 

Joe Biden ha inviato una lettera al presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas
mentre si fa sempre più infuocato lo scontro tra Hamas e Israele. “Il presidente Mahmoud
Abbas ha ricevuto oggi una lettera del presidente Joe Biden. La lettera è incentrata sugli
ultimi sviluppi politici, sull’attuale situazione e sulle relazioni tra gli Stati Uniti e lo Stato
Palestinese”, riporta l’agenzia di stampa dell’Autorità Palestinese Wafa News. La notizia
della lettera di Biden a Abbas è stata confermata da un portavoce del consiglio di
sicurezza nazionale della Casa Bianca. 

Netanyahu, continueremo a colpire. La pagheranno cara

“Continueremo ad attaccare Gaza con tutta la forza”, ha detto il premier israeliano
Benjamin Netanyahu. “Hamas e la Jihad islamica pagheranno un prezzo molto pesante
per la loro belligeranza”.
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Guerra tra Hamas e Israele, ancora razzi da Gaza e raid
sulla Striscia

ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/05/11/notte-di-combattimenti-tra-israele-e-hamas-a-gaza_0e46acaa-a4e0-4c30-
b981-1355905ef361.html
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Sono 1.050 i razzi e colpi di mortaio lanciati dalla Striscia contro Israele, ha detto il
portavoce militare spiegando che l'85% è stato intercettato mentre circa 200 sono esplosi
all'interno della Striscia. In risposta l'esercito ha compiuto oltre 500 attacchi contro
obiettivi terroristici di Hamas e Jihad nella Striscia.

E nuovi disordini si sono verificati stamani nella Spianata delle Moschee di
Gerusalemme, nel corso delle preghiere del mattino, secondo quanto riferito dalla
televisione pubblica israeliana: sette palestinesi sono stati arrestati dalla polizia dopo un
fitta sassaiola contro gli agenti. Questi incidenti si sono verificati alla vigilia dell'Id el-Fitr,
la festa che conclude il digiuno del Ramadan. In Cisgiordania intanto l'esercito israeliano
sta arrestando nelle ultime ore dirigenti locali di Hamas. Retate sono avvenute, secondo i
media, a Jenin e a Tubas nel tentativo israeliano di impedire che le violenze palestinesi si
estendano anche alla Cisgiordania. A Jenin e a Tubas le operazioni dell'esercito sono
state accolte dall'opposizione della popolazione locale. Ci sono feriti.

Un uomo e una ragazza sono morti oggi nella città israeliana di Lod mentre erano in
un'auto colpita da un razzo sparato dalla Striscia di Gaza. Lo ha riferito la polizia
israeliana. E nel corso di uno degli attacchi di razzi da Gaza su Israele una donna è
morta di infarto. Sono in totale 6 le persone morte finora in Israele per i razzi d Gaza.

Il movimento islamista Hamas, al potere a Gaza, ha annunciato oggi il lancio di 210 razzi
sul territorio israeliano in risposta agli attacchi su un edificio al centro dell'enclave
palestinese.
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La Jihad islamica, il secondo più grande gruppo armato palestinese nella Striscia di
Gaza, ha annunciato oggi di aver lanciato 100 razzi dall'enclave palestinese nel territorio
israeliano.

Due dirigenti militari di Hamas sono stati uccisi stamane a Gaza in un attacco aereo
israeliano. Lo ha reso noto il portavoce militare.

In una terza salva di razzi sparati da Gaza nelle ultime ore verso ampie zone nel centro di
Israele, Hamas ha cercato di colpire fra l'altro l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Lo
riferisce Haaretz.

I combattimenti fra Israele e Hamas hanno elevato la tensione anche in Cisgiordania.
Secondo la agenzia di stampa ufficiale Wafa, nel campo profughi al-Fawar (Hebron) ci
sono stati scontri fra gli abitanti e reparti dell'esercito, ed un giovane (Hussein al-Titi) è
rimasto ucciso.

Il consiglio di sicurezza dell'Onu terrà un incontro urgente oggi sul conflitto in corso tra
Israele e palestinesi, su richiesta di Tunisia, Norvegia e Cina. Si tratta del secondo
incontro in tre giorni, stando a fonti diplomatiche della Afp. Il primo, tenutosi lunedì, si è
concluso senza un comunicato congiunto, secondo le stesse fonti perchè gli Usa
ritenevano che commenti pubblici sarebbero stati controproducenti.

La spirale di violenza tra Israele e gli islamisti di Hamas che controllano Gaza si sta
"intensificando verso una guerra su vasta scala", ha detto l'inviato delle Nazioni Unite per
la pace in Medio Oriente Tor Wennesland, lanciando un appello: "Fermate
immediatamente il fuoco".

Conflict News - 8:17 PM · 11 mag 2021  
VIDEO: Further footage of a wave of Iron Dome rockets intercepting an huge barrage of 
rockets fired from Gaza tonight towards Tel Aviv. -   
https://twitter.com/Conflicts/status/1392182061092544513  

https://twitter.com/Conflicts/status/1392182061092544513
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VIDEO

Video Israele chiama i riservisti: "Gli attacchi continueranno"
VIDEO

Video Gerusalemme, scoppia un incendio nella moschea Al-Aqsa
VIDEO

Video Il sistema di difesa aerea di Israele intercetta i razzi lanciati da Gaza
FOTORACCONTO

Fotoracconto FOTO - L'origine del conflitto, gli scontri alla Spianata delle Moschee
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