
video: 27 gennaio bombe su Gaza, lanci di razzi, scontri a Gerusalemme
https://youtu.be/bpHEvQ30cLc
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Bombe su Gaza, lanci di razzi, scontri tra coloni 
israeliani e palestinesi a Gerusalemme
Inserito da Michele Giorgio 

Pagine Esteri, 27 gennaio 2023 – Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu 
si riunirà oggi per una sessione di emergenza sul raid sanguinoso 
compiuto ieri dall’esercito israeliano nel campo profughi di Jenin, in 
Cisgiordania, in cui sono stati uccisi nove palestinesi, tra cui una donna 
anziana. La riunione è stata richiesta da Cina, Francia e anche dagli 
Emirati, il principale alleato arabo di Israele nel Golfo. Un dato che 
testimonia la grande risonanza che hanno avuto nella regione le 
uccisioni a Jenin. La tensione dopo il raid è molto alta ed è stato 
ucciso un altro palestinese a Ram, a nord di Gerusalemme. Da 
Gaza sono stati lanciati razzi verso il sud di Israele. Alcuni sono stati 
intercettati, altri sono caduti senza fare danni. L’aviazione israeliana ha 
poi colpito presunti siti del movimento islamico Hamas. Le prossime ore 
si annunciano cariche di tensione in Cisgiordania e anche Gerusalemme 
dove migliaia di palestinesi affluiranno sulla Spianata delle moschee per 
le preghiere del venerdì. Ieri in tarda serata gruppi di coloni e di 
estremisti di destra israeliani sono scontrati con i residenti palestinesi 
nella zona di Porta Nuova nella città vecchia di Gerusalemme. Intanto si 
cerca di interpretare la decisione dell’Autorità nazionale palestinese di 
interrompere, in risposta al raid a Jenin, il coordinamento di sicurezza 
con Israele. Un passo invocato da anni dalla popolazione palestinese che, 
se confermato, potrebbe avere importanti riflessi. In passato però è già 
stato annunciato in diverse occasioni dall’Anp senza che la decisione 
avesse poi riscontri concreti sul terreno. Pagine Esteri
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Bombardamento israeliano contro la Striscia di Gaza.
La risposta della resistenza

infopal.it/bombardamento-israeliano-contro-la-striscia-di-gaza-la-risposta-della-resistenza/

InfoPal. Le forze di occupazione israeliane (IOF) hanno lanciato diversi attacchi aerei
sulla Striscia di Gaza bloccata, venerdì all’alba, provocando ingenti danni alle abitazioni
dei cittadini. Le forze della resistenza hanno risposto immediatamente alle aggressioni
israeliane mentre esse erano ancora in corso.

Si è trattato di un “attacco preventivo” nello stile criminale israeliano: ieri, giovedì, infatti,
le IOF hanno ucciso 12 Palestinesi a Jenin e durante manifestazioni che protestavano
con il massacro di nove giovani. Come a dire, vi massacriamo e se vi ribellate, vi
bombardiamo pure.

Fonti della sicurezza a Gaza hanno dichiarato che ci sono stati 15 attacchi aerei nelle
prime ore di venerdì lanciati da F-16 e altri droni, che hanno bombardato con oltre 20
missili un sito militare appartenente alla resistenza nel campo di al-Maghazi chiamato
“Battaglione13″, distruggendolo. Il sito era stato evacuato dalla resistenza.

Gli aerei hanno anche bombardato più volte il sito “Quraysh” situato nel quartiere Tal Al-
Hawa, a sud-ovest della città di Gaza.

Non ci sono notizie di vittime.

https://www.infopal.it/bombardamento-israeliano-contro-la-striscia-di-gaza-la-risposta-della-resistenza/
https://www.infopal.it/wp-content/uploads/2023/01/58fcef93-2e3c-4863-a0df-8d39c2fe77a2.jpeg
https://www.infopal.it/massacro-nel-campo-di-jenin-9-palestinesi-uccisi-e-20-feriti/
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Le dichiarazioni di Israele. In una dichiarazione, il portavoce dell’esercito israeliano ha
affermato che le sue forze hanno attaccato un sito di produzione di missili militari
sotterranei appartenente a Hamas, situato nell’area di al-Maghazi.

“Gli attacchi aerei sono una risposta al lancio di razzi dalla Striscia di Gaza”, ha detto, e
“causeranno gravi danni al rafforzamento e all’armamento di Hamas”.

Il portavoce dell’esercito di occupazione ha ritenuto Hamas responsabile di quanto sta
accadendo nella Striscia di Gaza, affermando: “Pagherà il prezzo delle violazioni alla
sicurezza contro lo Stato di Israele”.

Lancio di razzi della resistenza. Il corrispondente di Quds Press a Gaza ha affermato
che è stato uno dei momenti in cui la resistenza, durante le incursioni israeliane, lancia
razzi simultaneamente contro Ashkelon e gli insediamenti intorno alla Striscia di Gaza,
senza attendere la fine dell’aggressione.

Ha aggiunto che una salva di missili è stata lanciata dalla Striscia durante l’attacco
israeliano alla Striscia, in un momento di interruzione del traffico aereo e dei missili Iron
Dome nello spazio aereo gazawi.

Le Brigate Al-Qassam, l’ala militare di Hamas, hanno annunciato in una dichiarazione
militare, che le loro difese aeree “hanno risposto agli attacchi ostili nella Striscia di Gaza
con missili terra-aria e missili antiaerei terrestri”.

Ha sottolineato che tale risposta rientra nel “quadro della lotta contro la continua
aggressione israeliana contro il popolo palestinese”.

“La valorosa resistenza nella Striscia di Gaza continua a svolgere il suo dovere di
difendere il nostro popolo e le nostre santità, e rimarrà lo scudo e la spada del popolo”,
ha dichiarato il portavoce di Hamas, Hazem Qassem, in un comunicato scritto ricevuto da
Quds Press.

Ha aggiunto: “Salutiamo i combattenti delle Brigate Al-Qassam che hanno affrontato
l’aggressione sionista con missili antiaerei e missili anti-terra che hanno confuso l’esercito
di occupazione e i suoi coloni”.

Qassem ha spiegato che il bombardamento israeliano della Striscia di Gaza costituisce
un’estensione dei crimini dell’occupazione contro il popolo palestinese in Cisgiordania, a
Gerusalemme e nei Territori occupati del 1948 (Israele).

“Il nostro popolo e la sua resistenza hanno il diritto di combattere con ogni mezzo, in
risposta all’aggressione dell’occupazione e alla prosecuzione dei suoi crimini”.

La città costiera occupata di Ashkelon (30 km da Gaza) è stata esposta, ieri sera, a una
raffica di missili della resistenza che sono esplosi all’interno della città, senza essere
intercettati dal sistema Iron Dome.
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Nella Striscia di Gaza regna uno stato di cauta calma, dopo la fine degli attacchi israeliani
e la partenza degli aerei da guerra, seppur continuino i voli dei droni.

Giovedì, 12 palestinesi sono stati uccisi e almeno 20 feriti in quello che è stato descritto
come uno dei giorni più letali nella Cisgiordania occupata da quando Israele ha
intensificato le aggressioni, all’inizio del 2023.

(Fonti: PIC e Quds Press).


