WAFA – infopal - 12/5/2021 - Agenzie dell’ONU chiedono fine di violenza contro
bambini a Gaza - Martedì, due agenzie delle Nazioni Unite hanno chiesto la fine delle
violazioni contro i minorenni nella Striscia di Gaza, dopo due notti di bombardamenti
israeliani. Matthias Schmale, direttore d’operazioni dell’UNRWA nella Striscia di Gaza, e
Lucia Elmi, rappresentante speciale dell’UNICEF nello Stato di Palestina, hanno affermato
in una nota congiunta che il conflitto ha un impatto profondo e duraturo sui minorenni.
L’escalation nella Striscia di Gaza ha causato la morte di 28 persone, tra cui nove bambini
palestinesi. Quattro di questi erano fratelli e molti frequentavano la stessa scuola
dell’UNRWA. Almeno 25 minorenni sono stati confermati come feriti.
“Il conflitto (?) ha un impatto profondo e duraturo sui bambini, indipendentemente da
dove vivono. Un bambino è un bambino. Tutto ciò va avanti da troppo tempo. Tutte le parti
devono prevenire un’ulteriore escalation di violenza, proteggere i civili e porre fine alle
violazioni contro i bambini, ovunque si trovino […]”, hanno dichiarato i due funzionari
delle Nazioni Unite.
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Palestine Chronicle - Al Jazeera - infopal - 12/5/2021 - Molti civili palestinesi uccisi
durante raid aerei israeliani su Gaza - Mercoledì 12 maggio: gli aerei da guerra
israeliani riprendono il bombardamento di Gaza; il numero dei morti sale a 32 e quello dei
feriti a 220. Israele ha distrutto la torre residenziale Hanadi, nella Città di Gaza, che era
composta da 13 piani e diversi appartamenti. Secondo quanto riferito, due israeliani sono
stati uccisi a Tel Aviv a causa di razzi sparati da Gaza. Il governo israeliano prevede di
inviare 16 unità dell’esercito nella città araba di Lod, all’interno di Israele, per sopprimere
le proteste di massa. Più di 100 palestinesi all’interno di Israele sono stati arrestati nelle
ultime 24 ore. In precedenza, un manifestante palestinese – Musa Hassouna – è stato
ucciso dalla polizia israeliana.
PIC - Quds Press - infopal - 11/5/2021 - Proseguono i bombardamenti israeliani
sulla Striscia di Gaza: torre di 12 piani in macerie - Martedì sera, gli aerei da guerra
israeliani hanno ridotto in macerie il complesso residenziale di Hanadi, nella città di Gaza.

Droni israeliani hanno lanciato una serie di bombe d’avvertimento contro la Torre di 12 piani
nella parte occidentale di Gaza. Gli aerei da guerra israeliani lo hanno poi preso di mira con
una serie di missili che lo hanno ridotto in macerie. Sempre nella giornata di martedì, gli aerei
da guerra israeliani hanno bombardato diverse case e appartamenti in varie zone della città di
Gaza, causando molte vittime e distruzione.

