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Terrorismo: Gaza, l'Afghanistan e la Nigeria
18 Maggio 2021
Ranieri Razzante
10.05.2021

Un altro attentato in Afghanistan dopo la strage di studentesse
Una bomba posizionata sul ciglio di una strada nella provincia di Zabul, in Afghanistan, ha colpito un aut
obus durante la notte tra domenica 9 maggio e lunedì 10, uccidendo almeno 11 persone e ferendone 28. L
o ha reso noto il ministero degli Interni. Intanto è drammaticamente salito a 85 il numero delle studentesse
che hanno perso la vita nelle tre esplosioni provocate nella loro scuola Sayed-ul-Shuhad ad ovest di Kabul.
Ieri all’Angelus il Papa ha espresso dolore per quello che ha definito un atto disumano...
FONTE: Link
11.05.2021

I bombardamenti tra Isreale e striscia di Gaza
Da lunedì sta proseguendo il lancio di razzi tra Israele e gruppi armati palestinesi iniziato a seguito degli
scontri tra palestinesi e polizia israeliana sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme. Finora sono stati lan
ciati oltre 200 razzi dalla Striscia verso Israele...
FONTE: Link
13.05.2021

Terrorismo: invocava la distruzione del vaticano, arrestato l'imam
del carcere di Alessandria
Incitava la distruzione del Vaticano e definiva Osama Bin Laden un «difensore dell’Islam». Un imam di 42
anni, marocchino, è accusato di istigazione a delinquere finalizzata la terrorismo...
FONTE: Link
13.05.2021

Eid al-Fitr: cosi i gruppi armati trasformano una festività in propa
ganda
Aiuti concreti alle famiglie, cibo, perfino soldi. Così al-Shabaab in Somalia e Boko Haram in Nigeria st
anno celebrando l’Eid al-Fitr, la festività islamica che chiude il sacro mese del Ramadan. Mentre già due gi
orni fa a Kismayo come a Garowe, i residenti si affollavano attorno ai negozi...
FONTE: Link

15.05.2021

Armi chimiche, biologiche e nucleari: le "nuove" minacce della Co
rea del Nord
Il viceassistente del segretario alla Difesa Usa per la difesa interna e la sicurezza globale, Jennifer Walsh,
durante un’audizione alla commissione Servizi armati della Camera dei rappresentanti, ha affermato che l
a Corea del Nord starebbe continuando ad ampliare il proprio arsenale di armi chimiche e biologiche...
FONTE: Link
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