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Ancora scontri tra Gaza e Israele: novità sulla
situazione mondiale
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Oltre 3mila razzi lanciati da Gaza contro Israele
Domenica di sangue a Gaza, con “il maggior numero di vittime” in una sola giornata dall’inizio del nuovo
conflitto fra esercito israeliano e Hamas/jihad Islamica Palestinese. Fonti ufficiali palestinesi riferiscono
che ieri si sono registrati oltre 40 morti nei raid aerei sferrati dai caccia con la stella di David in diverse
zone della Striscia: l’ennesima risposta agli oltre 3mila razzi lanciati dall’enclave palestinese in territorio i
sraeliano nell’ultima settimana. Gli attacchi sono continuati anche nelle prime ore della giornata di oggi,
con i caccia israeliani che hanno lanciato 80 raid aerei in diverse aree di Gaza City. Una rappresaglia che
segue il precedente invio di razzi da parte di Hamas nel sud di Israele.
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Mozambico, Al Shabaab si prepara a lanciare un’offensiva a Pem
ba?
I jihadisti di Ahlu al-Sunna Wal Jamaa, affiliato allo Stato Islamico (ISCAP), potrebbero lanciare una
nuova offensiva a Cabo Delgado nei prossimi mesi. E’ quanto temono diversi analisti, dopo aver analizzato
cosa è accaduto a Palma e gli eventi successivi...
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Il piano della Cina per insidiare i droni USA
In principio i droni erano un affare prettamente americano. Adesso è la Cina a fare la voce grossa nell’int
era catena di assemblaggio, dalla ricerca allo sviluppo, dalla loro produzione al collaudo...
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Il capo di Boko Haram ucciso da rivali? Mistero sulla sua sorte

Combattenti appartenenti al gruppo jihadista della Provincia islamica dell'Africa occidentale avrebbero ucci
so la notte di mercoledì in uno scontro armato nella foresta di Sambisa, nello stato nord-orientale di
Borno al confine tra Nigeria e Camerun, Abubakar Shekau, leader del gruppo rivale Boko Haram...
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La “next generation” Isis che fa paura all’Europa
Il terrorismo islamico guarda al futuro con i suoi cuccioli del jihad. Sono 27mila le nuove leve. Bambini e
ragazzini, figli di terroristi e sostenitori del sedicente Stato islamico che stanno formando il nuovo esercito...
FONTE: Link

TAG: Terrorismo, Israele, USA, Cina, Isis, droni

Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l

