Le forze israeliane lanciano 87
attacchi aerei notturni contro la
Striscia di Gaza
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La Jihad islamica, che ha lanciato razzi su Israele dopo l’uccisione di
cinque palestinesi, dice che è stato raggiunto un cessate il fuoco in
seguito alla più grande offensiva su Gaza da agosto.
Nelle prime ore di sabato l’esercito israeliano ha condotto una serie di attacchi
aerei in tutta la Striscia di Gaza assediata, nell’offensiva più pesante sul territorio
costiero palestinese dall’estate.
La rete israeliana di notizie Ynet ha informato che l’esercito israeliano ha lanciato
almeno 87 attacchi aerei, affermando che si trattava della risposta a circa 34 razzi
sparati dall’enclave verso il sud di Israele.
La Jihad islamica ha rivendicato la responsabilità per i razzi, sostenendo in una
dichiarazione che si è trattato della rappresaglia per l’uccisione da parte
dell’esercito israeliano di cinque manifestanti palestinesi venerdì.
“La resistenza non accetterà la formula imposta dal nemico basata sulle uccisioni
da parte loro e il silenzio da parte nostra”, ha dichiarato il gruppo [islamico].
Dopo questi scontri, sabato mattina l’ufficio stampa della Jihad islamica ha
annunciato di aver accettato una mediazione dell’Egitto per un cessate il fuoco
con Israele.
Gente del luogo ha detto a Middle East Eye che un edificio di quattro piani nel
centro di Gaza City, che è stato ridotto in macerie nella notte, ospitava enti di
assistenza e centri di ricerca. Intanto il ministero della Sanità di Gaza ha detto
che gli attacchi aerei hanno preso di mira il perimetro dell’ospedale indonesiano a
Beit Lahiya nel nord della Striscia, provocando danni materiali all’edificio.

Il ministero non ha subito dato conto di vittime o di feriti palestinesi per gli
attacchi aerei. I media israeliani hanno detto che durante i lanci di razzi erano
state lievemente ferite sei persone.
Dall’inizio della Grande Marcia del Ritorno del 30 marzo sono stati uccisi più di
200 palestinesi e ne sono stati feriti almeno 10.000 dalle forze israeliane.
Nello stesso periodo è stato ucciso un soldato israeliano.
Migliaia di manifestanti palestinesi sono scesi in strada per 31 settimane per
denunciare il blocco della Striscia di Gaza e chiedere il diritto al ritorno dei
rifugiati palestinesi nelle loro case, da cui loro e le loro famiglie furono scacciati
durante la creazione dello Stato di Israele.
L’ultima serie di attacchi aerei è avvenuta mentre dirigenti israeliani di alto livello
nelle ultime settimane hanno intensificato gli appelli ad un “grave colpo” contro
Gaza e il ministro della Difesa Avigdor Lieberman non ha escluso “un conflitto su
larga scala”.
Israele mantiene un pesante assedio alla Striscia di Gaza, che chi lo critica
afferma rappresenti una punizione collettiva dei due milioni di abitanti
dell’impoverita enclave.
Anche l’Egitto sostiene il blocco, ponendo restrizioni all’entrata e all’uscita da
Gaza attraverso il suo confine.
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