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Si è conclusa una crisi riguardante tre addetti alla sicurezza italiani che si
pensava fossero forze israeliane in incognito che stavano agendo nella Striscia di
Gaza.
In un comunicato diffuso ieri il portavoce del ministero dell’Interno palestinese a
Gaza, Iyad Al-Bozm, ha affermato che “nelle scorse ore è stata effettuata
un’inchiesta su un veicolo sospetto su cui stavano viaggiando tre italiani, che
casualmente si trovavano nella stessa zona in cui il 14 gennaio 2019 ha avuto
luogo una sparatoria nella Striscia di Gaza.”
“In seguito all’incidente, la macchina è arrivata al quartier generale dell’UNSCO
(Coordinatore Speciale delle Nazioni Unite per il Processo di Pace in Medio
Oriente)” continua, aggiungendo: “Durante l’indagine l’identità dei tre italiani e il
loro ingresso regolare a Gaza sono stati confermati. Si è anche chiarito che la
vettura non era legata alla sparatoria.”
Il ministero ha ringraziato tutte le parti per aver agevolato l’inchiesta
sull’incidente, soprattutto l’inviato speciale dell’ONU per il Processo di Pace in
Medio Oriente, Nicholay Mladenov, il consulente ONU per la Sicurezza nei
Territori Palestinesi, il direttore dell’UNSCO a Gaza, l’ambasciata italiana e
l’ambasciatore del Qatar, Mohamed Al-Imadi.
Informazioni affermano che l’ambasciatore italiano ha avuto un colloquio
telefonico con il capo di Hamas, Ismail Haniyeh, in merito al problema.
L’agenzia di notizie cinese Xinhau ha informato che gli italiani erano addetti alla
sicurezza che si trovavano nella Striscia di Gaza assediata per preparare una
visita dell’ambasciatore italiano in Israele, Gianluigi Benedetti, che sarebbe
dovuta avvenire ieri.
Lunedì le guardie della sicurezza palestinese avevano sospettato che i tre uomini

fossero forze israeliane in incognito, in quanto il trio trasportava fucili automatici
e aveva rifiutato di fermarsi a un posto di controllo nella zona centrale di Gaza.
Le forze palestinesi hanno inseguito i tre sospetti, che allora si sono rifugiati nel
quartier generale dell’UNSCO a Gaza. Le forze di sicurezza hanno seguito le
regole internazionalmente riconosciute e non sono entrate nell’ufficio per seguirli,
chiedendo invece il permesso ufficiale di verificare chi fossero i tre uomini.
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