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La Jihad Islamica ha anche annunciato che Akram al-Ajjouri,
membro del suo ufficio politico, è sopravvissuto a un attacco
israeliano contro la sua casa a Damasco.
All’alba di martedì [12 novembre 2019] l’esercito israeliano ha annunciato di aver
assassinato
In un comunicato congiunto l’esercito israeliano e l’Agenzia per la Sicurezza
Generale (Shin Bet), hanno affermato di aver effettuato un attacco aereo alle 4 del
mattino prendendo di mira l’edificio in cui si trovavano abul-Ata e sua moglie.
Il comunicato afferma che al-Ata era il “capo supremo della Jihad Islamica” e che
l’assassinio è stato approvato una settimana fa dal primo ministro israeliano e
ministro per la Sicurezza, Benjamin Netanyahu.
In una dichiarazione la Jihad Islamica ha confermato la morte di abul-Ata, il
comandante del gruppo nel nord della Striscia di Gaza, e di sua moglie Asmaa
durante un attacco israeliano contro la loro casa a est di Gaza City. Il ministero
della Salute palestinese ha affermato che nello stesso attacco aereo i fratelli e la
sorella della coppia, Salim, Mohammed Layan e Fatima, insieme alla loro vicina
Hanan Hellis, sono rimasti feriti e sono in condizioni stabili.
La Jihad Islamica ha anche annunciato che Akram al-Ajjouri, membro del suo
ufficio politico, è sopravvissuto a un attacco israeliano nella sua casa di Damasco
e che suo figlio e un certo numero di guardie del corpo sono stati uccisi.
Circa un’ora dopo le uccisioni a Gaza, parecchi allarmi per il lancio di razzi sono
risuonati nella parte meridionale di Israele, comprese Ashdod, Beit Elazari,
Ashkelon, Zikim, Karmia, e a nord fino a Holon e Rishon le Zion, alla periferia di

Tel Aviv, segnalando che erano in corso rappresaglie della Jihad Islamica.
Secondo le informazioni della polizia, ad Ashdod non sono state riportate vittime,
ma sono stati danneggiati alcuni veicoli.
Il quotidiano israeliano Haaretz [di centro sinistra, ndtr.] ha affermato che sono in
corso preparativi per un’ulteriore escalation, con scuole e ogni attività non
essenziale chiuse nella zona presa di mira, e le autorità locali stanno
predisponendo rifugi.
In seguito alle ultime uccisioni a Gaza, Benny Gantz, il leader di “Blu e Bianco”
[partito di centro destra di opposizione che ha vinto le ultime elezioni, ndtr.]
attualmente incaricato di formare il futuro governo israeliano, ha detto su
Twitter: “Stanotte i dirigenti politici e l’IDF (esercito israeliano) hanno preso la
giusta decisione per la sicurezza dei cittadini di Israele e della gente del sud [di
Israele]
‘Blu e Bianco’ sosterrà ogni giusta attività per la sicurezza di Israele e mette la
sicurezza del popolo al di sopra della politica.”
“Nuova guerra israeliana”
Parlando con Middle East Eye, Khalid al-Batch, membro dell’ufficio politico della
Jihad Islamica, ha affermato: “Questi crimini sono l’annuncio di una nuova guerra
israeliana contro il popolo palestinese e l’occupazione israeliana ne è
responsabile.”
Riguardo al tempismo dell’assassinio, Batch ha detto: “L’occupazione israeliana
sta scaricando le sue crisi interne sui palestinesi e sui loro gruppi della
resistenza.”
A proposito del tentativo di assassinio di Ajjouri, ha affermato: “L’occupazione
israeliana ha oltrepassato i confini per aggredire i palestinesi.
Ci deve essere una risposta massiccia che sia all’altezza dei crimini.”
Batch ha detto che il suo movimento e la sua ala militare sono pronti alla
rappresaglia e a difendere il popolo palestinese a Gaza e ovunque.
Tutte le altre fazioni palestinesi, compresi Hamas, Fatah, il Fronte Popolare e il

Fronte Democratico hanno condannato l’“aggressione” israeliana e hanno anche
dato la colpa all’occupazione israeliana per ogni possibile escalation.
Il portavoce di Hamas Hazim Qasim ha detto a MEE: “L’occupazione sionista ha la
colpa delle conseguenze di questo assassinio e di questa pericolosa escalation.
La resistenza contro l’occupazione israeliana continuerà e si accentuerà. Il
criminale assassinio del dirigente della Jihad Islamica non rimarrà impunito.”
Qasim ha detto che i comandi congiunti delle ali militari delle fazioni palestinesi
decideranno quanto grande e quanto lunga sarà la rappresaglia.
Ha detto che Hamas non prenderà mai da sola una decisione su qualunque
problema palestinese, e che ogni misura deve essere discussa con altre fazioni
palestinesi e una decisione collettiva verrà presa insieme a loro.
Netanyahu si prende il merito
Parlando con MEE l’analista politico Adnan abu-Amer ha detto che l’uccisione di
abul-Ata è stato il primo assassinio di un importante leader della resistenza
palestinese dal 2012, quando Israele uccise l’importante dirigente delle brigate
Al-Qassam, l’ala militare di Hamas, Ahmed al-Jaabari.
Egli non esclude che l’uccisione possa portare a una più ampia escalation di
violenza in quanto la Jihad Islamica sicuramente vendicherà l’uccisione dei suoi
dirigenti.
Altre fazioni non rimarranno in silenzio, sopratutto Hamas, afferma, sostenendo
che l’esercito israeliano ha detto di essere pronto per una serie di scontri che
dureranno per un paio di giorni.
Abu-Amer afferma che il tempismo dell’assassinio di abul-Ata è legato alle
conseguenze delle elezioni israeliane, in quanto Netanyahu ne ricaverà parecchi
vantaggi.
Sostiene che Netanyahu sarebbe capace di rinviare la formazione di un governo di
coalizione e spingere i politici israeliani ad accettare una coalizione d’emergenza
guidata da lui.
Il primo ministro israeliano sarebbe anche in grado di rivendicare il risultato

dell’uccisione di abul-Ata, in quanto ha intenzionalmente approvato l’operazione
qualche ora prima di incaricare Naftali Bennett [leader del partito dei coloni
“Nuova Destra”, ndtr.] alla guida del ministero della Difesa.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

