Aerei da guerra israeliani
attaccano le posizioni di Hamas
nella Striscia di Gaza
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Fonti palestinesi dicono che l’esercito israeliano ha colpito due aree
agricole a Khan Younis e Deir al-Balah.
Secondo l’esercito israeliano aerei da guerra israeliani hanno eﬀettuato
un’incursione colpendo posizioni di Hamas nella Striscia di Gaza assediata.
Il portavoce dell’esercito israeliano Avichay Adraee ha detto su Twitter che le
incursioni di martedì hanno colpito un presunto tunnel dell’organizzazione
palestinese Hamas, aggiungendo che l’attacco è stato eﬀettuato in risposta al
lancio di razzi da Gaza.
Tuttavia, testimoni oculari palestinesi aﬀermano che due aree agricole a Khan
Younis e Deir al-Balah sono state colpite da tre missili.
In precedenza, l’esercito israeliano aveva detto che un razzo lanciato dalla zona di
Khan Younis era stato “intercettato dal sistema di difesa aerea Iron Dome”, senza
indicare se abbia causato vittime o danni.
Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità del razzo né è stato fatto alcun
commento in merito da parte delle autorità palestinesi.
Finora non si hanno informazioni su vittime in nessuno dei due attacchi.
Alcune ore prima che il razzo fosse lanciato da Khan Younis martedì, l’esercito
israeliano ha annunciato di aver trovato un tunnel che da Gaza sconﬁna “per
decine di metri dentro Israele”.
Il portavoce dell’esercito israeliano Jonathan Conricus ha aﬀermato che Israele non
sa chi abbia scavato il tunnel, ma di ritenere Hamas responsabile di tutte le attività
nell’enclave palestinese.

I palestinesi hanno usato i tunnel sotterranei per contrabbandare ogni sorta di
merci a Gaza.
La Striscia di Gaza, impoverita e densamente popolata, dal 2007 è sottoposta a un
paralizzante blocco israeliano, dopo che Hamas ha preso il controllo dell’enclave
costiera.
Alla ﬁne di settembre Hamas e Israele hanno raggiunto un accordo per la
cessazione delle ostilità, ma gli attacchi sono continuati.
Israele ha lanciato tre oﬀensive contro la Striscia di Gaza dal 2008, e ci sono state
numerose fasi acute di scontri.

