Israele afferma che l’uccisione di
un membro di Hamas a Gaza è
stata frutto di un ‘malinteso’
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Hamas dice che la morte di un membro del suo braccio armato, che
stava seguendo altri palestinesi che si avvicinavano alla barriera,
“non resterà impunita”
Giovedì un portavoce dell’organizzazione ha detto che un membro palestinese del
braccio armato di Hamas è stato colpito a morte dalle forze israeliane vicino alla
barriera di conﬁne nel nord della Striscia di Gaza.
Hamas ha indicato il nominativo dell’uomo ucciso come Mahmoud al-Adham.
In una dichiarazione ha aﬀermato che non lascerà questa morte “impunita” e che
Israele “pagherà le conseguenze di questo atto criminale.”
Secondo una fonte di Hamas che ha parlato con Haaretz, il compito di Adham era
di “impedire (ai palestinesi) di oltrepassare la barriera di conﬁne.”
L’esercito israeliano lo ha confermato al sito di informazioni, dicendo che “una
prima indagine evidenzia che un membro di Hamas si è avvicinato alla zona della
barriera di conﬁne seguendo due palestinesi che si avvicinavano alla barriera.”
“Le truppe dell’esercito israeliano sono giunte sul luogo e hanno identiﬁcato il
membro di Hamas come un terrorista armato. Hanno iniziato una sparatoria che è
nata da un equivoco. Sull’incidente verranno fatte indagini.”
Il braccio armato di Hamas ha dei punti di osservazione vicino alla barriera di
conﬁne.
Da quando massicce proteste sostenute da Hamas sono iniziate lungo la barriera di
conﬁne nel marzo 2018, a Gaza sono stati uccisi dal fuoco israeliano almeno 295
palestinesi.

La maggior parte di loro è stata uccisa nel corso delle manifestazioni, ma altri sono
stati uccisi da attacchi aerei o dal fuoco di carri armati. Sono stati uccisi sei
israeliani.
L’enclave è sotto assedio dal 2007, il che ha causato grave penuria e stagnazione
economica.
In base ad un accordo informale raggiunto a novembre, Israele avrebbe dovuto
alleggerire le restrizioni in cambio di una tregua, ma da allora Hamas ha accusato
Israele di non rispettare l’accordo.
lLe forniture di combustibile, che sono coordinate con le Nazioni Unite e pagate
dallo Stato del Golfo del Qatar, facevano parte di quell’accordo di tregua.
Secondo l’ONU, esse hanno migliorato la fornitura di elettricità nell’enclave, dove
gli abitanti attualmente usufruiscono di circa 12 ore di elettricità al giorno.
Prima dell’accordo la fornitura quotidiana di elettricità era abitualmente solo di sei
ore.
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