Israele attacca la Striscia di Gaza
come “rappresaglia” per i palloni
incendiari
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L’esercito israeliano afferma di aver colpito delle infrastrutture
controllate da Hamas, comprese “infrastrutture sotterranee e posti
di osservazione”
Israele ha ripetutamente attaccato la Striscia di Gaza come rappresaglia per il
lancio nei giorni scorsi dall’enclave assediata di palloni incendiari.
L’esercito israeliano ha detto mercoledì di aver effettuato attacchi notturni su
bersagli di Hamas, comprese “infrastrutture sotterranee e posti di osservazione”.
“Jet, elicotteri d’attacco e carri armati hanno colpito diversi obiettivi di Hamas”, si
legge in un comunicato.
L’esercito ha detto che gli attacchi sono stati di “rappresaglia” per il lancio di
molti palloni dall’enclave gestita da Hamas. I vigili del fuoco nel sud di Israele
hanno detto che solo martedì i palloni hanno causato 60 incendi ma nessuna
vittima.
Gli esplosivi legati a palloncini e aquiloni sono apparsi per la prima volta come
arma a Gaza durante le intense proteste del 2018, quando i dispositivi
improvvisati attraversavano il confine ogni giorno, provocando migliaia di incendi
nelle fattorie e nelle comunità israeliane.
La scorsa settimana, per tre volte questi palloni sono stati lanciati da Gaza verso
Israele, provocando ogni volta attacchi di rappresaglia contro le posizioni di
Hamas.
Lunedì Hamas ha lanciato anche diversi razzi in mare dopo i ripetuti scambi di
fuoco con Israele degli ultimi giorni, come hanno riferito fonti della sicurezza

palestinese e testimoni oculari.
I razzi erano un “messaggio” a Israele per fargli sapere che i gruppi armati di
Gaza non “rimarranno in silenzio” di fronte all’assedio israeliano e all’
“aggressione”, ha detto all’Agenzia France-Press una fonte vicina ad Hamas.
Un altro funzionario di Hamas ha detto che si è trattato di un tentativo di attrarre
l’attenzione sul blocco ai tentativi di fornire aiuti alla Striscia.
“Hanno affermato che c’erano intese e accordi sull’avanzamento dei progetti,
principalmente nel campo delle infrastrutture e sul piano umanitario, ma tutto
sembra essere bloccato”, ha detto il funzionario ad Haaretz.
Chiusi i passaggi di frontiera
In risposta ai recenti lanci di palloncini Israele ha chiuso il passaggio delle merci
verso la Striscia di Gaza a Kerem Shalom.
Hamas ha detto che la mossa dimostra “l’ostinazione di Israele nell’assedio” a
Gaza, e segnalato che la cosa potrebbe causare un ulteriore peggioramento della
situazione umanitaria nel territorio.
Dopo la chiusura del valico di Kerem Shalom, martedì per la prima volta da aprile
è stato aperto il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto.
Il traffico in entrambe le direzioni avrebbe dovuto essere consentito per tre
giorni, permettendo agli abitanti di Gaza di lasciare l’enclave per la prima volta
dall’inizio della pandemia.
Il valico di Rafah rappresenta per Gaza l’unico accesso al mondo esterno non
controllato da Israele.
Il territorio palestinese è sotto il blocco israeliano dal 2007.
Hamas e Israele hanno combattuto tre guerre dal 2008.
Nonostante una tregua l’anno scorso, sostenuta da Nazioni Unite, Egitto e Qatar,
le due parti si scontrano sporadicamente con razzi, colpi di mortaio o palloni
incendiari.
Alcuni analisti palestinesi affermano che il fuoco transfrontaliero da Gaza è

spesso usato come moneta di scambio perché Israele dia il via libera all’ingresso
nel territorio degli aiuti finanziari dal Qatar.
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