Israele e Hamas dichiarano il
cessate il fuoco dopo 11 giorni di
conflitto
20 maggio 2021 – Al Monitor
Il Gabinetto di Sicurezza di Israele ha approvato all’unanimità una

proposta egiziana di cessate il fuoco nell’undicesimo giorno di
conflitto con i militanti palestinesi nella Striscia di Gaza, che ha
causato più di 200 morti.
Giovedì il Gabinetto di Sicurezza di Israele ha approvato all’unanimità una
proposta egiziana di cessate il fuoco, nell’undicesimo giorno di conflitto con i
militanti palestinesi nella Striscia di Gaza, che ha causato più di 200 morti.
I rapporti dei media israeliani hanno informato che il cessate il fuoco inizierà
venerdì alle 2 del mattino (ora locale), circa quattro ore dopo l’annuncio.
Hamas, il movimento islamista palestinese che dall’inizio delle ostilità il 10
maggio ha lanciato migliaia di razzi contro Israele, ha confermato il cessate il
fuoco.
Mercoledì il vice capo politico di Hamas Mousa Abu Marzouk ha sottolineato che
il cessate il fuoco sarà un’interruzione dei lanci, non una tregua. I colpi da
entrambe le parti probabilmente continueranno fino a quando non inizierà il
cessate il fuoco.
I dirigenti israeliani hanno smentito voci secondo cui avrebbero concordato
ulteriori condizioni al di là dello stop alle operazioni militari, suggerendo che le
ragioni sottostanti al conflitto – le denunce palestinesi di espropriazioni di fronte
al mancato raggiungimento di una soluzione a due Stati o altra equa soluzione –
continueranno.
I dirigenti di Hamas hanno richiesto che le forze di sicurezza di Israele si
astengano dall’entrare nel complesso della moschea di Al- Aqsa e interrompano i
tentativi da parte dei coloni israeliani di sfrattare attraverso pratiche legali sei

famiglie palestinesi dal quartiere di Gerusalemme Sheikh Jarrah.
La settimana scorsa Israele ha respinto una precedente offerta accompagnata da
simili richieste, optando per il proseguo dei bombardamenti mirati contro i
comandanti di Hamas e della Jihad a Gaza.
Le bombe israeliane hanno ucciso almeno 230 persone a Gaza, tra cui moltissime
donne e bambini. In seguito al lancio di 4.000 razzi all’interno di Israele sono
morti dodici israeliani. La gran parte di essi comunque sono stati intercettati dal
sistema di difesa antimissile israeliana Iron Dome.
L’annuncio è giunto poche ore dopo che il Presidente USA Joe Biden ha telefonato
al Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Dirigenti egiziani hanno condotto la
mediazione tra Hamas e Israele. Anche diplomatici del Qatar e della Giordania,
come anche funzionari delle Nazioni Unite, sono stati coinvolti nel compito di fare
pressione per porre fine al conflitto.
Secondo una lettera del Congresso ottenuta da Al-Monitor, all’inizio di giovedì
deputati USA ancora una volta hanno premuto su Biden perché chiedesse un
immediato cessate il fuoco.
I rappresentanti democratici Hank Johnson della Georgia e Pramila Jayapal di
Washington e leader democratici progressisti, compresa Alexandra Ocasio Cortez
di New York, hanno chiesto a Biden di fare pressioni più intense sul governo
Netanyahu ed hanno avvertito che non facendolo avrebbe potuto danneggiare
ulteriormente la credibilità USA a livello internazionale.
Questa settimana si sono sollevate ulteriori proteste, in larghissima parte di
democratici, sia nel Congresso che in Senato, dopo che è stato reso noto che
l’amministrazione Biden ha programmato di concedere alla Boeing la licenza per
rifornire Israele di armi teleguidate simili a quelle che sarebbero state usate nel
conflitto.
La portavoce del Congresso Nancy Pelosi, democratica della California, all’inizio
di questa settimana ha chiesto un immediato cessate il fuoco, quando si sono
intensificate le critiche su una percepita riluttanza da parte della Casa Bianca a
fare pressioni sul governo Netanyahu per un alleggerimento della sua devastante
campagna.

Biden mercoledì ha detto a Netanyahu che si aspettava per quella sera una
“significativa de-escalation” nel conflitto.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

