Attachi israeliani contro Gaza
Israele lancia attacchi contro Gaza, mettendo a rischio il ‘cessate il fuoco’
Fonti ufficiali israeliane hanno messo in discussione le affermazioni dei
dirigenti di Hamas secondo cui è stato raggiunto un cessate il fuoco per
porre fine alle violenze di questa settimana
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Israele ha colpito alcuni obiettivi nella Striscia di Gaza assediata, rompendo
potenzialmente il cessate il fuoco che secondo Hamas sarebbe stato negoziato tra
Egitto e Israele.
Secondo Haaretz, che ha citato un portavoce dell’esercito israeliano, Israele ha
attaccato un complesso di edifici e un deposito di armi di Hamas nel distretto di
Khan Younis.
Martedì sera l’esercito israeliano ha affermato che un razzo da Gaza ha colpito la
regione israeliana di Ashkelon senza causare vittime o danni.
Martedì notte gli attacchi di Israele sono avvenuti un giorno dopo che un razzo da
Gaza ha colpito una casa a nord di Tel Aviv.
Contrariamente alle affermazioni di Hamas, i mezzi di informazione israeliani
Haaretz e Ynet martedì hanno informato che non è stato raggiunto un cessate il
fuoco per porre fine al riacutizzarsi della violenza nella Striscia di Gaza durante
questa settimana.
Durante la giornata di lunedì l’esercito israeliano ha bombardato alcuni obiettivi a

Gaza, compresi l’ufficio del dirigente di Hamas Ismail Haniyeh e la casa di una
famiglia palestinese nel centro di Gaza City.
La violenza è iniziata dopo che un razzo lanciato dal territorio palestinese
assediato ha colpito una città nel centro di Israele, ferendo sette persone.
Israele ha subito accusato Hamas di essere dietro l’attacco, ma il gruppo
palestinese ha negato ogni responsabilità.
Lunedì una fonte non identificata a Gaza ha detto all’AFP [agenzia di stampa
francese, ndt.] che il razzo potrebbe essere stato lanciato inavvertitamente a
causa del “cattivo tempo”.
Mentre montavano i timori di una guerra totale israeliana, il portavoce di Hamas
Fawzi Barhoum lunedì sera ha detto che era stato raggiunto un cessate il fuoco.
Secondo il ministero della Sanità di Gaza sette palestinesi sono rimasti feriti
durante la notte da attacchi aerei israeliani.
Secondo Haaretz martedì pomeriggio un razzo lanciato da Gaza è caduto in una
zona disabitata in Israele, facendo scattare le sirene di allerta. Il razzo non ha
causato nessun danno né feriti, afferma il giornale israeliano.
Un funzionario anonimo di Gaza ha detto alla Reuter [agenzia di stampa
britannica, ndt.] che l’attacco con i razzi di martedì è stata un’azione individuale,
non approvata da Hamas o da qualunque altro gruppo armato nel territorio
palestinese.

“Faremo quello che è necessario”
Invece fonti ufficiali israeliane hanno chiesto una dura risposta contro Hamas.
Parlando martedì all’annuale conferenza del gruppo lobbystico filo-israeliano
AIPAC in un video filmato da Israele, Netanyahu ha detto che è stata usata una
“grande forza” per rispondere ad Hamas.
“Nelle ultime 24 ore (l’esercito israeliano) ha distrutto importanti installazioni
terroristiche di Hamas a un livello mai più visto dalla fine dell’operazione militare
a Gaza di quattro anni fa [operazione “Margine protettivo”, ndt.] … E vi posso dire

che siamo pronti a fare molto di più,” ha detto il primo ministro israeliano.
“Faremo quanto necessario per difendere il nostro popolo e il nostro Stato.”
Le sue dichiarazioni arrivano a due sole settimane dalle elezioni israeliane, in cui
[Netanyahu] deve affrontare un’importante sfida con l’ex-generale dell’esercito
israeliano Benny Gantz.
Il ministro dell’Educazione israeliano di estrema destra, Naftali Bennett, un
alleato di Netanyahu, ha invitato l’esercito del Paese a utilizzare la forza bruta per
“neutralizzare” Hamas, mettendo in guardia contro il fatto di prendere una
posizione debole contro il gruppo palestinese.
Secondo Haaretz martedì egli ha detto: “Se tu fuggi dal terrorismo, il terrorismo
ti inseguirà.”
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