Hamas afferma che si è raggiunto
un accordo con Israele per placare
la violenza
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L’annuncio giunge dopo settimane di crescenti tensioni e mentre Gaza deve fare i
conti con la pandemia da coronavirus
Lunedì Hamas ha annunciato che, grazie alla mediazione del Qatar, è stato
raggiunto un accordo per evitare un’escalation con Israele dopo una ﬁammata
durata quattro settimane che ha visto Gaza bombardata quasi quotidianamente.
In un comunicato l’uﬃcio del leader di Hamas Yahya Sinwar aﬀerma che “dopo una
serie di colloqui, mediati dal rappresentante del Qatar Mohammed al-Amadi, si è
raggiunta un’intesa per evitare un’escalation e stabilizzare la situazione.”
Israele ha ripetutamente bombardato Gaza dal 6 agosto, con quella che sostiene
essere una risposta agli ordigni incendiari inviati in volo e, meno frequenti, razzi
lanciati oltre il conﬁne.
Secondo dati dei vigili del fuoco, le bombe incendiarie, ordigni artigianali attaccati
a palloni, aquiloni, preservativi gonﬁati o buste di plastica, hanno innescato più di
400 incendi nel sud di Israele.
I palloni incendiari sono generalmente visti come un tentativo da parte di Hamas di
migliorare le condizioni di una tregua informale in base alla quale Israele si era
impegnato ad alleggerire il suo blocco durato 13 anni in cambio della calma sul
conﬁne.
Ma ﬁnora la risposta di Israele è stata di inasprire il blocco, che secondo i critici
rappresenta una punizione collettiva dei due milioni di abitanti della zona
impoverita.
Anche l’Egitto ha mantenuto l’assedio, restringendo sul suo conﬁne gli spostamenti

in entrata e in uscita da Gaza. In seguito ai tentativi di mediazione, Hamas aﬀerma
che “verranno annunciati vari progetti a favore del nostro popolo nella Striscia di
Gaza e per contribuire a migliorare” le diﬃcili condizioni di vita. Il suo comunicato
non speciﬁca nessuno dei progetti, ma aﬀerma che le condizioni torneranno a
essere “quelle che erano prima dell’escalation.”
In base a precedenti accordi non uﬃciali raggiunti attraverso mediatori, Hamas ha
tentato progetti economici su larga scala per contribuire a ridurre la
disoccupazione che si aggira intorno al 50%, un ampio alleggerimento delle
restrizioni agli spostamenti e un incremento delle forniture di energia elettrica da
parte di Israele. Accusa Israele di muoversi troppo lentamente o di non rispettare i
propri impegni.
Lunedì sera il COGAT, un ente militare israeliano responsabile delle questioni dei
civili palestinesi, ha annunciato che avrebbe immediatamente riaperto l’unico
valico commerciale di Gaza e ripreso la fornitura di carburante al territorio. Ha
anche aﬀermato che avrebbe riaperto una zona di pesca di 25 km dalle coste di
Gaza.
“Questa decisione verrà veriﬁcata sul terreno: se Hamas, che è responsabile di
ogni azione intrapresa nella Striscia di Gaza, non rispetta i suoi obblighi, Israele si
comporterà di conseguenza,” ha aﬀermato.
L’inviato dell’ONU nella regione, Nickolay Mladenov, ha accolto favorevolmente
l’accordo.
“Porre ﬁne al lancio di ordigni e proiettili incendiari, ripristinare la fornitura
dell’elettricità consentirà all’ONU di concentrarsi sulla gestione della crisi da
COVID-19”, ha twittato.
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