Tre morti per il bombardamento
israeliano in seguito al lancio di
razzi da parte di Hamas
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Le forze israeliane hanno effettuato una serie di attacchi aerei, uccidendo tre
palestinesi, mentre miliziani palestinesi hanno lanciato decine di razzi contro
Israele e nella notte sino a giovedì mattina gli scontri nei pressi del confine tra
Gaza ed Israele si sono intensificati.
Secondo fonti di Hamas, gli aerei israeliani avrebbero colpito 140 obiettivi. Nel
contempo a sud di Israele le sirene antiaeree hanno suonato praticamente senza
interruzione dal tramonto di mercoledì, avvertendo gli abitanti di rimanere nei
rifugi, mentre più di 80 razzi venivano lanciati contro di loro.
L’impennata [degli scontri] è avvenuta dopo che funzionari di entrambe le parti
hanno parlato di possibili progressi nei tentativi dell’ONU e dell’Egitto di
negoziare una tregua dopo mesi di violenza latente.
Secondo fonti ufficiali palestinesi, durante gli attacchi aerei a Gaza un membro di
Hamas è stato ucciso, insieme a una donna palestinese e sua figlia di 18 mesi.
Anche altri civili, almeno cinque, sono rimasti feriti.
Il ministero della Salute di Gaza ha identificato i palestinesi uccisi come Alaa
Youssef Ghandour, 30 anni, Einas Mohammed Khamash, 23 anni, e la figlioletta
Bayan.
I media israeliani affermano che le autorità stanno prendendo in considerazione
l’evacuazione degli abitanti dalle zone nei pressi del confine di Gaza.
Haaretz ha citato un importante responsabile israeliano, il quale avrebbe
affermato che Israele si sta preparando ad una campagna militare contro la
Striscia di Gaza: “Abbiamo avuto un ulteriore inasprimento nella notte e non ne

vediamo la fine,” ha detto. “A questo punto stiamo prendendo in considerazione
l’evacuazione degli insediamenti vicini a Gaza.”
Nel contempo un importante ufficiale dell’esercito israeliano avrebbe sostenuto
sull’account Twitter dell’esercito: “Il modo in cui le cose si stanno svolgendo è
significativo. Nelle prossime ore, come negli ultimi mesi, Hamas capirà che
questa non è la direzione da prendere.”
I media israeliani hanno riferito che parecchi abitanti di Sderot e di altre città di
frontiera sono rimasti feriti dal lancio di razzi.
Durante la notte Nickolay Mladenov, l’inviato dell’ONU per il Medio oriente, ha
affermato in un comunicato: “Sono profondamente preoccupato dal recente
inasprimento della violenza tra Gaza ed Israele, e in particolare dai molti razzi
lanciati oggi verso comunità nel sud di Israele.”
L’ONU, ha detto, è impegnata insieme all’Egitto in un “tentativo senza
precedenti” di evitare un conflitto grave, ma ha avvertito che “la situazione può
rapidamente peggiorare con conseguenze devastanti per tutti.”
Hamas è stato il partito che ha governato di fatto a Gaza da quando ha vinto le
discusse elezioni parlamentari palestinesi del 2006. Come risposta Israele ha
imposto un durissimo blocco di 11 anni sulla Striscia di Gaza, durante i quali ha
scatenato tre guerre contro Gaza, la più recente nel 2014.
Questa settimana il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annullato
un viaggio in Colombia per occuparsi dei colloqui per una tregua e ha dovuto
convocare per giovedì il consiglio di sicurezza operativo per discutere della
situazione.
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