Le forze israeliane uccidono tre
persone mentre i giovani invitano
ad unirsi alle proteste della
“Grande Marcia del Ritorno”
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Gli organizzatori dedicano la manifestazione del venerdì alla
“gioventù rivoluzionaria” mentre le forze israeliane feriscono
almeno sette giornalisti che stavano informando sulle proteste.
Almeno tre palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane mentre migliaia di
palestinesi hanno partecipato al quinto venerdì di proteste nella Striscia di Gaza
assediata come parte della “Grande Marcia del Ritorno”.
Le proteste continuano e il responsabile per i diritti umani dell’ONU ha attaccato
l’esercito israeliano per la “deplorabile” uccisione di almeno 43 palestinesi
durante le manifestazioni nelle ultime quattro settimane.
Venerdì il ministero della Sanità di Gaza ha parlato di due palestinesi uccisi,
compreso un uomo colpito alla testa a est di Gaza City. Per il momento il
ministero non ha potuto identificare i due.
Un terzo palestinese ucciso è stato identificato dal ministero come il ventinovenne
Abd al-Salam Bakr, colpito a est di Khuzaa, nella parte meridionale della Striscia.
Il ministero ha anche detto che più di 600 persone sono state ferite, comprese 37
persone colpite dal fuoco israeliano.
Un inviato di MEE ha informato che durante tutto il giorno in tutta la Striscia di
Gaza le forze israeliane hanno sparato proiettili veri e una grande quantità di gas
lacrimogeni contro i dimostranti.
Secondo fonti sul campo, in diversi incidenti almeno sette giornalisti sono stati

feriti dalle forze israeliane mentre stavano informando sulle proteste.
Secondo l’inviato di MEE, il fotoreporter Nabil Derbeih è stato colpito alla testa a
est di Jabaliya, nel nord di Gaza, il fotografo Hashem Hamada è stato raggiunto
alla testa da un candelotto lacrimogeno a est di Gaza City, mentre nella stessa
zona Abd al-Rahman al-Kahlout è stato colpito a un piede.
Il fotografo Mohammed al-Masri ha sofferto le conseguenze dell’eccessiva
inalazione di gas lacrimogeno nella zona di Jabaliya, mentre anche i giornalisti
Iyad Abu Ghaza e Hassan Youssef sarebbero stati feriti dopo essere stati presi
direttamente di mira con candelotti lacrimogeni a est del campo di rifugiati di alBureij. Inoltre l’inviata del canale di notizie Al Mayadeen Lana Shaheen sarebbe
svenuta dopo aver inalato gas lacrimogeni a est di Gaza City.
Anche una troupe di “Palestine TV” è stata direttamente bersagliata da candelotti
lacrimogeni, provocando ai giornalisti conseguenze per l’eccessiva inalazione di
gas lacrimogeni.
Testimoni affermano che almeno due minori sono stati colpiti da armi da fuoco a
nord di Gaza, compresa una ragazzina ferita a un piede.
Il ministero della Sanità di Gaza ha anche informato che un ambulatorio da campo
a est di al-Bureij è stato preso di mira con gas lacrimogeni, colpendo gravemente
quattro infermieri.
Secondo il ministero, fino alle 18 ora locale almeno 349 palestinesi erano stati
feriti, compresi 19 minorenni, e almeno otto medici e tre giornalisti.
A est di Gaza City e nella cittadina di Jabaliya, nel nord di Gaza, i manifestanti
avrebbero rimosso parti del filo spinato sistemato dalle forze israeliane per
evitare che i dimostranti arrivassero troppo vicino al confine con Israele.
Un venerdì per la “gioventù rivoluzionaria”
Per quasi un mese manifestanti si sono riuniti ogni giorno ad alcune centinaia di
metri dalla barriera che separa Israele da Gaza, dove almeno 1.3 milioni dei due
milioni di abitanti del piccolo territorio sono dei rifugiati, per chiedere il diritto al
ritornare a quelle che erano le loro case prima del 1948.
Le proteste, programmate per sei settimane, dovrebbero terminare il 15 maggio –

il settantesimo anniversario della Nakba (la Catastrofe), in cui più di 750.000
palestinesi sono stati obbligati dalle forze israeliane a lasciare le loro case
durante la Guerra arabo-israeliana del 1948.
A Gaza gruppi giovanili hanno risposto all’appello degli organizzatori per dedicare
le proteste del venerdì alla “gioventù rivoluzionaria” e hanno incoraggiato i
giovani palestinesi a parteciparvi.
Il portavoce in arabo dell’esercito israeliano, Avichay Adraee, ha chiesto ai
giovani palestinesi di rimanere a casa venerdì, una richiesta che i dimostranti
hanno respinto.
Traduzione: cercano di incantarvi con l’illusione di virilità! No cari, questo non è il
venerdì della gioventù rivoluzionaria, questo è il venerdì della gioventù perduta.
Non date ad Hamas l’opportunità di rubarvi il futuro. Passate il vostro giorno
santo con attività che siano utili al vostro futuro.
“Di quale futuro sta parlando Adraee? Hanno distrutto Gaza nel 2014, e privano
migliaia di giovani della possibilità di viaggiare per ricevere educazione e cure
mediche,” ha detto Bashar Abu Ras, 25 anni, a MEE, ridendo.
Più del 60% della popolazione di Gaza ha meno di 24 anni, mentre il 56% degli
abitanti di Gaza tra i 15 e i 29 anni è disoccupato, secondo l’ONU la più alta
percentuale di disoccupazione giovanile al mondo.
I palestinesi credono che il blocco di Gaza da parte di Israele – e appoggiato
anche dall’Egitto -, durato quasi 11 anni abbia portato al deterioramento delle
condizioni economiche e sociali dello stretto territorio costiero.
“Siamo assediati, non possiamo viaggiare per completare i nostri studi all’estero a
causa del fatto che il valico di Rafah (con l’Egitto) apre solo per casi umanitari e
non possiamo attraversare il posto di controllo di Eretz a causa delle misure di
sicurezza di Israele,” ha detto a Middle East Eye Youssef Abu Hashish, 25 anni,
aggiungendo che, nonostante tutti i tentativi fatti, né lui né due suoi amici che
manifestano con lui hanno trovato lavoro da quando si sono laureati all’università
due anni fa.
“È per questo che io e miei amici abbiamo deciso di protestare,” ha spiegato.
“Questo è il modo che abbiamo per parlare apertamente all’occupazione.”

Anwar al-Salhi, 29 anni, ha detto di vivere tra un lavoro precario e l’altro, a volte
solo per 7 dollari al giorno, e di essere la principale fonte di reddito della famiglia,
in quanto i suoi due fratelli sono disoccupati.
Al-Salhi ha affermato di aver avuto una proposta di lavoro nella città di Hebron,
nel sud della Cisgiordania, ma l’ha perso quando Israele gli ha negato il permesso
di entrata.
“I partiti palestinesi ci hanno delusi perché non sono riusciti a riconciliarsi.
Dobbiamo opporci insieme all’occupazione israeliana che ha rubato la nostra
terra 70 anni fa, ci assedia, viola i nostri diritti, uccide i nostri figli e ci impedisce
di vedere le nostre famiglie in Cisgiordania,” dice al-Salhi a MEE.
“L’occupazione è la principale ragione per cui abbiamo perso la speranza.
Abbiamo solo le nostre voci per essere ascoltati e per rompere il silenzio del
mondo sulle violazioni commesse contro di noi. Ci opponiamo tutti insieme
disarmati con una protesta pacifica per il nostro legittimo diritto al ritorno.”
Venerdì l’ufficio di coordinamento per gli affari umanitari dell’ONU ha detto che
almeno quattro minori sono stati uccisi e 454 feriti dalle forze israeliano fino al 23
aprile.
Ma l’ambasciatrice USA all’ONU Nikki Haley giovedì ha ripetuto la posizione del
governo israeliano che incolpa Hamas, il partito che governa Gaza, di “utilizzare
minori come carne da macello”.
Accusa il gruppo – che è uno dei vari partiti politici che appoggiano la marcia – di
utilizzare nelle proteste i civili come scudi umani.
Gli organizzatori della marcia hanno ripetutamente negato che Hamas stia
coordinando le proteste e hanno sottolineato che le decine di migliaia di
manifestanti sono state prevalentemente pacifiche.
Israele criticato per “violenze e massacri”
Secondo il ministero della Sanità di Gaza 43 palestinesi sono stati uccisi dalle
forze israeliane dall’inizio della marcia il 30 marzo, e più di 5.500 sono stati feriti.
L’ONU ha contato 42 palestinesi morti, che non includono le vittime di venerdì ma
comprendono persone non coinvolte nelle manifestazioni.

Non risulta alcuna vittima israeliana.
Gli inviati di MEE hanno ripetutamente testimoniato che durante le
manifestazioni le forze israeliane hanno preso di mira infermieri e giornalisti.
Dal 30 marzo due giornalisti palestinesi – Yasser Murtaja e Ahmad Abu Hussein –
sono stati colpiti e uccisi, nonostante portassero giubbotti che indicavano
chiaramente “Stampa”.
Il segretario generale dell’associazione della stampa democratica a Gaza, Rami alSharafi, ha detto che Israele sta mandando il messaggio che “ogni giornalista che
documenti la verità lungo il confine (tra Gaza e Israele) per Israele è un
bersaglio.”
L’esercito israeliano ha respinto ripetute richieste da parte della comunità
internazionale di usare moderazione e condurre un’inchiesta indipendente sulle
morti, continuando con la sua politica di aprire il fuoco indiscriminatamente.
Nel contempo Amnesty International ha chiesto un embargo globale della vendita
di armi a Israele, accusando le sue forze di “condurre violenze e massacri” contro
i palestinesi nella Striscia di Gaza.
Giovedì il portavoce del sistema sanitario di Gaza, Ashraf al-Qidra, in una
dichiarazione ha affermato che a 21 palestinesi feriti sono stati amputati gli arti
inferiori.
Il gruppo per i diritti umani “Adalah” ha sostenuto che un certo numero di
palestinesi ha subito imputazioni dopo che le autorità israeliane hanno negato
loro il permesso di viaggiare nella Cisgiordania occupata per essere curati, in
quanto gli ospedali di Gaza assediata lo scorso mese hanno dovuto far fronte al
grande numero di feriti.
Nel frattempo l’alto commissario ONU per i diritti umani ha detto che Israele
deve interrompere l’eccessivo uso della forza e chiedere ai responsabili delle
morti nelle manifestazioni di renderne conto.
Zeid Raad al-Hussein ha affermato: “La perdita di vite è deplorevole, e il numero
sconcertante di ferite provocate dalle pallottole vere confermano solo la
sensazione che sia stata usata una forza eccessiva contro manifestanti – non una
volta, non due, ma ripetutamente.

È difficile vedere come ragazzini, anche quelli che lanciano pietre, possano
rappresentare un pericolo immediate di vita o di gravi ferite al personale
pesantemente protetto delle forze di sicurezza [israeliane].”
(traduzione di Amedeo Rossi)

