Il ministero afferma che tre
giovani palestinesi sono stati
uccisi dagli attacchi aerei su Gaza
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Tre ragazzini palestinesi di 13 e 14 anni uccisi domenica quando
aerei israeliani hanno sparato su di loro
Il ministero della Salute dell’enclave assediata ha affermato che tre giovanissimi
palestinesi sono stati uccisi domenica in un attacco aereo israeliano contro la
Striscia di Gaza.
Il ministero della Salute di Gaza ha detto che equipe della Mezzaluna Rossa
palestinese hanno trasportato al complesso ospedaliero Nasser i corpi dei tre
dalla zona orientale tra Khan Younis e Deir al- Balah.
Il ministero ha identificato i ragazzini come Khaled Bassam Saeed, 14 anni; Abdul
Hamid Abu Zaher e Mohammed Ibrahim al-Sattari, entrambi di 13 anni.
Secondo l’AFP [agenzia di stampa francese, ndtr.] l’esercito israeliano ha
sostenuto che uno dei suoi aerei ha sparato contro un gruppo di palestinesi nei
pressi della barriera che separa Gaza e Israele.
“Poco fa tre palestinesi si sono avvicinati alla barriera di sicurezza nel sud della
Striscia di Gaza, cercando di danneggiarla, e sembravano intenti a piazzare un
ordigno esplosivo improvvisato nei pressi di essa,” afferma un comunicato.
“In risposta, un aereo dell’esercito israeliano ha sparato verso di loro,” ha
aggiunto.
Le tensioni sono state molto forti lungo la frontiera tra Israele e Gaza da quando i
palestinesi, in marzo, hanno iniziato una serie di proteste lungo la barriera di
sicurezza.
Più di 200 palestinesi sono stati uccisi ed almeno 10.000 feriti dalle forze

israeliane da quando il 30 marzo è iniziata la “Grande Marcia del Ritorno”. Nello
stesso periodo un soldato israeliano è stato ucciso durante le violenze.
Dal 2008 Israele e i combattenti palestinesi di Gaza, governata da Hamas, hanno
combattuto tre guerre.
Nei mesi successivi all’inizio delle proteste ci sono stati parecchi scontri militari,
che hanno provocato il timore di una nuova guerra tra le due parti.
L’ultimo è avvenuto quando venerdì e sabato combattenti palestinesi hanno
lanciato decine di razzi nel sud di Israele, che ha risposto con pesanti incursioni
aeree.
Nelle prime ore di sabato l’esercito israeliano ha portato una serie di attacchi
aerei contro Gaza, nella più violenta offensiva contro il territorio costiero
palestinese dall’estate.
Il notiziario israeliano Ynet ha informato che l’esercito israeliano ha lanciato
almeno 87 raid aerei, affermando che si trattava di una risposta ai 34 razzi sparati
dall’enclave contro il sud di Israele.
La Jihad islamica ha rivendicato la responsabilità dei razzi, sostenendo in un
comunicato che si trattava di una rappresaglia per l’uccisione da parte
dell’esercito israeliano di cinque manifestanti palestinesi venerdì.
La violenza è terminata dopo che la Jihad islamica ha detto che avrebbe accettato
una tregua negoziata attraverso l’Egitto.
Sabato circa 200 abitanti israeliani di comunità sul confine di Gaza hanno
protestato a Tel Aviv contro le politiche del governo, chiedendo una risposta più
decisa contro Gaza.
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