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*Alle 00,17 di mercoledì 12 maggio le vittime palestinesi sono 28 di cui 10
bambini [ ndr]

Secondo il ministero della Salute palestinese, almeno 24 palestinesi
sono stati uccisi a seguito dei raid aerei israeliani contro la Striscia di
Gaza occupata, dopo che Hamas aveva lanciato dal territorio costiero
dei razzi verso Israele.
Le forze israeliane hanno continuato a bombardare il territorio ﬁno a
martedì mattina, prendendo di mira siti a Khan Younis, nel campo
profughi di al-Bureij e nel quartiere di al-Zaitoun.
All’alba sono morti almeno 3 civili, uccisi da un aereo da guerra
israeliano che ha preso di mira una casa del campo profughi di alShati.
Raed al-Dahshan, portavoce della difesa civile di Gaza, ha detto ad Al
Jazeera che fra i tre ci sono una donna e un disabile.
Il ministero della Salute palestinese di Gaza ha detto che, in seguito
agli attacchi israeliani, il bilancio delle vittime è salito a 24 persone,
inclusi nove bambini. Almeno altre 106 persone sono state ferite.
La maggior parte dei bambini apparteneva alla stessa famiglia. Due
di loro, Ibrahim, undicenne, e il fratellino Marwan, di sette anni,
erano gli unici ﬁgli di Yousef al-Masri.
In attesa dell’iftar, il pasto serale che interrompe il digiuno del
Ramadan, i ragazzini stavano giocando davanti alle loro case a Beit
Hanoun, nel nord della Striscia di Gaza, quando due esplosioni hanno
fatto tremare la strada.

Lunedì, Eman Basher, insegnante, ha reso omaggio a Rahaf alMasri,10 anni, uccisa durante gli attacchi.
Dopo il ferimento di centinaia di palestinesi da parte delle forze
israeliane che hanno preso d’assalto il complesso della moschea di Al
Aqsa che si trova nella Gerusalemme Est occupata, Hamas,
l’organizzazione che governa a Gaza, ha lanciato decine di razzi
contro Israele, incluso bombardamento che ha fatto scattare le
sirene contro i raid aerei ﬁno a Gerusalemme.
Hamas ha dato un ultimatum a Israele perché ritirasse le forze da Al
Aqsa, il terzo luogo più sacro dell’Islam e anche per gli ebrei [come
luogo su cui sorgeva il Secondo Tempio, ndtr.].
Le tensioni a Gerusalemme sono state alimentate dalle previste
espulsioni forzate di famiglie palestinesi dal quartiere di Sheikh
Jarrah e dai raid delle forze israeliane contro Al Aqsa, in una delle
notti più sante del mese di Ramadan.
Israele avverte Hamas
In un discorso il primo ministro Benjamin Netanyahu ha minacciato
un’operazione di lunga durata contro Hamas, accusando il gruppo di
aver varcato la “linea rossa” con gli ultimi lanci di razzi, promettendo
una pesante reazione. “Chi ci attacca pagherà un prezzo altissimo,”
ha detto.
Un soldato israeliano ha riferito che, nella parte sud del Paese un
civile ha riportato leggere ferite dopo che un veicolo è stato colpito
da un missile anticarro partito da Gaza.
Abu Obeida, portavoce dell’ala militare di Hamas, ha detto che
l’attacco contro Gerusalemme è stato la risposta a quelli che lui
chiama “crimini e aggressioni” israeliane nella città. “Questo è un
messaggio che il nemico farebbe bene a capire”, ha aggiunto.
Ha minacciato altri attacchi se le forze israeliane ritorneranno nel
complesso della moschea di Al Aqsa o espelleranno famiglie
palestinesi da un quartiere di Gerusalemme Est.

Attacco contro Al Aqsa
All’inizio della giornata la polizia israeliana ha lanciato lacrimogeni,
granate stordenti e usato proiettili ricoperti di gomma contro i fedeli
palestinesi alla moschea di Al Aqsa.
Più di una decina di lacrimogeni e granate stordenti sono ﬁnite nella
moschea, mentre la polizia ha attaccato i manifestanti all’interno
delle mura che circondano il complesso.
Secondo la Mezzaluna Rossa palestinese più di 300 palestinesi sono
stati feriti dalle forze armate israeliane, incluse 228 persone
ricoverate in ospedali e ambulatori per essere curati. La polizia
israeliana ha dichiarato che sono stati feriti 21 agenti, tre dei quali
sono stati portati in ospedale. Paramedici israeliani hanno detto che
sono stati feriti anche sette civili israeliani.
Di conseguenza, e in un apparente tentativo di evitare ulteriori
scontri, le autorità israeliane hanno cambiato il percorso pianiﬁcato
di una marcia di israeliani dell’estrema destra ultra-nazionalista
attraverso il quartiere musulmano della Città Vecchia per ricordare la
“Giornata di Gerusalemme”, che celebra la conquista israeliana di
Gerusalemme Est che non è riconosciuta dalla comunità
internazionale come territorio israeliano.
Lo scontro di lunedì è stato l’ultimo dopo settimane di attacchi quasi
ogni notte da parte di truppe israeliane nella Città Vecchia di
Gerusalemme contro manifestanti palestinesi durante il sacro mese
musulmano di Ramadan.
Sabato, più di 250 persone sono state ferite dopo l’ingresso di forze
israeliane dentro Al Aqsa durante la Laylat ul-Qadr, una delle notti
più sante dell’Islam.
Espulsioni forzate
Le tensioni nella Gerusalemme Est occupata sono state alimentate
dalla prevista espulsione forzata di decine di palestinesi dal quartiere
di Sheikh Jarrah, dove coloni israeliani illegali stanno cercando di

occupare proprietà di famiglie palestinesi.
Abitanti del quartiere e attivisti della solidarietà locale e
internazionale hanno recentemente tenuto veglie a sostegno delle
famiglie palestinesi minacciate di sfratto.
Lunedì la Corte Suprema israeliana ha rimandato una sentenza
deﬁnitiva sul caso, citando le “circostanze”.
La polizia di frontiera e le forze israeliane hanno attaccato i sit-in
usando acqua maleodorante, lacrimogeni, proiettili di gomma e
granate stordenti. Decine di palestinesi sono stati arrestati.
Nida Ibrahim, reporter di Al Jazeera da Ramallah, ha detto che in
tutta la Cisgiordania occupata hanno avuto luogo “moltissime
proteste spontanee” di sostegno.
“ Abbiamo sentito persone intonare slogan a sostegno di quelli di

Gerusalemme Est e Sheikh Jarrah, inneggiando alla libertà, aﬃnché i
palestinesi non vengano cacciati dalle proprie case.”
Gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno manifestato profonda
preoccupazione per gli scontri a Gerusalemme Est, esortando Israele
a calmare la situazione e a non eseguire le espulsioni forzate. Anche
gli alleati arabi di Israele e la Turchia hanno condannato le azioni di
Israele.
Israele ha conquistato Gerusalemme Est, la Cisgiordania e la Striscia
di Gaza durante la Guerra dei Sei giorni nel 1967.
Ha poi annesso unilateralmente Gerusalemme Est e considera
l’intera città quale sua capitale, una decisione non riconosciuta dalla
vasta maggioranza della comunità internazionale. I palestinesi
vogliono i territori occupati per uno Stato futuro con capitale
Gerusalemme Est.
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

