Secondo il ministero 18 palestinesi
sono stati feriti in quanto
l’esercito israeliano ha sparato
contro i manifestanti di Gaza
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Da marzo circa 6.000 palestinesi sono rimasti feriti a causa dell’uso
di proiettili veri da parte dell’esercito israeliano durante le proteste
nella Striscia di Gaza
Il ministero della Sanità dell’enclave assediata ha aﬀermato che venerdì almeno 18
palestinesi sono rimasti feriti dopo che l’esercito israeliano ha aperto il fuoco
contro le proteste settimanali nella Striscia di Gaza.
Il ministero ha detto che sono stati colpiti da proiettili veri quando qualche migliaio
di palestinesi si è radunato in diversi punti lungo la barriera che divide Israele da
Gaza, e che nessuno risulterebbe in pericolo di vita.
Ogni settimana dalla ﬁne di marzo i palestinesi di Gaza hanno manifestato come
parte della “Grande Marcia del Ritorno”.
I manifestanti chiedono la ﬁne dell’opprimente blocco contro il territorio costiero
palestinese e rivendicano il diritto al ritorno ai loro luoghi d’origine in quello che
ora è Israele.
Il numero di partecipanti alle proteste è diminuito da quando all’inizio di questo
mese è stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco tra Israele ed Hamas, che
governa Gaza.
Inoltre da marzo almeno 235 palestinesi di Gaza sono stati uccisi, per lo più dal
fuoco israeliano, ma anche da attacchi aerei e con i carri armati. Nello stesso
periodo sono stati uccisi due soldati israeliani.

Secondo il ministero della Sanità palestinese almeno altri 6.000 palestinesi sono
stati feriti dall’uso da parte dell’esercito israeliano di proiettili veri contro le
proteste. All’inizio di questa settimana Medici senza Frontiere (MSF) ha aﬀermato
che il sistema sanitario di Gaza sta lottando per far fronte alle necessità dei
palestinesi che sono stati feriti da proiettili veri durante le manifestazioni.
In seguito a ciò, secondo l’ente di assistenza sanitaria migliaia di abitanti di Gaza
stanno soﬀrendo di ferite che richiedono molto tempo per essere curate e la
maggioranza dei pazienti di MSF necessita di ulteriore trattamento medico per
guarire adeguatamente dalle ferite o ricevere le cure necessarie per la
riabilitazione.
“L’assistenza del pronto soccorso si sta svolgendo in modo rallentato a Gaza a
causa delle accresciute necessità dei pazienti colpiti dall’esercito israeliano e
gravemente feriti durante le proteste,” aﬀerma l’organizzazione.
“Questo onere è troppo pesante da sopportare per il sistema sanitario di Gaza
nella sua attuale forma, in quanto è indebolito da più di un decennio di blocco.”
(traduzione di Amedeo Rossi)

