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durante le proteste della Marcia
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Due minori tra quelli uccisi nell’enclave assediata, e 140 persone , tra cui 45
bambini, 8 donne e 2 paramedici, feriti da proiettili veri
Il ministero della Sanità di Gaza ha affermato che le forze israeliane hanno ucciso
sette palestinesi durante le proteste nella zona orientale della Striscia di Gaza nei
pressi della barriera militare che separa da Israele il territorio palestinese
assediato.
Ashraf Al-Qudra, portavoce del ministero della Sanità di Gaza, ha detto ai
giornalisti che venerdì sei palestinesi sono stati uccisi e altri 112 sono stati feriti
quando soldati israeliani hanno aperto il fuoco contro manifestanti nella zona
orientale della Striscia di Gaza.
Migliaia di palestinesi si sono uniti alle manifestazioni come parte delle proteste
della Marcia del Ritorno che è iniziata il 30 marzo per chiedere la fine del blocco
israeliano, durato undici anni, e il diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi alle
loro città d’origine in quello che ora è Israele.
Oudra ha affermato che quattro palestinesi – Ahmad al-Taweel, 27 anni, Mohamed
Ismail, di 29, Ahmad Abu Ne’eim, di 17, e Abdullah al-Daghma, di 25 – sono stati
uccisi a est del campo di rifugiati di al-Bureij, nella zona centrale della Striscia di
Gaza.
Ha detto che Tamer Abu Ermanah, 27 anni, è stato colpito a morte dai soldati
israeliani a est della città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.
Ha sostenuto che soldati israeliani hanno sparato e ucciso anche Afifi Mahmoud
Afifi, 18 anni, nella zona orientale di Gaza City.

Venerdì sera il ministero della Sanità di Gaza ha affermato che un settimo
palestinese era stato ucciso. Il suo nome è Mohammed Abbas.
Il ministero della Salute afferma che 192 manifestanti palestinesi sono rimasti
feriti. Di questi 140 persone – compresi 45 minori, otto donne e due infermieri –
sono stati colpiti da proiettili veri.
Un fotografo di Middle East Eye a Gaza ha aggiunto che tre giovani palestinesi si
sono avvicinati alla barriera militare israeliana, l’hanno attraversata e si sono
scazzottati con cecchini israeliani situati a ovest della barriera.
L’esercito israeliano sostiene che circa 14.000 “rivoltosi e manifestanti” si sono
riuniti in vari luoghi lungo il confine. In un comunicato l’esercito ha detto che le
truppe “hanno individuato un certo numero di assalitori che si sono arrampicati
sulla rete di sicurezza nel sud della Striscia di Gaza.”
Ha affermato che hanno collocato un “ordigno esplosivo” che è scoppiato e “ha
dato fuoco alla barriera.”
L’esercito israeliano ha detto che in seguito gli uomini si sono avvicinati a un
posto di frontiera israeliano e sono stati colpiti. “Gli assalitori sono stati uccisi,”
ha sostenuto, senza dire quante persone sono state colpite.
“Haaretz” [giornale israeliano di centro sinistra, ndtr.] ha informato che venerdì,
in risposta alle proteste, il ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman ha
annunciato la sospensione della fornitura di combustibile a Gaza.
Il principale valico di frontiera per fornire combustibile a Gaza è stato chiuso da
Israele per settimane in due diverse occasioni in luglio e in agosto.
Chi critica questa strategia la descrive come una punizione collettiva per i
palestinesi.
Lo scorso mese il Qatar ha accettato di pagare per la fornitura di combustibile per
far funzionare l’unica centrale elettrica della Striscia assediata.
Dall’inizio delle proteste il 30 marzo il fuoco israeliano ha ucciso a Gaza almeno
203 palestinesi. La maggior parte dei palestinesi è stata uccisa durante
manifestazioni sul confine, benché altri siano morti per attacchi aerei e colpi
sparati da carri armati.

Da quando le proteste sono iniziate è rimasto ucciso un soldato israeliano.
(Traduzione di Amedeo Rossi)

