Minori palestinesi uccisi da Israele
a Gaza
Due adolescenti palestinesi colpiti a morte dall’esercito israeliano
Fonti ufficiali affermano che durante le proteste a cui hanno partecipato
più di 5.000 persone sono anche state ferite dall’esercito israeliano 76
persone.
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Nel corso di una protesta lungo la barriera di confine tra Israele e Gaza due
palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano.
Le autorità sanitarie di Gaza hanno detto che venerdì Ali al-Ashqar, di 17 anni, e
Khaled al-Ribie, di 14, sono stati colpiti al petto dalla polizia israeliana, mentre
migliaia di palestinesi manifestavano in diversi punti della barriera.
Ashraf al-Qidra, un portavoce del Ministero palestinese della Sanità a Gaza, ha
detto ad Al Jazeera che sono state ferite dal fuoco israeliano anche 76 persone, 45
delle quali sono state colpite deliberatamente.
“La maggior parte delle vittime ha riportato ferite alla parte superiore del corpo,
il che indica l’intenzione di uccidere”, ha detto.
Secondo i partecipanti, oltre 5.000 palestinesi hanno preso parte alla marcia di
venerdì.
L’esercito israeliano ha stimato un numero maggiore di partecipanti, affermando
che 6.200 persone si sono radunate in diversi punti lungo il confine con Israele.
Le proteste settimanali sono state organizzate a partire dal marzo 2018 dalla
‘Commissione per la Marcia per il Diritto al Ritorno’, una coalizione di
organizzazioni della società civile.

Ghazi Hamad, un importante dirigente di Hamas a Gaza, ha detto ad Al Jazeera
che Israele ha adottato la prassi di prendere di mira i manifestanti palestinesi, ma
il livello della sua azione contro di loro spesso è dipeso dalla situazione politica
tra Israele e Hamas.
Hamad ha sottolineato che le uccisioni e l’alto numero di feriti di venerdì sono
indicative della mancanza di “un’intesa politica” tra Israele e Hamas.
“Quando non ci sono accordi o un’intesa politica tra Hamas e Israele, come
accade adesso, la tensione alle frontiere sale e spesso Israele inasprisce la sua
reazione letale”, ha detto.
Assenza di speranza
Un palestinese che partecipa regolarmente alle marce ha detto da Gaza ad Al
Jazeera che la maggior parte della gente partecipa perché loro e le loro famiglie
stanno pagando un alto costo a causa del blocco economico e anche della
chiusura del valico di confine tra Gaza ed Egitto.
“La gente ha perso la speranza. Intorno a loro ci sono solo disperazione e
miseria”, ha detto il palestinese, che ha chiesto di restare anonimo.
Negli ultimi mesi le marce sono diventate meno partecipate, dopo che a inizio
anno dei mediatori hanno ottenuto un cessate il fuoco non ufficiale. Secondo
l’Associated Press [agenzia di stampa USA, ndtr.], dal 2018 durante queste marce
sono stati uccisi più di 200 palestinesi e un soldato israeliano
Circa il 70% dei due milioni di palestinesi di Gaza sono rifugiati ufficialmente
riconosciuti, che sono stati originariamente espulsi dalle loro case da quelle che
all’epoca erano milizie armate sioniste, prima della fondazione di Israele nel 1948.
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