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Quattro persone uccise, centinaia ferite dalle forze israeliane che
utilizzano proiettili veri e gas lacrimogeni contro i manifestanti della
Grande Marcia del Ritorno
Decine di migliaia di palestinesi si sono radunati alla barriera tra Israele e Gaza
per celebrare il primo anniversario delle proteste della Grande Marcia del
Ritorno, affrontando i carri armati e le truppe israeliane ammassati lungo il
perimetro fortificato.
Secondo fonti del ministero della Salute di Gaza, sabato le forze israeliane hanno
impiegato proiettili veri, pallottole rivestite di gomma e gas lacrimogeni contro i
manifestanti, uccidendo tre diciassettenni e ferendo almeno 207 persone.
Tamer Aby el-Khair è stato colpito al petto ad est di Khan Younis nel sud di Gaza
ed è morto in ospedale, ha comunicato il ministero. Il secondo ragazzo, Adham
Amara, è deceduto dopo essere stato colpito al volto ad est di Gaza City.
Il terzo, Belal al-Najjar, secondo funzionari di Gaza è stato ucciso da un colpo di
fucile israeliano. Un quarto palestinese, identificato come il ventenne Mohamed
Jihad Saad, è stato ucciso durante una protesta nella notte precedente alla
manifestazione principale.
I palestinesi chiedono il diritto al ritorno nelle terre da cui le loro famiglie furono
espulse con la forza durante la creazione di Israele nel 1948. Chiedono anche la
fine dell’assedio israeliano ed egiziano a Gaza che dura da 12 anni.
“Marceremo verso il confine anche se moriremo”, ha detto Yusef Ziyada, di 21
anni, con il volto dipinto coi colori della bandiera palestinese. “Non ce ne
andremo. Ritorneremo nella nostra terra.” Nonostante la forte pioggia, circa

40.000 persone si sono radunate nella zona di confine, ha detto l’esercito
israeliano.
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La maggior parte dei manifestanti si è tenuta lontana dalla barriera, ma alcuni
hanno lanciato pietre e ordigni esplosivi verso la struttura e hanno incendiato
copertoni, ha dichiarato l’esercito, aggiungendo di aver reagito con “mezzi
antisommossa e spari, conformemente alle procedure operative standard.”
Descrivendo la marcia come “del tutto pacifica”, Mohammed Ridwan, un
manifestante di 34 anni che lavora in un gruppo di esperti a Gaza, ha detto a Al
Jazeera che l’enorme affluenza di sabato è stata “una chiara dimostrazione che il
nostro popolo non tornerà indietro fino a che non otterrà i propri legittimi diritti.”
Bahaa Abu Shammal, un attivista ventiseienne, ha detto che si trovava nel luogo
della protesta “a grande distanza dalla barriera di separazione”, eppure è stato
quasi “soffocato dai gas lacrimogeni israeliani”.
Ha detto ad Al Jazeera: “Dobbiamo rompere il brutale assedio che stiamo
subendo. Vogliamo tornare nelle nostre terre occupate.”
‘Minori uccisi’
L’anno scorso la barriera è stata teatro di proteste di massa e di una grande
carneficina in cui sono stati uccisi più di 260 palestinesi, soprattutto dal fuoco di
cecchini. Secondo il ministero della Salute di Gaza circa altri 7000 sono stati
colpiti e feriti.

L’associazione per i diritti Save the Children ha dichiarato che tra gli uccisi vi
sono 50 minori. Altri 21 adolescenti hanno avuto le gambe amputate e molti altri
sono stati resi disabili permanenti, ha detto il direttore regionale
dell’associazione, Jeremy Stoner.
Giovedì, esprimendo profonda preoccupazione per la morte dei ragazzini
palestinesi, Stoner ha detto: “Temiamo che oggi altri minorenni potrebbero essere
feriti o uccisi.”
La tregua tra Hamas e Israele
L’anniversario della Grande Marcia del Ritorno cade a pochi giorni di distanza da
un grave scoppio di violenze tra Israele e Hamas, che governa Gaza. L’Egitto ha
cercato di mediare tra le due parti nel tentativo di frenare le violenze ed evitare il
tipo di risposta letale da parte dell’esercito israeliano che ha accompagnato le
precedenti proteste.
Harry Fawcett di Al Jazeera, citando il giornale al-Risalah legato a Hamas, ha
detto che l’organizzazione ha raggiunto un accordo con Israele per ridurre le
tensioni nella Striscia di Gaza.
“Secondo il giornale al-Risalah, le concessioni israeliane comprendono l’aumento
del finanziamento del Qatar da 15 a 40 milioni di dollari al mese per il pagamento
dei salari; l’estensione della zona di pesca da 9 a 12 miglia nautiche; l’incremento
della fornitura di elettricità da Israele a Gaza; l’approvazione di un importante
progetto di desalinizzazione”, ha detto Fawcett, che scrive da una zona a est di

Gaza City.
“In cambio, Israele ha chiesto lo stop al lancio di razzi, come quello che lunedì ha
distrutto la casa di una famiglia a nord di Tel Aviv, ferendo sette persone e
scatenando una nuova escalation.”
Abdullatif al-Kanoo, un portavoce di Hamas, ha confermato questo accordo,
dicendo che i mediatori egiziani “sono riusciti ad ottenere l’approvazione” di
Israele all’alleggerimento delle restrizioni sul lavoro, la pesca, l’elettricità e gli
aiuti dal Qatar.
“Nei prossimi giorni verrà stabilito un calendario per l’attuazione di quanto è
stato concordato”, ha detto ad Al-Jazeera.
Nel frattempo, alla vigilia delle proteste per l’anniversario, gli organizzatori
hanno diffuso istruzioni ai manifestanti invitandoli a tenersi a distanza di
sicurezza dai fucili israeliani, a seguire le indicazioni degli organizzatori sul
campo, ad astenersi da azioni aggressive e a non bruciare copertoni, una mossa
considerata un segnale che l’accordo mediato dall’Egitto potrebbe essere
rispettato.
I funzionari della sicurezza di Hamas sul luogo della protesta sono stati visti
indossare per la prima volta uniformi militari, mentre raccoglievano le gomme e
le portavano via.
“Sembra che siano qui per rafforzare l’accordo, per assicurare che nessuno dia
fuoco a queste gomme”, ha detto Fawcett.
Israele, che ha inviato altre truppe e carri armati al confine, vuole anche la fine
dei lanci degli aquiloni incendiari e la garanzia di calma vicino alla barriera.
Non vi è stato alcun commento da parte israeliana al presunto accordo.
‘Tra quanti anni le nostre vite saranno migliori?
Le proteste della Grande Marcia del Ritorno sono iniziate il 30 marzo dell’anno
scorso dopo che le associazioni della società civile a Gaza hanno chiamato ad
un’azione contro il durissimo assedio di 12 anni contro l’enclave.
Le agenzie umanitarie accusano l’assedio di aver impoverito Gaza, dove i tassi di

povertà e di disoccupazione sono alti. Secondo le Nazioni Unite più del 90%
dell’acqua non è potabile, mentre i due milioni di abitanti di Gaza ricevono meno
di 12 ore di elettricità al giorno.
Il 30 marzo segna anche il Giorno della Terra – la commemorazione annuale della
morte nel 1976 di sei palestinesi che protestavano contro la confisca della loro
terra per costruire comunità ebraiche.
“Entro un anno finirò la scuola. Mio padre è disoccupato, per cui non potrò
andare all’università. Chi ne è responsabile? Israele”, ha detto il manifestante
Mohammed Ali, di 16 anni. “Non so quanti anni ci vorranno prima che le nostre
vite migliorino, ma continueremo (le proteste) fino a quando ci saranno
l’occupazione e l’assedio”, ha detto all’agenzia di stampa Reuters. L’uso di forza
letale da parte di Israele contro i manifestanti è stato censurato dalle Nazioni
Unite e dalle associazioni per i diritti.
Un’indagine dell’ONU ha riscontrato che, mentre alcuni dimostranti hanno usato
la violenza, la grande maggioranza era disarmata e pacifica. Essa afferma che le
forze israeliane potrebbero essere incolpate di crimini di guerra per l’uso
eccessivo della forza.
“Tutti gli israeliani devono sapere che, se sarà necessaria una campagna
[militare] complessiva, noi la condurremo con forza e in sicurezza e dopo aver
esaurito tutte le altre opzioni”, ha detto Netanyahu. Anche Hamas è sotto
pressione politica interna.
All’inizio del mese, invece di andare al confine, i manifestanti sono scesi in piazza
contro gli aumenti dei prezzi e delle tasse. Le forze di sicurezza di Hamas hanno
represso le manifestazioni con pestaggi e arresti.
Al centro di queste proteste c’era lo stesso senso di frustrazione che da un anno
ha spinto migliaia di persone sul confine, settimana dopo settimana.
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