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A parti invertite ci sarebbero ora bombardamenti congiunti, Invece così si cercano scuse

Sedici morti e più di mille feriti nella Striscia, secondo il ministero della Sanità. Tra le vittime, la
più giovane ha 16 anni. È il bilancio, ancora provvisorio secondo fonti mediche di Gaza, degli
scontri tra palestinesi e forze della sicurezza israeliane scoppiati al confine tra il sud della
Striscia e Israele, dove ha preso il via la 'Grande marcia del ritorno' convocata da Hamas
nell'anniversario dell'esproprio delle terre arabe per creare lo Stato di Israele nel 1948. Da fonti
diplomatiche si apprende che il Consiglio di Sicurezza dell'Onu, su richiesta del Kuwait, terrà
una riunione d'urgenza sui tragici eventi di Gaza. La stessa fonte, coperta da anonimato, ha
precisato che la riunione avverrà a porte chiuse a partire dalle 18.30 ora locale (le 00.30 in
Italia).
La Grande Marcia si è aperta nella Giornata della Terra che ricorda l'esproprio da parte del
governo israeliano di terre di proprietà araba in Galilea, il 30 marzo 1976. Le proteste dureranno
fino al 15 maggio, anniversario della fondazione di Israele, per i palestinesi "Nakba", la
"catastrofe", come la chiamano, perché molti furono costretti ad abbandonare per sempre case
e villaggi.
Gaza, violenti scontri al confine con Israele: vittime e feriti
L'esercito ha aperto il fuoco in più occasioni con colpi di artiglieria, munizioni vere e proiettili di
gomma vicino alla barriera di sicurezza davanti a cui hanno manifestato 17 mila palestinesi.
Dalla folla sono stati lanciati sassi e bottiglie molotov verso i militari.
Di primo mattino il colpo di artiglieria di un carro armato aveva ucciso Omar Samour, un
agricoltore palestinese di 27 anni che era entrato nella fascia di sicurezza istituita dalle forze
armate israeliane. Testimoni hanno raccontato che si trovava su terreni vicini alla frontiera e un
portavoce dell'esercito ha spiegato l'episodio parlando di "due sospetti che si sono avvicinati
alla barriera di sicurezza nel sud della Striscia di Gaza e hanno cominciato a comportarsi in
maniera strana", e i carri armati hanno sparato contro di loro". Successivamente è stato ucciso
con un colpo allo stomaco un 25enne a est di Jabaliya, nel nord del territorio costiero e altri due
(fra cui un 38enne) in punti diversi della frontiera. La maggior parte dei feriti sono stati colpiti da
proiettili di gomma e gas lacrimogeni.
L'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha chiesto l'intervento della comunità internazionale.
Yusef al Mahmoud, portavoce dell'Anp a Ramallah, ha chiesto "un intervento internazionale
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immediato e urgente per fermare lo spargimento del sangue del nostro popolo palestinese da
parte delle forze di occupazione israeliane".
Violenti scontri a Gaza: 16 palestinesi uccisi dall'esercito israeliano. Oltre mille feriti
Condividi
L'esercito israeliano ha precisato di aver preso di mira "i principali istigatori" delle proteste
violente e ha ribadito che non verrà permesso a nessuno di violare la sovranità di Israele
superando la barriera di sicurezza e per questo ha anche schierato un centinaio di tiratori scelti.
Secondo il generale israeliano Eyal Zamir, l'esercito è intervenuto perché ha "identificato alcuni
terroristi che cercano di condurre attacchi, camuffandosi da manifestanti". Zamir ha chiesto ai
residenti palestinesi di stare lontano dal confine e ha accusato Hamas di essere responsabile
degli scontri in corso.
La protesta, che secondo gli organizzatori sarebbe dovuta essere pacifica, ha l'obiettivo di
realizzare il "diritto al ritorno", la richiesta palestinese che i discendenti dei rifugiati privati delle
case nel 1948 possano ritornare alle proprietà della loro famiglia nei territori che attualmente
appartengono a Israele. Sono giorni che Israele fa intendere che avrebbe usato le maniere forti.
Il ministro della Difesa, Avigdor Liberman, aveva avvertito che qualsiasi palestinese si fosse
avvicinato a una barriera di sicurezza avrebbe messo a repentaglio la propria vita. Secondo i
media israeliani, Liberman da stamane si trova presso il quartier generale dell'esercito per
monitorare la situazione. L'esercito ha dichiarato la zona "area militare interdetta". Scontri sono
in corso anche in Cisgiordania, nelle zone di Ramallah e di Hebron.
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