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COMUNICATO STAMPA # 01 / IT / 2021 

Ginevra, Svizzera 

26 maggio 2021 

 

Il Movimento Defence for Children International  

chiede protezione e assunzione di responsabilità  

per i minorenni palestinesi 

 
Il movimento Defence for Children International (DCI) condanna ogni tipo di violenza sui minorenni. 
Dal 10 maggio 2021 a Gaza ed in Cisgiordania sono stati uccisi almeno 230 palestinesi inclusi più di 67 
minorenni a Gaza e 3 in Cisgiordania, come riportano le informazioni fornite da Defence for Children-
Palestine (DCI-P). Più di 8.130 palestinesi sono rimasti feriti, inclusi 540 minorenni a Gaza e 210 in 
Cisgiordania, secondo l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR). 

Oltre 77.000 sfollati interni (IDP) hanno cercato protezione in 58 scuole dell'UNRWA nella Striscia di 
Gaza. Dopo l'annuncio del cessate il fuoco, la maggior parte di queste persone sta tornando a casa, 
ad eccezione delle circa 1000 persone le cui case sono state distrutte o gravemente danneggiate, 
secondo l'ultimo rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari 
(OCHA) del 21 Maggio 2021. 

Le forze israeliane hanno preso di mira infrastrutture essenziali, edifici, alloggi e unità commerciali, 
nonché le strade che conducono a due principali ospedali nella Striscia di Gaza, determinando un 
significativo limite di accesso pubblico ai servizi essenziali, secondo OCHA ( Maggio 2021). 

Dal 2007, Gaza è sotto un embargo imposto delle autorità israeliane, con sanzioni contro gli abitanti 
della Striscia, restrizione ai movimenti e un blocco terrestre, aereo e marittimo. Inoltre, l’embargo ha 
portato al grave deterioramento delle condizioni umanitarie limitando l'accesso a cibo, medicine e 
carburante, con un impatto critico sulla vita di tutta la popolazione civile che perdura da 14 anni.  

Gli ultimi attacchi contro la popolazione palestinese che vive in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza 
seguono settimane di crescente tensione durante le quali i coloni israeliani, con il sostegno del governo 
israeliano, hanno cercato di espellere i palestinesi dal quartiere di Sheikh Jarrah,  Gerusalemme Est 
occupata. La risposta violente di Israele alle proteste dei palestinesi contro queste espulsioni 
legittimate dalle istituzioni nazionali, è stata sanzionata dalla comunità internazionale poiché sia la 
polizia israeliana, sia la polizia paramilitare di frontiera hanno adoperato un uso della forza eccessivo 
e sproporzionato contro i manifestanti palestinesi.  
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Le ripetute offensive militari israeliane e la completa inosservanza di Israele del diritto internazionale 
hanno ostacolato qualsiasi sforzo significativo nella realizzazione  di sufficienti misure per proteggere 
i bambini e le bambine palestinesi. La comunità internazionale deve esigere la cessazione degli attacchi 
militari illegali e dell'impunità sistemica di Israele indagando approfonditamente sulle accuse di crimini 
di guerra e identificando le responsabilità degli autori.   

L’inizio del cessate il fuoco alle 2:00 di venerdì 21 maggio 2021 non significa che l'embargo su Gaza sia 
stato revocato, né che le violazioni contro i manifestanti a Gerusalemme Est occupata e in Cisgiordania 
siano cessate. Pertanto, Defence for Children International incoraggia sforzi concertati per porre fine 
a questo circolo vizioso di violazioni dei diritti umani da parte di Israele.  

Per porre fine all'impunità sistemica ed aumentare le misure di protezione dei bambini, Defence for 
Children International esorta tutti i membri del Consiglio dei diritti umani e del Consiglio di sicurezza e 
tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a:  

• Adottare misure urgenti per identificare le responsabilità delle violazioni e dei loro autori 
sostenendo gli sforzi della Corte Penale Internazionale e adempiendo agli obblighi previsti 
dalle Convenzioni di Ginevra o dallo Statuto di Roma tesi ad applicare la giurisdizione penale e 
arrestare gli individui che si presume abbiano commesso o ordinato i crimini internazionali 
commessi;  

• Esigere che Israele interrompa il suo sistema di apartheid e i suoi attacchi militari contro i civili 
palestinesi a Gaza e in Cisgiordania; 

• Esigere che Israele ponga fine alla sua prolungata occupazione militare dei Territori Palestinesi 
e al suo assedio di 14 anni sulla Striscia di Gaza, una forma di punizione collettiva proibita dal 
diritto internazionale;  

• Chiedere alle Nazioni Unite e alle Organizzazioni della Società Civile Internazionale di 
intraprendere azioni immediate per fornire riparo ed assistenza medica e psicologica, 
compreso un sostegno psicosociale intensificato ai bambini e alle loro famiglie colpiti dagli 
attacchi israeliani a Gaza. 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 
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