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La criminale aggressione da parte di Israele è stata ammessa
all’esame della Corte Penale Internazionale nell’aprile 2020

le vittime
Ocha dec 2018

25 495 feriti -6500 da armi da fuoco (3650  hanno bisogno di multiple 
operazioni, MSF dic 2019) 

Febbraio 2019 https://israelpalestinetimeline.org/2018deaths/

290 uccisi tra cui 3 donne, 59 bambini, 12 disabili, 3 paramedici e 2 giornalisti

Piu di 26.000 feriti di cui 1213 bambini, 550 donne
Piu di 12.000 intossicati da gas
MoH and https://www.ochaopt.org/content/impact-women-great-march-return

https://israelpalestinetimeline.org/2018deaths/
https://www.ochaopt.org/content/impact-women-great-march-return


Protesta ed resistenza pacifica, il processo della Marcia del ritorno ha
costruito anche le basi per il dialogo tra la parti civili e politiche a Gaza e
ha cambiato la consapevolezza della reciprocità e creato solidarietà nell’
azione, aumentato la collaborazione e fiducia reciproca tra le parti
politiche e la cittadinanza.
Un coordinamento di tutte le parti ha visto il contributo nelle decisioni
e nella gesstione della emergenza , a seconda delle proprie capacità e
funzioni, dei partiti politici e delle organizzazioni di professionisti,
lavoratori e società civile.
Questo ha generato la energia e la partecipazione che hanno permesso
di confrontare la violenza israeliana da parte di donne ed uomini,
giovani e meno giovani.



La marcia del ritorno, primo giorno 30 marzo 2018- una grande festa

































• https://www.middleeasteye.net/news/drones-over-gaza-how-israel-tested-its-latest-technology-protesters

https://www.middleeasteye.net/news/drones-
over-gaza-how-israel-tested-its-latest-
technology-protesters































27 Luglio 2018, al Burey







Ruote per lo schermo di difesa



















Mohamed Ibrahim Ayoub, 20 aprile 2018









Bambini vittime











aviazione



























La marcia navale, di martedi





















Flottiglia dei gazawi, che cercano di rompere il blocco maggio- luglio 2018



Freedom flottiglia luglio 2018



Natale 2018



Gruppo disturbo notturno, ogni notte 2019
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