
Missione indipendente di ricerca
sulle violazioni di diritti umani

nella Striscia di Gaza 
27.12.2008 – 18.1.2009



La missione

• Sospetti di violazioni del diritto umanitario
internazionale.

• Due organizzazioni impegnate nell’ambito
salute/diritti umani: 

• Medici per i Diritti Umani‐Israel (PHR‐IL) 

• La Società Palestinese di Assistenza Medica (PMRS) 

• Due missioni:  Gaza (29.1.09‐5.2.09) 
Egypt (2‐7.3.09)



Esperti/Autori
• Professore Jørgen Thomsen, Danimarca: Patologo forense

• Dr. Ralf Syring, Germania: Salute pubblica in situazioni di
emergenza

• Professore Shabbir Ahmed Wadee, Sud Africa:  Patologo
forense

• Professore Sebastian Van As, South Africa: Chirurgo esperto in 
traumi

• Sr. Alicia Vacas Moro, Spagna: Salute Internazionale

• Ms. Magali Jandaud, Francia: Diritto Umanitario
Internazionale



Mandato: 
Violazioni senza precedenti

• Rifiuto di evacuazione di morti e feriti

• Attacchi su equipe di salvataggio e ambulanze

• Attacchi di presidi medici

• Tipo di ferite (ustioni, amputazioni ecc)  in relazione
al tipo di armi usate

• Conseguenze  per  la  salute  pubblica,  sistema 
sanitario, salute medio‐ambientale

• ATTACCHI SUI CIVILI



Attacchi sui civili

Due tappe:
• Attacchi aerei “chirurgici”

• Operazione terrestre: devastazione
totale di intere aree densamente
popolate



Attacchi sui civili
Attacchi aerei “chirurgici”



Attacchi sui civili
Operazione terrestre: devastazione
totale di intere aree densamente
popolate



Attacchi sui civili
Operazione terrestre: devastazione
totale di intiere aree densamente
popolate



Attacchi sui civili
Operazione terrestre: devastazione
totale di intere aree densamente
popolate



Attacchi su civili

Famiglia Al‐Banna:
• 12.1.09: Tre sorelline sono colpite da un carro
armato, sul balcone della loro casa a Jabalia

• 2 sorelle perdono la vita. La terza è gravemente
ferita

• il fratello ed un amico tentano il riscatto: una
seconda splosione uccide l’amico e ferisce
seriamente alla testa il loro fratello.

• Le ambulanze arrivano per i soccorsi: una terza
splosione uccide due paramedici



Do’a and Iyad Al‐Banna



Rifiuto di evacuazione e
attacchi su equipe di salvataggio

• 160 richieste di coordinamento ricevute
• 1160 persone evacuate
• 29  ambulanze colpite e danneggiate
• 16 medici e paramedici uccisi durante le operazioni 
di salvataggio

• Frequenti casi di attacchi ad ambulanze e 
ostacolazione dell’evacuazione di morti e feriti

• 2‐ 3 e fino a 15 giorni di attesa per ottenere il
permesso di accedere a certe aree



Famiglia Shurrab

• Attacco a  civili durante le  ore  di cessate il fuoco
umanitario

• Rifiuto di evacuazione

• Rifiuto di assistenza medica

• Evacuazione dopo 23 ore

• Due morti, uno di loro dissanguato. Un ferito

• 1 km di distanza dall’ospedale

• Contatto diretto con i soldati



Famiglia Shurrab



Attacchi su equipe di salvataggio e presidi
medici



Tipi di ferite: Ustioni

• Ustioni che si estendono e si approfondiscono anche 
dopo perso il contatto con la fonte

• Gravi lesioni interne, necrosi del fegato
• Morte per shock ed emorragie interne in feriti lievi

Ragione: 
• Uso di fosforo bianco



Tipi di armi ‐ Fosforo bianco



Tipi di ferite: Amputazioni

• 150 amputati sono stati trasferiti da Gaza agli
ospedali egiziani

• Centinaia gli amputati trattati a Gaza

Ragione: 
• Uso di armi anti‐persona

• Uso di drones (aerei tele‐comandati) è stato
associato al tipo di armi che causano le amputazioni



Armi anti-persona



Tipi di armi ‐ “bombe CD”



Risultato: alto numero
di amputazioni



Conclusioni
• Livello politico: enorme distruzione e attacchi
letali in aree densamente popolate da civili

• Livello individuale: soldati hanno sparato
consapevolmente su civili, anche a distanze
corte, e negato l’evacuazione

• Proposito/Risultato: seminare il terrore in 
Gaza



Raccogliendo i cocci

Memoria permanente dell’attacco:
–Danni infrastrutturali

• Molto tempo sara’ necessario alle
riparazioni come risultato della
restrizione ad importare materiale edile

–Amputazioni e ferite
• Sara’ un permanente peso fisico e 
psicologico sulla popolazione, 
specialmente sui bambini 
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