Israele colpisce a morte un
giovane palestinese a Gaza
durante le proteste di venerdì
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Il ministero della Salute di Gaza afferma che durante le proteste di
venerdì ci sono state due vittime, tra cui un ragazzino di 14 anni
Due palestinesi, tra cui un ragazzino di 14 anni, sono stati uccisi durante una
protesta per commemorare i minorenni uccisi durante mesi di manifestazioni
nella Striscia di Gaza.
Il ministero della Salute di Gaza ha confermato le due vittime e ha detto che il
quarantatreenne Ghazi Abu Mustafa è stato colpito direttamente alla testa da
cecchini israeliani a est di Khan Younis.
Ha aggiunto che 85 persone sono rimaste ferrite durante le proteste di venerdì,
cinque delle quali in modo grave.
Venerdì sono stati feriti anche tre paramedici e quattro donne.
Queste ennesime vittime si sono avute mentre i palestinesi della Striscia di Gaza
continuavano le proteste contro l’occupazione israeliana come parte della
“Grande Marcia del Ritorno”.
I palestinesi a Gaza hanno approfittato della protesta del venerdì di questa
settimana per ricordare i minori uccisi da Israele dall’inizio delle proteste. Piccole
bare sono state portate da ragazzini per ricordare i palestinesi uccisi e sono state
intonate preghiere funebri in ricordo.
Durante le proteste sono state anche portate immagini del primo ministro
israeliano Benjamin Netanyahu e del presidente USA Donald Trump con la scritta
“assassino”.
Abdullah al-Qaoud, 15 anni, si è rivolto ai manifestanti di oggi a Gaza prima che

Israele iniziasse a sparare sui manifestanti.
“Oggi porto la piccola bara di Iman Hijo, il martire dell’Intifada. Forse il mio
feretro sarà portato durante future marce del ritorno, ma la nostra lotta
continuerà e le nostre richieste non cambieranno,” ha detto Qaoud.
“Ognuno di loro ha una storia che l’Occidente e il mondo arabo conoscono
attraverso le informazioni dei loro mezzi di comunicazione.”
“Portiamo queste bare oggi come messaggio al mondo. La politica di uccisione
deliberata di minori e la violazione dei loro diritti devono finire.”
La Grande Marcia del Ritorno è stata organizzata dai palestinesi di Gaza per
chiedere il diritto al ritorno e la fine dell’assedio contro Gaza e dell’occupazione
israeliana.
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