Rapporto ONU OCHAoPt:15 – 28
settembre 2015 (due settimane).
Le forze israeliane, nelle due settimane di riferimento, hanno ucciso due
palestinesi. Il 22 settembre, al checkpoint di Ash Shuhada Street di Hebron, una
studentessa diciottenne è stata colpita da più proiettili di arma da fuoco. Per le
ferite riportate la studentessa è morta il giorno stesso in un ospedale israeliano.
Secondo le autorità israeliane, la donna aveva tentato di accoltellare un soldato.
Tale versione è stata contestata da Amnesty International che ha citato l’evidenza
di una “esecuzione extragiudiziale”. Il 24 settembre un venticinquenne
palestinese è morto per le ferite di arma da fuoco riportate il 18 settembre
durante scontri tra forze israeliane e palestinesi al checkpoint di Beit Furik
(Nablus). Secondo i media, le autorità israeliane affermano di aver sparato in
risposta al lancio di bottiglie incendiarie contro un veicolo israeliano; fatto che
testimoni oculari palestinesi negano.
Sempre il 22 settembre, nel villaggio Khursa (Hebron), un 21enne palestinese è
stato ucciso dalla deflagrazione di un ordigno esplosivo che tentava di
gettare contro un veicolo delle forze israeliane.
Durante il periodo di riferimento, 51 palestinesi, tra cui due minori, e cinque
poliziotti israeliani, sono rimasti feriti durante scontri in Haram al SharifMonte del Tempio. Secondo il direttore della Moschea di Al Aqsa, l’interno
della moschea ha subito danni. Gli scontri hanno avuto luogo nelle settimane
in cui, in coincidenza con le festività ebraiche, erano aumentati gli ingressi di
coloni e di altri gruppi israeliani nel Complesso mentre, viceversa, all’ingresso dei
palestinesi venivano imposte varie restrizioni, attenuate solo durante i quattro
giorni della festa musulmana di Eid. In collegamento a quanto sopra, diffuse
proteste palestinesi e scontri hanno avuto luogo in altre zone dei Territori
occupati, compresa la Striscia di Gaza, provocando il ferimento di 128 palestinesi,
tra cui 43 minori, così come di 14 membri delle forze israeliane (tutti in
Cisgiordania), nonché danni a circa 100 ulivi, investiti dal fuoco conseguente al
lancio di lacrimogeni contro i manifestanti in Tuqu’ (Betlemme).
In Cisgiordania le forze israeliane hanno ferito altri 106 palestinesi (tra
cui 37 minori) e due volontari internazionali: 13 palestinesi durante

operazioni di ricerca-arresto in Hebron City, Beit Ummar (Hebron), Tuqu’
(Betlemme), Deir al Hatab (Nablus), nel Campo profughi di Jenin (Jenin) e nella
città di Nablus; 86 palestinesi ed un volontario internazionale durante le
manifestazioni settimanali a Kafr Qaddum (Qalqiliya) ed a Bil’in (Ramallah); un
minore palestinese ed un volontario internazionale durante il funerale di un
palestinese ucciso dalle forze israeliane a Beit Furik; tre palestinesi ad un
checkpoint nella zona H2 di Hebron e tre feriti durante altri scontri.
Membri di gruppi armati palestinesi hanno lanciato diversi razzi verso il
sud di Israele. Il 18 settembre un razzo è caduto a Sderot, causando danni alla
proprietà; il 21 settembre un altro razzo è caduto nella zona di Hof Ashkelon
senza provocare feriti o danni. Un altro razzo lanciato da Gaza è stato intercettato
da Israele, senza danni. Il 19 settembre, forze aeree israeliane hanno
lanciato almeno due missili contro una torre di telecomunicazioni ad est
di Jabalia – utilizzata, a quanto riferito, da un gruppo armato – e contro
una torre-acqua ad est di Beit Hanoun. Entrambe le strutture e un certo
numero di case vicine hanno subito danni, mentre due residenti civili
palestinesi sono stati feriti.
L’8 settembre, in Gaza City, un 17enne è stato ferito dalla esplosione di un
residuato bellico. UNMAS [United Nations Mine Action Service] stima che ci
siano oltre 5.000 ordigni inesplosi a Gaza, residuati delle ostilità del 2014. Dal
cessate il fuoco dell’agosto 2014, almeno undici persone sono state uccise da
ordigni inesplosi e 110 ferite.
Le forze israeliane hanno effettuato 128 operazioni di ricerca-arresto in
Cisgiordania, per la maggior parte (44) nel Governatorato di
Gerusalemme. Similmente, dei 248 palestinesi arrestati in tutta la
Cisgiordania, 154 sono stati arrestati nella sola Gerusalemme; tra essi
circa 40 minori.
A Gaza, il 15 settembre, le forze israeliane hanno ferito un membro delle
forze di sicurezza di Gaza mentre cercava di impedire ad un palestinese di
valicare la recinzione perimetrale per entrare in Israele senza
autorizzazione. Secondo quanto riferito, nel periodo considerato da
questo Rapporto, 13 palestinesi hanno tentato di attraversare la
recinzione per entrare in Israele senza autorizzazione; quattro di essi sono
stati arrestati dalle forze israeliane. In due occasioni le forze israeliane sono
entrate all’interno della Striscia di Gaza e hanno spianato il terreno ed eseguito

scavi nei pressi della recinzione.
Sono stati segnalati tre attacchi di coloni israeliani contro palestinesi, con
lesioni o danni alle proprietà: l’aggressione fisica contro un palestinese che,
per errore, era entrato all’interno dell’insediamento di Shave Shomron; un
incendio doloso, a sud di Hebron, che ha causato danni a circa 550 alberi e che,
secondo quanto riferito, è stato appiccato da coloni dell’insediamento di Haggay;
il danneggiamento di una cisterna per acqua ad Al Khader (Hebron), da attribuire,
secondo quanto riferito, a coloni dell’insediamento di El’azar. Inoltre (non incluso
nel conteggio), nella zona H2 di Hebron, un bambino di sette anni è stato investito
da un guidatore fuggito senza prestar soccorso.
Sempre nel periodo cui si riferisce questo Rapporto, sono stati registrati
14 attacchi di palestinesi, con lesioni a coloni israeliani o danni alle loro
proprietà: la media settimanale più alta (7) dal febbraio 2015. Si è trattato
di lanci di pietre contro veicoli israeliani nei Governatorati di Hebron, Betlemme,
Gerusalemme e Ramallah. In un caso sono state lanciate bottiglie incendiarie
contro case nella colonia di Nof Zion a Gerusalemme Est, causando lesioni a
cinque coloni e ad un membro delle forze israeliane.
La fornitura di combustibile a Gaza – compreso quello per la Centrale
elettrica – è stata interrotta a causa della chiusura dei valichi durante le
festività ebraiche, ma anche per la mancanza di un coordinamento
efficace tra le autorità palestinesi, con la conseguente carenza di
combustibile sul mercato locale ed interruzioni di energia elettrica in
tutta la Striscia fino a 20 ore al giorno. Verso la fine del periodo di
riferimento [15-28 settembre] è ripresa la fornitura di carburante per la
Centrale elettrica e le interruzioni di corrente si sono ridotte a 12-16 ore
al giorno. Durante il periodo considerato dal precedente Rapporto [8-14
settembre], le interruzioni di corrente erano aumentate dalle 12-16 ore/giorno a
più di 20 ore/giorno, a causa della generale mancanza di carburante ed a
problemi sulle linee elettriche egiziane, problemi in seguito risolti. Le interruzioni
di corrente hanno gravemente perturbato la fornitura dei servizi di base, tra cui
quelli sanitari e quelli riguardanti l’acqua.
In Cisgiordania, nel periodo in esame, le forze israeliane hanno
intensificato le restrizioni di accesso: tra esse la chiusura, dal 20 settembre,
dell’ingresso nord della città di Ar Ram con blocchi stradali; la chiusura, per
diversi giorni, delle strade agricole a sud e ad ovest del villaggio di Kafr Qaddum

(Qalqiliya); la chiusura degli ingressi ai quartieri Al Isawiya e Sur Bahir
(Gerusalemme Est) e Deir Nidham (Ramallah).
Per mancanza dei permessi edilizi rilasciati da Israele, le autorità
israeliane hanno demolito cinque strutture nel Governatorato di
Gerusalemme. Tra queste, tre strutture commerciali nel villaggio di Hizma, una
struttura per animali in Al Isawiya ed una casa in costruzione nella zona di
Silwan. Le autorità israeliane hanno emesso ordini di sgombero contro 600 m2 di
terreno ad est di Qusra (Nablus), sostenendo che è “terra di stato”, e contro più di
2 ettari di terra nel villaggio Qarawat Bani Hassan (Salfit), sulla base del fatto che
si tratta di una “riserva naturale”; in quest’ultimo caso, i proprietari sono tenuti a
sradicare gli alberi ivi piantati quattro anni fa. Inoltre, nel Governatorato di
Tubas, le autorità israeliane hanno confiscato, per motivi non chiariti, un trattore
in Ein al Hilwa ed un serbatoio per acqua in Humsa Al Bqai’a.
Il valico di Rafah è stato eccezionalmente aperto il 17 settembre per oltre
500 pellegrini palestinesi diretti a La Mecca (Arabia Saudita). Il valico è
stato continuamente chiuso, anche per l’assistenza umanitaria, dal 24 ottobre
2014, ad eccezione di 33 giorni di aperture parziali.
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http://www.ochaopt.org/documents/Westbank_2014_Final.pdf
La scrivente “Associazione per la pace – gruppo territoriale di Rivoli”, stante l’imparzialità
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