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(due settimane)
Un soldato israeliano e una donna britannica sono stati uccisi in due
distinte aggressioni attuate da palestinesi.
Il 6 aprile, un palestinese di 22 anni ha guidato la sua auto contro soldati
israeliani che stazionavano alla fermata del bus presso l’insediamento colonico di
Ofra (Ramallah): un soldato è rimasto ucciso ed un secondo ferito. L’autore
dell’aggressione è stato arrestato dalle forze israeliane. Questi episodi portano a
cinque, dall’inizio del 2017, il numero di israeliani (tutti soldati) uccisi da
palestinesi. Sempre il 14 aprile, vicino alla città vecchia di Gerusalemme, un
palestinese di 57 anni, a quanto riferito affetto da problemi psichiatrici, ha
accoltellato e ucciso una studentessa britannica di 21 anni che viaggiava sulla
metropolitana. L’uomo è stato arrestato.
Il 10 aprile, un ragazzo palestinese di 17 anni è morto per le ferite
riportate il 23 marzo presso il Campo profughi di Al Jalazun (Ramallah),
dove fu colpito dal fuoco delle forze israeliane, aperto a seguito del lancio di
bottiglie incendiarie contro l’insediamento colonico di Beit El. In quello stesso
contesto un minore palestinese fu ucciso e altri due palestinesi furono feriti.
In Cisgiordania, in diversi scontri, le forze israeliane hanno ferito
complessivamente 46 palestinesi, di cui undici minori. La maggior parte dei
ferimenti sono avvenuti in Kafr Qaddum (Qalqiliya) durante le manifestazioni
settimanali contro il divieto, per i residenti, di utilizzare la strada principale che
collega il villaggio alla città di Nablus; il divieto è dovuto al fatto che la strada
attraversa l’insediamento colonico di Qedumim. Sono stati segnalati altri scontri
avvenuti nel corso di cinque operazioni di ricerca-arresto e del funerale del
ragazzo ferito nel Campo profughi di Al Jalazun e successivamente deceduto [vedi
sopra].
Il 17 aprile, l’unica Centrale elettrica di Gaza, avendo esaurito le riserve
di carburante, è stata costretta al fermo completo. Questo è avvenuto nel
contesto di una controversia in corso tra le autorità palestinesi di Gaza e le
autorità di Ramallah sulle questioni relative ai pagamenti e alla tassazione dei

carburanti. Il fermo della Centrale elettrica ha aumentato, fino a 20 ore al giorno,
le sospensioni giornaliere di energia elettrica in tutta la Striscia di Gaza. Ciò
pregiudica ulteriormente la fornitura dei servizi di base, inclusa l’attività delle
strutture sanitarie; infatti è ridotto al minimo il livello delle dotazioni di
combustibile di emergenza, necessario a gestire i generatori di riserva.
Sempre nella Striscia di Gaza, nelle Aree ad Accesso Riservato (ARA) di terra
e di mare, in almeno 26 casi le forze israeliane hanno aperto il fuoco di
avvertimento; non è stato segnalato alcun ferito, ma è stato riferito che il lavoro
di agricoltori e pescatori è stato interrotto. In quattro occasioni le forze israeliane
sono penetrate all’interno della Striscia ed hanno svolto operazioni di spianatura
e scavo a ridosso della recinzione perimetrale. Inoltre, sei civili palestinesi sono
stati arrestati dalle forze israeliane e altri tre dalla polizia locale di Gaza;
presumibilmente mentre tentavano di entrare illegalmente in Israele.
In Cisgiordania, a causa della mancanza di permessi di costruzione (per i
palestinesi quasi impossibili da ottenere), le autorità israeliane hanno
demolito 20 strutture di proprietà palestinese. Dodici di queste strutture
erano in Gerusalemme Est, le altre otto in due comunità dell’area C (Rantis e
Furush Beit Dajan). Nel complesso, 56 palestinesi sono stati sfollati e altri 33
hanno subìto danni.
Due palestinesi sono stati feriti e oltre 200 alberi sono stati vandalizzati
nel corso di diversi episodi che coinvolgono coloni israeliani. Nella città di
Hebron, nella zona H2, controllata da Israele, una ragazza palestinese di 14 anni
è stata fisicamente aggredita e ferita da coloni mentre si recava a scuola. Vicino a
Salfit, una donna palestinese è stata ferita dalle pietre lanciate da coloni israeliani
contro il suo veicolo. Gli agricoltori del villaggio Mikhmas (Gerusalemme) hanno
riferito che 215 dei loro ulivi sono stati sradicati; essi attribuiscono l’azione
vandalica a coloni israeliani del confinante insediamento avamposto di Migron.
Durante il periodo di riferimento, in varie circostanze, in concomitanza con le
celebrazioni della Pasqua, coloni israeliani e altri gruppi israeliani sono
entrati in vari luoghi religiosi provocando alterchi e scontri con
palestinesi, senza tuttavia causare feriti. I siti interessati includevano il
Complesso Al Haram Ash Sharif / Monte del Tempio a Gerusalemme Est, un
santuario nel villaggio Kifl Haris (Salfit) e la Tomba di Giuseppe nella città di
Nablus.

Secondo i mezzi di informazione israeliani, diversi episodi di lancio di pietre e
bottiglie incendiarie, ad opera di palestinesi contro veicoli israeliani,
hanno causato il ferimento di tre coloni israeliani e danni ad almeno dieci
veicoli. Sulla Strada n°1, vicino a Gerico, un altro veicolo israeliano ha subito
danni da arma da fuoco.
Il valico di Rafah, sotto controllo egiziano, durante le due settimane di
riferimento è rimasto chiuso in entrambe le direzioni. Secondo le autorità
palestinesi di Gaza, circa 20.000 persone, tra cui casi umanitari, sono registrate e
in attesa di uscire da Gaza attraverso Rafah. Nel 2017 il valico di Rafah è stato
aperto eccezionalmente solo per 12 giorni [a tutt’oggi].
¡

Ultimi sviluppi
Secondo quanto riportato da mezzi di informazione israeliani, il 19 aprile, al
raccordo stradale Gush Etzion (Hebron), un palestinese ha guidato il suo
veicolo contro un colono israeliano, ferendolo. L’investitore è stato colpito
con arma da fuoco e ucciso dalle forze israeliane.
nota 1:
I Rapporti ONU OCHAoPt vengono pubblicati ogni due settimane in lingua inglese, araba ed
ebraica; contengono informa-zioni, corredate di dati statistici e graﬁci, sugli eventi che
riguardano la protezione dei civili nei territori palestinesi occupati.

 sono scaricabili dal sito Web di OCHAoPt, alla pagina:
https://www.ochaopt.org/reports/protection-of-civilians
L’Associazione per la pace – gruppo di Rivoli, traduce in italiano (vedi di seguito) l’edizione
inglese dei Rapporti.

 la versione in italiano è scaricabile dal sito Web della Associazione per la pace – gruppo di
Rivoli, alla pagina:
https://sites.google.com/site/assopacerivoli/materiali/rapporti-onu/rapporti-settimanali-integrali
nota 2: Nella versione italiana non sono riprodotti i dati statistici ed i graﬁci. Le scritte [in corsivo
tra parentesi quadre]

sono talvolta aggiunte dai traduttori per meglio esplicitare situazioni e contesti che gli estensori
dei Rapporti
a volte sottintendono, considerandoli già noti ai lettori abituali.
nota 3: In caso di discrepanze (tra il testo dei Report e la traduzione italiana), fa testo il Report
originale in lingua inglese.
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