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Il 31 agosto, un palestinese è morto per ferita d’arma da fuoco: era stato
colpito dalle forze israeliane nel corso di una manifestazione della
“Grande Marcia del Ritorno” (GMR) tenutasi il giorno precedente [nella
Striscia di Gaza], vicino alla recinzione che separa Israele dalla Striscia.
Durante il periodo in esame, nel corso di proteste connesse alla GMR, sono stati
feriti dalle forze israeliane 483 palestinesi; 236 (tra cui 96 minori) sono stati
ricoverati in ospedale; 99 erano stati colpiti con armi da fuoco. Fonti israeliane
hanno riferito che contro le forze israeliane sono state lanciate bottiglie
incendiarie e ordigni esplosivi. Un soldato israeliano è rimasto ferito.

Il 23 agosto, vicino all’insediamento israeliano di Dolev (Ramallah), una
ragazza israeliana di 17 anni è stata uccisa e suo padre e suo fratello sono
stati gravemente feriti da un ordigno artigianale esploso nei pressi di un
fontanile. In conseguenza di tale avvenimento le forze israeliane hanno
effettuato vaste operazioni di ricerca nei villaggi vicini, in particolare a Deir Ibzi’,
hanno istituito checkpoint volanti nell’area ed hanno arrestato numerosi
palestinesi.

Gruppi armati palestinesi hanno lanciato dieci missili e proiettili di
mortaio dalla Striscia di Gaza verso Israele. Fonti israeliane hanno riferito
che nella città di Sderot, nel sud di Israele, una casa in costruzione è stata
danneggiata e due persone sono rimaste ferite. L’aeronautica israeliana ha
effettuato una serie di attacchi aerei sulla Striscia di Gaza, contro aree aperte e
siti militari, senza provocare vittime. Inoltre, sempre in risposta al lancio di razzi,
Israele ha dimezzato la quantità di carburante che Gaza può importare per il
funzionamento della sua Centrale Elettrica [nota: Israele ha il controllo sulle
merci in entrata/uscita da Gaza]; la normale fornitura di carburante è stata
ripristinata il 1° settembre.

In almeno 23 occasioni, allo scopo di far rispettare [ai palestinesi] le
restrizioni di accesso [alle aree della Striscia a loro interdette], le forze
israeliane hanno aperto il fuoco di avvertimento nelle aree di Gaza
adiacenti alla recinzione perimetrale ed al largo della costa; è stato
segnalato un ferito. Sempre vicino alla recinzione, le forze israeliane hanno
fatto due incursioni all’interno della Striscia e compiuto operazioni di spianatura
del terreno; hanno anche arrestato quattro palestinesi che, secondo quanto
riferito, tentavano di forzare la recinzione.

Il 27 agosto, nella città di Gaza, a seguito di esplosioni verificatesi presso
due posti di blocco della polizia, tre poliziotti palestinesi sono morti ed
altre nove persone, tra cui due minori ed una donna, sono rimasti feriti.
Secondo i media, le esplosioni sarebbero da attribuire ad attentatori suicidi;
tuttavia, nessuna organizzazione ne ha rivendicato la responsabilità e
sull’accaduto è in corso un’indagine della polizia.

In Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, nel corso di numerosi
scontri, le forze israeliane hanno ferito 146 palestinesi. Quasi il 90% dei
feriti sono stati trattati per inalazione di gas lacrimogeni; i rimanenti erano stati
colpiti da proiettili di gomma o erano stati aggrediti fisicamente. La maggior
parte dei feriti (120) sono stati registrati nell’area H2 della città di Hebron,
controllata da Israele. In tale area, in due occasioni, in risposta al lancio di pietre
da parte di palestinesi, le forze israeliane hanno sparato gas lacrimogeni contro
case palestinesi. Altri 11 [dei 146] palestinesi sono rimasti feriti durante
operazioni di ricerca-arresto condotte nella città di Al ‘Eizariya (governatorato di
Gerusalemme), nel quartiere di Al’ Isawiya (Gerusalemme Est), nel Campo
Profughi di Tulkarm e nel villaggio di Anabta (gli ultimi due si trovano in
Tulkarm). I restanti ferimenti [15] si sono avuti nel corso di due proteste; una a
Kafr Qaddum (Qalqiliya) contro la violenza dei coloni e l’espansione degli
insediamenti, e l’altra ad Abu Dis (Gerusalemme) a sostegno dei prigionieri
[palestinesi nelle carceri israeliane].

Nei villaggi e nelle città della Cisgiordania, le forze israeliane hanno

svolto 166 operazioni di ricerca-arresto, la maggior parte delle quali si sono
svolte a Ramallah (46), Gerusalemme (33) ed Hebron (31). Durante tali operazioni
sono stati arrestati circa 150 palestinesi.

Nel contesto di aggressioni compiute da coloni israeliani, o individui
ritenuti tali, un palestinese è stato ferito e sono stati causati rilevanti
danni a proprietà palestinesi. Il 30 agosto, un agricoltore palestinese, mentre
stava lavorando la sua terra, è stato aggredito fisicamente e ferito da una guardia
di sicurezza del vicino insediamento colonico di El’azar (Betlemme). In un altro
caso, coloni dell’insediamento di Efrata (Betlemme) hanno abbattuto 70 viti
appartenenti al villaggio palestinese di Khallet Sakariya. In seguito all’uccisione
di una ragazza israeliana (vedi sopra), decine di coloni si sono radunati
all’incrocio di Huwwara (Nablus) e hanno lanciato pietre contro auto palestinesi,
danneggiandone almeno 20. In altri quattro episodi, 14 auto sono state
vandalizzate nei villaggi di Rafat e Haris (Salfit ), Al Lubban ash Sharqiya e Sinjil
(Ramallah). Sempre ad Haris, coloni sono stati ripresi da telecamere mentre
spruzzavano scritte sui muri della sede del Consiglio del villaggio, della clinica
sanitaria e di una moschea. Nella zona H2 della città di Hebron, coloni hanno
rioccupato una casa palestinese, dalla quale, per ordine del tribunale [israeliano],
erano stati sfollati lo scorso anno.

In Area C e Gerusalemme Est, a causa della mancanza di permessi
rilasciati da Israele, sono state demolite otto strutture di proprietà
palestinese. Di conseguenza, 19 persone sono state sfollate, metà delle quali a
causa della demolizione di un edificio residenziale del quartiere Beit Hanina di
Gerusalemme Est. In Tubas, quasi 700 palestinesi sono stati colpiti dalla
demolizione di un bacino idrico che riforniva cinque Comunità beduine
palestinesi, una moschea ed una residenza in costruzione vicino alla città di
Hebron.

In due occasioni, secondo fonti israeliane, palestinesi hanno lanciato
pietre contro veicoli israeliani che viaggiano su strade della Cisgiordania
vicino a Gerusalemme, causando danni a un’auto e un autobus.

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.
ð
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.
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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