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Le forze israeliane hanno sparato ed hanno ucciso quattro palestinesi, tra
cui un 11enne
[seguono dettagli]. Il 27 luglio, un palestinese è stato ucciso a Beita, mentre non
c’erano scontri in corso. Secondo l’esercito israeliano, l’uomo stava camminando
in direzione dei soldati tenendo in mano una spranga di ferro e non si era fermato
dopo i colpi di “avvertimento” sparati dai soldati. Fonti palestinesi riferiscono che
l’uomo era un dipendente comunale che stava riparando la rete idrica e che la
spranga di ferro era, in realtà, una chiave inglese. Il giorno dopo, un ragazzo di
undici anni è stato ucciso a Beit Ummar. Era su un’auto che si stava allontanando
lentamente dai soldati quando alcuni di loro hanno iniziato a rincorrere il veicolo
sparando. Secondo l’esercito israeliano, l’uomo alla guida non aveva rispettato
l’alt e i soldati hanno preso di mira le ruote. Al suo funerale, tenutosi il 29 luglio,
in segno di protesta per la sua uccisione, i palestinesi hanno lanciato pietre e le
forze israeliane hanno aperto il fuoco, uccidendo un altro palestinese. Allo stesso
modo, il 6 agosto, a Beita, durante una manifestazione, palestinesi hanno lanciato
pietre contro le forze israeliane, che hanno sparato proiettili veri, proiettili di
gomma e lacrimogeni, uccidendo ancora un altro palestinese. In Cisgiordania, da
inizio anno ad oggi, sono stati uccisi dalle forze israeliane un totale di 50
palestinesi; tutti con proiettili veri.
In Cisgiordania, complessivamente, le forze israeliane hanno ferito 764
palestinesi [seguono dettagli]. La maggior parte dei feriti è stata colpita durante
manifestazioni nel corso delle quali i palestinesi hanno lanciato pietre contro
soldati israeliani, che hanno sparato proiettili veri, proiettili di gomma e gas
lacrimogeni. Del totale dei feriti [764], 586 persone sono rimaste ferite a Beita,
durante le proteste contro gli insediamenti [colonici israeliani] e 10 a Beit Dajan
(entrambi in Nablus). Altri 107 sono rimasti feriti durante le proteste ai funerali
del ragazzo undicenne ucciso a Beit Ummar, mentre 53 palestinesi sono rimasti
feriti durante proteste contro le demolizioni nel villaggio di Sa’ir (Hebron). Una
donna che, secondo l’esercito israeliano, ha tentato di accoltellare un soldato, è
stata uccisa al checkpoint di Huwwara (Nablus). Del totale di feriti, 16 sono stati
colpiti con proiettili veri, 141 con proiettili di gomma e i rimanenti sono stati

curati principalmente per inalazione di gas lacrimogeno. Oltre ai 764 feriti
direttamente dalle forze israeliane, 95 sono rimasti feriti a Beita mentre
fuggivano dalle forze israeliane o in circostanze che non hanno potuto essere
verificate.
In Cisgiordania le forze israeliane hanno effettuato 92 operazioni di
ricerca-arresto ed hanno arrestato 115 palestinesi, tra cui 11 minori. La
maggior parte delle operazioni è stata svolta nel governatorato di Gerusalemme
(30) e nel governatorato di Hebron (17).
Il 6 agosto, gruppi armati palestinesi di Gaza hanno lanciato palloni
incendiari che, secondo i media israeliani, hanno provocato quattro
incendi in Israele. Il 7 agosto, le forze aeree israeliane hanno effettuato attacchi
aerei su Gaza, a quanto riferito, prendendo di mira basi militari.
Ancora a Gaza, vicino alla recinzione perimetrale e al largo della costa, in
almeno dieci occasioni, le forze israeliane hanno aperto il fuoco di
avvertimento, presumibilmente per far rispettare le restrizioni di accesso
[imposte ai palestinesi]. In un caso, le forze navali israeliane hanno trattenuto due
pescatori per sei ore e hanno sequestrato la loro barca, successivamente
restituita. Almeno due volte, bulldozer militari israeliani hanno condotto
operazioni di spianatura del terreno all’interno di Gaza, vicino alla recinzione
perimetrale.
In Cisgiordania, a causa della mancanza di permessi di costruzione
rilasciati da Israele, le autorità israeliane hanno demolito, sequestrato o
costretto a autodemolire 57 strutture di proprietà palestinese, sfollando
97 persone, tra cui 67 minori, ed incidendo sui mezzi di sussistenza di
altre 240 [seguono dettagli]. Di queste [57] strutture, 17 sono state sequestrate
nella Comunità beduina di Ibziq, nella Valle del Giordano, provocando lo
sfollamento di 27 [delle 97] persone, tra cui 19 [dei 67] minori. Altre 28 persone,
tra cui 21 minori, sono state sfollate a seguito della demolizione, da parte delle
autorità israeliane, di sei strutture in Al Mu’arrajat Centro (Ramallah). A
Gerusalemme Est sono state demolite dodici strutture, di cui cinque di
sussistenza, nel quartiere di Dahiyet al Bareed.
In Cisgiordania, coloni israeliani, o ritenuti tali, hanno vandalizzato
almeno 40 alberi di proprietà palestinese e cinque veicoli. Gli alberi sono

stati danneggiati ad Ar Rakeez (Hebron) e Al Jab’a (Betlemme), e i veicoli a Sarra
(Nablus), Kafr Ra’i (Jenin) e Tayasir (Tubas).
Palestinesi, o persone ritenute tali, hanno lanciato pietre e ferito tre
coloni israeliani. Inoltre, secondo fonti israeliane, il lancio di pietre ha
danneggiato almeno 11 auto con targa israeliana.
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Ultimi sviluppi (successivi al periodo di riferimento)
L’11 agosto, un palestinese è morto per le ferite riportate il 3 agosto, a
Jenin, dove era stato colpito dalle forze israeliane durante un’operazione
di ricerca-arresto. Secondo fonti locali, i palestinesi avevano impiegato proiettili
veri, avevano lanciato pietre e ordigni esplosivi, e le forze israeliane avevano
sparato proiettili veri e gas lacrimogeni, colpendo e ferendo almeno sei
palestinesi, compreso quello che è poi morto per le ferite riportate.
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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 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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