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In Cisgiordania, in scontri a fuoco, le forze israeliane hanno
ucciso sei palestinesi, compreso un ragazzo.
Tranne uno, i palestinesi uccisi in questi episodi avevano preso parte agli scontri
[seguono dettagli]. Il 26 settembre, durante scontri a fuoco tra palestinesi e forze
israeliane, tre palestinesi sono stati uccisi nel villaggio di Beit ‘Anan
(Gerusalemme) e altri due (tra cui un sedicenne) nel villaggio di Birqin (Jenin). Gli
scontri si sono verificati nel corso di operazioni di ricerca-arresto condotte dalle
forze israeliane nei due villaggi. Sette palestinesi sono stati feriti a Beit ‘Anan e
Birqin; secondo i report di alcuni media, in quest’ultimo villaggio due soldati
israeliani sono stati feriti da “fuoco amico”. Sempre a Birqin, il 30 settembre, un
palestinese è stato ucciso durante uno scontro a fuoco collegato ad un’altra
operazione di ricerca-arresto.
In Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, le forze israeliane hanno ucciso
altri tre palestinesi, tra cui una donna [seguono dettagli]. Il 24 settembre, nel
villaggio di Beita (Nablus), un manifestante palestinese è stato ucciso durante le
proteste in corso contro la creazione di un insediamento “avamposto” [non
autorizzato da Israele]. Il 30 settembre, nella Città Vecchia di Gerusalemme, a
uno dei cancelli che conducono al Complesso della Moschea di Al Aqsa / Monte
del Tempio, le forze israeliane hanno colpito ed ucciso una trentenne palestinese,
sostenendo che aveva tentato di accoltellare poliziotti israeliani; nell’episodio non
sono stati segnalati feriti israeliani. Il 30 settembre, a Gaza, nella zona di Deir al
Balah, un palestinese è stato ucciso dalle forze israeliane mentre, secondo quanto
riferito, stava cacciando uccelli vicino alla recinzione israeliana che circonda
Gaza.
In Cisgiordania, complessivamente, le forze israeliane hanno ferito 328
palestinesi [seguono dettagli]. Del totale [328], 217 sono stati colpiti nel
governatorato di Nablus, durante proteste contro le attività di insediamento
colonico: nei pressi di Beita (117), di Beit Dajan (73), di Deir al Hatab (27). Altri
59 palestinesi e due soldati israeliani sono rimasti feriti quando civili israeliani,
accompagnati dalle forze israeliane, sono entrati a Nablus per pregare sulla

Tomba di Giuseppe; in questa circostanza i palestinesi hanno lanciato pietre ed
esplosivi fatti in casa, mentre le forze israeliane hanno sparato lacrimogeni e
proiettili di gomma. Altri venti palestinesi sono stati feriti dalle forze israeliane a
Umm Fagarah (dettagli nel paragrafo seguente). Complessivamente, otto dei
palestinesi feriti sono stati colpiti da proiettili veri, 47 sono stati colpiti da
proiettili di gomma, tre sono stati aggrediti fisicamente o colpiti da bombolette di
gas lacrimogeno; i rimanenti sono stati curati per inalazione di gas lacrimogeni.
Secondo quanto riferito, oltre a quelli feriti direttamente dalle forze israeliane, 15
palestinesi sono rimasti feriti mentre fuggivano (dalle forze israeliane) o in
circostanze che non è stato possibile verificare.
A Umm Fagarah (Hebron), ventinove palestinesi, tra cui un bambino, sono
stati feriti dalle forze israeliane o da coloni [seguono dettagli]. Il 28
settembre, nella suddetta Comunità palestinese, che si trova in un’area dichiarata
da Israele “zona di tiro”, coloni israeliani hanno ferito nove palestinesi. Uno dei
feriti, un bambino di tre anni, è stato colpito alla testa da una pietra mentre era a
letto nella propria casa ed è stato portato in un ospedale israeliano. I restanti 20
palestinesi feriti sono stati curati per aver inalato gas lacrimogeni. Sempre coloni
israeliani hanno ucciso cinque pecore ed hanno danneggiato dieci case, 14 veicoli
e diversi pannelli solari e serbatoi d’acqua. Nel corso dei fatti descritti sopra, i
palestinesi hanno lanciato pietre, mentre le forze israeliane hanno sparato
lacrimogeni ed hanno arrestato tre palestinesi che sono stati rilasciati la stessa
notte. In relazione all’episodio, la polizia israeliana ha arrestato sei coloni, due dei
quali ancora in detenzione.
In Cisgiordania le forze israeliane hanno effettuato 70 operazioni di
ricerca-arresto ed hanno arrestato circa 80 palestinesi. Ramallah è stato il
governatorato più colpito.
In almeno 16 occasioni, vicino alla recinzione perimetrale e al largo della
costa, le forze israeliane hanno aperto il fuoco di avvertimento,
apparentemente per far rispettare le restrizioni di accesso loro imposte.
Non sono stati segnalati feriti, ma, secondo quanto riferito, quattro palestinesi
sono stati arrestati dalle autorità israeliane mentre cercavano di infiltrarsi in
Israele attraverso la recinzione perimetrale o dal mare. Bulldozer militari
israeliani hanno condotto due operazioni di spianatura del terreno all’interno di
Gaza, vicino alla recinzione perimetrale, nelle aree di Beit Lahiya e Deir al Balah.
Inoltre, a quanto riferito, al largo di Rafah le forze navali egiziane hanno aperto il

fuoco contro barche da pesca palestinesi, ferendo un pescatore.
In Cisgiordania, durante il periodo di riferimento, non sono state
segnalate demolizioni, ad eccezione di tre strutture demolite a
Gerusalemme Est dagli stessi proprietari, al fine di evitare il pagamento
di multe. Una di queste era un ampliamento di una residenza nel quartiere di Sur
Bahir; in questo caso è stata sfollata una anziana.
Coloni israeliani hanno aggredito fisicamente e ferito otto palestinesi
(oltre ai nove a Umm Fagarah, di cui sopra) e, persone note come coloni, o
ritenuti tali, hanno danneggiato o rubato il raccolto di oltre 180 ulivi.
Dettaglio degli otto feriti: quattro contadini al lavoro nei loro campi vicino ad As
Seefer (Hebron); due pastori vicino alla Comunità di Arab ar Rashayida
(Betlemme); un altro agricoltore a Ein Yabrud (Ramallah) e un attivista a Susiya
(Hebron). Secondo testimoni oculari o proprietari dei terreni, coloni hanno
vandalizzato circa 160 ulivi a Umm Fagarah (Hebron) e Burin (Nablus) ed hanno
rubato olive da altri 26 alberi a Salfit. Nell’area H2 di Hebron sono stati registrate
diverse aggressioni ad opera di coloni: irruzione in case, furto di attrezzi agricoli,
di telecamere di sorveglianza e di pompe dell’acqua, oltre al furto di olive.
Nel governatorato di Gerusalemme, palestinesi, o persone ritenute tali,
hanno lanciato pietre contro veicoli israeliani, ferendo un colono. In
Cisgiordania, secondo fonti israeliane, il lancio di pietre ha danneggiato 14 auto
israeliane.
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