Rapporto OCHA del periodo 15- 28
gennaio 2019 ( due settimane)
In Cisgiordania, in tre distinti episodi, tre palestinesi, tra cui un minore,
sono stati uccisi dalle forze israeliane
[di seguito il dettaglio]. Il 21 gennaio, al posto di controllo di Huwwara (Nablus), i
soldati hanno sparato e ucciso un palestinese che, a quanto riferito, avrebbe
tentato di pugnalare un soldato; il suo corpo è ancora trattenuto dalle forze
israeliane. Il 25 gennaio, vicino al villaggio di Silwad (Ramallah), un 16enne è
stato ucciso con arma da fuoco ed un altro è stato ferito. Secondo fonti israeliane i
ragazzi stavano lanciando pietre contro veicoli israeliani quando sono stati colpiti;
fonti palestinesi affermano invece che i ragazzi stavano giocando. Lo stesso
giorno, a Gerusalemme Est, la polizia israeliana, ha aperto il fuoco e ucciso un
palestinese di 37 anni; questi era alla guida di un’auto e, secondo quanto riferito,
non aveva rispettato l’ordine di fermarsi, destando il sospetto che l’auto fosse
stata rubata. Questi episodi portano a 11 il numero di palestinesi uccisi in
Cisgiordania dalle forze israeliane dall’inizio di dicembre 2018.
Nel corso di un attacco portato contro il villaggio di Al Mughayyir, vicino
a Ramallah, coloni israeliani hanno sparato e ucciso un palestinese,
ferendone altri nove [di seguito il dettaglio]. L’episodio si è verificato il 26
gennaio, quando coloni israeliani armati, provenienti dall’insediamento colonico
avamposto di Adei Ad, hanno fatto irruzione nel villaggio provocando scontri con i
residenti. Un palestinese di 38 anni è stato colpito alla schiena e ucciso, e altri 15
sono rimasti feriti: nove ad opera di coloni e altri sei per mano delle forze
israeliane che sono arrivati sul posto e si sono scontrati con i residenti. Secondo i
media, i coloni di Adei Ad hanno affermato che in quello stesso giorno palestinesi
avevano accoltellato un residente dell’avamposto, tentando di trascinarlo
all’interno del villaggio. Le autorità israeliane hanno avviato un’indagine. Negli
ultimi anni, Al Mughayyir è stato obiettivo di attacchi sistematici e molestie
provenienti dai vicini insediamenti colonici avamposti. Tali insediamenti sono stati
realizzati senza autorizzazione ufficiale israeliana e senza permessi di
costruzione; tuttavia sono protetti dalle autorità israeliane e provvisti di servizi.
Altri quattro attacchi da parte di coloni israeliani hanno provocato lesioni

o danni a proprietà palestinesi. Due degli episodi hanno riguardato la
vandalizzazione di 50 ulivi: il 18 gennaio ad Al Mughayyir ed il 19 gennaio nel
villaggio di Surif a Hebron. Inoltre, nella Città Vecchia di Hebron ed in una zona
agricola nei pressi del villaggio di Jibiya (Ramallah), tre palestinesi, tra cui un
ragazzo, sono stati feriti dal lancio di pietre da parte di coloni. Nel corso del 2018,
OCHAoPt [Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari
nei Territori occupati] ha registrato 280 attacchi di coloni israeliani che hanno
causato ferimenti o morte a palestinesi o danni a loro proprietà (tra cui oltre
8.000 alberi). Ciò significa, rispetto al 2017, un aumento del 77% del numero di
episodi.
Complessivamente, nel corso di numerosi scontri avvenuti nelle città e nei
villaggi della Cisgiordania, sono stati feriti dalle forze israeliane 115
palestinesi, tra cui 10 minori. Quasi la metà dei ferimenti (52) si sono verificati
durante scontri provocati dall’ingresso in Nablus di un folto gruppo di israeliani in
visita alla Tomba di Giuseppe, accompagnati da soldati. Altri 20 palestinesi sono
rimasti feriti durante operazioni di ricerca-arresto condotte nella città di Abu Dis
(Gerusalemme), nel Campo Profughi di Balata e nel villaggio di Tell (entrambi a
Nablus). Nel complesso, le forze israeliane hanno condotto circa 150 di tali
operazioni, 42 delle quali hanno provocato scontri. Nei villaggi Ras Karkar e Al
Mughayyir (Ramallah), due delle proteste settimanali contro le attività dei coloni
hanno provocato altri dieci feriti. Altre due proteste settimanali, tenute nel
quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est contro l’imminente sfratto di una
famiglia palestinese dalla loro casa, si sono concluse senza feriti. Del totale delle
lesioni provocate durante il periodo, il 46% è stato causato da aggressioni fisiche
ed il 34% da inalazione di gas lacrimogeno richiedente cure mediche; le rimanenti
sono state provocate da proiettili di gomma (12%) e da proiettili di arma da fuoco
(2%).
Nel corso di scontri avvenuti nella prigione israeliana di Ofer (Ramallah),
sono rimasti feriti 150 prigionieri palestinesi e sei membri delle forze
israeliane. L’episodio è avvenuto il 21 gennaio, quando le forze israeliane, alla
ricerca di telefoni cellulari ed altri oggetti vietati, hanno fatto irruzione nella
prigione scontrandosi con i prigionieri. Il numero di feriti palestinesi è stato
riportato dalla Associazione dei prigionieri palestinesi e da mezzi di informazione
palestinesi, mentre i ferimenti di israeliani sono stati riportati da media israeliani.
Nella Striscia di Gaza, la prosecuzione delle manifestazioni della “Grande

Marcia di Ritorno”, tenute presso la recinzione, ha visto l’uccisione di un
palestinese ed il ferimento di altri 703. L’uccisione del palestinese si è
verificata il 25 gennaio, a est di Rafah; l’uomo è stato colpito con arma da fuoco.
Da fine marzo 2018 sale quindi a 184 il totale di palestinesi uccisi nel corso di
proteste. Secondo il Ministero Palestinese della Salute e le Organizzazioni per i
Diritti Umani, dei 703 feriti durante il periodo di riferimento 319 sono stati
ricoverati; 83 di questi erano stati feriti da armi da fuoco.
Sempre a Gaza, in episodi occorsi nei pressi della recinzione, un membro
di un gruppo armato palestinese è stato ucciso, e altri quattro, oltre a un
soldato israeliano, sono rimasti feriti. Gli episodi in questione sono avvenuti il
22 gennaio, ad est del Campo Profughi di Al Bureij: [ci sono stati] spari da parte
palestinese e attacchi aerei israeliani diretti contro diversi siti militari e posti di
osservazione dislocati in aree settentrionali e meridionali [della Striscia di Gaza].
Ancora a Gaza, in Aree ad Accesso Riservato di terra e di mare, le forze
israeliane hanno aperto il fuoco di avvertimento in almeno 27 occasioni,
non riferibili alle manifestazioni. Un insegnante palestinese ed un membro di
un gruppo armato sono rimasti feriti. In quattro occasioni, ad est della città di
Gaza e di Rafah, le forze israeliane sono entrate nella Striscia ed hanno effettuato
operazioni di spianatura del terreno e scavi in prossimità della recinzione
perimetrale.
In Cisgiordania, le autorità israeliane hanno demolito 20 strutture di
proprietà palestinese, sfollando 26 palestinesi e incidendo sui mezzi di
sostentamento di altri 54. Diciannove strutture sono state demolite a causa
della mancanza di permessi di costruzione rilasciati da Israele: sei a Gerusalemme
est e 13 in Area C. La restante struttura era un appartamento nella città di Yatta
(area A), che è stato fatto esplodere e distrutto per “motivi punitivi”.
L’appartamento era l’abitazione di un palestinese che, nel settembre 2018,
pugnalò mortalmente un colono israeliano, venendo a sua volta ferito con arma da
fuoco ed arrestato.
Le autorità israeliane hanno sradicato 1.250 ulivi di proprietà palestinese,
colpendo i mezzi di sostentamento di sei famiglie; gli ulivi erano stati
piantati in un’area dichiarata [da Israele] “Terra di Stato”. L’episodio è avvenuto
il 22 gennaio in un’area agricola vicino al villaggio di Beit Ummar (Hebron), nelle
vicinanze dell’insediamento colonico di Bat Ayin. Gli alberi sradicati avevano tra i

cinque e i nove anni. Un reclamo contro lo sradicamento degli alberi, presentato
da due delle famiglie presso un tribunale militare israeliano, era stata
precedentemente respinto.
Il 28 gennaio Israele ha annunciato che non rinnoverà il mandato degli
osservatori internazionali nella zona H2 della città di Hebron, sotto
controllo israeliano. La “Presenza Internazionale Temporanea in Hebron”
(TIPH), creata nel 1994, è l’unica agenzia con un esplicito mandato finalizzato alla
documentazione di quanto accade nella Zona H2; l’unica autorizzata ad accedere
a piedi e con veicoli in qualsiasi parte della Città e in qualsiasi momento. Si teme
che la sua partenza genererà un vuoto cui potrebbe conseguire un aumento della
violenza di coloni e un deterioramento delle condizioni di vita di una popolazione
già vulnerabile.
A quanto riportato da media israeliani, in 11 casi, durante il periodo di
riferimento, palestinesi hanno lanciato pietre e bottiglie incendiarie verso
veicoli israeliani, provocando danni a quattro auto. Gli episodi si sono
verificati sulle strade principali dei governatorati di Gerusalemme, Ramallah,
Nablus, Betlemme ed Hebron.
Il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto, controllato dall’Egitto, è rimasto
chiuso al transito delle persone in uscita [da Gaza]. La chiusura parziale è in
atto dal 7 gennaio, in seguito all’allontanamento dal valico del personale
dell’Autorità palestinese, conseguente a contrasti con Hamas. Durante il periodo
di riferimento, per cinque giorni a settimana il valico è rimasto aperto all’ingresso
in Gaza, consentendo l’accesso a 1.485 persone. Da maggio a dicembre 2018, il
valico è stato aperto, di regola, cinque giorni alla settimana.
¡

Ultimi sviluppi (successivi al periodo di riferimento)
Il 30 gennaio, ad un posto di controllo ad est di Gerusalemme, una ragazza
palestinese di 16 anni è stata colpita e uccisa dalle forze israeliane;
secondo quanto riferito aveva tentato di pugnalare un soldato.
Il 29 gennaio, dopo una chiusura in uscita [da Gaza] di tre settimane, il valico di
Rafah tra Gaza e l’Egitto, sotto controllo egiziano, è stato aperto
eccezionalmente per consentire l’uscita di casi urgenti.

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
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dei Rapporti
a volte sottintendono, considerandoli già noti ai lettori abituali.
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