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Durante il periodo di riferimento sono morti due palestinesi, tra cui un
ragazzo, colpiti dalle forze israeliane [seguono dettagli]
Forze israeliane sono entrate in An Nabi Salih (Ramallah) per eseguire
un’operazione di arresto e, quando i residenti palestinesi hanno lanciato loro
pietre, i soldati hanno sparato proiettili veri e lacrimogeni. Durante questo
scontro a fuoco, le forze israeliane hanno ucciso un ragazzo di 17 anni che,
secondo i militari, stava lanciando pietre mettendo in pericolo la vita dei soldati.
Secondo fonti palestinesi, gli hanno sparato alla schiena. Il 26 luglio, un
palestinese è morto per le ferite riportate il 14 maggio a Sinjil (Ramallah), quando
venne colpito dalle forze israeliane durante scontri tra palestinesi e forze
israeliane.
In Cisgiordania, complessivamente le forze israeliane hanno ferito 615
palestinesi, inclusi 24 minori, il più piccolo dei quali ha tre mesi [seguono
dettagli]. 588 [dei 615] sono rimasti feriti a Beita (Nablus), durante proteste
contro gli insediamenti [colonici israeliani]. Durante tali proteste anche due
soldati israeliani sono stati colpiti e feriti da pietre, a quanto riferito, lanciate da
palestinesi. Tredici minori palestinesi sono rimasti feriti A Ein al Hilwa, nella Valle
del Giordano; in questo caso, coloni israeliani avevano cercato di sottrarre una
serbatoio d’acqua, innescando scontri tra residenti palestinesi e forze israeliane. I
rimanenti [dei 615] sono stati feriti in altre località. Del totale di feriti palestinesi,
44 sono stati colpiti con proiettili veri, 140 con proiettili di gomma; i rimanenti
sono stati curati principalmente per inalazione di gas lacrimogeni o per lesioni
conseguenti ad aggressioni fisiche. Oltre ai 615 [palestinesi] feriti direttamente
dalle forze israeliane, 69 sono rimasti feriti a Beita e Osarin mentre scappavano
dalle forze israeliane, o in circostanze non verificabili.
In Cisgiordania le forze israeliane hanno effettuato 91 operazioni di
ricerca-arresto ed hanno arrestato 158 palestinesi [seguono dettagli]. Circa
45 studenti universitari sono stati arrestati a Turmus’ayya (Ramallah) durante una
protesta contro le “demolizioni punitive”; altri 20 sono stati arrestati nella Città
Vecchia di Gerusalemme, durante scontri con le forze israeliane, conseguenti

all’ingresso di oltre 1.600 israeliani nel complesso di Haram Al Sharif / Monte del
Tempio; i restanti sono stati arrestati in Cisgiordania in circostanze diverse.
Il 25 luglio, da Gaza, gruppi armati palestinesi hanno lanciato palloni
incendiari, innescando incendi in Israele. In risposta, l’aviazione
israeliana ha effettuato attacchi aerei su Gaza, a quanto riferito
prendendo di mira basi militari. Secondo i media israeliani, durante tali
attacchi aerei, raffiche di mitragliatrice provenienti da Gaza avrebbero preso di
mira gli aerei militari, colpendo e danneggiando leggermente una struttura nel
sud di Israele. In conseguenza di ciò, le autorità israeliane hanno ridotto, da 12 a
6 miglia nautiche, la zona di pesca consentita [ai palestinesi] lungo la costa
meridionale di Gaza.
Il 22 luglio, nella città di Gaza, un palestinese è morto e altri 14, tra cui
sei minori, sono rimasti feriti a seguito dell’esplosione verificatasi in un
edificio. La struttura a tre piani è crollata e diverse case e negozi vicini hanno
subito danni. Alcune fonti hanno ipotizzato che l’esplosione sia stata causata da
esplosivi immagazzinati nell’edificio.
Sempre a Gaza, vicino alla recinzione perimetrale e al largo della costa, in
almeno nove occasioni, le forze israeliane hanno aperto il fuoco di
avvertimento, verosimilmente per far rispettare le restrizioni di accesso
[imposte ai palestinesi]. Almeno due volte [le forze israeliane] hanno anche svolto
operazioni di spianatura del terreno all’interno di Gaza, a ridosso della recinzione
perimetrale.
In Cisgiordania, per mancanza di permessi di costruzione rilasciati da
Israele, le autorità israeliane hanno demolito, sequestrato o hanno
costretto i proprietari ad autodemolire un totale di 59 strutture di
proprietà palestinese, sfollando 96 persone e creando ripercussioni su 550
[seguono dettagli]. La maggior parte delle strutture (49) e degli sfollati (84) erano
in Area C, nella Comunità beduina di Ras al Tin (Ramallah); in particolare, a
Furush Beit Dajan (Nablus), la demolizione di un serbatoio idrico agricolo
(oggetto di una donazione) ha compromesso l’accesso all’acqua di oltre 500
persone.
Nel governatorato di Hebron, in episodi separati, coloni israeliani hanno
fisicamente aggredito e ferito tre palestinesi. Inoltre, in Cisgiordania, coloni

israeliani noti, o ritenuti tali, hanno danneggiato almeno 200 alberi o alberelli e
altre proprietà palestinesi.
Palestinesi, lanciando pietre, hanno ferito almeno quattro coloni
israeliani in transito a Gerusalemme Est, tra cui un bambino di un anno.
Secondo fonti israeliane, sono state danneggiate almeno 16 auto israeliane.
¡

Ultimi sviluppi (successivi al periodo di riferimento)
Il 28 luglio, all’ingresso di Beit Ummar (Hebron), le forze israeliane
hanno sparato, uccidendo un ragazzo palestinese 11enne che si trovava in
auto con suo padre. Secondo l’esercito israeliano, i soldati avevano ordinato
all’autista di fermarsi e, non avendo questi fermato il veicolo, hanno sparato
contro l’auto, mirando alle ruote. Il 29 luglio, al funerale del ragazzo, durante
il quale i palestinesi hanno lanciato pietre in segno di protesta, i soldati
delle forze israeliane hanno sparato proiettili veri, proiettili di gomma e
lacrimogeni, colpendo ed uccidendo un palestinese.
Il 27 luglio, all’ingresso di Beita (Nablus), le forze israeliane hanno ucciso
un palestinese di 41 anni. Secondo i militari, l’uomo stava procedendo in
direzione dei soldati impugnando una spranga di ferro e, nonostante gli spari di
avvertimento, ha continuato ad avanzare. In quel momento non erano in corso
scontri.

