Rapporto OCHA del periodo 10 –
23 ottobre (due settimane)
In Cisgiordania, durante scontri, 38 palestinesi, di cui 24 minori, sono
stati feriti dalle forze israeliane.
La maggior parte dei feriti (30) sono stati registrati durante operazioni di ricercaarresto compiute nelle seguenti località: Al Isawiya (vedi più avanti) e At Tur
(quartieri di Gerusalemme Est), nei Campi profughi di Al Jalazun (Ramallah),
Askar (Nablus), Ad Duhaisha (Betlemme) e nelle città di Al Bireh (Ramallah) e
Qalqiliya. In quest’ultima località, i lacrimogeni sparati dalle forze israeliane
durante gli scontri sono caduti all’interno dell’ospedale ed hanno causato gravi
inalazioni di gas lacrimogeno a parecchi pazienti. Nella città di Nablus, altri sette
palestinesi sono stati feriti negli scontri conseguenti all’ingresso di un gruppo
israeliano in un sito religioso (Tomba di Giuseppe). Il 18 ottobre, al raccordo
stradale di Gush Etzion (Betlemme), le forze israeliane hanno sparato e ferito un
19enne palestinese che, secondo fonti israeliane, aveva tentato di accoltellare un
soldato.
Nel quartiere Al ‘Isawiya di Gerusalemme Est, in segno di protesta per le
operazioni di polizia israeliane nelle vicinanze delle scuole è stato indetto
uno sciopero di tre giorni (17-19 ottobre). A seguito di uno sciopero
dichiarato dal Comitato dei genitori, in dieci scuole sono state sospese le lezioni,
coinvolgendo 6.000 studenti. Le ricorrenti operazioni di ricerca-arresto condotte
in questo quartiere hanno causato scontri in prossimità delle scuole, provocando
lesioni e stati di ansia tra i ragazzi. Durante il periodo di riferimento, il numero
più alto di operazioni di ricerca-arresto (13) condotte in singole località del
governatorato di Gerusalemme è stato registrato proprio nel quartiere di Al
‘Isawiya.
Altri sei palestinesi, tra cui tre minori, sono stati colpiti e feriti dalle forze
israeliane nella Striscia di Gaza, durante due proteste nei pressi della
recinzione perimetrale. In almeno 16 casi, le forze israeliane, per far rispettare
le restrizioni di accesso ai terreni lungo la recinzione ed alle aree di pesca, hanno
aperto il fuoco verso agricoltori e pescatori; non vi sono stati feriti. In uno di
questi casi, quattro pescatori sono stati costretti a nuotare verso le imbarcazioni

israeliane, dove sono stati trattenuti per breve tempo; una delle loro barche da
pesca è stata sequestrata; in un altro caso una barca da pesca è stata distrutta da
un missile sparato dalla marina israeliana.
Il 18 ottobre le autorità israeliane hanno provvisoriamente esteso da sei a
nove miglia marine la zona di pesca consentita lungo la costa meridionale
di Gaza; il provvedimento coincide con la stagione di pesca delle sardine e
sarà valido fino alla fine di dicembre. Lungo la costa settentrionale di Gaza
permane invece il divieto di accesso alle zone di pesca oltre le sei miglia marine.
La precedente analoga estensione era stata autorizzata nel maggio-giugno 2017.
In diverse località della Cisgiordania la raccolta delle olive è stata
sconvolta dalla violenza di coloni: due agricoltori sono stati aggrediti
fisicamente e feriti, 550 alberi sono stati vandalizzati e diverse tonnellate
di raccolto sono state rubate. Dei nove episodi documentati otto si sono
verificati in aree prossime agli insediamenti colonici; aree il cui accesso, da parte
palestinese, è limitato dalle autorità israeliane. Le comunità colpite includono:
Yanun, Qaryut e Burin (Nablus), Far’ata e Jit (Qalqiliya), Al Janiya e Al Mughayyir
(Ramallah), Al Khadr (Betlemme). Sono stati inoltre segnalati alcuni episodi di
lancio di pietre ad opera di coloni contro agricoltori palestinesi. Per i palestinesi
la stagione della raccolta delle olive, che si svolge ogni anno tra ottobre e
novembre, è un evento con una elevata valenza economica, sociale e culturale.
Anche nell’area chiusa dietro la Barriera (“Seam Zone”) del
Governatorato di Salfit, la raccolta delle olive è stata resa problematica
dai prolungati ritardi nell’apertura delle porte agricole. In quest’area,
almeno 170 agricoltori (metà donne e bambini) sono stati direttamente
danneggiati dalla conseguente riduzione del tempo, già limitato, a loro
disposizione per effettuare la raccolta. Per attraversare una di queste porte, gli
agricoltori devono avere un permesso speciale, difficile da ottenere; tale
permesso viene rilasciato dalle autorità israeliane ed è subordinato a controlli
relativi alla proprietà dei terreni e alla sicurezza.
In Area C e Gerusalemme Est, per la mancanza di permessi di costruzione, le
autorità israeliane hanno demolito o sequestrato 20 strutture in nove
comunità palestinesi, sfollando 60 persone, di cui 35 minori, e
compromettendo i mezzi di sostentamento di altre 40. Due degli episodi si
sono verificati nelle comunità palestinesi di Massafer Yatta (Hebron), all’interno

di un’area chiusa dall’esercito israeliano per espletarvi “esercitazioni a fuoco”
(“firing zone 918”). Questi episodi aggravano il contesto coercitivo e creano
pressione sui residenti per l’abbandono della zona. Tre delle strutture colpite
erano state fornite come assistenza umanitaria in risposta a precedenti
demolizioni; tra queste un riparo residenziale, una cisterna per l’acqua ed un
ricovero per animali. Sale a 99, dall’inizio del 2017, il totale delle strutture
finanziate da donatori e successivamente distrutte o sequestrate. Nelle città di
Nablus e Ramallah (Area A)* le forze israeliane hanno anche chiuso, con
ordinanza militare, quattro radio ed hanno sequestrato computer e attrezzature, a
quanto riferito, per “attività di istigazione”.
* [In base agli Accordi di Oslo (1993-95) l’Area A è sotto il controllo dell’Autorità
Nazionale Palestinese. È costituita dal 18.2% del territorio ed è abitata dal 55%
della popolazione palestinese; include le principali città]
Cinque palestinesi, di cui quattro minori, sono stati fisicamente aggrediti
e feriti da coloni israeliani in due distinti episodi registrati nella zona
(H2) della città di Hebron, controllata da Israele, e nella Città Vecchia di
Gerusalemme. In quest’ultima località sono state anche danneggiate proprietà
palestinesi: una caffetteria, una motocicletta, porte, finestrini e parabrezza di tre
veicoli parcheggiati e sono state scassate le serrature di una decina di negozi,
compromettendo così i mezzi di sostentamento di oltre 30 persone.
Secondo i rapporti dei media israeliani, due israeliani, uno dei quali minore,
sono stati feriti e diversi veicoli sono stati danneggiati dal lancio di pietre
da parte di palestinesi. Gli episodi si sono verificati nella Città Vecchia di
Gerusalemme, nei pressi del villaggio di Shuqba (Ramallah) e nella zona H2 della
città di Hebron. Dopo l’ultimo episodio, le forze israeliane hanno dichiarato l’area
chiusa per motivi militari, hanno chiuso, per quattro ore, uno dei checkpoint di
accesso alla zona ed hanno condotto un’operazione di ricerca. Inoltre, a causa del
lancio di pietre da parte palestinese, ha riportato danni la metropolitana leggera
in transito nel quartiere di Shu’fat (Gerusalemme Est).
Durante periodo di riferimento, il valico di Rafah, controllato dall’Egitto, è
rimasto chiuso in entrambe le direzioni. Nel corso del 2017 il valico è stato
parzialmente aperto per soli 29 giorni. Secondo le autorità palestinesi di Gaza,
oltre 20.000 persone, tra cui casi umanitari, sono registrati e in attesa di
attraversare.

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
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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