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In Cisgiordania, il 9 luglio, nei pressi del villaggio di Kifl Haris (Salfit), le
forze israeliane hanno sparato, uccidendo un palestinese di 33 anni e
ferendone un altro.
Fonti ufficiali israeliane hanno riferito che i soldati hanno aperto il fuoco contro
due palestinesi visti lanciare una bottiglia incendiaria contro una postazione
militare; uno dei due è stato ferito, mentre l’altro è fuggito. Successivamente il
ferito [forse già morto] è stato prelevato da un’ambulanza palestinese. Fonti
palestinesi hanno affermato che l’uomo rimasto ucciso era un passante. Le
autorità israeliane hanno aperto un’indagine. Questo episodio porta a 17 il
numero di palestinesi uccisi in Cisgiordania dalle forze israeliane dall’inizio del
2020. Un altro palestinese è stato colpito e ferito da forze israeliane durante
scontri scoppiati dopo il funerale dell’uomo ucciso. Un cancello all’ingresso
principale di Kifl Haris, che era stato chiuso il giorno prima dell’accaduto, è
rimasto chiuso fino al 12 luglio, ostacolando gli spostamenti degli oltre 4.300
residenti [palestinesi].
Sempre in Cisgiordania, in numerosi scontri, sono stati feriti dalle forze
israeliane altri 72 palestinesi [segue dettaglio]. Quaranta di questi feriti si
sono avuti durante operazioni di ricerca-arresto condotte nella città di Abu Dis
(Gerusalemme), nel quartiere di Al ‘Isawiya (Gerusalemme Est) e nella città di
Nablus. Complessivamente, in tutta la Cisgiordania, ci sono state 150 operazioni
di questo tipo, il 30% delle quali compiute a Gerusalemme Est e dintorni. Altri 30
feriti sono stati segnalati durante varie proteste contro attività riferibili a coloni:
ad ‘Asira ash Shamaliya (Nablus), contro la creazione di un nuovo avamposto
colonico in prossimità del villaggio; a Biddya (Salfit) per protestare contro i
continui attacchi ad agricoltori (vedi sotto); a Kafr Qaddum (Qalqiliya), contro le
restrizioni di accesso di lunga data e contro l’espansione degli insediamenti
colonici nell’area. Nella città di Hebron, un palestinese è rimasto ferito durante
una protesta contro il Piano di annessione previsto da Israele, e un altro è stato
ferito nel governatorato di Tulkarm, ad un checkpoint della Barriera. Tre dei
ferimenti sono stati provocati da proiettili di arma da fuoco; i rimanenti sono da
attribuire ad inalazione di gas lacrimogeno, proiettili di gomma ed aggressioni

fisiche.
Durante il periodo di riferimento, quasi ogni giorno e per diverse ore, uno
dei principali checkpoint che controllano l’accesso all’Area riservata della
città di Hebron è rimasto chiuso, ostacolando l’accesso dei residenti
palestinesi ai servizi di base dislocati in altre parti della Città. Le chiusure
sono state attuate durante e dopo le quasi quotidiane proteste anti-annessione e
successivi scontri avvenuti vicino al checkpoint (al di fuori dell’Area riservata).
Queste restrizioni hanno esacerbato il contesto coercitivo imposto agli oltre 1.000
palestinesi che vivono in questa area della città di Hebron, dove sono stati
costituiti insediamenti israeliani dedicati.
Il 5 luglio, un gruppo armato palestinese ha lanciato tre missili contro la
regione meridionale di Israele; a seguito del lancio, forze [aeree]
israeliane hanno attaccato la postazione di un gruppo armato e diverse
aree aperte di Gaza. Non ci sono state vittime da ambo le parti; tre case ed una
fattoria palestinesi sono state danneggiate dai raid aerei israeliani.
Nella Striscia di Gaza, presumibilmente per far rispettare le restrizioni di
accesso sia ad aree [interne alla Striscia, ma] prossime alla recinzione
perimetrale israeliana, sia al largo della costa, le forze israeliane hanno
aperto il fuoco di avvertimento in almeno 18 occasioni. Non sono stati
registrati feriti, ma, in un caso, le forze navali israeliane hanno arrestato quattro
pescatori e confiscato due barche; successivamente i pescatori sono stati liberati.
Inoltre, in due casi, le forze israeliane hanno arrestato due palestinesi che stavano
tentando di entrare in Israele: uno attraverso la recinzione e l’altro dal mare. In
tre casi, le forze israeliane sono entrate a Gaza ed hanno effettuato operazioni di
spianatura del terreno e di scavo vicino alla recinzione.
Per mancanza di permessi di costruzione israeliani, sono state demolite o
sequestrate trentuno strutture di proprietà palestinese, sfollando 13
persone e intaccando il sostentamento di oltre 100 altre [segue dettaglio].
Nella valle del Giordano, nella Comunità beduina palestinese di Fasayil, le
autorità israeliane hanno demolito 12 abitazioni e strutture di sostentamento ad
utilizzo stagionale. Quattro delle strutture colpite erano situate in quattro
Comunità beduine, interne o attigue ad un’area destinata [da Israele]
all’espansione dell’insediamento colonico di Ma’ale Adumim (Piano E1). Due
strutture della Comunità di At Taybeh (Hebron), anch’esse in Area C, sono state

demolite sulla base di un “Ordine militare 1797”, che prevede la rimozione
accelerata di strutture prive di licenza, in quanto ritenute “nuove”. Nove strutture
sono state demolite a Gerusalemme Est, di cui due nel quartiere di Al ‘Isawiya;
qui, il 19 febbraio 2020, il Comune di Gerusalemme aveva annunciato un arresto
semestrale delle demolizioni.
In due località situate nell’Area C del governatorato di Hebron, le forze
israeliane hanno spianato con bulldozer terreni agricoli, con la
motivazione che l’area è designata [da Israele] come “terra di Stato” [segue
dettaglio]. Ad Al Baq’a, vicino alla città di Hebron, 0,4 ettari di colture stagionali e
un muro di sostegno sono stati distrutti con bulldozer, mentre vicino alla città di
Sair sono stati sradicati 70 ulivi.
Cinque palestinesi sono stati feriti e decine di alberi e veicoli sono stati
vandalizzati da coloni israeliani. Tutti i ferimenti si sono verificati in due
episodi accaduti nel villaggio di Biddya (Salfit), quando coloni hanno attaccato
agricoltori al lavoro sulla propria terra: tre sono stati colpiti con armi da fuoco,
uno è stato aggredito fisicamente e un altro è stato morso da un cane
sguinzagliato da coloni. Nel villaggio di Burin (Nablus) sono stati incendiati
decine di ulivi, mentre alcuni altri sono stati sradicati nella Comunità di As Seefer
(Hebron), situata in un’area chiusa, dietro la Barriera. Coloni israeliani hanno
anche fatto irruzione nel villaggio Al Lubban ash Sharqiya (Nablus) dove hanno
vandalizzato 12 veicoli.
Secondo una ONG israeliana, quattro israeliani, incluso un minore, che
viaggiavano su varie strade della Cisgiordania, sono stati colpiti e feriti
con pietre; un totale di 19 veicoli israeliani avrebbero subito danni a causa del
lancio di pietre ed uno a causa del lancio di una bottiglia incendiaria da parte di
palestinesi.
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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 (vedi di seguito) 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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