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La stagione della raccolta delle olive, iniziata il 7 ottobre, è stata
perturbata o interrotta, da 19 episodi provocati da persone ritenute, o
riconosciute, come coloni israeliani: 23 agricoltori palestinesi sono
rimasti feriti, oltre 1.000 ulivi sono stati bruciati o danneggiati in altro
modo, e grandi quantità di prodotti sono stati rubati
Nella periferia del villaggio di Burqa (Ramallah), in tre occasioni, coloni hanno
preso a sassate e aggredito fisicamente palestinesi intenti a raccogliere olive,
innescando scontri. In uno di tali scontri sono intervenute le forze israeliane: 14
palestinesi sono rimasti feriti e 30 alberi sono stati bruciati dai lacrimogeni. Gli
altri ferimenti sono stati registrati in zone agricole nei pressi della città di
Huwwara (Nablus) e nei villaggi di Ni’lin e Beitillu (Ramallah). Nei pressi
dell’insediamento israeliano di Mevo Dotan (Jenin), circa 450 ulivi sono stati dati
alle fiamme e distrutti; poco prima i contadini palestinesi del villaggio di Yaabad
erano stati attaccati da coloni e costretti dai soldati israeliani ad allontanarsi.
Anche nel villaggio di Saffa (Ramallah), in un’area chiusa dietro la Barriera,
alcune centinaia di ulivi appartenenti a palestinesi sono stati incendiati e
danneggiati. In altre dieci località, attigue ad insediamenti colonici, gli agricoltori,
allorquando hanno potuto raggiungere i loro terreni, hanno scoperto che i loro
ulivi erano stati vandalizzati o che i prodotti erano stati raccolti e rubati. Molti
degli episodi hanno avuto luogo in aree ad “accesso limitato”; aree nelle quali,
durante l’intera stagione del raccolto, le autorità israeliane consentono l’accesso
ai palestinesi per soli due-quattro giorni.
Sono stati registrati altri quattro attacchi da parte di persone ritenute
coloni [seguono dettagli]. Nel governatorato di Betlemme, un bimbo palestinese
di un anno è rimasto ferito nell’auto su cui viaggiava, colpita da pietre. Nella
vicina Al Khader, 40 alveari sono stati dati alle fiamme e bruciati. Nell’area
Farsiya della Valle del Giordano settentrionale, pastori palestinesi sono stati
aggrediti fisicamente da un gruppo di coloni e una delle loro pecore è stata
uccisa. Nel villaggio di Jalud (Nablus) sono stati tagliati e danneggiati pali e cavi
elettrici che portano energia a locali agricoli [palestinesi].

Le autorità israeliane hanno annunciato che, durante la stagione della
raccolta delle olive, per gli agricoltori palestinesi vi saranno facilitazioni
nel rilascio dei permessi di accesso alle loro terre che si trovano dietro la
Barriera. In una lettera a un Gruppo israeliano per i Diritti umani, HaMoked, le
autorità hanno comunicato che, a coloro che lo avevano ottenuto durante la
stagione precedente, il permesso sarebbe stato concesso automaticamente e che
il ritiro doveva essere effettuato presso gli uffici israeliani di coordinamento e
collegamento distrettuale (DCL). Tuttavia, questa disposizione non verrebbe
applicata [ai palestinesi] su cui pendono “obiezioni di sicurezza”. Negli ultimi
mesi gli uffici della DCL sono stati sovraffollati, sollevando preoccupazioni per le
potenziali trasmissioni COVID-19.
In Cisgiordania, oltre ai summenzionati episodi connessi alla raccolta
delle olive, in scontri [tra palestinesi e forze israeliane] sono rimasti feriti
ottantacinque palestinesi, tra cui almeno 11 minori, e due soldati
israeliani [seguono dettagli]. La stragrande maggioranza di questi ferimenti è
stata registrata nei campi profughi di Al Am’ari, Al Jalazun (Ramallah), Al Arrub
(Hebron) e Balata (Nablus), a seguito di operazioni di ricerca-arresto ed episodi di
lancio di pietre. Ad Al Jalazun, i soldati hanno sparato grandi quantità di
lacrimogeni contro studenti che, a quanto riferito, avevano lanciato pietre;
successivamente i militari sono entrati nell’edificio scolastico ed hanno rinchiuso
gli studenti nelle aule. Cinque palestinesi sono rimasti feriti in scontri scoppiati
durante l’aratura di un terreno prossimo all’insediamento colonico di Elon More;
terreno di cui coloni israeliani avevano tentato di appropriarsi per stabilirvi un
avamposto. I rimanenti ferimenti sono stati registrati in altri scontri o durante
tentativi di entrare in Israele attraverso brecce della Barriera. Nel complesso, 21
palestinesi sono stati colpiti da proiettili di gomma e dieci da proiettili di armi da
fuoco, mentre la maggior parte delle restanti persone sono state curate per
inalazione di gas lacrimogeno.
In Cisgiordania le forze israeliane hanno effettuato 126 operazioni di
ricerca-arresto ed hanno arrestato 132 palestinesi. La metà delle operazioni
sono state registrate nel governatorato di Gerusalemme; in particolare, il
quartiere Al ‘Isawiya di Gerusalemme Est è stato sottoposto ad attività di polizia,
quasi quotidiane, che hanno portato all’arresto di 30 palestinesi, compresi 13
minori.
Il 16 ottobre, da Gaza, un gruppo armato palestinese ha lanciato un razzo

verso il sud di Israele, colpendo un’area aperta, senza provocare feriti.
Sempre a Gaza, presumibilmente per far rispettare le restrizioni di accesso alle
aree prossime alla recinzione perimetrale israeliana e al largo della costa, le forze
israeliane hanno aperto il fuoco di avvertimento in almeno 30 occasioni, senza
provocare feriti.
Il 18 ottobre, le forze israeliane sono entrate nella Striscia di Gaza, ad est
di Khan Younis, ed hanno devastato con buldozer terreni a circa 400 metri
dalla recinzione perimetrale, distruggendo vaste aree di colture e sistemi
di irrigazione. Secondo fonti israeliane, le operazioni avevano lo scopo di
distruggere tunnel scavati da gruppi armati palestinesi per scopi militari.
In Area C, per mancanza di permessi di costruzione emessi da Israele, in
tre circostanze, le autorità israeliane hanno demolito o sequestrato otto
strutture di proprietà palestinese, sfollando 12 persone. Cinque delle
strutture si trovavano in due Comunità nell’area di Massafer Yatta a Hebron, in
un’area designata [da Israele] “zona per esercitazioni a fuoco”, destinata
all’addestramento militare israeliano. Le restanti tre strutture sono state demolite
nella Comunità di Al Farisiya-Khallet Khader della Valle del Giordano, sulla base
di “Ordini Militari 1797” che consentono di effettuare le demolizioni entro 96 ore
dall’emissione degli stessi. Nessun episodio è stato registrato a Gerusalemme Est,
dove, il 1° ottobre, le autorità israeliane avevano annunciato che, a causa della
pandemia COVID-19, avrebbero sospeso la demolizione di case abitate.
Un israeliano è rimasto ferito e nove veicoli israeliani, che viaggiavano
all’interno della Cisgiordania, hanno subito danni ad opera di aggressori
ritenuti palestinesi che, secondo fonti israeliane, hanno lanciato pietre o
bottiglie di vernice.
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]
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dei Rapporti
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