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Secondo fonti israeliane, le forze israeliane hanno sparato uccidendo un
14enne palestinese e ferendo un altro ragazzo, poi arrestato: entrambi
stavano lanciando bottiglie incendiarie contro veicoli israeliani.
L’episodio è avvenuto il 14 ottobre, nei pressi del checkpoint dei Tunnel che
controlla l’accesso all’area di Gerusalemme per chi arriva dalla Cisgiordania
meridionale. Sempre il 14 ottobre, nell’area di Qalandiya (Gerusalemme), ad un
posto di blocco “volante”, un palestinese ha investito e ferito gravemente un
agente della polizia di frontiera israeliana. Le forze israeliane gli hanno sparato
ferendolo gravemente alla testa.
In Cisgiordania, complessivamente, le forze israeliane hanno ferito 159
palestinesi [seguono dettagli]. La maggior parte (115) è rimasta ferita durante le
ininterrotte proteste contro le attività di insediamento vicino a Beita (90 feriti) e
Beit Dajan (25 feriti) nel governatorato di Nablus. Altri otto palestinesi sono stati
curati per aver inalato gas lacrimogeni sparati dalle forze israeliane che erano
intervenute nel villaggio di Burin a Nablus, durante una incursione di coloni (vedi
sotto). I restanti feriti sono stati registrati principalmente durante scontri in
prossimità di checkpoint. Nel complesso, cinque palestinesi sono stati colpiti da
proiettili veri e 25 da proiettili di gomma, 21 sono stati aggrediti fisicamente o
colpiti da granate sonore; i rimanenti sono stati curati per inalazione di gas
lacrimogeni. Oltre a quelli feriti direttamente dalle forze israeliane, cinque
palestinesi sarebbero rimasti feriti nel villaggio di Beita, mentre scappavano dalle
forze israeliane, o in circostanze che non è stato possibile verificare.
Intorno alla Città Vecchia di Gerusalemme, è stato registrato un
incremento della violenza, con numerosi feriti o arrestati [seguono
dettagli]. Il 10 ottobre, palestinesi hanno manifestato contro l’abbattimento di
parti di un cimitero islamico vicino alla Città Vecchia; alcuni di loro hanno dato
fuoco a un container appartenente alla municipalità di Gerusalemme. Le
demolizioni erano iniziate lo scorso anno; erano state interrotte dopo un ricorso
legale, ma sono riprese dopo una ordinanza del tribunale israeliano.
Complessivamente, durante il periodo di riferimento [di questo rapporto], intorno

alla Città Vecchia, 24 palestinesi sono stati colpiti da granate sonore o proiettili di
gomma sparati dalle forze israeliane; tre israeliani (due coloni e un agente della
polizia di frontiera) sono stati aggrediti fisicamente da palestinesi mentre 19
palestinesi sono stati arrestati dalle forze israeliane.
In Cisgiordania le forze israeliane hanno effettuato 113 operazioni di
ricerca-arresto ed hanno arrestato circa 150 palestinesi. Il governatorato
più colpito è stato quello di Gerusalemme.
In almeno 23 occasioni, in Gaza, vicino alla recinzione perimetrale e al
largo della costa, le forze israeliane hanno aperto il fuoco di avvertimento
[verso palestinesi] apparentemente per far loro rispettare le restrizioni di
accesso. Non sono stati segnalati feriti. All’interno di Gaza, nella zona di Rafah,
in prossimità della recinzione perimetrale, bulldozer militari israeliani hanno
effettuato la spianatura di terreno. Sempre nell’area di Rafah, forze israeliane
hanno confiscato un peschereccio ancorato a sei miglia nautiche dalla costa di
Gaza, ben all’interno dell’area di pesca attualmente consentita [ai palestinesi]
dalle autorità israeliane, cioè 15 miglia al largo della costa meridionale di Gaza.
Le forze israeliane hanno anche arrestato due palestinesi (uno è un ragazzo) che,
secondo quanto riferito, tentavano di entrare in Israele attraverso la recinzione
perimetrale.
In Area C, per mancanza di permessi di costruzione rilasciati da Israele, le
autorità israeliane hanno demolito o sequestrato 23 strutture di proprietà
palestinese, sfollando quattro persone [seguono dettagli]. Gli sfollati vivevano
nella Comunità di pastori di Az Za’ayyem (Gerusalemme). Dodici strutture,
prevalentemente residenziali, sono state smantellate nella Comunità di pastori di
Ras at Tin, a Ramallah, colpendo 50 persone. Si stima che siano circa 350 gli
agricoltori e le rispettive famiglie della Comunità di Tayasir, nella Valle del
Giordano, colpiti dalla demolizione di una strada agricola pavimentata. Le restanti
demolizioni includono strutture di sussistenza ad Haris (Salfit) e Ma’in (Hebron).
Coloni israeliani hanno ferito sette palestinesi, mentre persone note come
coloni, o ritenute tali, hanno danneggiato o rubato il raccolto di oltre
1.600 alberi, principalmente ulivi [seguono dettagli]. Quattro dei feriti sono
stati colpiti con pietre da coloni israeliani che avevano fatto irruzione nel villaggio
di Burin (Nablus), causando danni a case ed alberi. Nel villaggio di Yasuf, a
Nablus, una donna è stata spruzzata con liquido al peperoncino da coloni che

hanno anche lanciato pietre contro altri palestinesi che raccoglievano le olive. Gli
altri due sono stati feriti a Hebron. Agricoltori palestinesi, testimoni oculari e
proprietari di terreni (in alcuni casi avvalorati da rapporti del Ministero
dell’Agricoltura) riferiscono che, dal 12 ottobre, inizio della raccolta annuale delle
olive, nei villaggi intorno a Nablus, Hebron, Salfit e Ramallah, oltre 1.400 alberi,
principalmente ulivi, sono stati vandalizzati o ne sono stati rubati i frutti. Molti di
questi alberi erano stati piantati [su terreni di proprietà palestinese] in prossimità
di insediamenti colonici israeliani. I restanti 200 alberi danneggiati sono stati
segnalati da proprietari, poco prima dell’inizio della stagione. Coloni hanno anche
vandalizzato diverse auto a Marda (Salfit) e Beit Iksa e nel quartiere di Silwan
(entrambi a Gerusalemme).
Nel governatorato di Ramallah, persone note come palestinesi, o ritenute
tali, hanno lanciato pietre contro veicoli israeliani, ferendo un colono. In
Cisgiordania, secondo fonti israeliane, il lancio di pietre ha danneggiato 22 auto
israeliane.
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 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.

Associazione per la pace – Via S. Allende, 5 – 10098 Rivoli TO; e-mail:
assopacerivoli@yahoo.it



