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dicembre 2021
Il 16 dicembre, nei pressi dell’insediamento di Homesh (Jenin), un colono
israeliano di 25 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco e altri due
sono rimasti feriti ad opera di palestinesi che avevano teso loro
un’imboscata.
Successivamente, coloni israeliani hanno bloccato strade, aggredito palestinesi e
danneggiato abitazioni ed altre proprietà (vedi sotto). Il 19 dicembre, forze
israeliane sono entrate nel villaggio di Silat al Harthiyah (Jenin) e hanno arrestato
sei palestinesi sospettati di essere coinvolti nell’imboscata. Inoltre, le forze
israeliane hanno preso le misure delle case di famiglia di quattro fra i sospettati:
[poiché tale procedura viene di solito effettuata prima delle “demolizioni
punitive”] gli abitanti di tali case (decine di persone) sono pertanto da
considerare a rischio di sfollamento.
In Cisgiordania, in due distinti episodi, due palestinesi sono stati uccisi da
forze israeliane: uno nel corso di manifestazioni in cui i dimostranti
palestinesi avrebbero lanciato pietre contro forze israeliane e l’altro nel
contesto di un’operazione di ricerca-arresto [seguono dettagli]. Il 10
dicembre, nel villaggio di Beita (Nablus), durante le perduranti proteste
palestinesi contro gli insediamenti colonici, le forze israeliane hanno sparato
proiettili veri, uccidendo un 31enne palestinese. Dall’inizio di maggio 2021,
quando ebbero inizio le periodiche proteste, a Beita e Beit Dajan, sono stati uccisi
nove palestinesi e oltre 5.700 sono stati feriti: 218 con proiettili veri, 1.083 con
proiettili di gomma, altri 4.341 hanno avuto bisogno di cure mediche per aver
inalato gas lacrimogeni. Il 13 dicembre, a Nablus, nel corso di un’operazione di
ricerca-arresto, le forze israeliane hanno avuto uno scontro a fuoco con
palestinesi armati; un palestinese di 31 anni è stato ucciso e altri due sono rimasti
feriti in circostanze non chiare.
In Cisgiordania, durante il periodo in esame, nel corso di proteste e in
scontri seguiti a operazioni di ricerca-arresto, le forze israeliane hanno
ferito 348 palestinesi, tra cui 109 minori [seguono dettagli]. La maggior parte
dei feriti è stata segnalata in tre distinti episodi accaduti a Burqa e Beita, dove

204 persone, tra cui 80 minori, sono rimaste ferite dalle forze israeliane durante
scontri seguiti all’ingresso di coloni israeliani nei villaggi palestinesi. Altri 133
sono rimasti feriti nel governatorato di Nablus, vicino a Beita (114) e Beit Dajan
(19), durante proteste contro gli insediamenti colonici. Altri sette palestinesi sono
rimasti feriti durante tre operazioni di ricerca-arresto condotte a Nablus,
Ramallah e Hebron. Nel complesso, 44 palestinesi sono stati feriti da proiettili di
gomma, otto sono stati aggrediti fisicamente e 296 sono stati curati per inalazione
di gas lacrimogeni necessitante cure mediche.
Due coloni israeliani sono stati feriti da palestinesi: uno a Gerusalemme
Est e l’altro nella Zona H2 della città di Hebron [seguono dettagli]. Il 18
dicembre, a Hebron, un colono israeliano di Kiryat Arba è stato accoltellato e
ferito, secondo quanto riferito, da una donna palestinese di 65 anni. Il 10
dicembre, una colona israeliana è stata accoltellata e ferita nel quartiere di
Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est; è stata accusata dell’accoltellamento, e
arrestata, una ragazza palestinese dello stesso quartiere, la cui famiglia rischia lo
sgombero forzato. Successivamente, a Sheikh Jarrah, per un solo giorno, le forze
israeliane hanno re-imposto le restrizioni di movimento, bloccandone l’accesso
(fatta eccezione per i palestinesi residenti) ed hanno smantellato una tenda che
era stata collocata in solidarietà con le famiglie a rischio sfratto. Coloni israeliani
hanno danneggiato case e automobili palestinesi (vedi sotto). Il 19 dicembre,
vicino alla Città Vecchia di Gerusalemme, la polizia israeliana ha arrestato un
palestinese sospettato di aver tentato di accoltellare un israeliano.
In Cisgiordania le forze israeliane hanno effettuato 112 operazioni di
ricerca-arresto ed hanno arrestato 197 palestinesi. Il maggior numero di
operazioni è stato registrato nel governatorato di Hebron (27), seguito da
Ramallah (22) e Gerusalemme (17).
A causa della mancanza di permessi di costruzione rilasciati da Israele, le
autorità israeliane hanno demolito, sequestrato o costretto i proprietari a
demolire un totale di 15 strutture palestinesi. Di conseguenza, 64 persone
sono state sfollate, tra cui 30 minori, e sono stati colpiti i mezzi di
sussistenza di circa altre 52 [seguono dettagli]. Otto delle 15 strutture (una
struttura abitativa e sette strutture di sussistenza) erano in Area C, in quattro
Comunità di Gerusalemme, Hebron, Betlemme e Nablus. Le altre sette strutture,
comprese cinque case demolite dai proprietari per evitare di pagare le multe, si
trovavano in Gerusalemme Est.

A Gerusalemme Est, nell’area di Um Haroun del quartiere di Sheikh
Jarrah, una famiglia di rifugiati palestinesi di 11 persone, tra cui quattro
minori, è a forte rischio di sgombero forzato dalla propria casa. Ciò fa
seguito all’emissione di un ordine di sfratto del 7 dicembre. La famiglia dichiara
di abitare la casa dal 1951, e di averla avuta in affitto inizialmente dal “Custode
Giordano delle Proprietà del Nemico” [ente istituito durante la guerra araboisraeliana del 1948 per gestire le proprietà sottratte agli ebrei in Cisgiordania]
con un contratto di “locazione tutelata”. A Gerusalemme Est, un totale di 218
famiglie palestinesi, composte da 970 persone, tra cui 424 minori, stanno
affrontando casi di sgombero forzato, avviati soprattutto da organizzazioni di
coloni. Il 15 dicembre, coloni israeliani hanno recintato il terreno antistante la
casa. Il 17 dicembre sono stati segnalati scontri tra residenti palestinesi e coloni
israeliani. Le forze israeliane hanno sparato lacrimogeni e granate assordanti ed
hanno aggredito fisicamente residenti, attivisti e giornalisti. Almeno un
giornalista e un poliziotto di frontiera israeliano sono rimasti feriti e tre
palestinesi sono stati arrestati.
In Cisgiordania, in due casi, coloni israeliani hanno ferito tre palestinesi
e, in 20 casi, persone note come coloni, o ritenute tali, hanno danneggiato
proprietà palestinesi [seguono dettagli]. Nei villaggi di Burqa e Qaryut
(Nablus), in cinque episodi verificatisi in due giorni consecutivi, due anziani
palestinesi sono rimasti feriti e almeno 20 case di proprietà palestinese e sei auto
e altre proprietà sono state vandalizzate. Nella Città Vecchia di Gerusalemme un
altro palestinese è stato aggredito fisicamente da israeliani e spruzzato in faccia
con spray al peperoncino. Circa 400 alberi sono stati vandalizzati a Deir Istiya
(Salfit), Kafr Ni’ma (Ramallah), Deir Sharaf (Nablus) e Khallet Athaba’, e nel
governatorato di Hebron. A Gerusalemme Est, in seguito all’accoltellamento in
Sheikh Jarrah descritto sopra, in sette episodi di lancio di pietre, sono stati
danneggiati almeno otto veicoli palestinesi, e altre dieci auto sono state
vandalizzate. A Nablus e Hebron sono state vandalizzate strutture agricole. Nella
zona H2 di Hebron, un colono israeliano ha lanciato pietre, danneggiando una
casa palestinese.
Nei governatorati di Gerusalemme, Nablus e Gerico, persone note come
palestinesi, o ritenute tali, hanno lanciato pietre contro veicoli israeliani,
ferendo 11 coloni. Secondo fonti israeliane, in Cisgiordania, il lancio di pietre ha
danneggiato 33 auto israeliane.

Vicino alla recinzione perimetrale israeliana e al largo della costa di Gaza,
in almeno 36 occasioni, le forze israeliane hanno aperto il fuoco di
avvertimento [verso palestinesi], apparentemente per far rispettare le
restrizioni di accesso [a loro imposte]; non sono stati segnalati feriti. Due
pescatori palestinesi sono stati arrestati e una barca è stata confiscata dalle forze
israeliane. All’interno di Gaza, vicino alla recinzione perimetrale, bulldozer
militari israeliani hanno condotto due operazioni di spianatura del terreno. In due
casi, le forze israeliane hanno arrestato quattro palestinesi di Gaza mentre,
secondo quanto riferito, stavano cercando di entrare in Israele attraverso la
recinzione perimetrale.

Ultimi sviluppi (successivi al periodo di riferimento)
Il 21 dicembre, nei pressi dell’insediamento di Mevo Dotan, un palestinese
avrebbe tentato di speronare con il suo veicolo forze israeliane: è stato colpito con
arma da fuoco ed ucciso.
Il 22 dicembre, vicino al Campo profughi di Al Am’ari, un palestinese è stato
ucciso a colpi di arma da fuoco: avrebbe aperto il fuoco contro forze israeliane.
Il 24 dicembre, vicino al villaggio di Sinjil (Ramallah), una donna palestinese è
stata investita da un’auto guidata da un colono israeliano ed è morta per le ferite
riportate. Secondo i media israeliani, l’autista si è consegnato alla polizia
israeliana che ha avviato un’indagine sull’accaduto.

