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maggio – 13 giugno 2022
1). In Cisgiordania, in due distinte circostanze, le forze
israeliane hanno ucciso una donna ed un ragazzo palestinesi
[seguono dettagli].
Il 1° giugno, vicino all’ingresso del Campo profughi di Al Arrub (Hebron), le forze
israeliane hanno sparato, uccidendo una donna palestinese 31enne. Secondo fonti
militari israeliane, citate dai media israeliani, la donna avrebbe tentato di
accoltellare un soldato israeliano; secondo testimoni oculari palestinesi, non c’è
stato alcun tentativo di aggressione e le riprese video mostravano che la donna
non aveva alcuna arma. In un altro caso, accaduto il 2 giugno nel villaggio di Al
Midya (Ramallah), le forze israeliane hanno sparato, uccidendo un ragazzo
palestinese di 17 anni. Secondo testimoni oculari e fonti della Comunità locale, il
ragazzo stava facendo un picnic con due amici a 50 metri dalla Barriera della
Cisgiordania, quando le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro i tre ragazzi.
Secondo fonti mediche, il ragazzo è stato colpito alla schiena. Secondo fonti
militari israeliane citate dai media israeliani, le forze israeliane avrebbero aperto
il fuoco dopo che era stata lanciata contro di loro una bottiglia molotov. In
entrambe le circostanze non è stato riportato alcun ferito israeliano. Questo caso
porta a 13 il numero di minori palestinesi uccisi dalle forze israeliane in
Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, dall’inizio del 2022.
2). In Cisgiordania, nel corso di due operazioni di ricerca-arresto, le forze
israeliane hanno ucciso due palestinesi e ne hanno feriti altri dieci
[seguono dettagli]. Il 2 giugno, dopo l’irruzione di forze israeliane nel Campo
profughi di Ad Duheisha (Betlemme) ed i conseguenti scontri con i residenti, un
uomo di 30 anni è stato ucciso con arma da fuoco. Le forze israeliane hanno
sparato proiettili veri e lacrimogeni contro i residenti che lanciavano pietre; due
palestinesi sono stati feriti da proiettili veri e altri due sono stati arrestati. Il 9
giugno, nella città di Halhul (Hebron), un palestinese 27enne è stato ucciso con
arma da fuoco, ed altri otto sono rimasti feriti, dopo l’irruzione delle forze
israeliane finalizzata alla confisca di più di 1 milione di NIS (circa 300.000 dollari
USA) ad un cambiavalute che, secondo quanto riferito, era accusato di trasferire
fondi illegalmente. L’episodio ha innescato scontri con i residenti, durante i quali

le forze israeliane hanno sparato proiettili veri, proiettili gommati e lacrimogeni
contro persone che, secondo quanto riferito, lanciavano pietre; altri quattro
palestinesi, tra cui due minori, sono stati feriti da proiettili veri e altri quattro da
proiettili gommati. In entrambi gli episodi non è stato riportato alcun ferito
israeliano. In totale, durante il periodo di riferimento, le forze israeliane hanno
effettuato 177 operazioni di questo tipo ed hanno arrestato 166 palestinesi,
inclusi 21 minori.
3). Durante una demolizione “punitiva” avvenuta nella città di Ya’bad
(Jenin), due palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane [seguono
dettagli]. Il 1° giugno, le forze israeliane hanno demolito la casa di famiglia di un
palestinese che nel marzo 2022, in Israele, aveva sparato uccidendo tre israeliani.
La demolizione ha provocato lo sfollamento di tre famiglie (maggiori dettagli di
seguito). Durante l’operazione, un palestinese di 26 anni è stato colpito con armi
da fuoco, e ucciso, mentre un altro uomo di 37 anni è stato gravemente ferito con
proiettili veri e, per le ferite riportate, è deceduto l’11 giugno.
4). In Cisgiordania, complessivamente, sono stati feriti dalle forze
israeliane 114 palestinesi, inclusi undici minori [seguono dettagli]. Circa 59
feriti sono stati registrati vicino a Beita e Beit Dajan (entrambi a Nablus) in
manifestazioni contro gli insediamenti e altri quattro in due ulteriori
manifestazioni ad Al Jwaya e Tarqumiya (tutte a Hebron) contro la confisca
israeliana di terre palestinesi in quell’area. In altri quattro episodi, registrati a
Silwan a Gerusalemme Est, Halhul (Hebron), Izbat at Tabib (Qalqiliya) e An Nabi
Salih (Ramallah), 21 persone sono rimaste ferite dopo che coloni israeliani,
accompagnati da forze israeliane, sono entrati nelle Comunità palestinesi,
innescando scontri con residenti. In uno di questi episodi, coloni israeliani,
accompagnati da forze israeliane, sono entrati ad Halhul (Hebron) per eseguire
rituali religiosi vicino alla moschea di An Nabi Younes. Le forze israeliane hanno
sparato proiettili veri e proiettili di metallo gommato contro i residenti che
lanciavano pietre; otto palestinesi sono rimasti feriti e sono stati segnalati danni
alla proprietà. Altri 15 palestinesi sono rimasti feriti durante cinque operazioni di
ricerca-arresto condotte a Gerusalemme, Betlemme, Qalqiliya e Hebron. Altri due
sono rimasti feriti durante una demolizione “punitiva” a Ya’bad (Jenin), che ha
provocato anche la morte di due palestinesi (vedi sopra) e uno durante un
episodio di confisca a Jayyus (Qalqiliya). Tre palestinesi, tra cui due minori, sono
rimasti feriti dopo che forze israeliane hanno sparato proiettili veri contro

palestinesi che lanciavano pietre contro forze dislocate presso un checkpoint
stabilito tra le aree H1 e H2 della città di Hebron. I restanti nove feriti sono stati
aggrediti fisicamente e feriti da forze israeliane, in tre episodi separati registrati
ai checkpoints di Qalqiliya, Tulkarm e Jenin. Di tutti i feriti palestinesi, 16 sono
stati colpiti da proiettili veri e 29 da proiettili gommati; la maggior parte dei
rimanenti ha richiesto cure mediche per aver inalato gas lacrimogeni.
5). A Gerusalemme Est e nell’Area C della Cisgiordania, adducendo la
mancanza di permessi di costruzione rilasciati da Israele, le autorità
israeliane hanno demolito, confiscato o costretto persone a demolire 23
strutture di proprietà palestinese [seguono dettagli]; nove delle strutture
erano state fornite come aiuti umanitari finanziati da donatori. Di
conseguenza, 52 persone, tra cui 20 minori, sono state sfollate e sono stati colpiti
i mezzi di sussistenza di circa altre 60. Circa 18 delle strutture prese di mira si
trovavano nell’Area C, di cui nove in aree designate [da Israele] come “zone di
tiro” destinate alle esercitazioni militari; qui le Comunità palestinesi sono a
rischio di trasferimento forzato. Cinque strutture sono state demolite a
Gerusalemme Est, inclusa una casa demolita dai proprietari per evitare di pagare
multe.
6). Il 1 giugno, nel villaggio di Ya’bad (Jenin), in Area B, le autorità
israeliane hanno demolito, per motivi “punitivi”, due appartamenti,
facenti parte di un edificio a più piani [seguono dettagli]. Di conseguenza,
una famiglia di cinque persone, compreso un minore, è stata sfollata, mentre è
stata colpita un’altra famiglia di sette persone, di cui tre minori. La casa
apparteneva alla famiglia del palestinese che, nel marzo 2022, in Israele, sparò
uccidendo tre israeliani e che successivamente fu ucciso. Durante la demolizione
un palestinese è stato ucciso con armi da fuoco e un altro è morto
successivamente per le ferite riportate (vedi sopra). Il 31 maggio le autorità
israeliane hanno emesso un ordine di demolizione punitiva contro una struttura
residenziale nel villaggio di Rummana (Jenin), appartenente alla famiglia di un
palestinese accusato dell’uccisione di tre israeliani, avvenuta in Israele il 5
maggio. L’8 giugno, l’Alta Corte di Giustizia Israeliana ha anche approvato la
demolizione “punitiva” delle case di famiglia di due palestinesi sospettati di aver
ucciso, nell’aprile 2022, una guardia di un insediamento israeliano. Dall’inizio
del 2022, per motivi punitivi sono state demolite sei case, rispetto alle tre
di tutto il 2021 e alle sette del 2020. Le demolizioni “punitive” sono una

forma di punizione collettiva e, in quanto tali, secondo il diritto
internazionale, sono illegali; infatti prendono di mira le famiglie di un
autore, o presunto autore, che non sono coinvolte nel presunto atto.
7). In diverse località della Cisgiordania, le forze israeliane hanno limitato
il movimento dei palestinesi [seguono dettagli]. Il 2 ed il 10 giugno, le forze
israeliane hanno chiuso i cancelli di metallo dei villaggi di Beita (Nablus) e Abud
(Ramallah), impedendo a circa 20.000 palestinesi di accedere ai loro mezzi di
sussistenza e ai servizi, e costringendoli a lunghe deviazioni; si ritiene che queste
chiusure siano collegate al lancio di pietre da parte di palestinesi contro veicoli di
coloni israeliani. In diverse occasioni, a causa di lanci di pietre, le forze israeliane
hanno impedito a pedoni e residenti palestinesi di entrare e uscire dalla città
vecchia di Hebron ed hanno costretto i proprietari di negozi a chiudere per
diverse ore nell’arco di due giorni. Inoltre, nell’area H2 della città di Hebron, le
autorità israeliane hanno continuato i lavori di costruzione di un ascensore
elettrico per facilitare l’ingresso dei fedeli ebrei alla moschea di Ibrahimi
[condivisa fra musulmani ed ebrei], ostacolando l’accesso dei palestinesi alla
moschea, compresi i dipendenti musulmani della Waqf [Ente responsabile della
gestione].
8). Coloni israeliani hanno ferito sette palestinesi e persone conosciute
come coloni israeliani, o ritenute tali, hanno danneggiato proprietà
palestinesi in 20 casi [seguono dettagli]. Il 31 maggio, a Silwan, Gerusalemme
Est, un gruppo di coloni israeliani ha lanciato pietre contro una famiglia
palestinese e l’ha aggredita fisicamente, ferendo due persone, tra cui un anziano,
e danneggiando il loro veicolo. Il 10 giugno, a Khirbet Zanuta (Hebron), un
gruppo di coloni, alla presenza di forze israeliane, ha lanciato pietre contro un
palestinese e l’11 giugno, vicino a Mantiqat Shib Al Butum a Hebron, coloni
hanno aggredito e ferito fisicamente un pastore palestinese. Altri tre feriti sono
stati segnalati dopo che coloni hanno attaccato due manifestazioni palestinesi in
svolgimento ad Al Jwaya e Khirbet Bir al ‘Idd (entrambe a Hebron). In nove casi
separati, accaduti vicino agli insediamenti israeliani prossimi a Duma (Nablus), Al
Khadr (Betlemme) e Turmusayya (Ramallah), circa 255 alberi e alberelli di
proprietà palestinese sono stati sradicati o vandalizzati. Gli pneumatici di tre auto
di proprietà palestinese sono stati forati e scritte offensive sono state spruzzate su
tre veicoli e sui muri di due case, secondo quanto riferito, ad opera di coloni
provenienti da insediamenti limitrofi, tra cui Bet El e Bracha. Nove episodi sono

stati segnalati a Nablus, Salfit, Ramallah e Hebron, tra cui l’irruzione in una casa,
il furto di attrezzature agricole e il danneggiamento di colture, bestiame e
cisterne d’acqua. Ad Al Jab’a (Hebron) e Kifl Haris (Salfit) coloni hanno lanciato
pietre e bottiglie di vernice contro case e veicoli palestinesi, danneggiando
almeno una casa e tre veicoli.
9). Persone conosciute come palestinesi, o ritenute tali, hanno ferito due
israeliani e danneggiato 20 veicoli israeliani che percorrevano strade
della Cisgiordania, nei governatorati di Hebron, Ramallah, Nablus e
Gerusalemme. In altri 19 casi, due coloni israeliani sono stati feriti da pietre
lanciate contro i loro veicoli, ed i veicoli danneggiati da pietre o bottiglie
incendiarie.
10). Il 7 giugno, nella zona centrale della Striscia di Gaza, un ragazzo
palestinese 17enne è rimasto ferito dall’esplosione di un residuato bellico
che aveva raccolto e stava maneggiando.
11). Nella Striscia di Gaza, vicino alla recinzione perimetrale israeliana o
al largo della costa, in almeno 35 occasioni, le forze israeliane hanno
aperto il fuoco di avvertimento [verso palestinesi], presumibilmente per far
rispettare le restrizioni di accesso [loro imposte da Israele]. Come
conseguenza, due pescatori palestinesi sono rimasti feriti e due barche e
una struttura abitativa sono state danneggiate. Le forze navali israeliane
hanno arrestato quattordici pescatori e sequestrato due barche da pesca. In due
occasioni, le forze israeliane hanno anche effettuato operazioni di spianatura e
scavo all’interno di Gaza, vicino alla recinzione perimetrale. Hanno arrestato sei
palestinesi, inclusi quattro minori, per aver tentato di entrare illegalmente in
Israele.
¡

Ultimi sviluppi (successivi al periodo di riferimento)
All’alba del 17 giugno, nel Campo profughi di Jenin, tre palestinesi sono stati
uccisi e almeno altri otto sono rimasti feriti durante un raid militare israeliano.
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.
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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.
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