Rapporto OCHA 30 agosto – 12
settembre 2022
La versione in italiano dei rapporti ONU OCHA OPT è stata curata negli ultimi 10 anni
dall’Associazione per la pace – gruppo di Rivoli, ma purtroppo questo prezioso lavoro si è ora
interrotto per la scomparsa di Ezio Romanelli che con costanza e competenza provvedeva alla
loro pubblicazione. Nella speranza che altri raccolgano stabilmente questa importante eredità,
AssoPacePalestina si oﬀre di colmare intanto questa lacuna.**

Le forze israeliane hanno sparato e ucciso tre uomini
palestinesi in tre operazioni di ricerca e arresto in
Cisgiordania.
L’1 e il 7 settembre, le forze israeliane hanno fatto irruzione ad Al Bireh
(Ramallah) e nel campo profughi di Al Far’a (Tubas) e hanno sparato munizioni
vere e proiettili di metallo gommati contro i residenti che lanciavano pietre e
bombe Molotov; un palestinese di 21 e uno di 26 anni sono stati uccisi nella
sparatoria e altri tre sono stati arrestati. Il 5 settembre, le forze israeliane hanno
assediato un edificio residenziale a Qabatiya (Jenin), e hanno chiesto ai residenti
dell’edificio di consegnarsi. È stato segnalato uno scambio di fuoco con i
palestinesi. Le forze israeliane hanno sparato munizioni vere e lacrimogeni contro
i residenti che lanciavano pietre e bombe Molotov. Un palestinese di 19 anni è
stato ucciso. Complessivamente, le forze israeliane hanno condotto 125
operazioni di ricerca e arresto e hanno arrestato 240 palestinesi, tra cui
13 minori, in tutta la Cisgiordania. Il governatorato di Gerusalemme ha
registrato il maggior numero di operazioni (29) e il governatorato di Hebron ha
registrato il maggior numero di arresti (48). Durante sette di queste operazioni, le
forze israeliane hanno sparato munizioni vere contro i Palestinesi che lanciavano
pietre e, in alcuni casi, avevano aperto il fuoco contro le forze israeliane, con il
bilancio finale di 61 feriti palestinesi, di cui 13 da proiettili veri.
Due Palestinesi, tra cui un minore, sono stati colpiti e uccisi mentre,
secondo quanto riferito, accoltellavano o tentavano di colpire con un
martello le forze israeliane a Hebron e Ramallah. Il 2 settembre, un
palestinese di 19 anni ha accoltellato e ferito un soldato israeliano nei pressi della
Beit Einun Junction a Hebron ed è stato ucciso dalle forze israeliane. L’8

settembre, un ragazzo palestinese di 17 anni ha tentato di accoltellare e colpire
un soldato israeliano con un martello vicino al checkpoint Beit El/DCO a Ramallah
ed è stato poi colpito e ucciso dalle forze israeliane. Alla fine del periodo di
riferimento di questo report, entrambi i corpi sono ancora trattenuti dalle forze
israeliane. Dall’inizio dell’anno, otto palestinesi sono stati colpiti e uccisi
dalle forze israeliane durante attacchi palestinesi o tentati/pretesi
attacchi contro israeliani in Cisgiordania. Inoltre, il 4 settembre, i palestinesi
hanno aperto il fuoco contro un autobus che trasportava soldati israeliani nella
Valle del Giordano, ferendone sei oltre all’autista. Sono seguiti scambi di fuoco e
l’auto dei sospetti ha preso fuoco. Due dei sospetti sono stati feriti e arrestati.
Due palestinesi sono stati uccisi e altri 16 sono stati feriti dalle forze
israeliane durante una demolizione punitiva nella città di Jenin. Il 6
settembre, le forze israeliane hanno utilizzato degli esplosivi per demolire la casa
della famiglia di un palestinese che aveva sparato e ucciso tre israeliani e ne
aveva feriti nove in Israele nell’aprile 2022. Durante l’operazione, le forze
israeliane hanno sparato proiettili veri e bombole di gas lacrimogeno e i
palestinesi hanno sparato proiettili veri, lanciato pietre e bombe Molotov. Un
palestinese di 19 anni, che avrebbe filmato l’incidente, è stato colpito e ucciso, e
altri 16 sono stati feriti, tra cui un uomo di 25 anni che è stato ferito da munizioni
vere ed è deceduto in seguito alle ferite l’11 settembre.
In totale, 315 palestinesi, tra cui almeno 37 minori, sono stati feriti dalle
forze israeliane in tutta la Cisgiordania. 121 dei feriti sono stati registrati nei
pressi di Beita e Beit Dajan (entrambi a Nablus) e Kafr Qaddum (Qalqilya),
durante le proteste contro gli insediamenti. Altri cinque palestinesi sono stati
feriti in una manifestazione vicino al checkpoint di Al Jib (Gerusalemme), durante
le proteste di solidarietà e le manifestazioni settimanali che si svolgono nel
villaggio di An Nabi Samwil (maggiori dettagli di seguito). In cinque incidenti
separati, ad At Tuwani (Hebron), Kisan (Betlemme), Sinjil (Ramallah) e Nablus,
112 persone sono state ferite dopo che i coloni israeliani, accompagnati dalle
forze israeliane, hanno attaccato le comunità palestinesi. Secondo fonti
palestinesi, le forze israeliane hanno sparato bombe sonore, lacrimogeni e
proiettili di gomma contro i residenti che lanciavano pietre. Altre 16 persone sono
rimaste ferite nello scambio di fuoco avvenuto a Jenin durante una demolizione
punitiva (maggiori dettagli di seguito). Inoltre, 61 Palestinesi sono stati feriti
durante le operazioni militari, tra cui 45 feriti riportati il 30 agosto, quando le

forze israeliane hanno fatto irruzione nel villaggio di Rujeib (Nablus) e hanno
assediato un edificio residenziale, e secondo quanto riferito hanno lanciato missili
a spalla e hanno scambiato fuoco con i Palestinesi all’interno, che
successivamente si sono consegnati; le forze israeliane hanno sparato gas
lacrimogeni e munizioni vere contro i Palestinesi che lanciavano pietre. Secondo
le autorità israeliane, gli arrestati sono sospettati di aver sparato contro un
veicolo di sicurezza in un insediamento il 26 agosto (maggiori dettagli di seguito).
Dei 350 palestinesi feriti, 25 erano stati colpiti da munizioni vere.
Le autorità israeliane hanno demolito, confiscato o costretto a demolire
44 strutture di proprietà palestinese a Gerusalemme Est e nell’Area C
della Cisgiordania, adducendo la mancanza di permessi di costruzione
rilasciati da Israele. Di conseguenza, 29 persone, tra cui dieci minori, sono state
sfollate, mettendo in pericolo i mezzi di sostentamento di circa 140 altre persone.
Circa 35 delle strutture si trovavano nell’Area C, tra cui 19 strutture sequestrate
senza preavviso, il che ha impedito ai proprietari di opporsi in anticipo. Questo
rappresenta un aumento significativo di tali sequestri rispetto alla media
bisettimanale dall’inizio dell’anno (quattro). Altre nove strutture sono state
demolite a Gerusalemme Est, tra cui cinque distrutte dai proprietari in seguito
all’emissione di ordini di demolizione, per evitare di pagare multe se la struttura
viene demolita dalle autorità israeliane.
Il 6 settembre, le autorità israeliane hanno demolito un appartamento
residenziale non abitato in un edificio multipiano nella città di Jenin,
nell’Area A, a scopo punitivo. L’abitazione apparteneva alla famiglia di un
palestinese che ha sparato e ucciso tre israeliani in Israele nell’aprile 2022 e che
è stato successivamente ucciso. Durante l’operazione, un uomo palestinese è stato
colpito e ucciso e un altro è poi morto per le ferite riportate (vedi sopra). Altre
due case hanno subito danni a causa dell’esplosione, colpendo due nuclei familiari
palestinesi composti da 12 persone, tra cui otto minori. Dall’inizio del 2022,
undici case sono state demolite a scopo punitivo, rispetto alle tre di tutto
il 2021 e alle sette del 2020. Le demolizioni punitive sono una forma di
punizione collettiva, illegale secondo il diritto internazionale, in quanto
prendono di mira le famiglie di un colpevole, o presunto tale, che non
sono coinvolte nell’atto contestato.
Per due giorni consecutivi, le forze israeliane hanno condotto
esercitazioni militari vicino alle 13 comunità di pastori palestinesi di

Masafer Yatta, nel sud di Hebron. Quest’area è stata designata dalle autorità
israeliane come ‘zona di tiro’ e dichiarata chiusa per l’addestramento militare
israeliano. L’addestramento è continuato fino al 15 settembre, limitando l’accesso
dei palestinesi ai servizi di base e mettendo a rischio la loro sicurezza. Inoltre, in
diverse occasioni dall’inizio dell’anno scolastico, le autorità israeliane hanno
interrotto l’accesso di insegnanti e studenti alle quattro scuole di Masafer Yatta,
attraverso posti di blocco fissi e volanti. Tutte le scuole della zona sono a rischio
di demolizione da parte delle autorità israeliane. Il 30 agosto, le forze israeliane
hanno fermato uno scuolabus che trasportava gli alunni alla scuola di Al Fakhiet,
costringendo almeno 30 minori a percorrere una lunga distanza a piedi per
raggiungere la scuola. Il giorno seguente, nove insegnanti della scuola Jinba che
erano arrivati nell’area da Yatta, sono stati fermati dalle forze israeliane ad un
checkpoint volante e costretti a proseguire a piedi. Oltre 1.000 palestinesi, tra cui
560 minori, vivono a Masafer Yatta a rischio di trasferimento forzato.
Le forze israeliane hanno limitato il movimento dei palestinesi in varie
località della Cisgiordania. Il 31 agosto, le forze israeliane hanno bloccato con
cumuli di terra una strada agricola a Deir Istiya (Salfit), ostacolando l’accesso di
circa 400 agricoltori palestinesi alle loro terre. In altri cinque incidenti, il 4, 7, 9 e
10 settembre, le forze israeliane hanno bloccato con cumuli di terra e chiuso i
cancelli metallici di Khirbet Atuf (Tubas), Qarawat Bani Hassan (Salfit), An Nabi
Salih e Deir Nidham (entrambi a Ramallah) e Azzun (Qalqiliya), ostacolando
l’accesso di circa 18.000 palestinesi ai mezzi di sussistenza e ai servizi e
costringendoli a lunghe deviazioni. Si ritiene che queste chiusure siano legate al
lancio di pietre da parte dei palestinesi e all’attacco con armi da fuoco contro un
autobus israeliano (vedi sopra). In diverse occasioni, le forze israeliane hanno
inasprito le restrizioni di movimento e di accesso imposte ai residenti palestinesi
della comunità dislocata di An Nabi Samwil, situata interamente nell’area C
all’interno del lato di Gerusalemme della barriera, e dove i residenti vivono con la
continua minaccia di demolizioni, violenza dei coloni e restrizioni di movimento e
di accesso. I residenti dell’area hanno organizzato manifestazioni settimanali
contro le nuove politiche di accesso, durante le quali sono stati arrestati tre
palestinesi.
I coloni israeliani hanno ferito 21 palestinesi e persone conosciute come
coloni israeliani o ritenute tali hanno danneggiato proprietà palestinesi in
27 casi. L’8, il 9 e il 12 settembre, i coloni israeliani hanno sparato, aggredito

fisicamente e spruzzato spray di pepe contro gli agricoltori palestinesi che
coltivavano le loro terre a Sinjil (Ramallah), At Tuwani (Hebron) e Khallet al
Louza (Betlemme). In seguito a questo, 21 Palestinesi sono stati feriti, tra cui
almeno due con munizioni vere. Complessivamente, 126 alberi di proprietà
palestinese sono stati sradicati o vandalizzati nei pressi degli insediamenti
israeliani vicino a Haris (Salfit), Qaryut (Nablus) e Deir Ibzi’ e Sinjil (entrambi a
Ramallah). In sette incidenti, nell’area H2 della città di Hebron, così come a
Huwwara, Burin, Tell, Beita e Madama (tutti a Nablus), nove auto di proprietà
palestinese sono state vandalizzate e il lancio di pietre ha danneggiato tre case
palestinesi. Altri nove incidenti ad Al Mazra’a al Qibliya, Al Mughayyir e Deir
Nidham (tutti a Ramallah), An Naqura, Beit Dajan, Einabus e Burqa (tutti a
Nablus) hanno provocato danni alle colture, al bestiame, alle attrezzature
agricole, ai serbatoi d’acqua e alle strutture legate ai mezzi di sussistenza. Il 31
agosto, coloni israeliani, a quanto pare provenienti da Yitzhar, hanno preso
d’assalto la scuola di Urif (Nablus) mentre si svolgevano le lezioni e hanno
lanciato pietre, costringendo l’amministrazione scolastica a sospendere le attività
e ad evacuare gli studenti per metterli al sicuro; 250 studenti sono stati colpiti e
sono stati riportati danni alla scuola. Secondo il consiglio del villaggio e i
testimoni oculari, le Forze israeliane erano presenti nell’area durante l’attacco,
ma non sono intervenute per fermare i coloni. Successivamente, le Forze
israeliane hanno sparato lacrimogeni contro i Palestinesi che avevano lanciato
pietre contro i coloni per protestare contro l’attacco.
Due coloni israeliani sono stati feriti dopo che i Palestinesi hanno aperto
il fuoco contro il loro veicolo vicino al sito della Tomba di Giuseppe nella
città di Nablus. In altri tre incidenti, persone conosciute come palestinesi o
ritenute tali hanno lanciato pietre contro veicoli israeliani che viaggiavano sulle
strade della Cisgiordania. Di conseguenza, tre veicoli sono stati danneggiati,
secondo le fonti israeliane.
Nella Striscia di Gaza, tre palestinesi, tra cui un minore di 9 e uno di 12
anni, sono stati feriti dalla detonazione di un ordigno inesploso, per aver
manomesso una munizione trovata mentre raccoglievano rottami a est di Khan
Yunis.
Sempre nella Striscia di Gaza, in almeno 42 occasioni, le forze israeliane
hanno aperto il fuoco di avvertimento vicino alla recinzione perimetrale di
Israele o al largo della costa, presumibilmente per far rispettare le

restrizioni di accesso alle aree all’interno di Gaza. Secondo quanto riferito,
la maggior parte degli incidenti ha costretto agricoltori o pescatori ad allontanarsi
dalle loro aree di lavoro. Due minori palestinesi sono stati arrestati dalle forze
israeliane mentre tentavano di attraversare la recinzione a est di Rafah. In almeno
sette occasioni, i bulldozer militari israeliani hanno spianato terreni all’interno di
Gaza, vicino alla recinzione perimetrale a est di Rafah.
Ultimi sviluppi (successivi al periodo di riferimento)
Il 14 settembre, le forze israeliane hanno avuto uno scambio di fuoco con due
palestinesi al checkpoint Jalama a Jenin. Un ufficiale israeliano e i due palestinesi
sono stati uccisi. Il giorno successivo, le forze israeliane hanno condotto
un’operazione di ricerca e arresto a Kafr Dan (Jenin), dove hanno sparato e ucciso
un bambino palestinese. Maggiori dettagli saranno forniti nel prossimo
rapporto.
Questo rapporto contiene le informazioni disponibili al momento della
pubblicazione. I dati più aggiornati e ulteriori suddivisioni sono disponibili su
ochaopt.org/data.
Traduzione a cura di AssoPacePalestina
**Chi volesse ricevere ogni due settimane via email una copia del Rapporto in italiano può
richiederlo a: donatocioli@gmail.com

