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Le forze israeliane hanno ucciso tre palestinesi, inclusi due
minori, implicati, a quanto riferito, nel lancio di pietre o di
bottiglie incendiarie
[seguono dettagli]. Il 22 febbraio, vicino ad Al Khadr (Betlemme), un 13enne è
stato ucciso con arma da fuoco; secondo fonti israeliane, aveva lanciato una
bottiglia molotov contro veicoli israeliani. Il 1° marzo, nei pressi di Beit Fajjar
(Betlemme) è stato ucciso un 19enne: secondo quanto riferito, il giovane
camminava insieme ad un amico; avendo visto soldati israeliani alla ricerca di
lanciatori di pietre palestinesi, entrambi hanno iniziato a correre; le forze
israeliane avrebbero aperto il fuoco mentre li inseguivano. Secondo fonti
mediche, il giovane è stato colpito alla testa da una distanza ravvicinata. Il 6
marzo, ad Abu Dis (Gerusalemme), un 15enne palestinese è stato colpito con arma
da fuoco; secondo quanto riferito, aveva lanciato una bottiglia incendiaria contro
soldati israeliani in servizio presso una torretta militare: è morto in ospedale per
le ferite riportate. Secondo fonti mediche, il ragazzo è stato colpito alla testa. In
nessuno dei tre episodi è stato segnalato il ferimento di qualche israeliano. Tor
Wennesland, Coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in
Medio Oriente, in riferimento a quanto accaduto, ha affermato che “I minori non
devono mai essere oggetto di violenza o essere messi in situazioni di pericolo”.
2) – Il 6 e 7 marzo, nella Città Vecchia di Gerusalemme, due palestinesi, di
19 e 22 anni, dopo aver ferito con coltello tre poliziotti israeliani, sono
stati uccisi a colpi di arma da fuoco dalla polizia israeliana. Secondo quanto
riferito, uno degli aggressori, già colpito con arma da fuoco, è stato colpito ancora
mentre giaceva a terra ferito. Al momento della chiusura del presente rapporto, i
corpi di entrambi gli assalitori erano trattenuti dalle autorità israeliane. Il
Coordinatore speciale ha evidenziato che “Non può esserci giustificazione per la
violenza o il terrore: sono da condannare da parte di tutti. Tuttavia, le forze di
sicurezza israeliane devono usare la forza “letale” solo quando è strettamente
necessaria a proteggere la vita”.
3) – Altri due palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane durante

uno scontro a fuoco, mentre altri 12 sono rimasti feriti quando, nel
contesto di operazioni di ricerca-arresto, palestinesi hanno lanciato pietre
contro le forze israeliane [seguono dettagli]. Il 1° marzo, le forze israeliane
hanno ucciso due palestinesi e ne hanno ferito un altro in uno scontro a fuoco
avvenuto nel Campo profughi di Jenin; secondo quanto riferito, una delle vittime
sarebbe membro di un gruppo armato palestinese. Altri dodici palestinesi sono
rimasti feriti nel corso di cinque operazioni di ricerca-arresto condotte a
Gerusalemme, Hebron e Ramallah. In totale, le forze israeliane hanno effettuato
82 operazioni di ricerca-arresto ed hanno arrestato 183 palestinesi.
4) – Le forze israeliane hanno bloccato gli ingressi principali di cinque
villaggi palestinesi, ostacolando l’accesso di decine di migliaia di persone
ai mezzi di sussistenza ed ai servizi [seguono dettagli]. Il 22 febbraio, per la
seconda volta in una settimana, durante una protesta organizzata da coloni
israeliani contro i lanci di pietre da parte palestinese, l’ingresso principale del
villaggio di Al Lubban ash Sharqiya (Nablus) è stato bloccato al traffico veicolare
per diverse ore. Durante la chiusura, alcuni palestinesi hanno lanciato pietre
contro le forze israeliane che hanno sparato lacrimogeni. Sei studenti delle scuole
sono stati curati per inalazione di gas lacrimogeno. Inoltre, gli ingressi a Burqa
(Nablus), Silat adh Dhahr e Al Jalama (entrambi a Jenin) e Sinjil (Ramallah) sono
stati bloccati al traffico veicolare e sono rimasti chiusi fino alla fine del periodo di
riferimento, costringendo i residenti a compiere lunghe deviazioni; le chiusure
sono presumibilmente legate al lancio di pietre da parte di palestinesi contro
veicoli di coloni israeliani.
5) – Complessivamente, in Cisgiordania, 140 palestinesi, inclusi 20 minori,
sono stati feriti da forze israeliane [seguono dettagli]. Quasi la metà dei feriti
(63) sono stati registrati vicino a Beita e Beit Dajan (entrambi a Nablus), Kafr
Qaddum (Qalqiliya), il quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est, e nell’area
H2 della città di Hebron, nel corso di manifestazioni contro gli insediamenti e in
solidarietà alle famiglie a rischio di sgombero forzato. Nei villaggi di Burqa
(Nablus), Kafr ad Dik (Salfit) e nella città di Hebron, 23 persone sono rimaste
ferite in scontri con forze israeliane, a seguito dell’ingresso di coloni israeliani in
queste aree palestinesi. Il 28 febbraio, altri 38 palestinesi, tra cui un neonato e
una ragazza sorda, e quattro poliziotti israeliani, sono rimasti feriti durante
scontri verificatisi all’interno e nei dintorni della Città Vecchia di Gerusalemme,
dove le forze israeliane avevano intensificato la loro presenza durante la

celebrazione di una festa islamica: almeno 20 palestinesi sono stati arrestati.
Secondo quanto riferito, nell’area H2 della città di Hebron, studenti palestinesi
hanno lanciato pietre contro forze israeliane e queste ultime hanno sparato
lacrimogeni contro un vicino complesso scolastico; tre insegnanti sono stati curati
per inalazione di gas lacrimogeni. Ulteriori tredici feriti sono stati segnalati in
episodi di lancio di pietre e operazioni di ricerca-arresto (vedi sopra). Del totale di
feriti palestinesi, sette sono stati colpiti da proiettili veri, 75 da proiettili di
gomma e la maggior parte dei rimanenti è stata curata per aver inalato gas
lacrimogeno.
6) – Il 7 marzo, le forze israeliane hanno demolito per “motivi punitivi”
due abitazioni a Silat al Harthiya (Jenin), sfollando 12 persone, tra cui sei
minori. Le strutture prese di mira ospitavano le famiglie di due palestinesi
accusati di aver ucciso un colono israeliano il 16 dicembre 2021. Le demolizioni
hanno innescato scontri tra le forze israeliane e i residenti palestinesi. Durante
tali scontri un palestinese ha urtato con il proprio veicolo due soldati israeliani,
ferendoli, ed è stato successivamente arrestato. Il 14 febbraio, nello stesso
villaggio e in relazione allo stesso caso, è stata demolita un’altra casa, provocando
lo sfollamento di 15 persone; durante gli scontri successivi, le forze israeliane
hanno sparato, uccidendo un ragazzo di 17 anni.
7) – Inoltre, in Area C e a Gerusalemme Est, adducendo la mancanza di
permessi di costruzione rilasciati da Israele, le autorità israeliane hanno
demolito, confiscato o costretto i proprietari a demolire 27 tra abitazioni
ed altre strutture palestinesi. Di conseguenza, 50 persone sono state sfollate,
inclusi 22 minori, e sono stati colpiti i mezzi di sussistenza di oltre 140 altre.
Sedici delle strutture, inclusa una che era stata fornita come assistenza
umanitaria, si trovavano in Area C e undici a Gerusalemme Est.
8) – Il 1° marzo, nel quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est, la
Corte Suprema Israeliana ha annullato gli ordini di sfratto pendenti
contro sette famiglie palestinesi, composte da 28 persone, tra cui nove
minori. Il tribunale ha confermato per le famiglie lo status di “inquilini protetti”,
fino a quando non sarà stabilita la proprietà della terra. Complessivamente, a
Gerusalemme Est, più di 200 famiglie sono a rischio di sgombero forzato per casi
giudiziari presentati da organizzazioni di coloni.
9) – Coloni israeliani hanno ferito due palestinesi e, in 20 casi, persone

conosciute come coloni israeliani, o ritenute tali, hanno danneggiato
proprietà palestinesi [seguono dettagli]. I ferimenti si sono verificati in due
distinti episodi accaduti vicino ad Al Jwaya (Hebron) e Kisan (Betlemme), quando
coloni hanno aggredito fisicamente palestinesi che pascolavano il bestiame. In
quattro casi, verificatisi vicino a Deir Jarir (Ramallah), Kafr ad Dik (Salfit) e Al
Jwaya (Hebron), circa 480 alberi e alberelli di proprietà palestinese sono stati
sradicati o vandalizzati in prossimità di insediamenti israeliani. A Iskaka (Salfit), i
pneumatici di undici auto di proprietà palestinese sono stati forati e i muri di tre
case sono stati imbrattati con scritte ingiuriose, secondo quanto riferito ad opera
di coloni di Ariel. Altri quattro episodi sono stati registrati a Salfit, Hebron e
Ramallah, tra cui l’irruzione in una casa e su un terreno coltivato, il furto di
attrezzature agricole e il danneggiamento di un pozzo d’acqua.
10) – Persone conosciute come palestinesi, o ritenute tali, hanno ferito tre
coloni israeliani e danneggiato diversi veicoli israeliani [seguono dettagli]. Il
3 marzo, nella città di Hezma (Gerusalemme), un israeliano è stato accoltellato e
ferito mentre faceva acquisti. Le forze israeliane hanno condotto un’operazione di
ricerca-arresto nella città ed hanno arrestato un palestinese sospettato. Vicino ad
Azzun (Qalqiliya) e Al Lubban ash Sharqiya (Nablus) altri due israeliani sono stati
feriti dal lancio di pietre. In 36 casi, veicoli con targa israeliana sono stati
danneggiati da sassi o bottiglie incendiarie lanciate contro di essi.
11) – In Gaza, vicino alla recinzione perimetrale israeliana e al largo della
costa, in almeno 35 occasioni, le forze israeliane hanno aperto il fuoco di
avvertimento, a quanto riferito, per far rispettare [ai palestinesi] le
restrizioni di accesso [loro imposte], ferendo un pescatore con un proiettile
di gomma. Un uomo d’affari palestinese di Gaza è stato arrestato dalle forze
israeliane al valico di Erez. In tre occasioni, ad est di Deir Al Balah e Khan Younis,
forze israeliane [sono entrate nella Striscia ed] hanno spianato terreni vicini alla
recinzione.
¡

Ultimi sviluppi (successivi al periodo di riferimento)
Il 9 marzo, un palestinese di 23 anni è morto per le ferite riportate il 2
marzo, nei pressi di Burqa (Nablus), dove era stato colpito da forze
israeliane.

