Rapporto OCHA del periodo 21
settembre- 4 ottobre
In Cisgiordania, in scontri a fuoco, le forze israeliane hanno
ucciso sei palestinesi, compreso un ragazzo.
Tranne uno, i palestinesi uccisi in questi episodi avevano preso parte agli scontri
[seguono dettagli]. Il 26 settembre, durante scontri a fuoco tra palestinesi e forze
israeliane, tre palestinesi sono stati uccisi nel villaggio di Beit ‘Anan
(Gerusalemme) e altri due (tra cui un sedicenne) nel villaggio di Birqin (Jenin). Gli
scontri si sono verificati nel corso di operazioni di ricerca-arresto condotte dalle
forze israeliane nei due villaggi. Sette palestinesi sono stati feriti a Beit ‘Anan e
Birqin; secondo i report di alcuni media, in quest’ultimo villaggio due soldati
israeliani sono stati feriti da “fuoco amico”. Sempre a Birqin, il 30 settembre, un
palestinese è stato ucciso durante uno scontro a fuoco collegato ad un’altra
operazione di ricerca-arresto.
In Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, le forze israeliane hanno ucciso
altri tre palestinesi, tra cui una donna [seguono dettagli]. Il 24 settembre, nel
villaggio di Beita (Nablus), un manifestante palestinese è stato ucciso durante le
proteste in corso contro la creazione di un insediamento “avamposto” [non
autorizzato da Israele]. Il 30 settembre, nella Città Vecchia di Gerusalemme, a
uno dei cancelli che conducono al Complesso della Moschea di Al Aqsa / Monte
del Tempio, le forze israeliane hanno colpito ed ucciso una trentenne palestinese,
sostenendo che aveva tentato di accoltellare poliziotti israeliani; nell’episodio non
sono stati segnalati feriti israeliani. Il 30 settembre, a Gaza, nella zona di Deir al
Balah, un palestinese è stato ucciso dalle forze israeliane mentre, secondo quanto
riferito, stava cacciando uccelli vicino alla recinzione israeliana che circonda
Gaza.
In Cisgiordania, complessivamente, le forze israeliane hanno ferito 328
palestinesi [seguono dettagli]. Del totale [328], 217 sono stati colpiti nel
governatorato di Nablus, durante proteste contro le attività di insediamento
colonico: nei pressi di Beita (117), di Beit Dajan (73), di Deir al Hatab (27). Altri
59 palestinesi e due soldati israeliani sono rimasti feriti quando civili israeliani,
accompagnati dalle forze israeliane, sono entrati a Nablus per pregare sulla

Tomba di Giuseppe; in questa circostanza i palestinesi hanno lanciato pietre ed
esplosivi fatti in casa, mentre le forze israeliane hanno sparato lacrimogeni e
proiettili di gomma. Altri venti palestinesi sono stati feriti dalle forze israeliane a
Umm Fagarah (dettagli nel paragrafo seguente). Complessivamente, otto dei
palestinesi feriti sono stati colpiti da proiettili veri, 47 sono stati colpiti da
proiettili di gomma, tre sono stati aggrediti fisicamente o colpiti da bombolette di
gas lacrimogeno; i rimanenti sono stati curati per inalazione di gas lacrimogeni.
Secondo quanto riferito, oltre a quelli feriti direttamente dalle forze israeliane, 15
palestinesi sono rimasti feriti mentre fuggivano (dalle forze israeliane) o in
circostanze che non è stato possibile verificare.
A Umm Fagarah (Hebron), ventinove palestinesi, tra cui un bambino, sono
stati feriti dalle forze israeliane o da coloni [seguono dettagli]. Il 28
settembre, nella suddetta Comunità palestinese, che si trova in un’area dichiarata
da Israele “zona di tiro”, coloni israeliani hanno ferito nove palestinesi. Uno dei
feriti, un bambino di tre anni, è stato colpito alla testa da una pietra mentre era a
letto nella propria casa ed è stato portato in un ospedale israeliano. I restanti 20
palestinesi feriti sono stati curati per aver inalato gas lacrimogeni. Sempre coloni
israeliani hanno ucciso cinque pecore ed hanno danneggiato dieci case, 14 veicoli
e diversi pannelli solari e serbatoi d’acqua. Nel corso dei fatti descritti sopra, i
palestinesi hanno lanciato pietre, mentre le forze israeliane hanno sparato
lacrimogeni ed hanno arrestato tre palestinesi che sono stati rilasciati la stessa
notte. In relazione all’episodio, la polizia israeliana ha arrestato sei coloni, due dei
quali ancora in detenzione.
In Cisgiordania le forze israeliane hanno effettuato 70 operazioni di
ricerca-arresto ed hanno arrestato circa 80 palestinesi. Ramallah è stato il
governatorato più colpito.
In almeno 16 occasioni, vicino alla recinzione perimetrale e al largo della
costa, le forze israeliane hanno aperto il fuoco di avvertimento,
apparentemente per far rispettare le restrizioni di accesso loro imposte.
Non sono stati segnalati feriti, ma, secondo quanto riferito, quattro palestinesi
sono stati arrestati dalle autorità israeliane mentre cercavano di infiltrarsi in
Israele attraverso la recinzione perimetrale o dal mare. Bulldozer militari
israeliani hanno condotto due operazioni di spianatura del terreno all’interno di
Gaza, vicino alla recinzione perimetrale, nelle aree di Beit Lahiya e Deir al Balah.
Inoltre, a quanto riferito, al largo di Rafah le forze navali egiziane hanno aperto il

fuoco contro barche da pesca palestinesi, ferendo un pescatore.
In Cisgiordania, durante il periodo di riferimento, non sono state
segnalate demolizioni, ad eccezione di tre strutture demolite a
Gerusalemme Est dagli stessi proprietari, al fine di evitare il pagamento
di multe. Una di queste era un ampliamento di una residenza nel quartiere di Sur
Bahir; in questo caso è stata sfollata una anziana.
Coloni israeliani hanno aggredito fisicamente e ferito otto palestinesi
(oltre ai nove a Umm Fagarah, di cui sopra) e, persone note come coloni, o
ritenuti tali, hanno danneggiato o rubato il raccolto di oltre 180 ulivi.
Dettaglio degli otto feriti: quattro contadini al lavoro nei loro campi vicino ad As
Seefer (Hebron); due pastori vicino alla Comunità di Arab ar Rashayida
(Betlemme); un altro agricoltore a Ein Yabrud (Ramallah) e un attivista a Susiya
(Hebron). Secondo testimoni oculari o proprietari dei terreni, coloni hanno
vandalizzato circa 160 ulivi a Umm Fagarah (Hebron) e Burin (Nablus) ed hanno
rubato olive da altri 26 alberi a Salfit. Nell’area H2 di Hebron sono stati registrate
diverse aggressioni ad opera di coloni: irruzione in case, furto di attrezzi agricoli,
di telecamere di sorveglianza e di pompe dell’acqua, oltre al furto di olive.
Nel governatorato di Gerusalemme, palestinesi, o persone ritenute tali,
hanno lanciato pietre contro veicoli israeliani, ferendo un colono. In
Cisgiordania, secondo fonti israeliane, il lancio di pietre ha danneggiato 14 auto
israeliane.
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La pulizia etnica di Israele in
Palestina non è storia – continua

ad avvenire
Ben White

22 Maggio 2019 – Middle East Eye
Ciò che avviene in Cisgiordania e a Gerusalemme est non è solo
un’occupazione militare.
Le congetture riguardo al “piano di pace per il Medio Oriente” della
Casa Bianca continuano a dominare le informazioni sui media
israeliani e dei palestinesi; l’ultimo esempio è dato dall’annuncio di
un “workshop” a giugno ospitato dal Bahrein per incoraggiare gli
investimenti nell’economia palestinese.
Tuttavia, con l’eccezione della Striscia di Gaza – e solo parzialmente
e in modo selettivo – viene posta una minima attenzione agli sviluppi
sul terreno nei territori palestinesi occupati.
In Cisgiordania e Gerusalemme est il paradigma dell’occupazione
militare è insuﬃciente da solo per comprendere che cosa stia
accadendo –vale a dire, una pulizia etnica.
Che cos’è una pulizia etnica?
La recente Giornata della Nakba ha portato – almeno in alcuni ambiti
– ad una riﬂessione sulle espulsioni di massa e sulle atrocità che
hanno accompagnato la fondazione dello Stato di Israele. Ma la
pulizia etnica non è un evento storico in Palestina: sta succedendo
adesso.
In un saggio del 1994 sulla deﬁnizione di pulizia etnica, il giurista
Drazen Petrovic ha evidenziato “l’esistenza di una soﬁsticata politica
che sottende a singoli eventi”, eventi, o prassi, che possono
comprendere diverse “misure amministrative”, come anche violenze
sul territorio da parte di attori statali e non statali.
Lo scopo, ha scritto Petrovic, potrebbe essere deﬁnito come “una
modiﬁcazione irreversibile della struttura demograﬁca” di una

particolare area, e “il conseguimento di una posizione più favorevole
per uno speciﬁco gruppo etnico risultante da negoziati politici basati
sulla logica della divisione lungo linee etniche.”
Questa è una corretta descrizione di ciò che sta avvenendo oggi in
tutti i territori palestinesi occupati per mano delle forze dello Stato
israeliano e dei coloni israeliani.
In parecchie località lo Stato e i coloni stanno lavorando
congiuntamente per modiﬁcare forzatamente – attraverso “misure
amministrative” e violenze – la composizione demograﬁca locale.
Prendete la Valle del Giordano, lungo il lato orientale della
Cisgiordania, dove le famiglie palestinesi sono costantemente e
ripetutamente evacuate con la forza dalle loro case, a volte per
giorni, dalle forze di occupazione israeliane, per esercitazioni di
addestramento militare.
Secondo un reportage di Haaretz, gli abitanti di Humsa – per fare un
esempio – sono stati evacuati con la forza dalle loro case decine di
volte negli ultimi anni. “Anche se ogni volta ritornano”, sottolinea
l’articolo, “alcuni di loro sono esausti ed abbandonano le loro case
per sempre.”
Non sono incidenti isolati
Nell’aprile 2014 un colonnello israeliano ha detto in una riunione
della commissione parlamentare che nelle zone della Valle del
Giordano “dove abbiamo signiﬁcativamente ridotto la quantità di
addestramenti, sono cresciute le erbacce” –intendendo indicare con
questo termine le comunità palestinesi. “È qualcosa che dovrebbe
essere presa in considerazione”, ha detto.
Recentemente un abitante di Khirbet Humsa al-Fawqa – una piccola
comunità nel nord della Valle del Giordano – ha detto a Middle East
Eye: “Non so se stanno realmente svolgendo un’esercitazione
militare. A volte ci fanno evacuare e non fanno niente. Il loro scopo è
costringerci a lasciare la zona deﬁnitivamente.”

Intanto l’Ong israeliana per i diritti umani B’Tselem all’inizio del mese
ha riferito di un “aumento della frequenza e della gravità degli
attacchi da parte dei coloni” contro i palestinesi nella Valle del
Giordano.
I coloni “minacciano I pastori, li cacciano, li aggrediscono
ﬁsicamente, guidano a tutta velocità in mezzo alle greggi per
spaventare le pecore e addirittura le travolgono o le rubano”, ha
dichiarato B’Tselem, aggiungendo che “i soldati sono di solito
presenti durante questi attacchi e a volte vi prendono anche parte.”
B’Tselem ha detto che questi attacchi “non sono incidenti isolati, ma
piuttosto parte della politica che Israele applica nella Valle del
Giordano.”
Lo scopo è “impadronirsi di più terra possibile, spingendo i
palestinesi ad andarsene, scopo raggiunto con varie misure, incluso
rendere la vita in quei luoghi così insostenibile e sconfortante che i
palestinesi non abbiano altra scelta che lasciare le proprie case,
apparentemente ‘per scelta’”.
Questa situazione, sintetizza la Ong, “è fatta di attacchi coordinati di
soldati e coloni”, e anche di “un divieto assoluto di sviluppare le
comunità palestinesi con la costruzione e l’ediﬁcazione di
infrastrutture vitali, incluse acqua, elettricità e strade.”
Le comunità palestinesi nella Valle del Giordano sono solo alcune di
quelle minacciate dalla politica israeliana di pulizia etnica. Si possono
trovare altri esempi nei quartieri palestinesi di Gerusalemme est
occupata, come Sheikh Jarrah e Silwan.
Fatti sul terreno
Il 3 maggio Jamie McGoldrick, coordinatore umanitario dell’ONU in
Palestina, ha avvertito che le demolizioni a Gerusalemme est da
parte delle autorità israeliane “sono aumentate a una velocità
impressionante”, con 111 strutture di proprietà palestinese distrutte
a Gerusalemme est nei primi quattro mesi del 2019.

In queste comunità palestinesi lo Stato israeliano, la magistratura e
le organizzazioni dei coloni fanno sforzi congiunti per espellere – e
rimpiazzare – le famiglie palestinesi.
Lo scorso novembre la Corte Suprema israeliana “ha aperto la strada
al gruppo di coloni Ateret Cohanim [che intende creare una
maggioranza ebraica nei quartieri arabi di Gerusalemme, ndtr.] per
proseguire i procedimenti legali per espellere almeno 700 palestinesi
che vivono nella zona di Batn al- Hawa” di Silwan. La Ong Ir Amim
[associazione israeliana che difende i diritti di tutti gli abitanti di
Gerusalemme, ndtr.] aﬀerma che le espulsioni sono fondamentali per
“una rapida diﬀusione di nuovi fatti sul terreno”.
In base a qualunque ragionevole deﬁnizione del termine, qui Israele
sta portando avanti la pulizia etnica: l’uso di misure amministrative e
della violenza da parte di forze statali e di coloni per cacciare i
palestinesi dalle loro terre ed inﬁne produrre una trasformazione
demograﬁca irreversibile di diverse località.
Così, il governo israeliano – da tempo abituato all’assenza di una
chiamata alla responsabilità a livello internazionale per queste prassi
– sarà solo molto felice non solo dei contenuti del “piano di pace”
USA, ma anche dall’opportuna distrazione che esso fornisce riguardo
alla terribile realtà che sta dietro ad ancor più numerosi “fatti sul
terreno.”
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Rapporto OCHA del periodo 12- 25
marzo (due settimane)
In Cisgiordania, durante il periodo di riferimento, in cinque diversi
contesti, sono stati uccisi sei palestinesi e due israeliani; pertanto il
numero di palestinesi e israeliani uccisi nel corso di quest’anno sale
rispettivamente a 16 e 3 [di seguito il dettaglio].
Il 17 marzo, al raccordo stradale che porta alla colonia di Ariel, vicino a Salfit, un
palestinese ha ucciso un soldato e un colono israeliani; prima di fuggire, ha ferito
un altro soldato israeliano nei pressi di un vicino incrocio. Dopo l’accaduto, le
forze israeliane hanno avviato numerose operazioni di ricerca-arresto ed hanno
dispiegato decine di posti di blocco volanti. Due giorni dopo, un’unità israeliana
sotto copertura ha fatto irruzione in una casa nel villaggio di Abwein (Ramallah)
in cui si nascondeva il presunto colpevole e lo hanno ucciso dopo uno scambio a
fuoco. Durante le operazioni di ricerca-arresto, sono scoppiati scontri tra
palestinesi e forze israeliane; otto palestinesi sono rimasti feriti nella stessa
Abwein e altri 14 nella città di Salfit. Inoltre, in un precedente episodio accaduto
il 12 marzo nella città di Salfit, un altro palestinese era stato ucciso, con arma da
fuoco, dalle forze israeliane e 40 palestinesi erano rimasti feriti durante scontri
scoppiati nel corso di un’operazione di ricerca-arresto. Nello stesso giorno, presso
un checkpoint per l’accesso pedonale alla zona H2 di Hebron controllata da
Israele, un palestinese di 41 anni è stato ucciso dalle forze israeliane di presidio:
l’uomo avrebbe tentato di pugnalare un soldato israeliano (nel 2018, nella stessa
zona H2, in accoltellamenti o tentati accoltellamenti, tre palestinesi furono uccisi
dalle forze israeliane). Il 20 marzo, altri due palestinesi sono stati colpiti con arma
da fuoco e uccisi in una zona in cui erano in corso scontri tra palestinesi e forze
israeliane; queste ultime stavano scortando coloni israeliani in visita alla Tomba
di Giuseppe, nella città di Nablus; nella circostanza anche un’ambulanza
palestinese ha subito danni che le hanno impedito di raggiungere i feriti. In un
altro episodio, accaduto il 20 marzo a Betlemme, le forze israeliane hanno
sparato, uccidendo un palestinese e ferendone un altro; i due transitavano nelle
vicinanze di una torretta militare ad un posto di controllo israeliano; non è chiaro

perché i soldati abbiano aperto il fuoco.
Nella Striscia di Gaza, il 22 marzo, in due zone ad est di Gaza e di Al
Bureij, in manifestazioni e scontri verificatisi lungo la recinzione
perimetrale, due palestinesi sono stati uccisi e altri 350 sono rimasti
feriti. Secondo fonti sanitarie palestinesi, 204 di tali feriti sono stati ricoverati in
ospedale; tra questi, 93 presentavano ferite da armi da fuoco. In ulteriori proteste
e attività riferibili alla “Grande Marcia di Ritorno”, un palestinese è stato ucciso
nella zona di Beit Hanoun e altri 69 sono rimasti feriti: questi dati fanno
riferimento alle dimostrazioni tenute sulla spiaggia, vicino alla recinzione
perimetrale nella parte settentrionale di Gaza, oltre che al tentativo, da parte di
una flottiglia di barche, di rompere il blocco navale e ad attività notturne presso
la recinzione; nel corso di queste ultime sono stati lanciati ordigni esplosivi contro
le forze israeliane. Le forze israeliane hanno lanciato un missile verso una
postazione militare ed hanno sparato proiettili di carri armati contro un gruppo di
persone che, a quanto riferito, stava lanciando palloni incendiari presso la
recinzione: in queste due circostanze sono rimasti feriti altri quattordici
palestinesi.
Il 14 marzo, per la prima volta dalle ostilità del 2014, due razzi lanciati
dalla Striscia di Gaza hanno colpito Tel Aviv. In risposta, le forze aeree
israeliane hanno attuato diversi attacchi aerei, prendendo di mira siti militari e
aree aperte di Gaza; sono rimaste ferite quattro persone, tra cui un minore e due
donne, una delle quali incinta; i bombardamenti hanno creato gravi danni.
Secondo fonti militari israeliane, a Gaza sarebbero stati colpiti100 obiettivi.
Il 25 marzo, nell’area centrale di Israele, sette israeliani sono rimasti
feriti ed una casa è stata danneggiata gravemente da un razzo lanciato da
Gaza. In seguito a questo episodio, le autorità israeliane hanno chiuso i valichi di
Kerem Shalom ed Erez fino a nuovo avviso, consentendo solo transiti di casi
urgenti; la zona di pesca consentita è stata ridotta a zero miglia nautiche. Inoltre,
l’aviazione israeliana ha colpito diverse località della Striscia di Gaza, tra cui
edifici residenziali, uffici, siti militari e aree aperte; secondo i primi rapporti del
Gruppo Ripari di Emergenza, due persone sono state ferite e sedici famiglie sono
state sfollate, per un totale di 83 persone. Gruppi armati palestinesi hanno
sparato decine di proiettili verso il sud di Israele, causando danni.
In situazioni non collegate a manifestazioni, ma contestuali

all’applicazione delle restrizioni di accesso, in almeno nove occasioni le
forze israeliane hanno aperto il fuoco di avvertimento nelle aree adiacenti
alla recinzione perimetrale e al largo della costa di Gaza; ferito un
palestinese. In un’occasione, le forze israeliane sono entrate nella Striscia di
Gaza ed hanno effettuato operazioni di spianatura del terreno e di scavo vicino
alla recinzione perimetrale.
In Cisgiordania, durante il periodo di riferimento, in numerosi scontri,
sono stati feriti dalle forze israeliane 75 palestinesi. Tra questi, 26 in due
operazioni di ricerca-arresto nel Campo Profughi di Al Jalazoun a Ramallah e nella
città di Salfit, rispettivamente il 15 e il 17 marzo. Complessivamente, [nel periodo
di riferimento di questo Rapporto,] le forze israeliane hanno condotto 227
operazioni di ricerca-arresto, durante le quali sono state arrestate 200 persone. Il
20 marzo, altri 22 palestinesi sono stati feriti nella città di Al Bireh (Ramallah):
protestavano contro l’uccisione di un palestinese, avvenuta il giorno prima ad
Abwein [vedi sopra]. Inoltre, durante gli scontri verificatisi nell’area H2 di Hebron
[vedi sopra], 20 studenti e cinque insegnanti hanno avuto bisogno di trattamento
sanitario a seguito del lancio di lacrimogeni dentro la loro scuola da parte delle
forze israeliane. Nella Città Vecchia di Gerusalemme, sette palestinesi sono stati
aggrediti fisicamente e feriti dalle forze israeliane dopo che una stazione di
polizia situata nel Complesso della Moschea di Al Aqsa aveva subito danni a causa
di un incendio che, a quanto riferito, sarebbe stato appiccato deliberatamente da
palestinesi. Il Complesso è stato chiuso per un breve periodo. Complessivamente,
quasi due terzi delle lesioni provocate negli scontri verificatisi nel periodo di
riferimento sono state causate da inalazione di gas lacrimogeno richiedente cure
mediche, il 25% da proiettili di gomma, l’8% da aggressioni fisiche e il 3% da armi
da fuoco.
Vi è stato un aumento della violenza dei coloni; sarebbe da collegare
all’uccisione dei due israeliani avvenuta il 17 marzo [vedi sopra]; attribuiti
a coloni 13 episodi che hanno portato al ferimento di cinque palestinesi e
danni a proprietà palestinesi. In due di tali episodi, avvenuti a Nablus e Jenin,
coloni hanno lanciato pietre contro veicoli palestinesi in transito sulla Strada 60 e
vicino alla colonia di Homesh, ferendo quattro palestinesi, inclusa una donna.
Un’altra donna è stata aggredita fisicamente da coloni nella zona di Tel Rumeida
a Hebron. In altri otto episodi, coloni hanno fatto irruzione nei villaggi di Burqa,
Burin e Asira al Qibliya (Nablus), Kifl Haris (Salfit), Jinsafut (Qalqiliya), Saffarin

(Tulkarm) e Battir (Betlemme), vandalizzando almeno 30 auto di palestinesi e
causando danni a tre case. Altri 28 veicoli [palestinesi] sono stati vandalizzati da
coloni nel quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est.
Sempre in Cisgiordania, per la mancanza di permessi di costruzione
rilasciati da Israele, le autorità israeliane hanno demolito 25 strutture di
proprietà palestinese, sei delle quali erano state donate; le demolizioni
hanno costretto allo sfollamento 35 persone e più di 500 altre sono state
coinvolte. Nove delle strutture sono state demolite in Area C, in cinque Comunità
dei governatorati di Betlemme e Hebron; le rimanenti si trovavano a
Gerusalemme Est. In un caso, nel quartiere di Shu’fat, le forze israeliane hanno
demolito una scuola elementare in costruzione; si trattava di un ampliamento di
una scuola preesistente che, nel prossimo anno scolastico, avrebbe dovuto
ospitare 450 studenti.
Secondo quanto riportato da media israeliani, in due episodi, palestinesi
hanno causato danni a tre veicoli appartenenti a coloni israeliani [di
seguito il dettaglio]. Il 20 marzo, palestinesi hanno lanciato pietre contro veicoli
israeliani che viaggiavano nei pressi del villaggio di Beit Sira (Ramallah),
causando danni a due auto; nello stesso giorno hanno lanciato pietre contro la
metropolitana leggera a Shu’fat (Gerusalemme).
Secondo gruppi per i Diritti Umani, tra il 14 e il 18 marzo, nel corso di
proteste a Gaza, centinaia di persone sono state arrestate e altre sono
state aggredite fisicamente e ferite dalle forze di Hamas. Le manifestazioni
erano state organizzate contro le condizioni disastrose e l’alto costo della vita ed
hanno visto l’incendio di pneumatici, la costruzione di barricate, il lancio di pietre
e scontri con le forze di Hamas.
Durante il periodo di riferimento, il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto,
sotto controllo egiziano, è rimasto aperto in entrambe le direzioni per
sette giorni e in una sola direzione per altri due giorni, per consentire
l’uscita dei pellegrini. Un totale di 2.635 persone sono entrate a Gaza, tra cui
641 pellegrini, e ne sono uscite altre 3.714, tra cui 1.539 pellegrini.
Ultimi sviluppi
Nella Striscia di Gaza e nel sud di Israele si è registrata una significativa
intensificazione delle ostilità: questo dopo che, il 25 marzo, da Gaza era stato

lanciato un razzo che ha danneggiato gravemente una abitazione nell’area
centrale di Israele ed ha ferito sette israeliani [vedi soprastante Rapporto].
Nonostante le segnalazioni di un cessate il fuoco negoziato dall’Egitto, le ostilità
sono proseguite durante la notte del 26 marzo; dal 27 marzo pare subentrata una
relativa calma.
Nelle prime ore del mattino del 27 marzo, durante scontri nel Campo Profughi di
Duheisheh (Betlemme), un 18enne palestinese, in servizio sanitario volontario, è
stato ucciso con arma da fuoco dalle forze israeliane.
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Rapporto OCHA del periodo 12 –
25 febbraio (due settimane)
A Gaza, durante le manifestazioni del venerdì e gli scontri presso la
recinzione perimetrale, un ragazzo palestinese è stato ucciso e altri 449
palestinesi sono rimasti feriti; un altro ragazzo è morto per le ferite
riportate in precedenza.
Secondo fonti israeliane, in diverse occasioni, i manifestanti hanno lanciato
ordigni esplosivi, palloni incendiari ed hanno tentato di violare la recinzione,
provocando il ferimento di un ufficiale della polizia di frontiera israeliana.
L’uccisione del ragazzo, un quattordicenne, è avvenuta il 22 febbraio durante una
manifestazione di protesta ad est della città di Gaza: le forze israeliane lo hanno
colpito al petto con arma da fuoco. Il secondo ragazzo, un 16enne, è morto il 12
febbraio, per le ferite riportate l’8 febbraio, nella zona di Deir al Balah, durante
una circostanza simile: era stato colpito alla testa da una bomboletta di gas
lacrimogeno lanciata dalle forze israeliane. Questi episodi portano a 40 il numero
di minori palestinesi uccisi dalla fine di marzo 2018 nel contesto della “Grande
Marcia di Ritorno”. Cinque di questi sono stati uccisi dall’inizio del 2019. Secondo
il Ministero della Sanità palestinese, dei 449 palestinesi feriti durante il periodo di
riferimento, 228 sono stati ricoverati in ospedale; tra questi 92 erano stati feriti
con armi da fuoco.
Altri 165 palestinesi e un soldato israeliano sono rimasti feriti nel corso di
ulteriori manifestazioni di protesta e iniziative contestuali alla “Grande
Marcia di Ritorno”, comprese le dimostrazioni che si sono svolte il 12 e il 19
febbraio vicino alla recinzione, sulla spiaggia a nord di Gaza, in contemporanea
con il tentativo, attuato da una flottiglia di barche, di rompere il blocco navale. In
prossimità della recinzione sono aumentate le proteste notturne, con incendio di
pneumatici ed il lancio di ordigni esplosivi contro le forze israeliane. In seguito al
ferimento di un soldato, l’esercito israeliano ha sparato colpi di carro armato
contro due postazioni militari palestinesi nel nord di Gaza, senza provocare
vittime.

A Gaza, nelle Aree ad Accesso Riservato (ARA) di terra e di mare, le forze
israeliane hanno aperto il fuoco di avvertimento in almeno 44 occasioni.
In due degli episodi, tre pescatori sono rimasti feriti, altri quattro sono stati
arrestati e due imbarcazioni sono state confiscate dalle forze navali israeliane. Ad
est della città di Gaza e di Khan Younis, in due occasioni, le forze israeliane sono
entrate a Gaza e hanno effettuato operazioni di spianatura del terreno e di scavo
vicino alla recinzione perimetrale. In altri due episodi, cinque palestinesi sono
stati arrestati mentre tentavano di infiltrarsi in Israele.
In Cisgiordania, nel corso di numerosi scontri, 139 palestinesi e due
soldati israeliani sono rimasti feriti. Due terzi dei ferimenti si sono verificati
negli scontri scoppiati nel corso di sei operazioni di ricerca-arresto. Nel
complesso, le forze israeliane hanno condotto 156 operazioni di ricerca-arresto. Il
21 febbraio, all’interno dell’area (H2) della città di Hebron sotto controllo
israeliano, le forze israeliane hanno sparato bombolette di gas lacrimogeno
all’interno di un complesso scolastico; per 30 studenti e tre insegnanti è stato
necessario un trattamento medico per inalazione dei gas. A quanto riferito, in
precedenza vi era stato il lancio di pietre da parte degli studenti palestinesi. Nel
villaggio di Al Mughayyir (Ramallah), durante una protesta settimanale contro la
violenza dei coloni e l’espansione degli insediamenti, sono rimasti feriti altri tre
palestinesi; ed ancora altri tre nel villaggio di Urif (Nablus), sempre durante una
protesta. Quasi il 70% del totale dei ferimenti è stato causato dall’inalazione di
gas lacrimogeno richiedente cure mediche, il 7% da proiettili di gomma e il 7% da
armi da fuoco.
Presso la Moschea di Al Aqsa / Complesso del Monte del Tempio e le aree
circostanti la Città Vecchia di Gerusalemme, la tensione è in aumento in
seguito a proteste, ad arresti ed a restrizioni di accesso. Il 17 febbraio,
all’interno del Complesso, la polizia israeliana ha posto delle catene all’ingresso
dell’edificio Bab Ar Rahma, chiuso dalle autorità israeliane dal 2003. Nei giorni
successivi, palestinesi hanno protestato contro questa misura, si sono scontrati
con le forze israeliane e due palestinesi sono rimasti feriti. Il 22 febbraio,
palestinesi hanno fatto irruzione nell’edificio; qui hanno pregato, per la prima
volta dopo 16 anni. A Gerusalemme Est, tra il 18 e il 25 febbraio, le forze
israeliane hanno arrestato circa 100 palestinesi, la maggior parte nella Città
Vecchia; inoltre a molti palestinesi, inclusi personaggi pubblici e religiosi, hanno
vietato, per periodi variabili, l’ingresso nel Complesso.

Undici episodi, nei quali sono coinvolti coloni israeliani, hanno provocato
il ferimento di cinque palestinesi e danni alle loro proprietà. Nei pressi
delle Comunità di Al Farisiya (Valle del Giordano), Khirbet al ‘Idd (Hebron) e
Kisan (Betlemme), tre palestinesi sono stati aggrediti fisicamente da coloni; un
quarto è stato accoltellato. Inoltre, coloni israeliani hanno lanciato pietre contro
auto palestinesi vicino al checkpoint di Huwwara (Nablus), hanno vandalizzato
dieci auto a Ras Karkar (Ramallah) e altre 22 automobili, quattro case e una
moschea a Iskaka (Salfit). Su quest’ultimo episodio la polizia israeliana ha aperto
un’indagine. In altri tre casi, coloni hanno sradicato 600 ulivi di proprietà
palestinese vicino ad Ash Shuyukh (Hebron), mentre nei villaggi di Beitillu e Al
Mughayyir (entrambi a Ramallah) hanno abbattuto 60 ulivi ed hanno danneggiato
9.000 m2 di terreno. In due distinti episodi in Farisiya Nabe ‘Ghazal (Tubas) e nel
villaggio di Burqa (Nablus), coloni israeliani avrebbero rubato bestiame e prodotti
agricoli palestinesi. Con questi episodi salgono a 47, dall’inizio del 2019, il
numero di aggressioni perpetrate da coloni e risultanti in ferimenti di palestinesi
o danni alle proprietà; in equivalenti periodi di tempo, le aggressioni erano state
38 nel 2018 e 29 nel 2017.
Le autorità israeliane hanno demolito 26 strutture di proprietà
palestinese, incluse parti di tre condotte idriche, sfollando 44 persone e
provocando danno a migliaia di altre. Tutte le demolizioni erano motivate
dalla mancanza di permessi di costruzione rilasciati da Israele. Le tre condotte
idriche distrutte, erano tutte in Area C; approvvigionavano di acqua, o stavano
per approvvigionare, i villaggi Beit Dajan e Beit Furik a Nablus (18.000 persone),
oltre che 13 Comunità di pastori nell’area Masafer Yatta di Hebron (1.200
persone) e la Comunità beduina di Wadi Abu Hindi a Gerusalemme (320 persone);
tutte queste Comunità soffrono di gravi carenze idriche, soprattutto in estate. Le
ultime due condotte erano state finanziate da donatori internazionali e fornite
come assistenza umanitaria. Sette delle strutture demolite, tra cui cinque
abitazioni, erano in Gerusalemme Est e le loro demolizioni hanno provocato lo
sfollamento di 38 persone [delle 44 sopraccitate]. Due delle abitazioni colpite si
trovavano nella Comunità di Bir Onah, nel sud della Città; la Barriera separa
questa Comunità dal resto di Gerusalemme.
In Cisgiordania, secondo quanto riportato dai media israeliani, in sei
episodi di lancio di pietre e bottiglie incendiarie, palestinesi hanno ferito
tre coloni israeliani ed hanno danneggiato diversi veicoli. In due di questi

episodi, avvenuti il 16 e il 19 febbraio nei pressi dei villaggi di Hizma e Al ‘Isawiya
(Gerusalemme), tre coloni israeliani in transito sono stati feriti da pietre lanciate
da palestinesi mentre, nei governatorati di Gerusalemme e Ramallah, sei auto,
colpite da pietre e bottiglie incendiarie, hanno subito danni. La maggior parte di
tali episodi sono stati seguiti da operazioni di ricerca-arresto condotte dalle forze
israeliane.
A Gaza, il 23 febbraio, la polizia di Hamas ha disperso con la forza
un’assemblea di attivisti di Fatah. Organizzazioni per i Diritti Umani hanno
riferito che circa 90 membri del movimento Fatah sono stati convocati
successivamente dalla polizia, alcuni dei quali rimangono in carcere.
Nel contesto di una disputa con l’Autorità palestinese, il 17 febbraio, le
autorità di Hamas hanno assunto il controllo del valico di Kerem Shalom,
al confine tra Gaza ed Israele. Il movimento delle merci da e per la Striscia di
Gaza è continuato senza interruzione.
Durante il periodo relativo a questo Rapporto, il valico di Rafah, tra Gaza
e l’Egitto (sotto controllo egiziano), è rimasto aperto per 10 giorni in
entrambe le direzioni. 1.320 persone sono entrate a Gaza e 2.983 ne sono
uscite.
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