
ISRAELE E TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI: 50 ANNI DI OCCUPAZIONE IN CIFRE 

Il 60 per cento della Cisgiordania è sotto pieno controllo israeliano 

Oltre 100.000 ettari di terreni palestinesi sono stati requisiti a uso degli insediamenti  
 
50.000 case e altre strutture civili palestinesi sono state demolite da parte di Israele 

Oltre 600.000 coloni israeliani vivono su terre palestinesi occupate 
 
Fino al 2005, oltre 9.000 coloni israeliani risiedevano nella Striscia di Gaza 
 
Oltre 4,9 milioni di palestinesi affrontano quotidianamente limitazioni al loro movimento  
 
Le indagini penali su oltre 1.000 denunce di tortura sono pari a zero 
 
A partire dal 1967 Israele ha emesso migliaia di decreti militari contenenti misure repressive contro i 
palestinesi   
 
Fino al 99 per cento dei processi svolti nei tribunali militari israeliani in Cisgiordania termina con una 
condanna  
 
Il valore dei prodotti esportati ogni anno dagli insediamenti israeliani è pari a centinaia di milioni di 
dollari  
 
Negli ultimi 30 anni oltre 10.200 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane, spesso in modo 
illegale, e più di 1400 israeliani sono stati uccisi da palestinesi 
 
Il consumo medio di acqua da parte di Israele è quattro volte superiore a quello dei palestinesi dei 
Territori occupati 

Israele mantiene da 10 anni un blocco aereo, navale e terrestre nei confronti della Striscia di Gaza, 
dove sono intrappolati due milioni di persone. Le Nazioni Unite ritengono che nel 2020 Gaza 
diventerà inabitabile 

Il 96 per cento dell'acqua a Gaza è contaminato e non adatto al consumo 

La disoccupazione nei Territori palestinesi occupati è stata del 27 per cento nel 2016, rispetto al 12 
per cento del 1999 

Principali violazioni derivanti dall'occupazione israeliana 

 costruzione ed espansione di insediamenti illegali 

 sgomberi e demolizioni di case 

 sfollamenti forzati e trasferimenti forzati 

 limitazioni al movimento e punizioni collettive 

 espropriazione di risorse naturali 



 limitazioni al diritto a una vita familiare e ai mezzi di sostentamento 

 arresti arbitrari, detenzione amministrativa e processi iniqui 
 

 torture e altre forme di maltrattamento 
 

 uccisioni illegali 
 

 limitazioni alla libertà di espressione, di associazione e di manifestazione 
 

 


