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ISRAELE/OPT: I CONTINUI MODELLI DI UCCISIONI ILLEGALI E ALTRI CRIMINI 

RAFFORZANO ULTERIORMENTE L'APARTHEID 

Le autorità israeliane devono porre fine alle uccisioni illegali, ai ferimenti intenzionali, agli arresti 

arbitrari, alle torture e agli altri maltrattamenti, alle persecuzioni e alle punizioni collettive contro i 

palestinesi, tra cui molti bambini, che si sono intensificate da quando il primo ministro israeliano 

Naftali Bennett si è insediato nel giugno 2021. I mesi di marzo e aprile hanno visto il più alto numero 

di palestinesi e israeliani uccisi al di fuori delle ostilità armate in Israele e nei Territori Palestinesi 

Occupati (TPO) in tutti i due mesi dal 2008. Come priorità, le autorità israeliane devono prendere 

provvedimenti seri e immediati per proteggere i bambini palestinesi che sono stati e continuano a 

essere vittime di uccisioni illegali, lesioni intenzionali, detenzioni arbitrarie, torture e altri 

maltrattamenti e persecuzioni. 

L'allarmante escalation di gravi violazioni arriva in un momento in cui alti funzionari israeliani hanno 

minacciato ulteriori violenze contro i palestinesi. La comunità internazionale deve agire 

immediatamente per fare pressione sulle autorità israeliane affinché pongano fine alle uccisioni 

illegali e alle altre gravi violazioni e compiano passi concreti per smantellare il sistema di apartheid 

contro i palestinesi. 

Questi crimini di diritto internazionale e le gravi violazioni dei diritti umani sono la continuazione di 

modelli che sono stati commessi nel contesto di un sistema di oppressione e dominio sul popolo 

palestinese da parte delle autorità israeliane a beneficio degli ebrei israeliani, con l'intenzione di 

mantenere questo sistema discriminatorio. Essi fanno parte di un attacco diffuso, oltre che 

sistematico, diretto contro la popolazione palestinese, e gli atti disumani commessi in questo contesto 

costituiscono crimini contro l'umanità come definiti dal diritto internazionale. Tutti coloro che hanno 

giurisdizione sulla commissione del crimine contro l'umanità dell'apartheid, compresi Israele stesso, 

le autorità palestinesi, la comunità internazionale e la Corte penale internazionale (CPI), devono 

indagare in modo imparziale sulla commissione di questi crimini. 

Da quando l'attuale governo di coalizione israeliano si è insediato il 21 giugno 2021 e fino alla fine 

di aprile 2022, le forze israeliane hanno ucciso 76 palestinesi, tra cui almeno 13 bambini, nei Territori 

Palestinesi Occupati, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari 

Umanitari (UNOCHA). Nei mesi di marzo e aprile si è registrato il più alto numero di palestinesi 

uccisi negli OPT al di fuori di un conflitto armato dal 2008. A marzo, le forze israeliane hanno ucciso 

12 palestinesi, tra cui tre bambini. Un altro palestinese è stato ucciso da un colono israeliano. Nel 

mese di aprile 2022, le forze israeliane hanno ucciso almeno 22 palestinesi, tra cui tre bambini, 

secondo i registri di Amnesty International. Per fare un confronto, nel periodo equivalente di marzo 

e aprile 2021, sotto il precedente governo israeliano, due palestinesi sono stati uccisi e 378 feriti, 

secondo l'UNOCHA. 

Molti dei decessi avvenuti dall'inizio di quest'anno sono stati causati dall'uso eccessivo della forza da 

parte delle forze israeliane nel contesto delle attività di polizia, tra cui il controllo delle proteste e 

delle folle e le incursioni di arresto e perquisizione. L'8 febbraio, tre palestinesi sono stati uccisi dalla 

polizia di frontiera israeliana in circostanze che sembrano essere esecuzioni extragiudiziali, come 

rilevato dalle organizzazioni israeliane e palestinesi per i diritti umani B'Tselem e Al Haq. 

Dal 22 marzo, attacchi separati da parte di individui palestinesi armati hanno ucciso 18 persone in 

città in Israele, tra cui tre agenti di polizia e due cittadini stranieri. Sei aggressori palestinesi sono stati 



uccisi dalle forze israeliane, mentre un aggressore è stato ucciso da un cittadino israeliano armato. In 

seguito all'attacco di un individuo palestinese armato nella città di Bnei Brak il 29 marzo, che ha 

ucciso tre cittadini israeliani, tra cui un agente di polizia, e due cittadini ucraini, le autorità israeliane 

hanno lanciato un'operazione congiunta dell'esercito e delle forze di polizia in tutta la Cisgiordania 

occupata. Nell'ambito dell'operazione, Israele ha imposto misure di punizione collettiva contro i 

palestinesi, in particolare a Jenin e Gerusalemme Est, limitando la libertà di movimento e arrestando 

centinaia di palestinesi per interrogatori durati diverse ore. In alcune circostanze, le forze israeliane 

hanno effettuato arresti usando una forza eccessiva che equivale a tortura e altri maltrattamenti. 

Tra il 1° gennaio e il 26 aprile, l'esercito israeliano e il ministero della Difesa hanno tenuto 550 

palestinesi in detenzione amministrativa, senza accusa né processo, con ordini che possono essere 

rinnovati a tempo indeterminato, secondo la Palestinian Prisoners Society. L'ONG palestinese ha 

affermato che 240 degli ordini amministrativi sono stati emessi contro nuovi detenuti, per lo più 

arrestati a marzo e aprile. Almeno sei palestinesi residenti a Gerusalemme Est e cittadini israeliani 

erano tra i nuovi detenuti. Anche due cittadini ebrei di Israele sono stati sottoposti a detenzione 

amministrativa durante questo periodo  Amnesty International ha parlato con nove testimoni e tre 

avvocati che rappresentano detenuti palestinesi, oltre a esaminare prove video e fotografiche, fare 

osservazioni sul campo e raccogliere informazioni dalle organizzazioni per i diritti umani, per 

analizzare i modelli di uccisioni illegali, detenzioni arbitrarie, torture e altri maltrattamenti e punizioni 

collettive delle comunità palestinesi. Amnesty International ha anche confermato le informazioni 

sugli attacchi mortali contro i civili in Israele da parte di individui palestinesi armati. 

ESECUZIONI EXTRAGIUDIZIALI EVIDENTI E ALTRE UCCISIONI ILLEGALI 

Dall'inizio di quest'anno, le forze israeliane hanno ucciso almeno tre palestinesi in circostanze che 

sembrano essere esecuzioni extragiudiziali - un crimine secondo il diritto internazionale - e altri sei 

palestinesi in altre uccisioni apparentemente illegali. 

L'8 febbraio 2022 Ashraf Mbaslat, 21 anni, Muhammad Dakhil, 21 anni, e Adham Mabroukeh, 26 

anni, sono stati uccisi dalle forze israeliane mentre viaggiavano in auto a Nablus, nella Cisgiordania 

occupata. Secondo l'organizzazione israeliana per i diritti umani B'Tselem, gli uomini sono stati uccisi 

in seguito a un'imboscata dell'Unità nazionale antiterrorismo della Polizia di frontiera. Il portavoce 

della Polizia di frontiera israeliana ha dichiarato che gli uomini erano armati ma che non sono stati 

sparati colpi contro le forze di sicurezza israeliane. La loro morte dovrebbe essere indagata come 

un'apparente esecuzione extragiudiziale. 

Il 2 aprile, le forze israeliane hanno ucciso Saif Abu Libdeh, 25 anni, Khalil Tawalbeh, 24 anni, e 

Sa'eb Abahra, 30 anni, vicino a Tulkarem, nella regione settentrionale della Cisgiordania occupata. I 

tre uomini, che erano armati, come confermato dai partner di Amnesty International per i diritti umani 

e da altre fonti, sono stati uccisi in un'imboscata dalle forze israeliane. In un video filmato da spettatori 

palestinesi, visto da Amnesty International, i veicoli militari hanno circondato un'auto che trasportava 

i tre uomini palestinesi. Quando uno degli uomini è uscito dall'auto, è stato colpito a morte. Le autorità 

israeliane hanno inizialmente affermato che i tre uomini stavano andando a compiere un attacco 

contro gli israeliani e che sono stati uccisi in uno scambio di fuoco con la polizia. Successivamente, 

un'indagine dell'esercito israeliano ha rivelato che l'agente gravemente ferito era stato in realtà ferito 

da schegge sparate dalle forze israeliane. Gli aspetti dell'indagine pubblicati dalla stampa israeliana 

non indicano che la vita dei soldati fosse in pericolo imminente. La morte dei tre uomini palestinesi 

dovrebbe quindi essere indagata come possibile omicidio illegale. 

Il 10 aprile, i soldati israeliani a un posto di blocco nel centro di Husan, un villaggio della Cisgiordania 

vicino a Betlemme, hanno sparato a Ghada Sabateen, una donna di 47 anni, da una distanza di due o 



tre metri. L'esercito ha dichiarato che la donna era disarmata e che l'incidente è oggetto di indagini. 

La donna era ipovedente e indossava occhiali spessi quando le hanno sparato, come testimoniato da 

un ricercatore di Amnesty International e testimoniato dalle fotografie. Nei video esaminati 

dall'organizzazione, Ghada Sabateen camminava a mani vuote vicino al checkpoint e si copriva le 

orecchie quando un soldato ha sparato dei colpi di avvertimento in aria. Ha cambiato rotta in modo 

confuso, avvicinandosi al posto di blocco. L'esercito ha detto che si era mossa in modo "sospetto", 

ma né l'esercito né gli investigatori per i diritti umani hanno fornito alcuna prova che la donna 

rappresentasse una minaccia per i soldati. Dopo che un soldato le ha sparato a una gamba, la donna è 

caduta a terra ed è gradualmente crollata. Un ricercatore di Amnesty International, che ha assistito 

all'evento, ha visto che i soldati hanno messo la donna in posizione di recupero e hanno impedito ai 

passanti di avvicinarsi per circa dieci minuti, finché non hanno finito di telefonare. Secondo il 

Ministero della Sanità palestinese, la donna è morta per la rottura di un'arteria a seguito di una 

pallottola. Il caso dell'uccisione di Ghada Sabateen costituisce un'ulteriore prova dell'uso sconsiderato 

della forza letale da parte delle forze israeliane contro i palestinesi in situazioni di polizia in cui si 

sarebbero potuti usare metodi non letali. Dovrebbe essere indagato come possibile omicidio illegale. 

L'8 maggio, Mahmoud Aram, 27 anni, un palestinese di Gaza che non aveva modo di ottenere un 

permesso di accesso dall'esercito a causa del suo status documentale, è stato colpito a morte mentre 

attraversava la recinzione/muro a sud di Tulkarem, nel nord della Cisgiordania. Il portavoce 

dell'esercito israeliano ha dichiarato che Mahmoud Aram era disarmato e non ha dato alcun indizio 

che potesse costituire una minaccia per i soldati o per altri. La sua morte dovrebbe essere indagata 

come possibile omicidio illegale. 

L'11 maggio, Shirin Abu Akleh, corrispondente di Al Jazeera, è stata uccisa e Ali Samoudi, 

corrispondente del quotidiano Al-Quds, è stato ferito mentre copriva un raid delle forze israeliane nel 

campo profughi di Jenin, nel nord della Cisgiordania. Secondo una dichiarazione di Al Jazeera, Shirin 

Abu Akleh è stata colpita alla testa dalle forze israeliane e dichiarata morta al suo arrivo in un ospedale 

di Jenin. Un portavoce dell'esercito israeliano ha chiesto un'indagine congiunta con le autorità 

palestinesi sull'uccisione di Shirin Abu Akleh. La giornalista palestinese Shatha Hanaisha, che si 

trovava vicino a Shirin Abu Akleh e ha assistito alla sparatoria, ha dichiarato che il gruppo di 

giornalisti si trovava insieme e indossava un equipaggiamento protettivo che li contrassegnava 

chiaramente come giornalisti e che non c'è stato alcuno scambio di fuoco tra le forze israeliane e i 

palestinesi armati nel momento in cui le forze israeliane hanno sparato contro i giornalisti colpendo 

Shirin Abu Akleh alla testa e Ali Samoudi alla schiena. In un'intervista rilasciata in ospedale, Ali 

Samoudi ha dichiarato che le forze israeliane hanno sparato contro il gruppo di giornalisti senza 

preavviso. La sua morte dovrebbe essere indagata come possibile omicidio illegale. Le autorità 

israeliane non hanno pubblicato i risultati delle indagini, nei pochi casi in cui sono state condotte, né 

le regole sull'apertura del fuoco sono state allineate agli standard internazionali, nonostante le 

numerose prove di uccisioni illegali pubblicate negli anni da organizzazioni palestinesi, israeliane e 

internazionali, tra cui Amnesty International. 

BAMBINI PALESTINESI UCCISI 

Dall'inizio del 2022 all'8 maggio, le forze armate israeliane hanno ucciso otto bambini palestinesi in 

circostanze che appaiono illegali, tra cui un uso eccessivo e sconsiderato della forza letale, secondo i 

registri conservati da Amnesty International. Inoltre, un colono armato ha ucciso un bambino 

palestinese durante questo periodo. Il 13 aprile 2022, Qusai Fuad Mohammad Hamamra, 16 anni, di 

Husan, vicino a Betlemme, nel sud della Cisgiordania, è stato ucciso dopo il pasto serale. Folle di 

palestinesi stavano manifestando presso una postazione militare israeliana nel villaggio, dove Ghada 



Sabateen era stata uccisa dai soldati israeliani tre giorni prima. Secondo il quotidiano israeliano 

Haaretz, alcuni manifestanti stavano lanciando oggetti incendiari improvvisati. 

La madre di Qusai Hamamra, Amina Hamamra, ha dichiarato ad Amnesty International: "Non ho 

creduto ai miei vicini quando mi hanno detto che Qusai era stato martirizzato. Sono corsa in strada 

senza mettermi il velo, gridando "Dov'è mio figlio, Dio mi dia pazienza". L'ho cercato, ma il posto 

era pieno di soldati, sparavano dai tetti. Ci siamo nascosti in una casa per un'ora e abbiamo telefonato 

all'ufficio di coordinamento [governativo] palestinese, che ci ha detto che i soldati israeliani avevano 

portato il corpo di Qusai a Etzion [base militare israeliana]. L'ho visto alle 3 del mattino [del 14 aprile] 

nell'obitorio dell'ospedale Husseini di Beit Jala". 

Secondo Defense for Children International-Palestine (DCIP), un'organizzazione per i diritti umani, 

Qusai Hamamra è stato colpito dalle forze israeliane intorno alle 20.45, quando le forze israeliane 

stavano controllando una protesta di palestinesi a Husan. Ha riportato diverse ferite da fuoco vivo da 

una distanza di circa 20 metri. Secondo la documentazione raccolta dal DCIP, almeno un proiettile lo 

ha colpito alla testa. Poco dopo l'incidente, l'esercito israeliano ha dichiarato in un comunicato che un 

individuo senza nome è stato colpito vicino al villaggio di Husan dopo aver lanciato una bottiglia 

incendiaria contro la postazione dell'esercito, dove non sono stati riportati feriti tra i soldati. 

"Ho visto il sangue nel punto in cui gli hanno sparato", ha detto Amina Hamamra, "era come quando 

si macella una pecora. Nessuno non poteva avvicinarsi a causa degli spari. Aveva dei sogni. Io avevo 

dei sogni per lui". Secondo la documentazione del DCIP, gli altri casi di bambini palestinesi uccisi 

comprendono: Muhammad Abu Salah, 16 anni, ucciso durante un raid militare israeliano a Silat Al-

Harithiya, vicino a Jenin, nel nord della Cisgiordania, il 13 febbraio; Muhammad Salah, 13 anni, 

ucciso ad al-Khader, vicino a Betlemme, il 22 febbraio; Yamen Khanafseh, 15 anni, ucciso ad Abu 

Dis, a est di Gerusalemme, il 6 marzo; Nader Rayan, 16 anni, ucciso nel campo profughi di Balata, 

vicino a Nablus, nel nord della Cisgiordania, il 15 marzo; Sanad Abu Atiyah, 16 anni, colpito da un 

proiettile il 31 marzo nel campo profughi di Jenin; Muhammad Qassim, 16 anni, colpito da un 

proiettile il 10 aprile e morto in ospedale l'11 aprile, a Jenin; Shawkat Abed, 17 anni, colpito da un 

proiettile il 14 aprile a Kafr Dan, vicino a Jenin, e morto il 15 aprile; Mutasem Atallah, 17 anni, di 

Harmala, a est di Betlemme, colpito da un proiettile l'8 maggio da una guardia di insediamento. Sette 

dei nove bambini erano disarmati quando sono stati colpiti e uccisi. Nel caso di Mutasem Atallah, 

l'esercito israeliano ha affermato che era armato di coltello e che è stato colpito da un civile israeliano 

armato mentre cercava di entrare nell'insediamento di Tekoa, illegale secondo il diritto internazionale. 

Nel caso di Nader Rayan, le autorità israeliane hanno affermato che aveva puntato un'arma contro un 

convoglio di forze israeliane che stavano facendo irruzione nel campo profughi di Balata, a Nablus, 

dove vive, anche se i video esaminati da Amnesty International e un'indagine di B'Tselem indicano 

che Nader Rayan è stato colpito alla fronte e alla schiena mentre scappava da soldati pesantemente 

armati. Secondo un'inchiesta del quotidiano israeliano Ha'aretz, non è stata trovata alcuna pistola 

dopo l'uccisione. Il padre di Nader Rayan è citato nell'inchiesta, dicendo di aver contato 12 proiettili 

nel corpo del figlio. 

 

 

 

 

 



CIVILI UCCISI IN ISRAELE E INCITAMENTO ALLA VIOLENZA DA PARTE DELLE 

AUTORITÀ PALESTINESI A GAZA 

Il 22 marzo, un cittadino palestinese di Israele proveniente dalla cittadina beduina di Hura, nel sud di 

Israele, ha attaccato i passanti con la sua auto e un coltello a Beersheva, nel sud di Israele, uccidendo 

quattro persone: Doris Yahbas, 49 anni, Moshe Kravitzky, 50 anni, Laura Yitzhak, 43 anni, e 

Menahem Yehezkel, 67 anni. L'aggressore è stato poi ucciso da un civile israeliano armato. Il 27 

marzo, due cittadini palestinesi di Hadera, nel nord di Israele, hanno sparato contro le persone alla 

fermata dell'autobus della città, uccidendo due agenti di polizia. Il 29 marzo, un palestinese di Yabad, 

nel nord della Cisgiordania, ha usato un fucile d'assalto per attaccare le persone in strada a Bnei Brak, 

nel centro di Israele, uccidendo cinque persone, tra cui due cittadini ebrei di Israele: Avishai 

Yehezkel, 29 anni, e Yaakov Shalom, 36 anni; un agente di polizia, cittadino palestinese di Israele, e 

due residenti ucraini: Victor Sorokopot, 32 anni, e Dimitri Mitrik, 23 anni.  

Il 7 aprile, un palestinese proveniente dal campo profughi di Jenin ha aperto il fuoco in un ristorante 

situato in via Dizengoff, nel centro di Tel Aviv, uccidendo tre persone e ferendone un'altra decina. I 

tre uomini uccisi nel ristorante erano Eytam Magini, 27 anni, Tomer Morad, 27 anni, e Barak Lufan, 

35 anni. 

Il 5 maggio, due palestinesi di Rummaneh, vicino a Jenin, nel nord della Cisgiordania, hanno ucciso 

tre cittadini ebrei di Israele a Elad, nel centro di Israele: Yonatan Havakuk, 44 anni, Boaz Gol, 49 

anni, e Oren Ben Yiftach, 35 anni. I due aggressori hanno usato un'ascia e un coltello, secondo la 

stampa israeliana che cita testimoni. Sono stati arrestati dalla polizia israeliana, nei pressi di Elad, l'8 

maggio. 

Le forze israeliane hanno sparato e ucciso sul posto gli assalitori palestinesi che hanno compiuto gli 

attacchi del 27 e 29 marzo. Nel caso dell'attacco avvenuto il 7 aprile, le forze israeliane hanno ucciso 

l'uomo armato palestinese dopo una breve caccia all'uomo. La maggior parte degli assalitori sembra 

aver compiuto gli attacchi senza alcun supporto organizzativo. La stampa israeliana ha riferito che i 

tre attentatori di Beersheva e Hadera avevano precedentemente professato il loro sostegno al gruppo 

armato dello Stato Islamico. 

Il 30 aprile 2022, il leader di Hamas a Gaza Yahiya Sinwar ha invitato i palestinesi a usare "qualsiasi 

mezzo disponibile" per attaccare gli israeliani in Israele e negli insediamenti in Cisgiordania, lodando 

al contempo i precedenti attacchi contro civili ebrei. I media israeliani hanno riferito che il discorso 

di 45 minuti, trasmesso su diverse piattaforme mediatiche, ha ispirato gli attentatori del 5 maggio a 

Elad. 

PUNIZIONE COLLETTIVA DEI PALESTINESI A JENIN 

Dopo l'attacco a Tel Aviv, il 9 aprile, Jenin è stata sottoposta a restrizioni arbitrarie della libertà di 

movimento. I due principali checkpoint di accesso alla città, Jalameh e Barta, sono stati chiusi 

dall'esercito israeliano per una settimana. I cittadini palestinesi di Israele che fanno regolarmente la 

spesa a Jenin e i commercianti palestinesi di Jenin non sono stati autorizzati ad attraversare i 

checkpoint per i loro affari. Le restrizioni sembravano essere deliberatamente progettate per colpire 

l'economia di Jenin. 

A circa 5.000 persone a cui erano stati rilasciati permessi per celebrare le festività religiose stagionali 

sono stati revocati. Inoltre, gli OPT nella loro interezza sono stati chiusi completamente dalle 16:00 

del 15 aprile fino alla mezzanotte del 16 aprile, per la festività ebraica della Pasqua, consentendo solo 

a casi umanitari eccezionali di attraversare i posti di blocco israeliani permanenti negli OPT. 



Secondo l'UNOCHA, durante la chiusura di Jenin e delle aree circostanti, l'esercito israeliano ha 

effettuato oltre 100 perquisizioni e arresti, alcuni dei quali hanno comportato un evidente uso 

eccessivo della forza. In base alla documentazione dell'UNOCHA, almeno 3.623 palestinesi sono 

stati feriti in Cisgiordania dall'inizio dell'anno e fino al 18 aprile, con almeno 226 feriti durante le 

operazioni di perquisizione e arresto israeliane. 

GLI APPELLI ISRAELIANI ALL'USO ECCESSIVO DELLA FORZA E 

ALL'INCITAMENTO ALLA VIOLENZA 

Dall'attuale escalation di violenza, i funzionari del governo israeliano, tra cui il primo ministro Naftali 

Bennett, hanno rilasciato ripetute dichiarazioni che incitano alla violenza e incoraggiano l'uso della 

forza illegale, oltre a dare ordine di sparare ai palestinesi che non rappresentano una minaccia 

imminente. Anche altri politici hanno apertamente incitato alla violenza, evidenziando la portata della 

discriminazione istituzionalizzata di Israele nei confronti dei palestinesi. 

Il 30 marzo, il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha dichiarato che i cittadini ebrei di Israele 

che hanno una licenza per portare un'arma "dovrebbero farlo ora". Il 10 aprile ha dichiarato al 

gabinetto di governo e alla stampa che: "Lo Stato di Israele farà tutto il necessario per sconfiggere 

questo terrorismo. Faremo i conti con tutti coloro che sono stati collegati, direttamente o 

indirettamente, agli attacchi. [...] Lo Stato di Israele è passato all'attacco. [...] Non ci sono restrizioni 

per l'IDF, l'ISA e le altre forze di sicurezza nella guerra contro il terrorismo". 

Il 13 aprile, l'esercito israeliano ha lanciato dei volantini a Jenin per avvertire la popolazione locale 

che chiunque si avvicini alla recinzione/muro costruita intorno ai centri abitati palestinesi in 

Cisgiordania "mette la sua vita in immediato pericolo". Un giorno dopo, Benny Gantz ha dichiarato 

che 16 battaglioni da combattimento, comprese le forze speciali, sono stati dispiegati in Cisgiordania, 

soprattutto lungo la recinzione/muro. Ha dichiarato inoltre che alle truppe erano state date istruzioni 

di sparare alla parte inferiore del corpo di chiunque avesse tentato di attraversare. Da allora, almeno 

un palestinese disarmato è stato ucciso mentre attraversava la recinzione/muro (vedi sopra). 

All'indomani dell'attacco di Elad, l'8 maggio il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha chiesto 

la formazione di una "guardia nazionale civile". Nel contesto dell'incitamento sui social media, ricco 

di appelli alla violenza contro i civili palestinesi, in un momento in cui gruppi di suprematisti ebrei 

armati hanno commesso atti di violenza impunemente, l'invito a formare gruppi di civili armati 

potrebbe equivalere all'approvazione dell'incitamento alla violenza. 

I gruppi israeliani di monitoraggio dei discorsi d'odio FakeReporter e Democratic Bloc hanno 

condiviso con Amnesty International immagini di messaggi che incitano alla violenza, che gruppi 

suprematisti ebraici in Israele hanno pubblicato e condiviso via WhatsApp e Telegram dall'inizio di 

aprile. I messaggi includono inviti ai membri di un gruppo chiamato "Love Israel" di si incontrano in 

un momento e in un luogo specifici della Cisgiordania, dove i lavoratori migranti palestinesi si recano 

quotidianamente in Israele. Uno dei messaggi recita: "Se il governo non ha intenzione di fare un 

casino con loro, lo faremo noi!". Un altro utente ha risposto: "Portate coltelli tirapugni bastoni e pietre, 

molotov. Siamo già 17 persone, alcuni di noi sono armati". Le immagini condivise sui social media 

mostrano armi come bombe a mano, coltelli lunghi e pistole. 

Anche i media privati israeliani hanno trasmesso programmi che incitano alla violenza. Il 9 maggio, 

il canale televisivo israeliano Hadashot [news] 13 ha chiesto agli spettatori di votare se Yahya Sinwar 

dovesse essere assassinato dalle forze israeliane. Il 59% ha votato "Sì", contro il 20% che ha votato 

"No". 



La ricerca di Amnesty International del maggio-giugno 2021 ha rilevato come la polizia israeliana 

non sia riuscita a proteggere i cittadini palestinesi di Israele dagli attacchi organizzati da gruppi di 

suprematisti ebrei armati, i cui piani erano spesso pubblicizzati in anticipo e condivisi via WhatsApp 

e Telegram. 

USO ECCESSIVO DELLA FORZA E DELLA TORTURA CONTRO I PALESTINESI A 

GERUSALEMME 

Nella Gerusalemme Est occupata, le numerose restrizioni all'accesso dei fedeli musulmani alla 

spianata della moschea di al- Aqsa durante e dopo il mese di Ramadan (tra il 3 aprile e il 1° maggio) 

hanno provocato proteste palestinesi e violente repressioni. Gli ingressi alla Città Vecchia che 

conducono alla spianata hanno visto aumentare i posti di blocco semipermanenti. La polizia israeliana 

ha fatto uso di forza eccessiva, intimidazioni e molestie durante il controllo delle carte d'identità e 

delle borse dei palestinesi. 

La sera, dopo la rottura del digiuno del Ramadan, quando i palestinesi socializzavano nella Città 

Vecchia, la polizia disperdeva gli assembramenti usando la violenza, spesso arrivando alla tortura e 

ad altri maltrattamenti. Un giornalista che ha assistito a violenze arbitrarie e abusi da parte della 

polizia all'ingresso della Porta di Damasco della Città Vecchia ogni sera tra il 4 e il 6 aprile 2022 ha 

raccontato ad Amnesty International: "La polizia si è affidata soprattutto a pesanti pestaggi di giovani, 

con pugni e stivali. Dico giovani, le persone che ho visto aggredite e detenute avevano meno di 16 

anni e persino circa 14 anni. Questi agenti dovrebbero svolgere missioni di esperti in materia di 

omicidi o di presunte persone pericolose, e qui stavano prendendo di mira dei bambini. Ho assistito 

a due di questi arresti, in cui hanno arrestato due bambini, uno di 14 anni e l'altro, credo, ancora più 

giovane, d erano mostruosi. Li picchiavano a destra e a manca, si sedevano sul loro collo, li 

picchiavano su tutto il corpo, e se qualcuno avesse osato venire in soccorso dei bambini, gli avrebbero 

puntato le armi addosso". 

Il 15 aprile, le incursioni della polizia armata israeliana nella spianata della moschea di al-Aqsa hanno 

portato alla detenzione di oltre 400 palestinesi, molti dei quali bambini, secondo gli avvocati che 

rappresentano i detenuti, intervistati da Amnesty International. Tutti i palestinesi, tranne dieci, sono 

stati rilasciati il giorno stesso senza accuse, hanno dichiarato gli avvocati dei detenuti ad Amnesty 

International. Le incursioni sono iniziate all'alba e sono proseguite per sei ore. Secondo la Società 

della Mezzaluna Rossa palestinese, almeno 152 palestinesi, compresi i bambini, sono stati feriti da 

proiettili di gomma, munizioni vere e granate stordenti; 117 sono stati ricoverati in ospedale per le 

ferite riportate. 

Il portavoce della polizia israeliana ha dichiarato che: "le forze di polizia sotto il comando del 

comandante della polizia distrettuale di Gerusalemme sono state costrette a disperdere una violenta 

rivolta sul Monte del Tempio. Centinaia di rivoltosi hanno partecipato agli scontri, durante i quali 

sono state lanciate pietre e fuochi d'artificio contro le forze di polizia e verso il retro del Muro 

Occidentale". Secondo le autorità israeliane, tre agenti di polizia israeliani sono rimasti feriti. I 

disordini sono scoppiati prima dell'alba dopo che sui social media erano state pubblicate informazioni 

secondo cui i suprematisti ebrei stavano pianificando di condurre rituali religiosi sulla spianata della 

moschea di al-Aqsa, un luogo sacro anche per gli ebrei conosciuto come Monte del Tempio. 

Amnesty International ha parlato con due giornalisti che stavano documentando il raid del 15 aprile 

e che hanno voluto rimanere anonimi. Uno dei giornalisti ha dichiarato: "[La polizia] ha sparato molti 

proiettili di gomma, tutte le ferite erano nella parte superiore del corpo, colpendo soprattutto il viso, 

la schiena e il petto. Hanno agito come cecchini, sapendo esattamente quanto male stavano 



infliggendo. Sembrava di essere in guerra. Ho assistito a una dozzina di ferite gravi. Ho anche parlato 

con i feriti negli ospedali, due dei quali erano uomini anziani colpiti alla mascella e al collo". 

Un altro giornalista, Rami Khatib, che lavora per gli amministratori della moschea di al-Aqsa, è stato 

apparentemente preso di mira dalla polizia armata. Nei video forniti da Rami Khatib e in altri video 

pubblicati online, esaminati e verificati da Amnesty International, si vede Rami Khatib che riprende 

immobile gli scontri, ai lati della spianata, a 20-30 metri dagli eventi. Improvvisamente, è stato 

avvicinato da un agente di polizia che si è posizionato con il petto contro la telecamera. Nel giro di 

pochi istanti cinque agenti armati si sono avvicinati e hanno iniziato a colpirlo con i manganelli 

mentre lui si ritirava. Lo hanno picchiato fino a farlo cadere a terra, mentre lui continuava a cercare 

di recuperare la sua telecamera. Rami Khatib ha dichiarato ad Amnesty International: "Non ho avuto 

il tempo di mostrare loro la tessera stampa o il il posto in fretta, per permettere ai coloni di venire a 

pregare". 

Un altro testimone che si trovava sulla spianata della moschea di al-Aqsa ha raccontato ad Amnesty 

International: "I paramedici hanno montato una tenda sulla spianata e anche questa tenda è stata 

colpita da proiettili di gomma. Le persone che cercavano di raggiungere i feriti per portarli alla tenda 

medica sono state colpite da proiettili". Tra i feriti c'è anche il personale di supporto della spianata 

della moschea di al-Aqsa, Husam Sedr, che è stato colpito al volto. Le fotografie visionate da 

Amnesty International mostrano lividi intorno all'occhio destro, compatibili con una ferita da 

proiettile di gomma. Testimoni hanno riferito alla stampa e in un'intervista ad Amnesty International 

che gli hanno sparato mentre assisteva i paramedici. 

APARTHEID, PERSECUZIONE E CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ 

I modelli di uso eccessivo della forza contro i palestinesi durante le operazioni di polizia e le 

dichiarazioni dei funzionari israeliani sulla risposta a tali operazioni, in particolare durante le proteste, 

riflettono una politica pianificata e persistente di sparare per uccidere o mutilare i palestinesi. Queste 

pratiche sono coerenti con gli atti proibiti di "omicidio" e "altri atti disumani di carattere simile che 

causano intenzionalmente grandi sofferenze o gravi lesioni al corpo o alla salute mentale o fisica" o 

l'"inflizione ai membri di un gruppo o di gruppi razziali di gravi danni fisici o mentali" enumerati 

nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e nella Convenzione sull'Apartheid. Inoltre, 

secondo il diritto umanitario internazionale, i palestinesi negli OPT sono "persone protette", che 

hanno diritto a una protezione speciale e a un trattamento umano in ogni momento. In quanto tali, 

l'uccisione e il ferimento intenzionale e illegale di palestinesi negli OPT durante le operazioni di 

contrasto costituiscono esecuzioni extragiudiziali, un crimine di diritto internazionale, oltre a 

costituire le gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra di omicidio volontario e di aver causato 

intenzionalmente grandi sofferenze o gravi lesioni al corpo o alla salute, che sono crimini di guerra. 

L'uso diffuso e sistematico da parte delle forze israeliane dell'arresto arbitrario, della detenzione 

amministrativa e della tortura su larga scala contro i palestinesi, in flagrante violazione di diversi 

divieti del diritto internazionale, fa parte della politica di dominio e controllo dello Stato sulla 

popolazione palestinese. Le leggi e le politiche israeliane di detenzione amministrativa e di tortura 

hanno quindi comportato i crimini contro l'umanità di "imprigionamento o altra grave privazione della 

libertà fisica" e "tortura", vietati dallo Statuto di Roma e dalla Convenzione sull'Apartheid. Se 

commessi negli OPT, gli atti di tortura e altri maltrattamenti sono anche crimini di guerra. 

Leggi, politiche e pratiche discriminatorie di lunga data contro la popolazione palestinese negli OPT 

hanno portato a numerose restrizioni dei diritti fondamentali, tra cui la limitazione arbitraria della 

libertà di movimento e di residenza dei palestinesi nelle loro comunità, il loro diritto alla vita familiare 

e il loro diritto ad accedere ai mezzi di sussistenza, all'alloggio, al cibo, all'acqua, ai servizi sanitari 



essenziali e all'istruzione. Queste violazioni fanno parte della commissione multipla di crimini proibiti 

dal diritto internazionale, compresi quelli enumerati nell'articolo 7 dello Statuto di Roma e 

nell'articolo II(c) della Convenzione sull'Apartheid. 

Le autorità israeliane hanno commesso il crimine contro l'umanità e altri atti disumani simili alla 

"persecuzione" ai sensi dello Statuto di Roma e alla "negazione dei diritti umani fondamentali" che 

"impediscono al gruppo o ai gruppi razziali di partecipare alla vita politica, sociale, economica e 

culturale del Paese e la creazione deliberata di condizioni che impediscono il [loro] pieno sviluppo" 

ai sensi della Convenzione sull'Apartheid. 

Le uccisioni illegali, gli arresti arbitrari, le torture e la negazione dei diritti fondamentali, anche 

attraverso punizioni collettive, sono atti proibiti che fanno parte di un attacco sistematico e diffuso da 

parte delle autorità israeliane contro la popolazione palestinese ed equivalgono al crimine contro 

l'umanità dell'apartheid. 


