Presentazione
La «Breve storia della Palestina» che pubblichiamo in questo numero del Notiziario è il frutto di quasi un anno di lavoro del Comitato per la Palestina, nato
a Pistoia durante il periodo in cui l’esercito israeliano ha perpetrato l’orrenda
strage di Gaza ai danni del popolo palestinese (dicembre 2008-gennaio 2009).
Un testo che nasce dalla discussione interna al Comitato, ma soprattutto dal confronto avvenuto in dibattiti pubblici e con diverse classi delle scuole secondarie
pistoiesi.
La prima fase del lavoro del Comitato è stata caratterizzata dalla necessità di individuare le vicende storiche fondamentali per capire la «questione palestinese»
e, sulla base di queste, acquisire una serie di diapositive capaci di illustrare e di
dare sostegno e forza al discorso storico. Nel fare questo sono stati utilizzati anche precedenti lavori, selezionando però ciò che era utile ai ﬁni di una ricostruzione storica sintetica che dalla metà del XIX secolo giunge alla recente strage
di Gaza. Maggiore spazio è stato dato al periodo che dal 1830 va ﬁno al 1948
(nascita dello Stato di Israele), rispetto alle vicende più recenti, per due ordini di
motivi: da un lato la necessità di far conoscere una parte di storia di quell’area
poco nota e quasi mai affrontata dai testi scolastici, dall’altro la consapevolezza
che senza la conoscenza di quanto accaduto prima del 1948 è impossibile capire
quanto poi è avvenuto; evitando così il rischio di presentare il conﬂitto israelopalestinese come un contenzioso fra parti aventi pari diritti, senza poter distinguere tra oppressi e oppressori.
Le difﬁcoltà maggiori sono state determinate dalla doppia necessità di utilizzare
un linguaggio semplice senza però perdere la complessità della vicenda palestinese e, contemporaneamente, di tenere il tutto (proiezione delle diapositive e relativo commento) dentro l’arco temporale di un’ora. L’idea del Comitato è stata
infatti quella di utilizzare il materiale visivo per dibattiti in assemblee pubbliche
e per incontri con gli studenti delle scuole pistoiesi. In particolare, per quanto
riguarda quest’ultimo aspetto, il progetto (poi realizzato) era quello di presentare
alle scuole una proposta didattica capace di utilizzare al massimo (presentazione
delle diapositive e spazio per domande e chiarimenti) le due ore consecutive che
gli insegnanti di storia possono, di norma, mettere a disposizione.
Rispetto alla proposta iniziale, a seguito degli incontri nel territorio e con gli
studenti, diverse diapositive sono state modiﬁcate e alcune sono state tolte, con
la conseguenza che il discorso che le accompagnava è stato via via precisato per
essere reso maggiormente incisivo e comprensibile. In questo percorso il Comitato ha cercato, tuttavia, di non perdere quel rigore che l’esposizione su una
questione complessa come quella palestinese deve necessariamente avere.
Noi crediamo che il Comitato pistoiese per la Palestina sia riuscito in questa non
facile impresa e perciò pensiamo di fare una cosa utile per i nostri lettori pubblicando un testo che, oltre ad essere un agile strumento di divulgazione, può venire
utilizzato nelle scuole per un approccio non banale alla questione palestinese.
Chi desidera ricevere il CD con le diapositive che accompagnano il testo può
inviare 5 € per coprire le spese di spedizione e il costo del del CD stesso, sul ccp
12386512 oppure su ccb IBAN IT65X0626013800000324969C00 intestato al
Centro di Documentazione con la causale «Diapositive Palestina».
Centro di Documentazione
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Breve storia della Palestina
1

Palestina provincia dell’Impero ottomano

Per un lungo periodo storico, che copre sostanzialmente l’intera età moderna1 e
parte di quella contemporanea, la Palestina non costituisce uno speciﬁco caso
geopolitico. Infatti, per circa quattro secoli, ﬁno alla Dichiarazione Balfour2 del
1917, la Palestina3 è una provincia dell’impero Ottomano la quale, grazie alla
stabilità che Istanbul
assicura a tutto il territorio, conosce un
grande sviluppo economico, sociale e culturale. In questo arco
temporale, le uniche
tensioni che la riguardano e degne di essere
segnalate non durano
neanche una decina di
anni, esattamente dal
1831 al 1840, quando
essa cade sotto il controllo egiziano.
2

L’importanza strategica della Palestina

A metà del XIX secolo l’interesse europeo per la regione del Vicino Oriente
acquista la sua dimensione coloniale e la Palestina viene considerata una sorta
di «terra nullius4» paragonabile al continente africano di cui, appunto nel XIX
secolo, si inizia l’esplorazione, ma l’interesse per quanto concretamente si trova
in quella terra, popolazione inclusa, è molto relativo.
Da sottolineare che per la Gran Bretagna la Palestina rappresentava un punto
strategico a difesa della rotta per l’India, dominio coloniale fondamentale per lo
sviluppo industriale inglese in piena crescita. Tale importanza aumentò ancora
1 - L’età moderna inizia convenzionalmente con la scoperta dell’America (1492) e termina con la Rivoluzione francese (1789), momento in cui inizia l’età contemporanea.
2 - Vedi paragrafo 5.
3 - Durante il periodo del dominio dell’impero ottomano con il nome Palestina si intendeva una regione
della Siria dai conﬁni non ben deﬁniti. La Palestina come unità amministrativa comincia ad esistere nel
1922 con la decisione di afﬁdarne alla Gran Bretagna il Mandato ﬁduciario; essa ha un’estensione di circa
27.000 Kmq, pari al Piemonte o alla Sicilia.
4 - «terra di nessuno»: concetto elaborato nel corso della Conferenza di Berlino (1884-1885) convocata
dal cancelliere tedesco Bismark e a cui parteciparono i rappresentanti di Austria- Ungheria, Francia,
Belgio, Danimarca, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Portogallo, Russia, Spagna, Paesi Scandinavi, Stati Uniti
e Impero Ottomano. La conferenza sancì modalità e zone d’inﬂuenza in merito alla spartizione coloniale
dell’Africa occidentale, già oggetto di occupazione da parte delle maggiori potenze
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dopo l’apertura del canale di Suez5 nel
1869, visto che la Gran Bretagna aveva
acquistato la maggioranza di azioni della società di gestione del canale. Inoltre
essa controllava il petrolio persiano e
iracheno. La Palestina poi rientrava nelle varie ipotesi di smembramento dell’Impero Ottomano a cui le potenze europee erano estremamente interessate.
In quegli anni, però, il popolo palestinese c’era6 e viveva in armonia con la
popolazione ebrea presente nella zona. Da un punto di vista economico si era
sviluppato un nuovo tipo di agricoltura, di produzione specializzata (olio, agrumi, sesamo) per l’esportazione. Nelle città la popolazione era aumentata, c’erano
ﬁorenti attività commerciali e botteghe di artigiani e c’era una grande ﬁoritura
culturale: c’erano scuole (spesso straniere, dove si studiavano le lingue e le scienze moderne) e biblioteche. Grazie al suo elevato grado di istruzione, la borghesia
palestinese costituiva una élite nel
mondo politico e imprenditoriale
arabo.
Rabbini7 Ebrei del XX secolo testimoniano che la condizione degli
Ebrei in Palestina prima dell’arrivo dei Sionisti era una condizione
paciﬁca.
3

L’inizio delle persecuzioni antisemite in Europa

Nel 1881 si scatenarono nella Russia zarista pogrom8 antisemiti9 che provocarono la morte di centinaia di Ebrei e la distruzione delle sinagoghe10 e di altri
beni. Circa 1 milione di Ebrei abbandonarono l’impero zarista e la maggior parte
si rifugiò nei Paesi occidentali mentre una esigua minoranza scelse come meta
la Palestina. Qui riuscirono a sopravvivere solo grazie alle generose sovvenzioni
del barone ebreo-tedesco Edmond de Rotschild che ﬁnanziò, seguendo un indirizzo ﬁlantropico, il primo tentativo di colonizzazione ebraica della Palestina.
5 - Canale artiﬁciale navigabile situato in Egitto che permette la navigazione fra l’Europa e l’Asia.
6 - Nel 1884 nella regione che oggi identiﬁchiamo con la Palestina vivevano circa 600.000 persone tra cui
70.000 cristiani e 24.000 ebrei.
7 - Guida spirituale e religiosa di una comunità ebraica.
8 - Sommossa popolare, scatenata con l’appoggio o con la tolleranza delle autorità, contro le proprietà
e la vita di minoranze etniche, religiose o politiche. In modo speciﬁco il termine (che in russo signiﬁca
“devastazione”), viene riferito al massacro organizzato di ebrei.
9 - Antisemitismo è una certa percezione degli Ebrei, che può esprimersi come odio verso gli Ebrei. Le
manifestazioni retoriche e ﬁsiche dell’antisemitismo sono dirette contro individui Ebrei o comunque popolazioni semite (tutti i popoli che parlano, o hanno parlato, lingue collegate al ceppo linguistico semitico tra
cui anche Arabi, Cananeo-Fenici, Cartaginesi, Maltesi) e/o contro le loro proprietà, contro le istituzioni
comunitarie ebraiche e gli ediﬁci religiosi.
10 - Termine ebraico per «assemblea, luogo di riunione», con il tempo passato a deﬁnire il luogo di culto
della religione ebraica.
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Gli Ebrei d’Europa cercavano una nazione dove andarsi a rifugiare per fuggire
dalle persecuzioni europee e alcuni loro pensatori cominciavano a fare ipotesi
sulla localizzazione più opportuna; fra i più importanti Moses Hess11 cominciò
a pensare alla possibilità di insediarsi in un territorio compreso fra il canale di
Suez e Gerusalemme, mentre Leon Pinsker12 pensava agli Stati Uniti, alla Turchia oppure all’Argentina. In seguito arrivò Theodor Herzl13 che si era rifugiato
in Austria per sfuggire alle persecuzioni razziali e che era convinto che l’unico
modo di salvarsi per la sua gente era creare un proprio Stato la cui localizzazione avrebbe potuto essere in Argentina. Questi tre esempi dimostrano come
i primi grandi pensatori sionisti14 non avessero nessun particolare legame con
la Palestina15. Questi primi progetti e contatti diplomatici non andarono a buon
ﬁne e l’unica scelta sembrò la Palestina anche perché il mito del ritorno a Sion16
sarebbe stato un potente richiamo per gli Ebrei sparsi in tutto il mondo.
È necessario ricordare che in questo periodo l’Europa è percorsa dai movimenti
nazionalisti mentre il concetto stesso di nazione e nazionalismo è sconosciuto
nel mondo arabo; in Palestina non può quindi accadere che una comunità locale
si proclami rappresentante dello Stato-Nazione mentre la minoranza ebraica,
partecipe, in quanto europea, del nuovo clima nazionalistico, comincia ad autodeﬁnirsi tale e ad operare per la creazione di un proprio Stato.
4

La nascita del Sionismo

Nel 1895 Herzl lanciò l’idea pubblicando «Der Judenstaat» (Lo Stato ebraico).
Due anni dopo, al primo congresso sionista a Basilea nel 1897, la proposta fu
tradotta nell’impegno per la creazione nella Terra Promessa di una sede «garantita dalla legge» e da questo momento iniziò un ﬂusso migratorio di nazionalisti
ebrei dall’Europa diretto verso la Palestina. Più di metà di questi vivevano in
Russia e in Polonia sotto il dominio degli zar, vittime di persecuzioni e privi dei
mezzi per affrontare un lungo viaggio e fu Herzl che si preoccupò di raccogliere per loro fondi presso ricchi Ebrei europei. Di fatto egli raccolse pochi soldi,
ma con questi gli Ebrei acquistarono in Palestina tutta la terra che poterono e la
assegnarono agli immigrati bisognosi. Molti latifondisti Palestinesi risiedevano
per buona parte dell’anno in Europa o a Beirut e non fu difﬁcile convincerli a
vendere parte dei loro terreni così come non fu difﬁcile convincere i contadini
11 - Politico e attivista tedesco, precursore del sionismo, nel 1861 pubblica il libro «Roma e Gerusalemme» in cui invoca la creazione di uno Stato ebraico socialista in Palestina, in linea con i movimenti
nazionali europei emergenti, come unica risposta all’antisemitismo e unico modo per affermare l’identità
ebraica nel mondo moderno.
12 - Medico polacco e attivista sionista, nel 1882 pubblicò in forma anonima «Autoemancipazione» dove
si trovano le sue ipotesi per l’individuazione di un futuro Stato ebraico.
13 - Giornalista e scrittore ungherese, fondatore del Sionismo, nel 1885 pubblicò «Der Judenstaat».
14 - Il Sionismo è un movimento politico che si proponeva di ricondurre gli Ebrei in terra di Palestina.
15 - Troviamo tracce dei primi nuclei semitici, afﬁni a quelli che oggi chiamiamo Ebrei, intorno al 2000
a.C. negli archivi delle civiltà sorte sulle rive del Nilo, del Tigri e dell’Eufrate: tracce di nomadi che penetrano - insieme ad altri popoli - in un territorio in cui vivono già altri nuclei umani, che parlano altre
lingue, seguono altre religioni e hanno già lasciato il nomadismo.
16 - Dal nome della collina sulla quale nacque il primo nucleo di Gerusalemme.
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proprietari di piccoli appezzamenti la cui coltivazione non rendeva molto; va
comunque sottolineato che la terra legalmente acquistata dagli Ebrei non superò
il 6%.
Questa nuova immigrazione avvenne in maniera molto diversa da quella dei
primi dell’Ottocento perché seguiva un’ideologia radicalmente diversa; Theodor
Herzl aveva dato queste istruzioni ai colonizzatori: «comprate le tenute agricole
e sbarazzatevi della manodopera araba, dobbiamo contare esclusivamente sulle
nostre energie».
Ben Gurion17, che cominciò proprio in quegli anni, all’inizio del ’900, a essere
attivo nelle ﬁle del movimento sionista, dichiarò: «dobbiamo usare il terrore,
l’assassinio, l’intimidazione, la conﬁsca delle loro terre per ripulire la Galilea
dalla sua popolazione araba».
Nel 1914, secondo un censimento fatto dagli Inglesi, in Palestina vivevano
689.272 abitanti di cui l’8,7% Ebrei possessori dell’1,5% di terra. La Prima
guerra mondiale frenò l’esodo degli Ebrei ma accrebbe il loro peso politico grazie al contributo che diedero alla causa delle potenze europee impegnate contro
gli eserciti dei Turchi e degli Asburgo; i coloni, infatti, avevano costituito gruppi
di guardie armate, una rete di spionaggio e in cinquemila combatterono al ﬁanco
degli Inglesi sotto la bandiera della Jewish Legion. Da parte loro, anche i Palestinesi combatterono a ﬁanco degli Inglesi contro l’Impero Ottomano e, grazie a
questo, ottennero da Londra la promessa della costituzione di uno Stato che però
non venne mantenuta.
Mentre la guerra infuriava in Europa e nel Medio Oriente, Inglesi e Francesi
conclusero un accordo per spartirsi il territorio dopo la liquidazione dell’Impero
Ottomano. Tale accordo fu negoziato nel novembre 1915 dal diplomatico francese Francois Georges Picot e dal rispettivo britannico Mark Sykes: alla Gran Bretagna fu assegnato il controllo delle zone comprendenti approssimativamente la
Giordania, l’Iraq e una piccola area intorno ad Haifa; alla Francia il controllo
della zona sud-est della Turchia, la parte settentrionale dell’Iraq, la Siria e il Libano. La zona che successivamente venne riconosciuta come Palestina doveva
essere destinata ad un’ amministrazione internazionale coinvolgente la Russia e
altre potenze.
5

La dichiarazione di Balfour

I Palestinesi, come abbiamo detto, avevano ricevuto da Londra solenni promesse per l’indipendenza, in cambio del sostegno dato agli alleati, ma non ebbero
nulla e la certezza si ebbe il 2 novembre 1917 quando fu resa nota una lettera di
Arthur Balfour, Ministro degli Esteri inglese, a Lord Lionel Walter Rothschild,
rappresentante della comunità sionista in Palestina in cui si diceva «... il governo
di sua maestà vede con favore l’istituzione in Palestina di un focolare nazionale (National Home) del popolo ebraico, e farà del suo meglio per facilitare il
raggiungimento di tale obiettivo, restando inteso che nulla sarà fatto che possa
17 - Ebreo polacco che diventerà Primo Ministro di Israele.
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pregiudicare i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche». Come si può
notare nella dichiarazione si parla di diritti civili e religiosi e non politici in un
contesto in cui la comunità non ebraica contava 535.000 musulmani e 70.000
cristiani. Uno dei primi effetti delle 117 parole della dichiarazione di Balfour
fu l’inizio, negli Anni Venti, delle proteste dei Palestinesi e degli scontri con gli
Ebrei. Le proteste iniziarono dai contadini, il 75% della popolazione palestinese, a cui si unirono borghesi, commercianti e piccoli imprenditori e il monito
principale era quello di restare uniti contro il pericolo sionista. I vari tentativi di
accordo, mediati dagli Inglesi, fallirono perché molti coloni Ebrei temevano di
dover accettare limiti all’immigrazione e all’acquisto di terre, obiettivi considerati fondamentali da Herzl per costituire la patria ebraica.

La moschea di Al-Aqsa e il muro del pianto pianto

Il mandato fiduciario18 della Gran Bretagna

6

Nel 1918 gli alleati, guidatati dal generale Allenby, occuparono la Palestina e
sancirono la ﬁne del potere ottomano. Nel 1922 il Consiglio della Lega delle
Nazioni approvò il Mandato britannico in Palestina; dal censimento della popolazione rusultava: 78% musulmani, 11% Ebrei, 9,5% cristiani, popolazione
totale 757.182.
Il 1° gennaio 1923 iniziò ufﬁcialmente il Mandato britannico in Palestina e gli
Inglesi cominciarono subito a mettere in atto provvedimenti che favorivano la
colonizzazione ebraica: assegnarono loro le terre demaniali e i diritti sullo sfruttamento del sale del Mar Morto, dichiararono la lingua ebraica una delle due
lingue nazionali19, iniziarono inﬁne a pretendere dai contadini la restituzione dei
debiti contratti durante l’Impero Turco e questi, che non potevano pagare, erano
18 - Parte di un sistema creato dalla Lega delle Nazioni (le attuali Nazioni Unite) secondo il quale «i popoli non ancora in grado di auto-governarsi» sarebbero stati amministrati da «nazioni più evolute».
19 - La distribuzione della popolazione era per l’80% araba e il 20% ebrea.
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costretti a vendere la terra agli Ebrei che erano gli unici che potevano comprarla
grazie ai fondi raccolti dall’Agenzia Ebraica20. Anche a seguito di questi provvedimenti si intensiﬁcarono le proteste iniziate dopo la Dichiarazione Balfour:
i Palestinesi accusavano gli Ebrei di aver invaso la loro terra e di aver portato
una cultura estranea che volevano imporre alla popolazione locale; per risposta
gli Ebrei sostenevano la loro presenza come un’occasione di progresso per un
popolo arretrato. I primi veri scontri si ebbero verso la metà di agosto del 1929
quando coincisero due ricorrenze religiose: una musulmana e l’altra ebraica,
l’anniversario della nascita di Maometto per i musulmani e il Tisha ba’Av (la distruzione del tempio) per gli Ebrei. Entrambe le ricorrenze erano da festeggiarsi
presso la moschea di Al-Aqsa21 e il Muro del Pianto22 e ci furono pesanti scontri
a fuoco con morti e feriti da entrambe le parti sotto lo sguardo degli Inglesi che
non fecero niente per riportare la calma. Vincent Sheehan, corrispondente di un
giornale americano, raccontando gli eventi di quei giorni scrive nel suo libro
«Personal History»: «ero indignato con i sionisti per aver provocato questo disastro, sgomento per la ferocia della risposta araba, stupito per l’inadeguatezza
del Governo britannico. La Terra Santa sembrava la cosa più prossima all’inferno che io avessi mai visto». Intorno agli anni ’30 gli Ebrei erano più di 300.000,
molti venivano dall’America, erano istruiti, ricchi e costruirono insediamenti,
scuole, ospedali, strade, tenute agricole sui terreni una volta appartenuti agli
Arabi, mettendo così le basi per uno Stato ombra. L’inizio delle persecuzioni ebraiche nella Germania nazista provocò un’impennata dell’immigrazione
ebraica verso la Palestina.
7

I primi passi verso la nascita di Israele

Fin dall’inizio le autorità mandatarie britanniche avevano permesso al movimento sionista di ritagliarsi una enclave indipendente come infrastruttura per un
futuro stato e verso la ﬁne degli Anni Trenta i leader del movimento furono in
grado di tradurre la visione astratta dell’esclusività ebraica in piani più concreti.
Fu in particolare grazie a un ufﬁciale britannico, Orde Charles Wingate, assegnato alla Palestina nel 1936 e affascinato dal sogno sionista, che i sionisti si resero
conto che l’idea di una entità statale ebraica doveva essere strettamente associata
al militarismo e a un esercito: innanzitutto per proteggere le colonie ma soprattutto perché gli atti di aggressione armata erano un deterrente efﬁcace contro la
possibile resistenza dei Palestinesi locali. Wingate preparò le truppe ebraiche
alle tattiche di combattimento e ai metodi di rappresaglia più efﬁcaci contro la
20 - Organizzazione sionista creata allo scopo di organizzare l’immigrazione (aliyah) e l’insediamento
degli Ebrei in Palestina. Fondata dall’Organizzazione sionista mondiale nel 1929 per dare attuazione alla
dichiarazione di Balfour, ﬁno alla creazione dello Stato di Israele (1948) fu un vero e proprio Governoombra ebraico: raccolse fondi (anche tramite l’imposizione ﬁscale alle comunità ebraiche), tenne rapporti
diplomatici con le maggiori potenze, organizzò convogli, mise in salvo migliaia di persone dalle persecuzioni antisemite, acquistò terreni dai latifondisti Arabi, sostenne la difesa degli insediamenti ebraici.
21 - Terzo luogo sacro per la religione islamica, http://www.corano.it/info_service/luoghi.html
22 - Si tratta di un bastione di pietre, poderoso e alquanto alto, dietro e al di sopra del quale si erge la
struttura composita della moschea di al-Aqsa e la Cupola della Roccia.
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popolazione locale. Fu sempre lui a trasformare l’Haganah23 nel braccio militare
dell’Agenzia Ebraica, l’ente sionista che alla ﬁne sviluppò e mise in atto i piani
per l’occupazione militare e la pulizia etnica della popolazione palestinese.
8

La schedatura dei villaggi

I sionisti, di fronte alla crescente reazione palestinese, si resero conto che per
l’occupazione della Palestina era necessaria una pianiﬁcazione sistematica e il
suggerimento venne da Ben Zion Luria, impiegato nel Dipartimento dell’Istruzione dell’Agenzia Ebraica. Questi sottolineò l’utilità di un registro dettagliato
di tutti i villaggi Arabi e propose che tale registro fosse gestito dal Jewish National Found (JNF)24. La maggior parte delle attività del JNF durante il periodo
del Mandato fu strettamente associata al nome di Yossef Weitz, capo del Dipartimento degli Insediamenti, la cui priorità era quella di facilitare lo sfratto dei
contadini Palestinesi dalla terra comprata da proprietari residenti all’estero. Fino
a quel momento gli agricoltori rimasero legati al terreno anche nel passaggio di
proprietà; con l’arrivo dei sionisti vennero mandati via. La versione deﬁnitiva
della schedatura dei villaggi, che raccoglieva dati precisi sulla collocazione di
ogni villaggio, le vie di accesso, la qualità della terra, le sorgenti d’acqua, le principali fonti di reddito, la composizione socio-politica, le afﬁliazioni religiose, i
nomi dei capi dei villaggi, i rapporti con gli altri villaggi, l’età degli uomini e
l’indice di ostilità (basato sui dati della partecipazione alla rivolta del 1936,
che vedremo subito dopo), fu deﬁnitivamente completata nel 1947 ma venne
utilizzata già dagli inizi degli anni quaranta.
9

La Grande Rivolta palestinese 1936-1939

Nel 1935 ormai gli Ebrei da 84.000 che erano nel 1922 erano arrivati a 320.000,
con una crescita, negli Anni Trenta, di 32.000 unità l’anno e i capitali sionisti investiti in Palestina ammontavano nel ‘35 a 11.000.000 di Lire palestinesi, quasi
il doppio di quelle investite solo tre anni prima. Come disse Ben Gurion nel ’36,
parlando degli Arabi: «Essi vedono un’immigrazione su larga scala… gli Ebrei
rafforzarsi economicamente… e le terre migliori ﬁnire in mano nostra. Vedono
l’Inghilterra identiﬁcarsi con la causa sionista».
Una notte di novembre del 1935 lo sceicco Izzedin Qassam25 riunì ad Haifa
i suoi seguaci per passare all’azione, ma furono attaccati dai coloni prima di
riuscire a deﬁnire un piano e furono uccisi. Izzedin Qassam diventò un simbolo
per i Palestinesi cacciati dalle terre e costretti a vivere nei sobborghi delle città;
questi proclamarono uno sciopero generale e continuarono a reagire all’espansione ebraica con blocchi stradali e atti di sabotaggio organizzati dai gruppi della
23 - Organizzazione paramilitare ebraica in Palestina durante il Mandato britannico dal 1920 al 1948.
24 - Fondato nel 1901 il JNF è stato il principale strumento sionista per la colonizzazione della Palestina.
Fungeva da Agenzia del movimento sionista per comprare terre palestinesi sulle quali poi insediava gli
immigrati ebrei.
25 - Capo della resistenza armata contadina sin dall’inizio degli scontri.
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resistenza e il loro numero crebbe; il loro simbolo era la keﬁyeh, il tradizionale
copricapo dei contadini, a scacchi bianchi e neri. I sionisti rispondevano con le
rappresaglie e le spedizioni punitive dell’Haganah e la repressione divenne più
dura con l’intervento della Gran Bretagna.
10

La proposta della Commissione Peel

Nel 1937 la Commissione Peel, nominata dalla Regina per trovare una soluzione
alla convivenza fra Palestinesi ed Ebrei, sciolse tutte le organizzazioni politiche
Palestinesi, ne fece deportare i leader e istituì tribunali militari contro la loro resistenza. La Commissione propose anche un piano di spartizione che prevedeva
il 33% del territorio da assegnare agli Ebrei e il trasferimento dei Palestinesi che
vivevano lì. Il Piano di Spartizione venne respinto dagli Arabi, ad eccezione di
Abhullah di Transgiordania, mentre al XX Congresso sionista il movimento dette
al suo esecutivo il potere di migliorare i termini della proposta di spartizione. In
seguito il Governo britannico fece decadere il Piano, come testimoniano la Commissione Woodhead e la Carta Bianca di MacDonald. La rivolta mobilitò nel ’38
più di 150.000 Palestinesi e Arabi attorno ad un nucleo di 1500 combattenti che
conquistarono per breve tempo il controllo di gran parte del Paese, comprese
città come Gerusalemme e Nablus; gli Inglesi decisero di raddoppiare i propri
effettivi, che divennero 20.000, e di utilizzare numerose squadriglie aeree per
ristabilire l’ordine: 5000 Palestinesi vennero uccisi e 14.000 rimasero feriti.
Nel 1939 la rivolta araba fu deﬁnitivamente soffocata nel sangue, la Camera
dei deputati inglese approvò una «Carta Bianca» che stabilì l’indipendenza condizionata della Palestina dopo 10 anni e l’immigrazione di non più di 15.000
Ebrei in Palestina ogni anno per i successivi 5 anni.
11

L’attentato all’hotel King David

La Seconda guerra mondiale aveva cambiato lo scenario internazionale. In Europa erano caduti il nazismo e il fascismo, la Gran Bretagna era politicamente
indebolita, il suo impero coloniale cominciava a scricchiolare. Wiston Churchill sconﬁtto dai laburisti alle elezioni del ‘45 - era uscito temporaneamente di scena; i
sionisti capirono che era venuto il momento di cambiare strategia e individuarono
negli Inglesi, che avevano messo un tetto all’immigrazione degli Ebrei in Palestina, il nemico da colpire. Nell’estate del 1946 l’hotel King David era considerato
il simbolo della presenza britannica in Palestina, infatti gli Inglesi ne avevano
requisito un’intera ala e vi avevano installato il Comando militare e i principali
ufﬁci della loro Amministrazione. Menahem Begin26, fondatore dell’Irgun27, non
ebbe dubbi: era lì che bisognava colpire. Morirono 91 persone, Inglesi, Arabi e
anche 17 Ebrei, addetti al quartier generale britannico o dipendenti dell’hotel.
26 - Sarà Primo Ministro israeliano dal 1977 al 1983.
27 - Irgun: Organizzazione clandestina ebraica fondata in Palestina nel 1931. Nata da una scissione dell’Haganah, l’Irgun Zvai Leumi (in ebraico «Organizzazione militare nazionale») costituì il braccio armato
di una corrente revisionista del Sionismo guidata da Vladimir Jabotinsky (1880-1940).
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12

La Risoluzione ONU 181

La «violenza limitata e selettiva» di cui parlavano i teorici del Sionismo «per
rimuovere gli ostacoli sul cammino di legittime rivendicazioni» si trasformò in
una serie di vere e proprie azioni terroristiche. Furono mandate lettere esplosive, attaccate caserme e vie di comunicazione, presi di mira soldati britannici.
All’offensiva del terrore si aggiunse quella politica. Non potendo più dialogare
con Londra i sionisti puntarono su Washington. Gli Stati Uniti erano la nuova
superpotenza mondiale e lì si concentrarono le
campagne politiche e propagandistiche. La battaglia più grande fu quella dei profughi dei campi
di concentramento e proprio su questa i sionisti
attaccarono pesantemente la Gran Bretagna. La
situazione era diventata ingestibile e la questione
fu sottoposta all’Assemblea Generale dell’ONU
che il 29 novembre del 1947 approvò la Risoluzione 181, che sanciva la spartizione della Palestina, con la nascita di uno Stato palestinese e
di uno Stato ebraico: agli Ebrei sarebbe andata
buona parte del Nord, la zona più fertile nonché
con preziose fonti d’acqua e l’intera fascia costiera sul Mediterraneo; ai Palestinesi il restante territorio senza accesso al mare e comprendente una
parte dell’arido deserto del Negev. Per ottenere i
voti necessari, i due terzi del totale, furono fatte pressioni di ogni genere sui delegati. Gli Stati
Uniti arrivarono a minacciare il blocco degli aiuti
economici ad alcuni Paesi. Per chiarire i motivi di
questo atteggiamento è utile ricordare che, sullo
sfondo della Shoah (sterminio), Franklin Roosevelt (1933-1945) di tanto in tanto si qualiﬁcava
egli stesso come «sionista» e che fu Truman in
persona, pochi minuti dopo che David Ben Gurion ebbe dichiarato la nascita dello Stato di Israele il 14 maggio, ad accordare
al nuovo Paese il riconoscimento ufﬁciale americano28. Va qui sottolineato che
Israele ricopre un ruolo fondamentale in un’area che, a partire dall’inizio del XX
secolo, si è trovata ad avere un’enorme importanza nel panorama internazionale
28 - Benché non vi siano accordi ufﬁciali di difesa tra i due Paesi, i presidenti americani, a cominciare da
John Kennedy (1961-1963), hanno sempre confermato il «sostegno» americano all’esistenza e al benessere
di Israele, considerandolo un «alleato stretto» e garantendo la sua supremazia militare sui Paesi Arabi
conﬁnanti. Dagli Anni Sessanta in avanti, gli Stati Uniti sono stati i principali fornitori di armi di Israele;
dal 1973 versano a Israele qualcosa come 3 miliardi di dollari all’anno e Israele risulta pertanto il maggior beneﬁciario dei sussidi americani.
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in seguito alla scoperta dell’enorme ricchezza petrolifera di cui dispone. Per garantirsi un alleato in un’area economicamente nevralgica, l’Occidente e gli Stati
Uniti in particolare hanno avallato il processo di rimozione messo in atto dal
Sionismo, in conseguenza del quale si è volutamente ignorata la presenza di una
popolazione palestinese di cultura islamica, radicata sul territorio e costretta ad
abbandonarlo senza alcuna possibilità di scelta.
Di fronte alla Risoluzione 181 i Governi Arabi insorsero: non potevano accettare che oltre la metà della terra palestinese, e per di più quella con le maggiori
risorse, fosse consegnata ad un «popolo estraneo». In quel tempo gli Ebrei erano
600.000, i Palestinesi 1.500.000 di cui circa 500.000 vivevano nel territorio destinato a passare sotto la sovranità ebraica.
La Gran Bretagna prese atto con sollievo della decisione dell’ONU annunciando
di essere pronta a rinunciare al suo Mandato. Fissò anche la data del ritiro: la
mezzanotte del 14 maggio 1948. Se esaminiamo più attentamente la mappa ﬁnale presentata alle Nazioni Unite nel novembre 1947, vediamo che la Palestina
è divisa in tre parti: il 42% del territorio veniva assegnato a 818.000 Palestinesi
per uno Stato che avrebbe incluso 10.000 Ebrei, mentre lo Stato ebraico si sarebbe esteso su circa il 56% del territorio nel quale 499.000 Ebrei avrebbero dovuto
convivere con 438.000 Palestinesi. La terza parte era costituita da una piccola enclave29 attorno alla città di Gerusalemme, governata internazionalmente e
la cui popolazione di 200.000 abitanti era equamente divisa tra Palestinesi ed
Ebrei.
La presenza palestinese all’interno dei territori assegnati ad Israele era tale che
la leadership sionista, che seguiva un’ideologia basata sull’esclusività, decise di
procedere alla pulizia etnica. Fu Ben Gurion che convinse i suoi collaboratori ad
accettare ufﬁcialmente, ma, nello stesso tempo, a non tenere in alcun conto la Risoluzione 181. Il riﬁuto categorico da parte dei governi Arabi e della leadership
palestinese lo convinse ancor di più che poteva sia accettare il piano che lavorare
contro di esso. Anche se non era soddisfatto della mappa dell’ONU30, Ben Gurion
si rese conto che in quelle circostanze – con il riﬁuto totale della mappa da parte
del mondo arabo e dei Palestinesi – la questione dei conﬁni deﬁnitivi da tracciare
sarebbe rimasta aperta. Ciò che importava era il riconoscimento internazionale
del diritto degli Ebrei ad avere un proprio stato in Palestina. Dato il riﬁuto del
piano da parte araba, Ben Gurion dichiarò che i conﬁni del futuro Stato ebraico
«saranno decisi con la forza e non con la Risoluzione di spartizione».
La pulizia etnica della Palestina iniziò i primi di dicembre del 1947 con una
serie di attacchi ai quartieri e ai villaggi Palestinesi come rappresaglia per la devastazione di autobus e centri commerciali durante le proteste Palestinesi contro
la risoluzione dell’ONU. Sebbene sporadici, questi primi assalti ebraici furono
abbastanza violenti da provocare l’esodo di circa 75.000 persone. Il 9 gennaio
1948, unità del primo esercito di volontari Arabi entrarono in Palestina e si im29 - Parte di un territorio compreso in uno Stato, ma che appartiene ad un altro Paese, lett. “chiuso a
chiave”.
30 - Il vero obiettivo dei sionisti era quello di entrare in possesso di tutto il territorio palestinese.
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pegnarono in scontri con le forze ebraiche per le strade e gli insediamenti ebraici
isolati, ma gli Ebrei ebbero facilmente la meglio.
13

La pulizia etnica della Palestina e il piano Dalet

Nel febbraio 1948 l’amministrazione americana era giunta alla conclusione che
la risoluzione di spartizione dell’ONU si dimostrava la ricetta giusta per continuare lo spargimento di sangue e offrì un piano alternativo per fermare l’escalation del conﬂitto, un piano per l’amministrazione ﬁduciaria del territorio della
durata di cinque anni, ma la leadership sionista lo riﬁutò. Intanto Ben Gurion e
i suoi collaboratori avevano imposto alla comunità ebraica il reclutamento obbligatorio e avevano effettuato degli acquisti di armi pesanti e di aerei. Come
risulta dai suoi diari, Ben Gurion stesso seguì personalmente l’acquisto di una di
queste, particolarmente letale: un lanciaﬁamme.
Il progetto lanciaﬁamme era parte di un disegno più ampio di sviluppo della
guerra biologica diretto dal chimico e ﬁsico Ephraim Katzir31. L’unità biologica
che egli diresse cominciò a lavorare seriamente a febbraio 1948 con lo scopo
principale di creare un’arma che accecasse le vittime.
Katzir riferì a Ben Gurion «Stiamo sperimentando sugli animali. I nostri ricercatori indossano maschere antigas e attrezzature protettive. Buoni risultati. Gli
animali non sono morti (sono stati solo accecati). Possiamo produrre 20 kg al
giorno di questa roba».
A giugno Katzir propose di utilizzarla contro gli esseri umani32. Il 10 marzo
1948, nella Casa Rossa di Tel Aviv, quartier generale dell’Haganah, i dirigenti
sionisti dettero il tocco ﬁnale al piano di pulizia etnica della Palestina. La stessa
sera venivano trasmessi alle unità sul campo gli ordini di effettuare i preparativi
per la sistematica espulsione dei Palestinesi da vaste aree del territorio.
Gli ordini erano accompagnati da una minuziosa descrizione dei metodi da usare per cacciar via la popolazione con la forza: intimidazioni di massa, assedio
e bombardamento di villaggi e centri abitati, incendi di case, proprietà e beni,
espulsioni, demolizioni, e inﬁne collocazione di mine fra le macerie per impedire agli abitanti espulsi di fare ritorno. A ciascuna unità venne dato un elenco di
villaggi e quartieri urbani quali obiettivi del piano generale.
Denominata in codice «piano Dalet», era la quarta e ultima versione di piani
meno soﬁsticati per la pulizia etnica della Palestina. Simcha Flapan33, uno dei
primi storici che notò l’importanza del piano, rivela «La campagna militare contro gli Arabi, inclusa la “conquista e distruzione delle aree rurali” fu avviata dal
piano Dalet dell’Haganah».
Presa la decisione, ci vollero sei mesi per portare a termine la missione. Quando
questa fu compiuta, più della metà della popolazione palestinese originaria,
quasi 800.000 persone, era stata sradicata, 531 villaggi erano stati distrutti e 11
quartieri urbani svuotati dei loro abitanti.
31 - Negli Anni Ottanta diventerà presidente di Israele.
32 - Diary di Ben Gurion, 14 gennaio 1948, 2 febbraio 1948 e 1° giugno 1948.
33 - The Birth of Israel: Myths And Realities 1987.
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14

La guerra del 1948

Nel febbraio 1948 scoppiò la prima guerra fra Arabi ed Ebrei; in tutto, alla vigilia
della guerra, le truppe da combattimento ebraiche ammontavano a circa 50.000
soldati, dei quali 30.000 erano combattenti ed il resto ausiliari che vivevano in
vari insediamenti. Nel maggio 1948 questi soldati potevano contare sull’assistenza di una piccola forza aerea e navale e su unità di carri armati, di blindati
e d’artiglieria pesante. Di fronte avevano unità paramilitari irregolari di Palestinesi che non raggiungevano i 7000 soldati: una forza di combattimento che
mancava di qualsiasi struttura, equipaggiata miseramente. Oltre a questi soldati
nel febbraio del 1948 erano entrati 1000 volontari dei paesi Arabi che nei mesi
successivi raggiunsero la cifra di 3000.
Nella guerra del 1948 l’unico esercito che poteva preoccupare Israele era l’esercito di Re Abdullah di Giordania che, però, aveva preso accordi con Israele
e Gran Bretagna per spartirsi la Palestina; una parte sarebbe andata al Re di
Giordania e l’altra parte ai sionisti e in cambio l’esercito giordano non si sarebbe
realmente impegnato nella guerra. Le altre componenti erano: l’esercito egiziano, composto dai fratelli musulmani volontari che non avevano ricevuto neppure
un giorno di formazione militare, l’esercito siriano che era un po’ più agguerrito
ma formato da poche migliaia di persone, l’esercito libanese che non varcò mai
la frontiera e l’esercito iracheno che contava poche migliaia di persone e anche
quelle erano state istruite per seguire i comandi di Re Abdullah di Giordania.
Ci sono le prove ulteriori del fatto che questa guerra non preoccupò mai l’esercito ebraico. Ben Gurion trascrisse nei suoi diari una lettera che mandò nel 1948
ai suoi comandanti: «Destinate il meglio delle forze dell’Haganah per la pulizia
etnica della Palestina e non per il fronte della guerra con gli Arabi». E ancora:
«se riceveremo in tempo le armi che abbiamo già comprato e, magari, anche un
po’ di quelle che ci hanno promesso le Nazioni Unite, saremo in grado non solo
di difenderci ma anche di inﬂiggere colpi mortali ai Siriani nel loro stesso Paese e conquistare l’intera Palestina. Di questo non ho alcun dubbio. Possiamo
affrontare tutte le forze arabe. Non è una fede mistica ma un calcolo freddo e
razionale basato su un’analisi empirica».
15

Der Yassin

Uno degli episodi più tristemente famoso della guerra del ‘48 è la distruzione
del villaggio di Der Yassin. La notte del 9 aprile 1948 drappelli di uomini armati
piombarono su Der Yassin e poche ore dopo le ﬁamme divoravano le case ancora in piedi e i pochi coraggiosi rimasti cominciarono a fare la lista dei morti:
254. Il villaggio fu attaccato da 132 miliziani dell’Irgun e della più piccola, ma
non meno violenta, Banda Stern, con la giustiﬁcazione di cercare nel villaggio
i responsabili di alcune operazioni terroristiche. Nel suo libro «Il fucile e il ramoscello di olivo» David Hirst34 riporta, fra le altre, la testimonianza di Zihan,
34 - Giornalista inglese ex corrispondente del prestigioso quotidiano britannico Guardian per il Medio
Oriente.
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12 anni: «gli Ebrei ci ordinarono di schierarci lungo un muro e cominciarono a
sparare. Quasi tutti furono uccisi, mio padre, mia madre, i nonni, gli zii. Io mi
salvai rannicchiandomi dietro i loro corpi» e un’altra di Halim Eid: «ho visto
un uomo sparare alla nuca di mia sorella Salhiyeh, incinta di otto mesi, poi le ha
squarciato il ventre con un coltello».
16

La nascita di Israele e la “Nakba”

Il 13 maggio 1948 Ben Gurion rimase a lavorare ﬁno a tardi nel suo studio per
mettere a punto il testo della Dichiarazione di Indipendenza. Da qualche ora
l’ultimo governatore di Sua Maestà aveva lasciato Gerusalemme diretto ad Haifa
per imbarcarsi sulla portaerei che doveva riportarlo in patria. Alla mezzanotte
del 14 maggio, appena la nave uscì dalle acque territoriali della Palestina, l’equipaggio schierato salutò l’Union Jack35 e disse addio ad una storia lunga quasi
trent’anni.
Alle 4 del pomeriggio del 14 intanto a Tel Aviv Ben Gurion, con il ritratto di
Herzl alle spalle, cominciò a leggere la Dichiarazione di Indipendenza che la
mattina aveva sottoposto al Parlamento Provvisorio. Il documento ripercorreva
le tappe cruciali del cammino iniziato nel 1897 al Primo Congresso Sionista e si
concludeva con queste parole: «noi, rappresentanti del popolo, in virtù del nostro diritto storico e della Risoluzione dell’Assemblea Generale degli Stati Uniti,
proclamiamo la nascita di una nazione ebraica che sarà riconosciuta come lo
Stato di Israele36». La cerimonia durò 32 minuti. Era necessario concluderla
prima dell’inizio del Sabbatah37, al tramonto e la fretta aveva costretto i delegati
ad una serie di irregolarità: le ﬁrme erano state apposte in fondo alla pergamena

Uno dei campi profughi dove
trovarono rifugio i Palestinesi

Soldati israeliani costringono i Palestinesi ad abbandonare le case

35 - Bandiera della Gran Bretagna.
36 - Il nome Israele viene citato anche nel Libro della Genesi (32,28), dove viene raccontato l’episodio in
cui Dio cambia il nome a Giacobbe, chiamandolo, per l’appunto, Israele.
37 - Festa ebraica con l’obbligo dell’astensione da ogni attività non indispensabile.
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sulla quale solo l’indomani furono trascritti i 17 paragraﬁ della Dichiarazione di
Indipendenza. Il documento portava la data del giorno non ancora cominciato e
comunque lo Stato veniva proclamato con due mesi di anticipo sulla scadenza
indicata dalla risoluzione dell’ONU. È nato lo Stato di Israele e per i Palestinesi
è la Nakba38 (catastrofe).
Dopo la dichiarazione dello Stato ebraico, la sera del 14 maggio, le unità sul
campo ricevettero ordini che facevano uso esplicito del termine Tihur (pulizia).
Era proprio questa l’espressione usata dall’alto da Ben Gurion e dai suoi per
galvanizzare i soldati israeliani prima di mandarli a distruggere la campagna
palestinese e le zone urbane. Le operazioni di pulizia etnica proseguirono implacabili e dall’inizio di giugno la lista dei villaggi distrutti ne incluse molti altri
che ﬁno a quel momento erano stati protetti dagli abitanti dei kibbutzim39 vicini
con i quali avevano instaurato buoni rapporti commerciali che erano diventati
anche rapporti di amicizia fra gli abitanti. Durante la prima tregua della guerra,
dall’11 giugno all’8 luglio, l’esercito si impegnò nella massiccia distruzione di
molti villaggi evacuati.
17

L’assassinio di Bernadotte

Questa è la situazione che si presentava a Folke Bernadotte, nominato «mediatore speciale» delle Nazioni Unite in Palestina alla scadenza del Mandato britannico. Si diceva che avesse istintivamente più simpatia per gli Ebrei - quando
lavorava per la Croce Rossa Internazionale aveva contribuito a salvarne migliaia
dai nazisti - ma era un uomo conosciuto per la sua integrità e imparzialità e non
restò insensibile alle dolorose scene di cui fu testimone visitando i campi profughi Palestinesi. Nel suo diario, pubblicato poi con il titolo «To Jerusalem»,
descrisse così una visita a Ramallah: «l’auto era assediata da masse eccitate.
Abbiamo fame, urlavano, vogliamo tornare alle nostre case. In quel mare di
umanità sofferente vedevo volti emaciati e stravolti. Vecchi uomini dalle barbe arruffate agitavano
davanti ai miei occhi tozzi di pane dall’apparenza ripugnante, il loro solo cibo». Con le autorità
israeliane i rapporti erano gelidi: «qualunque cosa
proponessi restava senza risposta. Ero in un vicolo
cieco... i successi ottenuti dovevano avergli dato
alla testa». Agli Israeliani non piaceva il piano di
spartizione della Palestina da lui proposto che prevedeva una specie di unione federale tra due Stati
e, dopo un certo periodo, il ritorno dei profughi
38 - Nel 1948 si parlava di quasi un milione di rifugiati, nel 2002 nei campi profughi si registravano circa
7 milioni di rifugiati, e, secondo le recenti stime fornite dall’Unrwa (l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi), risulta assai arduo, se non impossibile, ricostruire cifre precise sul numero dei profughi divisi fra la
Palestina stessa, la Giordania, la Siria e il Libano.
39 - Il kibbutz (pl. kibbutzim) indica una forma associativa volontaria di lavoratori dello Stato di Israele,
basata su regole rigidamente egualitaristiche e sul concetto di proprietà comune.

16

Notiziario 209

Palestinesi nei luoghi di origine, l’immigrazione degli Ebrei sottoposta al controllo dell’ONU, la trasformazione in porti franchi di Haifa e Lydda. In quanto
a Gerusalemme avrebbe fatto parte della zona araba, con l’autonomia municipale dei quartieri ebraici. Tra la metà di giugno e la metà di luglio 1948 riuscì a
concordare una tregua tra le parti. Il 17 settembre partì diretto a Gerusalemme
per un’ispezione all’ediﬁcio destinato a diventare il suo quartier generale. C’era
tensione in città e presto si trovò la strada sbarrata da una jeep. Due uomini in
uniforme si accostarono all’auto di Bernadotte e lo fulminarono con rafﬁche di
mitra. Per varie settimane il Governo israeliano fece poco o nulla per trovare i
responsabili, poi dovette cedere alla pressioni internazionali e ordinò l’arresto
del capo della Banda Stern e di uno dei suoi assistenti. Condannati come mandanti dell’assassinio, furono presto rimessi in libertà poiché avevano promesso
di comportarsi come «cittadini rispettosi della legge».
18

La Risoluzione 194 e la fine della guerra

Il 1° dicembre 1948 l’Assemblea Generale dell’ONU approvò la Risoluzione
194 che dava ai profughi Palestinesi la scelta fra il ritorno incondizionato alle
loro case e/o l’accettazione di un compenso. Questo fece sì che le principali attività di pulizia etnica si concentrassero sulla completa attuazione della politica
antirimpatrio intensiﬁcando la distruzione di tutti i villaggi evacuati e trasformandoli in insediamenti ebraici o foreste «naturali» e attuando il controllo della
distribuzione demograﬁca dei Palestinesi tramite deportazioni selettive, sia all’interno dei villaggi che non erano stati «ripuliti» sia nelle città Palestinesi che
in precedenza erano a popolazione mista, ma a quel punto deArabizzate.
Nel 1949 si arrivò al termine della guerra: Israele ﬁrmò armistizi separati con
l’Egitto il 24 febbraio, col Libano il 23 marzo, con la Transgiordania il 3 aprile
e con la Siria il 20 luglio. Israele fu in grado in generale di tracciare i suoi propri
conﬁni, che comprendevano il 78% della Palestina mandataria, il 50% in più di
quanto le concedeva il Piano di partizione dell’ONU.
Tali linee di cessate-il-fuoco divennero più tardi note come la «Green Line40»
(Linea Verde).
19
La guerra di Suez
Mentre proseguono le operazioni di pulizia etnica scoppia la seconda guerra
arabo-israeliana cioè l’aggressione all’Egitto preparata da Israele segretamente
con Gran Bretagna e Francia. Le due potenze coloniali si proponevano di sconﬁggere e possibilmente rovesciare il regime di Gamal Abd el-Nasser, colpevole,
ai loro occhi, di aver nazionalizzato il canale di Suez (26 luglio 1956), della
cui importanza per la Gran Bretagna abbiamo già parlato, e di appoggiare la
lotta per l’indipendenza algerina41. Il Governo israeliano, dal canto suo, inten40 - L’espressione “Linea Verde” si riferisce alla linea di demarcazione risalente agli accordi d’armistizio
arabo-israeliani del 1949 fra Israele e alcuni fra i Paesi Arabi conﬁnanti (Siria, Giordania ed Egitto) alla
ﬁne della guerra arabo-israeliana del 1948-1949.
41 - Colonia francese in lotta per l’indipendenza già dal 1954.
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deva inﬂiggere un colpo preventivo alle forze armate egiziane di cui era in corso l’ammodernamento con materiale sovietico. Il 29 ottobre 1956 quest’ultimo
sferrò una fulminea offensiva nel Sinai destinata ufﬁcialmente a distruggere le
basi di guerriglieri Palestinesi in territorio egiziano. Con il pretesto di separare i
contendenti ed evitare minacce alla navigazione lungo il canale, Gran Bretagna
e Francia intimarono un ultimatum, scaduto il quale (31 ottobre) iniziarono a
loro volta le operazioni contro l’Egitto. I tre Paesi aggressori ottennero una rapida vittoria militare, a cui seguì peraltro una pesante sconﬁtta politica, perché
quella che venne deﬁnita l’ultima impresa coloniale fu condannata non soltanto
dall’ONU, ma, soprattutto, dall’Unione Sovietica e dal Governo Usa. Nei primi
mesi del 1957 Israele dovette pertanto restituire all’Egitto il Sinai occupato, in
cambio di garanzie sulla libertà di navigazione attraverso gli stretti di Tîrân e il
golfo di ‘Aqabah, tra il Mar Rosso e il porto israeliano di Eilat. Il canale di
Suez, bloccato da navi autoaffondate per ordine egiziano, restò chiuso.
20

La nascita dell’OLP

Ai profughi Palestinesi del 1948 i regimi Arabi non seppero offrire nulla di meglio che parole, campi profughi e povertà, ma credettero di poter sfruttare la
tragedia palestinese per accreditarsi come regimi antimperialisti e proiettare la
rabbia dei propri popoli su obiettivi esterni distraendoli dai problemi interni.
Fu così che per decisione del vertice dei capi di Stato arabi, il 28 maggio del
1964 nacque l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP). Nella
sua Carta Costitutiva l’OLP si impegnava a lottare per la «liberazione di tutta la
Palestina», ma allo stesso tempo anche alla «non ingerenza negli affari interni
di alcuno Stato arabo». Salutata al secondo vertice, nel settembre successivo,
come «base dell’entità palestinese e pioniera della lotta collettiva araba per la
liberazione della Palestina», la sua creazione riﬂetteva, da parte degli Stati arabi,
la consapevolezza del ritorno del problema palestinese alla ribalta mondiale, ma
anche l’intento di condizionarne l’impatto.
21 La Guerra dei sei giorni
Nella primavera del 1967 scoppiò la terza guerra arabo-israeliana, detta anche «dei sei giorni». In quel
periodo il presidente egiziano annunciò (23 maggio)
l’intenzione di chiudere gli stretti alle navi israeliane
e a quelle battenti qualsiasi bandiera se dirette a Eilat con carichi di importanza strategica.Israele reagì
chiedendo l’intervento della Comunità Internazionale
e, nello stesso tempo, mobilitando le proprie riserve. Mentre gli eserciti di Egitto, Siria e Giordania si
schieravano lungo i conﬁni, Israele, all’alba del 4 giugno, colse l’occasione per scatenare un attacco preventivo e portare avanti così il suo storico obiettivo di
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espansione territoriale. Concentrò quindi le operazioni terrestri in direzione del
canale di Suez, raggiunto l’8 giugno, dopo l’annientamento dell’esercito egiziano; lo stesso giorno fu completata l’occupazione della Cisgiordania. L’indomani
toccò al fronte siriano, con l’occupazione delle alture del Golan. All’alba del 10
giugno, Israele non solo aveva uniﬁcato sotto il suo dominio l’intera Palestina
del Mandato britannico ma aveva occupato il Golan e il Sinai e continuò a tenere
questi territori nonostante la risoluzione ONU 242, votata il 22 novembre 1967,
ne ingiungesse la restituzione.
Il totale delle perdite israeliane fu inferiore alle mille unità. Il prezzo pagato dai
Palestinesi fu particolarmente caro. La tattica già sperimentata nel 1948 dalle
forze israeliane di spingere all’esodo la popolazione palestinese distruggendo
interi villaggi venne praticata da un settore signiﬁcativo dei comandanti dell’IDF42 in numerosi villaggi, a macchia di leopardo in tutti i territori occupati,
in particolare nella provincia di Qalquilya e Tulkarem e nella città vecchia di
Gerusalemme, provocando la fuga di 250.000 Palestinesi dalla Cisgiordania (un
quarto della popolazione). 70.000 in fuga da Gaza entrarono in Egitto, mentre gli
altri fuggirono dal Golan siriano verso il Libano e la Giordania. Grazie a questa
vittoria, Israele diventa il perno fondamentale della politica dell’imperialismo
statunitense nel Medio Oriente, come testimonia l’incremento esponenziale dei
ﬁnanziamenti USA, in prevalenza aiuti militari: 120 milioni di dollari nel 1967,
3,2 miliardi nel 1971, 9,9 miliardi nel 1974 e 13,9 miliardi nel 1979 (valori
espressi in dollari riportati al 2007).
22

Arafat alla guida dell’OLP

A questo punto della storia, dopo la disfatta degli Stati arabi nella «guerra dei
sei giorni», con la quarta e quinta sessione del Consiglio Nazionale Palestinese43
(luglio 1968 e settembre 1969) il volto e le strutture dell’OLP cominciarono a
cambiare, nel senso di una reale rappresentatività democratica dei diversi gruppi
e di una sintesi delle loro posizioni e della loro forza nei territori occupati e nelle
basi esterne, fuori della vecchia falsariga «panaraba44». Nel gennaio del 1969,
Yasser Arafat, leader di Al Fatah, assunse la presidenza del Comitato Esecutivo, nel quale erano rappresentati, insieme con l’organizzazione maggioritaria,
il Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp), guidato da George
Habash, il Fronte democratico per la liberazione della Palestina (Fdlp), guidato
da Nayef Hawatmeh, e altri gruppi minori, nei quali la sudditanza a interessi
statali Arabi si faceva ancora sentire. La crescita dell’OLP, i consensi che essa
raccolse nei territori occupati e nella diaspora, le operazioni che lanciò, dalle sue
basi in Giordania, contro obiettivi israeliani, alimentarono la convinzione che
una sorta di «rivoluzione dal basso» fosse destinata a modiﬁcare radicalmente
tanto i rapporti tra le popolazioni e i Governi arabi quanto il divario di forze con
l’avversario.
42 - Israeli defense force (Forze di difesa israeliane).
43 - Organo al comando dell’OLP
44 - Movimento politico e ideologico che persegue la «rinascita» della grandezza araba contro la supremazia occidentale e l’unità del mondo arabo, di cui si sottolinea la comunanza di lingua, cultura e storia.
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La guerra del Kippur

La quarta guerra fra Arabi e israeliani, detta anche «del Kippur» o «del Ramadan», perché scoppiata in concomitanza con le rispettive festività ebraica e
islamica, cominciò il 6 ottobre 1973 con simultanei attacchi egiziani e siriani
che, protetti da un’efﬁcace copertura di missili terra-aria sovietici, travolsero
le forze israeliane, colte di sorpresa. L’obiettivo era quello di recuperare i territori occupati da Israele nella guerra dei sei giorni. Il giorno 10, spintisi una
decina di chilometri oltre il canale, gli egiziani interruppero l’offensiva, quasi
a dimostrare che l’attacco aveva un obiettivo principalmente simbolico: inﬂiggere una sconﬁtta psicologica all’avversario per gettare le basi di una soluzione
negoziata. Avendo concentrato le proprie forze sul molto più importante fronte
settentrionale, Israele riusciva frattanto a contenere l’offensiva siriana per passare poi al contrattacco e superare (11 ottobre) anche la linea raggiunta nel 1967.
Seguì una controffensiva israeliana nel Sinai: nella notte tra il 15 e il 16 ottobre
unità comandate dal generale Sharon varcarono il canale, accerchiando un’intera armata egiziana. In seguito a intense trattative tra USA e URSS, il Consiglio
di Sicurezza dell’ONU decretò, inﬁne, per il 22 ottobre, una tregua che venne
ignorata da Israele: soltanto il timore di uno scontro diretto tra le due superpotenze riuscì a far rispettare una nuova tregua a partire dal 25 ottobre. Risultato
di questa guerra, che ridimensionò il mito dell’invincibilità di Israele, fu la pace
separata tra Israele ed Egitto mediata dagli Stati Uniti e sancita dagli accordi di
Camp David (settembre 1978 - marzo 1979). Questi accordi predisponevano un
quadro per negoziati che aveva il ﬁne di istituire un’autonoma autorità in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza ed attuare pienamente la Risoluzione 242 del
Consiglio di Sicurezza ONU, ma non vennero mai messi in pratica. Il destino di
Gerusalemme fu deliberatamente escluso dall’accordo. Camp David lasciò agli
Stati Uniti l’impegno di diversi miliardi di dollari di sovvenzioni annuali per i
Governi di Israele ed Egitto, contributi che continuano tutt’oggi.
24

L’invasione del Libano del 1982

I sionisti, per ragioni strategiche, avevano antiche mire sul Libano meridionale;
infatti già nella documentazione inviata alla Conferenza di Versailles45 nel 1919
avevano indicato il ﬁume Litani, che scorre nel sud del Libano, come frontiera
settentrionale dello stato di Israele che sognavano. A questo va aggiunto che dal
sud del Libano, dove avevano trovato rifugio molti Palestinesi a seguito della
Nakba, partivano attacchi dei guerriglieri alla conﬁnante regione della Galilea,
provocando la puntuale rappresaglia degli Israeliani. Per risolvere deﬁnitivamente la questione, nel 1982 Sharon riprese il vecchio progetto sionista e Israele
invase il Libano con un duplice obiettivo: eliminare la resistenza palestinese e
45 - La Conferenza di pace di Parigi del 1919 fu una Conferenza internazionale, organizzata dai vincitori
della Prima guerra mondiale per negoziare i trattati di pace tra gli Alleati e le potenze ad essi associate,
e le Potenze Centrali loro avversarie. La Conferenza si aprì il 18 gennaio 1919 e durò ﬁno al 21 gennaio
1920, con alcuni intervalli.
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assicurarsi il controllo sul bacino idrico del ﬁume Litani. Dopo aspri combattimenti nei dintorni di Beirut, i Palestinesi ritirarono le proprie forze dalla città,
mentre le truppe israeliane rimasero di stanza nella zona meridionale del Paese.
Nell’agosto 1982, l’OLP sgomberò le sue forze dal Libano e si trasferì a Tunisi. Con il patrocinio degli Stati Uniti, nel maggio del 1983, Israele e il Libano
raggiunsero un Trattato di Pace nel quale si stabilivano le tappe per il ritiro delle
forze israeliane dal Libano. Il trattato non fu però mai ratiﬁcato e nel marzo del
1984, sotto la pressione della Siria, il Libano non riconobbe l’accordo.
Nel gennaio del 1985 Israele iniziò a ritirare il grosso delle proprie truppe, lasciando una piccola forza militare nella «zona di sicurezza» nel sud del Libano,
una fascia di territorio di cui Israele considerava necessario mantenere il controllo diretto e indiretto per evitare gli attacchi sferrati ai suoi territori settentrionali
e che controlla ancora oggi.
Il massacro più orrendo, quello nei campi profughi di Sabra e Chatila, fu compiuto dall’azione congiunta del Ministro della Difesa israeliano, il terrorista46
Ariel Sharon e il suo alleato libanese Ilyas Habiba. Il piano fu meticoloso: all’alba del 15 settembre 1982 Israele circondò i due campi profughi, isolandoli
completamente. Il compito di condurre ﬁsicamente il massacro fu assegnato alle
forze dei falangisti47 libanesi, alleate d’Israele, che iniziarono la carneﬁcina nel
pomeriggio del 16 settembre e continuarono per 36 ore. I Palestinesi che cercarono scampo evadendo dal campo furono ricondotti al loro destino dalle forze
israeliane che durante la notte illuminavano i campi con le torce degli elicotteri.
Il 18 settembre il massacro era compiuto e migliaia di Palestinesi trovarono una
morte orrenda. I giornalisti stranieri che riuscirono a penetrare nei campi si trovarono di fronte uno spettacolo agghiacciante: cataste di cadaveri ammucchiati nelle strade e nelle case sventrate, e fuoriuscenti dalle fosse comuni scavate
precipitosamente dai terroristi. Il numero dei morti non è mai stato stabilito con
esattezza, ma si può parlare di una cifra approssimativa di 2500 vittime.
25

L’Intifada48 delle pietre

Intanto le condizioni di vita dei Palestinesi non accennavano a migliorare né si
vedevano speranze per il diritto al ritorno dei profughi mentre continuavano operazioni volte a ridurre il loro numero in Israele e nei territori circostanti. L’8 dicembre 1987 un camion israeliano colpì due furgoni che trasportavano operai di
Gaza a Jabaliyya, uccidendone quattro. Si diffuse la voce che lo scontro non era
stato un incidente ma una vendetta in nome di un Israeliano accoltellato a morte
alcuni giorni prima nel mercato di Gaza. In risposta, la sera stessa scoppiò una
rivolta a Jabaliyya49, dove centinaia di persone bruciarono gomme e attaccarono
46 - Nel 1953 fu condannato con Risoluzione 101 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU dopo che ebbe
rinchiuso intere famiglie palestinesi nelle loro abitazioni facendole esplodere.
47 - Il movimento politico cristiano-maronita (prende il nome dal suo fondatore, san Marone, che la istituì
nel IV secolo) delle Falangi Libanesi fu fondato nel 1936 da Pierre Gemayel, dal giornalista George Naccache e da Charles Hélou (i due ultimi abbandonarono presto la formazione). Il movimento si opponeva,
all’epoca, alla presenza della Francia in Libano.
48 - Forma di lotta di massa dei Palestinesi.
49 - Campo profughi che al tempo ospitava 60.000 Palestinesi.
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le Forze di Difesa Israeliane. Fu la data dell’inizio ufﬁciale della Prima Intifada,
l’Intifada delle pietre, e in breve la rivolta si espanse ad altri campi profughi Palestinesi e inﬁne a Gerusalemme.
La repressione dello Stato ebraico fu durissima, tanto che il 22 dicembre 1987 il
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite condannò Israele per avere violato le
Convenzioni di Ginevra ed aver causato un enorme numero di morti civili Palestinesi nelle prime settimane di Intifada. Al 13 settembre 1993, data in cui si fa
convenzionalmente terminare la Prima Intifada, i morti Palestinesi erano 1162,
quelli israeliani 15350.
26

Gli Accordi di Oslo

La ﬁne della Prima Intifada viene fatta coincidere con la ﬁrma degli Accordi di Oslo. Tali Accordi furono la conclusione di una serie di intese segrete e pubbliche che erano state messe in
moto in particolare dalla Conferenza di Madrid
del 1991, e di negoziati condotti nel 1993 tra
il Governo israeliano e l’Organizzazione per la
Liberazione della Palestina, in rappresentanza
del popolo palestinese, come parte di un processo di pace che mirava a risolvere il conﬂitto
arabo- israeliano.
In essenza, gli Accordi chiedevano un ritiro
delle forze israeliane da parti della Striscia di
Gaza e della Cisgiordania e affermavano il diritto palestinese all’autogoverno in tali aree,
attraverso la creazione dell’Autorità Nazionale
Palestinese. Il Governo palestinese ad interim sarebbe durato per un periodo
di cinque anni, durante i quali sarebbe stato negoziato un accordo permanente.
Questioni annose come Gerusalemme, i rifugiati Palestinesi, gli insediamenti
israeliani nell’area, la sicurezza e i conﬁni, vennero deliberatamente esclusi dagli accordi e lasciati in sospeso.
Fino allo stabilimento di un accordo sullo status ﬁnale, Cisgiordania e Striscia di
Gaza sarebbero state divise in tre zone:
• Zona A - pieno controllo dell’Autorità palestinese;
• Zona B - controllo civile palestinese e controllo israeliano per la sicurezza;
• Zona C - pieno controllo israeliano, eccetto che sui civili Palestinesi. Questa
zona comprendeva gli insediamenti israeliani e le zone di sicurezza senza una
signiﬁcativa popolazione palestinese;
Assieme ai princìpi, le due parti ﬁrmarono lettere di mutuo riconoscimento: Il
Governo israeliano riconobbe l’OLP come legittimo rappresentante del popolo
palestinese, mentre l’OLP riconosceva il diritto a esistere dello Stato di Israele e
50 - Fonte B’Tselem http://www.btselem.org/English/Statistics.
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rinunciava al terrorismo, alla violenza e al desiderio della distruzione di Israele.
Gli Accordi di Oslo non furono applicati se non in minima parte e non portarono
alla soluzione del conﬂitto.
27

Gli altri accordi di pace

Negli anni seguenti ci furono altri accordi di pace che, come il primo Accordo di
Oslo, portarono ben pochi risultati. Ricordiamo qui i più signiﬁcativi.
Il 26-28 Settembre 1995 a Washington D.C. (District of Columbia) furono ﬁrmati da Yitzhak Rabin e Yasser Arafat gli Accordi di Taba o Oslo II. Questi deﬁnivano la seconda fase dell’Autonomia Palestinese, estendendola ad altre zone
della Cisgiordania che venne divisa in Area A (completa giurisdizione civile palestinese e sicurezza interna), Area B (completa giurisdizione civile palestinese,
sicurezza interna condivisa con gli israeliani) e Area C (completo controllo in
mano agli israeliani). Fu stabilito che Ottobre 1997 sarebbe stata la data per il
completamento del ridispiegamento israeliano dai Territori Occupati e ottobre
1999 data per il raggiungimento dello status ﬁnale.
Il 23 ottobre 1998 fu redatto il memorandum di Wye River che comprendeva i
presupposti per la realizzazione degli Accordi di Oslo II e la ripresa dei colloqui
per lo status ﬁnale, ﬁrmato il 23 ottobre 1998. Il secondo ridispiegamento dal
13% della Cisgiordania (1% sotto sovranità palestinese e 12% sotto sovranità
congiunta con Israele), previsto da Oslo II (da completare nell’aprile del 1997),
venne diviso in tre fasi.
Altri punti principali furono: apertura dell’aeroporto a Gaza, apertura dei passaggi di sicurezza tra Gaza e Cisgiordania, riduzione del numero dei poliziotti
Palestinesi e rilascio dei prigionieri Palestinesi. Gli Israeliani si ritirarono dal
2% dei territori vicino a Jenin, fu aperto l’aeroporto di Gaza, ridotto il numero
dei poliziotti Palestinesi e alcuni prigionieri furono rilasciati ma non erano prigionieri politici.
Il 4 settembre 1999 furono deﬁniti gli Accordi di Sharm el-Sheikh, detti anche
Wye River II poiché si trattava di accordi per la realizzazione di Wye River I.
Firmati dal nuovo Primo Ministro israeliano Ehud Barak e da Yasser Arafat il
4 settembre 1999, concordavano che Israele si sarebbe ritirato in tre fasi da un
altro 11% della Cisgiordania, avrebbe rilasciato 350 prigionieri politici Palestinesi, aperto i passaggi di sicurezza tra la Striscia di Gaza e la Cisgiordania e iniziato i colloqui per lo status ﬁnale il 13 settembre 1999, per giungere a una bozza
in Febbraio 2000 e alla pace ﬁnale nel settembre 2000. Non furono consegnate
mappe dettagliate per individuare precisamente le aree in questione.
A Luglio 2000 il leader palestinese Yasser Arafat e il Primo Ministro israeliano
Ehud Barak lasciarono Camp David tra malumori e delusione e Bill Clinton
annunciò: «Il vertice è fallito». Il nodo di Gerusalemme si rivelò insormontabile così come la questione dei profughi: 3 milioni e mezzo di Palestinesi (tra
profughi veri e propri e rifugiati) che, secondo Arafat, dovevano avere il diritto
di tornare alle loro terre d’origine; diritto che Israele negò e nega ancora oggi
temendo che questo faccia venir meno la maggioranza israeliana nel Paese.
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L’Intifada di Al-Aqsa

Intanto in Cisgiordania e a Gaza la situazione continuava a peggiorare: sul piano
umanitario i Palestinesi assistevano impotenti alla conﬁsca delle loro terre. In
questo clima a Gerusalemme, il 28 settembre del 2000, scoppiò la Seconda Intifada l’“Intifada Al-Aqsa”. L’episodio iniziale fu la reazione ad una visita, ritenuta dai Palestinesi provocatoria, dell’allora capo del Likud Ariel Sharon al Monte
del Tempio, luogo sacro per Musulmani ed Ebrei situato nella Città Vecchia, ma
la provocazione di Ariel Sharon fu il casus belli. Il motivo vero fu il lento accumulo di tensioni tra il 1993 e il 2000, dovuto allo stallo del processo di pace,
che faceva intravedere un fallimento del trattato di Oslo. La tensione avrebbe
raggiunto il culmine nel luglio del 2000 con il fallimento del vertice di Camp
David. I primi problemi erano sorti poco dopo gli Accordi di Oslo quando, oltre
a un clima di forte opposizione politica al processo di pace fomentato da gruppi
della destra israeliana, avvennero alcuni gravissimi fatti di violenza. Il più grave
fu l’uccisione del Primo Ministro israeliano Yitzhak Rabin da parte di un estremista religioso ebreo. La costruzione di insediamenti illegali in Cisgiordania
riprese in modo massiccio, così come la conﬁsca di terreni e la demolizione di
case Palestinesi. In particolare intorno a Gerusalemme un motivo di altissimo
conﬂitto fu la volontà del Governo di costruire il nuovo quartiere denominato
Har Homa, decisione condannata dalla Comunità internazionale. Inoltre, ci fu un
arenarsi dei colloqui fra le parti. L’ostacolo era rappresentato dal netto ed esplicito «no» di Netanyahu, successore di Rabin, a tre fondamentali richieste Palestinesi: uno Stato indipendente, il riconoscimento del diritto al ritorno dei profughi,
lo smantellamento degli insediamenti costruiti illegalmente e l’abbandono dei
territori occupati, con un ritorno così ai conﬁni del ‘67. La politica di Netanyahu
era invece orientata a prolungare i negoziati il più possibile approﬁttando della
posizione di forza israeliana per portare avanti fatti compiuti.
Con la Seconda Intifada vi fu una forte ripresa del fenomeno degli attentati suicidi da parte dei Palestinesi; gli Israeliani, da parte loro, procedettero a varie operazioni contro la popolazione civile come la demolizione di ediﬁci e quartieri,
sia nella striscia di Gaza sia in Cisgiordania, una politica di «omicidi mirati»
a sfondo politico e battaglie sanguinose. Al 26 dicembre 2008 i morti della
Seconda Intifada erano 11.772 Palestinesi e 1.185 Israeliani51.
29

Jenin 2002

Dal 2 all’11 aprile del 2002 si consumò, in tutta la Cisgiordania occupata ma
soprattutto a Jenin, uno dei grandi crimini impuniti di cui è ricca la breve storia
d’Israele. In quel periodo, nel silenzio di una Comunità internazionale pressata
da ricatti economici e morali, le truppe d’occupazione israeliane sferrarono un
attacco senza precedenti al piccolo e ﬁero campo profughi palestinese. Testimoni
oculari parlarono di orrori indescrivibili: case demolite dai bulldozer con i pro51 - Fonte B’Tselem http://www.btselem.org/English/Statistics.
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prietari ancora dentro, civili lasciati sanguinare a morte nelle strade devastate,
autoambulanze fatte bersaglio di cecchini, bombardamenti sul campo con aerei
da guerra e missili. Centinaia furono i morti. L’indagine sul massacro, ordinata
dall’ONU, fu lasciata «cadere» a causa dell’opposizione israeliana e americana.
30

La Road Map

La Road Map è un piano per risolvere il conﬂitto israelo-palestinese proposto dal
Quartetto di Enti internazionali: Stati Uniti, Unione Europea, Russia e Nazioni
Unite. I princìpi del piano furono delineati dal Presidente degli Stati Uniti George W. Bush in un discorso pronunciato il 24 giugno 2002: la “Road Map” comprendeva tre fasi con l’obiettivo ultimo di porre ﬁne al conﬂitto entro il 2005.
• Fase I (prima del Maggio 2003): ﬁne della violenza palestinese; riforma della
politica palestinese; ritiro israeliano e congelamento dell’espansione delle colonie; elezioni Palestinesi.
• Fase II (entro Giugno-Dicembre 2003): Conferenza internazionale volta a
sostenere la ripresa economica palestinese e avviare un processo che portasse
alla creazione di uno Stato palestinese indipendente con frontiere provvisorie;
rinascita di un impegno multilaterale su questioni regionali comprese le risorse
idriche, l’ambiente, lo sviluppo economico, i profughi e il controllo degli armamenti; gli Stati Arabi dovevano ripristinare i contatti pre-Intifada con Israele
(ufﬁci commerciali ecc.).
• Fase III (prima del 2004-2005): seconda Conferenza internazionale; accordo
e ﬁne del conﬂitto; accordo sui conﬁni deﬁnitivi al ﬁne di chiarire la questione
molto controversa della sorte di Gerusalemme, dei rifugiati e degli insediamenti.
Anche questa non ha portato risultati concreti.
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Il muro

Il 16 giugno 2002 Israele iniziò a costruire un muro di circa 720 chilometri
all’interno della Cisgiordania; un muro che isola e
imprigiona la gente nei ghetti, che si appropria delle
terre dei Palestinesi, fa abbattere con i bulldozer le
loro case, limita e riduce le risorse economiche per
poter condurre una vita decorosa.
Il muro iniziò come un enorme progetto politico subito dopo la completa invasione della Cisgiordania,
in un’operazione che il Governo israeliano chiamò
“Operazione scudo difensivo” e che fu seguito da
un duro assedio di ogni singola città e villaggio palestinese.
Il muro dell’apartheid israeliano ha assunto oggi
due aspetti: nelle aree interdette appare come blocchi di cemento che in certe zone arrivano a nove metri di altezza, con telecamere elettroniche e torrette
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di avvistamento; circonda città e villaggi Palestinesi come Gerusalemme Est,
Tulkarem e Qalqilya. Nelle aree non-interdette, il muro è un insieme di recinti
elettronici con telecamere e torrette di controllo, come nella valle del Giordano.
Un altro problema è che il muro non segue la Green Line del 1967 e nemmeno
ci si avvicina: al contrario, si insinua profondamente nelle terre Palestinesi seguendo il piano Sharon52.
A causa del muro, migliaia di famiglie si sono ritrovate chiuse tra la Green Line
del 1967 e il muro dell’apartheid, non possono andare a trovare i loro famigliari nel villaggio vicino a meno che non siano parenti stretti e non chiedano
un permesso militare per qualche giorno. Hanno un accesso limitato e difﬁcile
agli ospedali, ai centri medici e alle scuole perché i cancelli delle aree isolate
vengono aperti per un certo numero di ore al giorno e restano chiusi durante la
notte, quindi gli abitanti, se arrivano di notte, devono aspettare ﬁno al giorno
successivo, per non parlare dei ritardi e delle attese ai posti di controllo. L’altro
aspetto critico da evidenziare è l’impatto economico sulla vita dei Palestinesi a
cui è stato conﬁscato l’86% della terra agricola ed è stato impedito di andare a
lavorare in Israele53. Quando sarà completato, il muro annetterà oltre il 45% del
territorio della Cisgiordania.
Nel 2004 la Corte di Giustizia Internazionale (ICJ) ha dichiarato l’illegalità del
muro dell’apartheid. Purtroppo la decisione non era obbligatoria e non sono stati
intrapresi ulteriori provvedimenti per garantire l’applicazione del verdetto.
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Hamas
Nel 1987 a Gaza nacque Ḥamas, fondata da Ahmad Yāsīn, Abd al-Aziz al-Rantissi e da Mohammad Taha come appendice dei Fratelli Musulmani, con l’obiettivo di riorganizzare un movimento di liberazione nazionale.
Fino alla guerra dei sei giorni del 1967 Gaza era controllata dall’Egitto e il Presidente Gamal Abdel Nasser contrastava fortemente i gruppi come i Fratelli
Musulmani54 ma, dopo la guerra, Gaza venne controllata da Israele e quindi il
gruppo ebbe maggiore libertà di movimento. Fu ﬁnanziato direttamente e indirettamente durante gli Anni ‘70 e ‘80 da vari Stati, ad esempio Arabia Saudita e
Siria. A quel tempo, il braccio politico-caritatevole di Hamas era ufﬁcialmente
registrato e riconosciuto in Israele. Lo stesso Menachem Begin, appena eletto
Primo Ministro per il partito Likud55 nel 1977, diede l’assenso alla regolare
registrazione in Israele della «al-Mujamma‘ al-Islāmī» (Associazione Islamica),
movimento collegato ai Fratelli Musulmani e fondato da Aḥmad Yāsīn. Molti
esperti concordano che sebbene Israele non abbia mai sostenuto direttamente
Ḥamas, le permise di esistere per opporsi al movimento laico al-Fath di Yasser
Arafat. Citiamo per tutti, Tony Cordesman, l’analista per il Medio Oriente del
52 - Israele mantiene più della metà del territorio occupato in Cisgiordania; il territorio palestinese è
frammentato e diviso dalle strade israeliane di accesso alle colonie. http://www.passia.org/
53 - Prima dello scoppio dell’ultima Intifada, oltre 350.000 Palestinesi lavoravano in Israele.
54 - Una delle più importanti organizzazioni islamiche con un approccio di tipo politico all’Islam. Furono
fondati nel 1928 da al-Ḥasan al-Bannā in Egitto dopo il collasso dell’Impero Ottomano.
55 - Partito nazionalista liberale.

26

Notiziario 209

Center for Strategic Studies: Israele «ha aiutato Hāmas in modo diretto e indiretto per usarla come antagonista dell’OLP56».
Il gruppo si astenne dalla politica durante gli Anni ‘70 e i primi Anni ‘80, concentrandosi su problemi morali e sociali come attacchi alla corruzione, l’amministrazione di fondazioni pie e l’organizzazione di progetti comunitari. L’uso
della forza da parte di Ḥamas apparve quasi contemporaneamente alla Prima
Intifada, quando ormai sembrava che nient’altro potesse portare a una soluzione,
iniziando con «azioni punitive contro i collaborazionisti» e progredendo verso
obiettivi militari israeliani. «Se l’occupazione giungesse al termine e il nostro
popolo potesse esercitare l’autodeterminazione nella sua patria», dichiara il leader di Hāmas Khaled Meshaal, «non ci sarebbe allora la necessità di utilizzare
la forza. La realtà è che quasi 20 anni di negoziati di pace tra Palestinesi e
Israeliani non ci hanno restituito nessuno dei nostri diritti».
Le elezioni del 2006 hanno dimostrato come il popolo palestinese non possa
esercitare l’autodeterminazione; infatti l’ala politica di Hamas vinse le elezioni
politiche ottenendo 76 dei 132 seggi della Camera, ma il Governo israeliano
uccise diversi degli eletti di Hāmas, ne arrestò 64 e oggi 10 di loro sono ancora
in carcere, e i loro incarichi furono assunti da esponenti di Fatah e da membri
indipendenti.
A seguito della Battaglia di Gaza nel 2007 Hamas prese il controllo completo
dell’omonima Striscia che per questo, fu isolata e assediata da Israele nell’indifferenza generale. Il 18 giugno 2007 il Presidente palestinese Mahmoud Abbas
emise un decreto con cui mise fuorilegge le milizie di Hamas.
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Gaza

L’ultimo crimine contro l’umanità, commesso da Israele con la motivazione ufﬁciale di doversi difendere dal lancio dei missili Quassam lanciati da Hamas verso
i villaggi israeliani al conﬁne con la Striscia di Gaza. Ha avuto come scenario
proprio i territori della Striscia di Gaza, bersaglio di un attacco di 22 giorni tra
Dicembre 2008 e Gennaio 2009. Questo attacco ha causato 1440 vittime, dei
quali 431 bambini e 114 donne; 5380 feriti, dei quali 1872 bambini e 800 donne;
4000 abitazioni sono state completamente distrutte e 16.000 danneggiate; il numero dei rimasti senzatetto è tuttora sconosciuto e ancora oggi gli aiuti per
la ricostruzione sono bloccati alle frontiere egiziane.
34

Ebraicizzazione di Gerusalemme

«Il Governo israeliano utilizza l’espansione degli “insediamenti”, la demolizione di abitazioni (Palestinesi, ndr) e il muro di separazione che isola la Cisgiordania, come mezzi per perseguire l’annessione illegale di Gerusalemme Est»: lo
afferma un rapporto conﬁdenziale dell’Unione Europea, che porta la data del 18
dicembre 2008, ottenuto e reso noto dal quotidiano inglese “The Guardian” nel
56 - http://www.humanite.fr/2001-12-14_International_PALESTINE-Hāmas-le-produit-du-Mossad
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marzo 200957. Le politiche israeliane all’interno e nei dintorni di Gerusalemme
costituiscono da tempo uno dei principali ostacoli al processo di pace in Medio
Oriente; il documento europeo, redatto nel dicembre scorso, denuncia esplicitamente una politica di demolizioni «illegali in base al diritto internazionale, e
che comportano gravi conseguenze sul piano umanitario, oltre a contribuire al
diffondersi di sentimenti estremisti». Si sottolinea che nonostante i Palestinesi
rappresentino oltre il 34% della popolazione della parte orientale della città, solo
tra il 5 e il 10% dei fondi municipali viene utilizzata nelle aree da loro abitate,
lasciandole quindi prive di servizi e infrastrutture. «Gli Israeliani accordano
circa 200 concessioni edilizie all’anno e di conseguenza molte abitazioni sono
costruite senza permessi» aggiunge il documento, secondo cui Israele agisce «in
violazione della IV Convenzione di Ginevra che vieta a una potenza occupante
di estendere la propria giurisdizione ai territori occupati». Il rapporto, ovviamente respinto da Israele, è stato diffuso nei giorni successivi alla visita compiuta in Medio Oriente dal Segretario di Stato americano Hillary Clinton; subito
prima, a Gerusalemme erano state abbattute due case e altre 88 sono in procinto
di essere demolite nel quartiere al Bustan di Silwan in un’area di Gerusalemme
Est, a meno di 400 metri dalla Moschea di Al-Aqsa e dal Muro del Pianto. A
margine di questa situazione si aggiunge il fatto che Israele è a corto di materiale
da costruzione e nel giro di 10 anni, secondo uno studio del Governo, potrebbe
trovarsi senza più mattoni: «Per ovviare a questo problema i costruttori israeliani, durante la notte, trasferiscono risorse naturali dalla Cisgiordania a proprio
beneﬁcio e questo è assolutamente proibito non solo dal diritto internazionale
ma anche dalla Suprema Corte israeliana» afferma il gruppo israeliano per la
difesa dei diritti umani, “Yesh Din”.
Il territorio della Cisgiordania è un nodo centrale della disputa tra Israeliani e
Palestinesi.

57 - http://quotidianonet.ilsole24ore.com/2009/03/07/156490-accusa_israele_illegalmente_tentando_annettersi_gerusalemme.shtml
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Testamento
Se mi uccidono
appoggiatemi a una roccia,
il viso rivolto al vento,
ch’io muoia
sotto le nubi della sera,
nell’erba del mattino.
Se muoio nel mio letto,
mettetemi nudo sulla terra,
su una collina del mio paese,
e che l’oblio mi liberi;
o ricordatevi di me,
durante le vostre feste più belle.
Samir Al Kassem
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