
Israele e la “questione palestinese”

Introduzione: la Palestina nella prima metà del Novecento.

Nel XIX secolo nacque il   sionismo  , il movimento nazionale ebraico fondato da T. Herzl, il   
cui intento era quello di far rientrare gli ebrei in   Palestina   per creare uno stato ebraico,   
che si sarebbe chiamato Israele (vedi Antico Testamento).
Nel 1917, nel pieno della prima guerra mondiale, l'impero ottomano (che possedeva la 
Palestina) crollò sotto i colpi della Gran Bretagna (che si impegnò ad agevolare la costi-
tuzione di uno stato ebraico ma che, contemporaneamente, promise alla popolazione 
palestinese di appoggiare l'autodeterminazione dei palestinesi di lingua araba e religio-
ne islamica).
Dopo la 1GM alla Gran Bretagna venne assegnato dalla   Società delle Nazioni   il “  manda-  
to  ” sulla Palestina  : nel 1929 si ebbero i primi scontri nel paese, dopo che alcuni sionisti 
marciarono sul muro del pianto di Gerusalemme, rivendicando a nome dei coloni ebrei l' 
esclusiva proprietà della città santa e dei suoi luoghi sacri.
Dal   1933  -35 (ascesa di Hitler e leggi di Norimberga) si assisté a un'ondata immigratoria   
di ebrei provenienti dalla   Germania  . Durante la 2GM i gruppi ebraici si schierarono natu-
ralmente con gli alleati, mentre molti gruppi arabi appoggiarono addirittura i nazisti, nel-
la speranza che una vittoria tedesca servisse a liberarli dalla presenza britannica ed e-
braica (su questo aspetto è opportuno riflettere: c’è un collegamento molto stretto fra  
ciò che affermò Hitler e ciò che dicono molti paesi fondamentalisti islamici – per esem-
pio l’Iran – che negano l’olocausto e vogliono la distruzione di Israele).
Dopo la 2GM la Gran Bretagna decise di “rimettere” il mandato palestinese nelle mani 
dell'ONU, cui venne affidato il compito di risolvere l’intricata situazione: la popolazione 
ebraica comprendeva oramai 1/3 dei residenti palestinesi, anche se possedeva solo il 
7% del territorio, contro il 50% della popolazione araba.
Nel   1947   l'  assemblea generale delle Nazioni Unite   approvò un piano – la “famosa” riso-  
luzione 181 – per risolvere il conflitto arabo-ebraico, dividendo la Palestina in due stati, 
uno ebraico e l'altro arabo: in considerazione dei suoi significati religiosi, l'area di Geru-
salemme (compresa Betlemme) fu assegnata a una zona internazionale amministrata 
dall'  ONU  .  
Le reazioni alla risoluzione dell'ONU furono diverse: gli ebrei accettarono, ma gli arabi ri-
fiutarono perché a una minoranza (quella ebraica) era stata assegnata la maggioranza 
del territorio (in virtù della prevedibile immigrazione di massa dall'Europa dei sopravvis-
suti dalle persecuzioni naziste).

La prima guerra arabo-israeliana e la nascita di Israele (1948)

Il 14 maggio 1948 venne proclamata lo stato d’Israele. Lo stesso giorno gli eserciti di   E-  
gitto  ,   Libano   e Siria attaccarono Israele.  
In giugno le Nazioni Unite proposero una tregua e il 27 il mediatore dell'ONU Bernadotte 
presentò una proposta di accordo, che, però, fu rifiutata da entrambe le parti. In settem-
bre Bernadotte venne addirittura assassinato da terroristi sionisti. L'offensiva araba co-
munque venne bloccata e le forze arabe furono costrette ad arretrare, e mentre queste 
ultime riuscirono a occupare solo minime parti della Palestina (la  striscia di Gaza e la 
Cisgiordania), le forze armate israeliane occuparono gran parte dell'ex-mandato britan-
nico.
La guerra terminò con la sconfitta araba nel maggio   1949  , ma creò il più grave proble-  
ma del Medio Oriente: quello dei profughi palestinesi, perché 700.000 profughi lasciaro-



no la Palestina per sfuggire ai massacri della guerra e ai suoi orrori. A essi il governo 
israeliano impedì sarà il ritorno in Israele, il che è in diretto contrasto con l'articolo 13 
della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo emanata dalle Nazioni Unite.
La guerra del 1948 (chiamata in Israele "guerra d'indipendenza") è considerata una sor-
ta di mito fondativo dello stato ebraico. Israele annetté la parte settentrionale della Pa-
lestina (chiamata Galilea) e altri territori (a maggioranza araba) corrispondenti a un ulte-
riore 25% dell'originale mandato britannico. Conseguentemente 160.000 arabi acquista-
rono la cittadinanza israeliana per restare nelle loro case, conquistando anche il diritto 
di voto. Negli anni immediatamente successivi altri 600.000 ebrei fuggirono dai paesi a-
rabi (all'interno dei quali erano stati discriminati e perseguitati) ed entrarono in Israele: 
nell'arco di tre anni la popolazione di Israele, che in un primo censimento contava circa 
850.000 persone, raddoppiò!

La crisi di Suez e la seconda guerra arabo-israeliana (1956)

Nel   1956   l’Egitto (del presidente Nasser) nazionalizzò il    canale di Suez   impedendone il   
passaggio alle navi israeliane.   Francia   e   Gran Bretagna  , che avevano il controllo del ca-  
nale, strinsero accordi segreti con Israele per riprenderne il controllo, mentre l'  esercito i-  
sraeliano   attaccò le forze egiziane e raggiunse il canale di Suez occupando il deserto del   
Sinai. Sotto le pressioni dell'ONU nel   1957   Israele si ritirò  , ma a patto che l'ONU inviasse 
una “forza di interposizione” a difesa del confine fra Israele ed Egitto.
Dopo la guerra nel 1959 in Palestina nacque il gruppo armato “  al-Fatah”   e nel   1964   ven-  
ne fondata dai paesi arabi l'  OLP   – Organizzazione per la Liberazione della Palestina   – con 
lo scopo di distruggere Israele attraverso la lotta armata (il   leader   politico-militare dell’   
OLP fu Yasser Arafat).

La guerra dei sei giorni (1967)

Il 5 giugno   1967 scoppiò la “guerra dei sei giorni”:   le forze israeliane iniziarono le ostilità 
attaccando simultaneamente quelle egiziane, giordane e siriane e distruggendo a terra 
l'intera aviazione dei tre paesi arabi. In sei giorni di guerra Israele occupò il deserto del 
Sinai  , le alture del   Golan  , la Cisgiordania e la striscia di   Gaza  , mentre Gerusalemme ven-  
ne riunificata sotto il controllo ebraico.
La guerra dei sei giorni fu anche l'evento grazie al quale Israele attirò l'attenzione degli 
Stati Uniti, che cominciarono ad appoggiare Israele perché si resero conto che nel Medio 
Oriente il    nazionalismo arabo   (fondamentalismo) avrebbe potuto portare a spinte anti-  
occidentali in una regione fortemente strategica per l'economia mondiale (giacimenti di 
petrolio).
In novembre il consiglio di sicurezza dell'ONU adottò la risoluzione 242 per ristabilire la 
pace nei cosiddetti Territori occupati (dagli israeliani) e per il ritorno ai confini antece-
denti alla guerra. Israele annette però Gerusalemme est (in violazione alla risoluzione) e 
proclamò la città riunificata capitale dello stato.

Nel   1968   iniziarono gli attentati terroristici palestinesi al di fuori di Israele.  
Nel settembre 1972 un gruppo terroristico filo-palestinese sterminò 13 componenti della 
squadra  israeliana  che stavano partecipando  alle    olimpiadi   di    Monaco  .  Questo  fatto   
sconvolse l’opinione pubblica di tutto il mondo e, soprattutto, portò alla ribalta interna-
zionale la “questione palestinese”.
A partire dagli anni Settanta, gli attentati terroristici in Israele, ma anche in molti altri  
paesi del mondo, compiuti dagli estremisti islamici filo-palestinesi hanno provocato deci-



ne di migliaia di morti e hanno riempito le pagine dei giornali e dei telegiornali di tutto il  
mondo.

La guerra del kippur (1973)

Il 6 ottobre 1973 gli eserciti di Siria ed Egitto attaccarono i confini israeliani. L'  esercito i-  
sraeliano   e la popolazione civile furono colti di sorpresa ma poi contrattaccarono con   
efficacia superando le linee egiziane: quando l'  esercito israeliano   fu a 100 km in linea d'   
aria dal   Cairo   (capitale Egitto) e a 30 da   Damasco (capitale Siria)  , i paesi arabi accetta-  
rono di cessare il fuoco.
La conferenza di pace si tenne a Ginevra, sotto l'egida dell'ONU. Nel frattempo gli stati 
arabi produttori di   petrolio   – OPEC – dichiararono l'  embargo   petrolifero verso i paesi del   
mondo filo-israeliani.  Di  conseguenza,  nel  1973 scoppiò la più grave crisi  petrolifera 
della storia. Gli  attentati  delle formazioni terroristiche palestinesi  non cessarono: per 
esempio il 31 dicembre 1973 un attentato all'aeroporto di Fiumicino a Roma provocò 31 
morti.
Nel 1974 l'ONU attribuì all'  OLP   di Arafat lo   status   di rappresentante del popolo palestine-  
se.

La prima invasione israeliana del Libano (1978)

Nel 1976 la Siria invase il   Libano con il “pretesto”   di mettere fine alla guerra civile nel   
paese. Il Libano era un paese strategicamente decisivo in tutto il Medio oriente ed era l'  
unico in cui ebrei, musulmani e cristiani conviveano in modo più o meno pacifico. Allo 
stesso tempo, però, ospitava anche moltissime cellule terroristiche palestinesi e permet-
teva all’  OLP   di lanciare attacchi missilistici dalle proprie basi contro le postazioni militari   
israeliane.
Per questo motivo, nel 1978 Israele invase il   Libano, allo scopo di   creare una “fascia di   
sicurezza” e tenere le sue città di confine fuori dal raggio d'azione dell'  artiglieria   siriana,   
libanese e palestinese, che con ripetuti attacchi missilistici causava moltissime perdite 
fra i civili israeliani al di là del confine. Si calcola che la prima invasione del Libano abbia 
provocato 1.000 morti civili e 250.000 profughi.
In risposta all'invasione, il consiglio di sicurezza dell’ONU creò la Forza d’interposizione 
in Libano delle Nazioni Unite per riportare pace e sovranità al Libano. I “caschi blu” dell’  
ONU arrivarono in Libano nel 1978 e sono ancora nel paese.

Nel    frattempo, nel 1977,   il presidente egiziano    Sādāt   visitò Gerusalemme e iniziarono   
così reali politiche di pace: Sadat riconobbe a Israele il diritto di esistere come stato e i-
niziarono i negoziati (trattative in vista della pace) tra Egitto e Israele: nel   1978   il presi-  
dente statunitense   Carter   invitò Sadat e il primo ministro israeliano per un incontro negli   
USA e la pace venne firmata il   26 marzo     1979, ma nel 1981 un estremista islamico as-  
sassinò Sādāt a causa della sua politica troppo “morbida” verso Israele.

La seconda invasione israeliana del Libano (1982)

Nel   1982   l’esercito israeliano occupò tutta la parte meridionale del Libano. La seconda   
invasione del Libano si caratterizzò per l’altissimo numero di morti – 17.000 cittadini a-
rabi rimasero uccisi – e per il terrificante bombardamento di Beirut (capitale del Libano), 
che restò sotto il martellamento dell’artiglieria israeliana per 10 settimane.
Durante la seconda invasione del Libano si verificò uno dei massacri più spaventosi del 
secolo:  quello  dei  palestinesi  sistemati  nei  campi-profughi  di    Sabra e Chatila  ,  che il 



16/18 settembre 1982 furono massacrati dai soldati israeliani: la strage investì donne, 
bambini, anziani e uomini letteralmente inermi e indifesi, causò 3.500 morti ed è uno 
dei più spaventosi “crimini contro l’umanità” del secondo Novecento (vedi massacro di  
Srebrenica durante la guerra in Jugoslavia).

La prima e la seconda “intifada” (1987-2000).

La seconda invasione del Libano provocò un’importantissima conseguenza sul piano po-
litico, che, per così dire, è tutt’ora in corso: la definitiva “esplosione” del terrorismo fon-
damentalista islamico. In lingua araba si parla propriamente di   intifada   (scossa, sussul-  
to, brivido).
A partire dalla prima metà degli anni Ottanta infatti apparvero, nello scacchiere medio-
orientale, due movimenti terroristici anti-israeliani fondamentali –   Heezbollah   (siriano) e   
Hamas   (palestinese): questi due movimenti terroristici hanno segnato una svolta clamo-  
rosa nella guerra terroristica in Medio oriente e nel mondo, per due motivi fondamentali: 
1) l’appoggio politico di due fortissimi paesi integralisti islamici (cioè Iran e Siria) e 2) la 
tattica dei   kamikaze   nel nome della   jihad   (guerra santa).  
Il primo attentato “famoso” dei   kamikaze   musulmani fu quello contro una caserma dei   
marines   a Beirut (in Libano) il 23 ottobre 1983, che causò 241 morti e sconvolse il mon-  
do: questo fu il primo attentato dei fondamentalisti islamici contro gli americani.
Negli ultimi vent’anni   Hamas   e   Hezbollah   hanno compiuto centinaia di attentati contro i   
civili israeliani praticamente in tutte le più importanti città israeliane e hanno anche i-
spirato la “guerra santa” invocata da Osama Bin Laden scatenata contro gli USA a parti-
re dalla metà degli anni Novanta con gli attentati di   Al Qaeda   e con l’attacco terrificante   
dell’11 settembre 2001.
Bin Laden infatti fu un mujaheddin (combattente) in Afghanistan ai tempi dell’invasione 
sovietica del 1979 (vedi dispensa su Iran e Afghanistan) e a quei tempi combatté con i 
fondamentalisti islamici che volevano liberare il paese dai comunisti sovietici.
NB: bisogna precisare che vi sono pure delle differenze fra Hamas, Hezbollah e Al Qae-
da, perché i primi due sono musulmani sciiti, mentre la seconda è sunnita. Inoltre, men-
tre Hamas e Hezbollah agiscono solo in Medio oriente contro Israele, Al Qaeda agisce in 
tutto il mondo contro gli USA (Al qaeda accusa gli USA di essere il principale finanziatore 
e fornitore di armi degli israeliani nella guerra contro i palestinesi e, più in generale, 
contro gli arabi e gli islamici).

L’accelerazione violentissima dell’  intifada   e la raffica spaventosa di attentati in Israele   
(soprattutto sugli autobus o nei luoghi pubblici affollati - per es. i centri commerciali – al-
lo scopo di colpire il più alto numero possibile di civili israeliani e mettere così in crisi il 
consenso ai loro governi nazionali)  portò agli accordi di Oslo del 1994, durante i quali 
nacque l’  Autorità nazionale palestinese   o ANP (una specie di “embrione” di quello che   
dovrebbe essere il futuro stato della Palestina), presieduta da Arafat (morto nel 2004): l’ 
attuale presidente dell’ANP si chiama Abbas).
A partire dagli anni Duemila Israele ha anche costruito un muro (barriera di separazione) 
di 730 km per separare i territori israeliani da quelli palestinesi e difendersi così dagli at-
tacchi   kamikaze  . Betlemme, per es, è attraversata dal muro.  
Secondo la Corte internazionale di giustizia dell’Aja questo muro è illegale, perché viola i 
diritti umani: il tracciato del muro infatti corrisponde a un'annessione di territorio pale-
stinese e limita la libertà di circolazione dei cittadini palestinesi.



La terza invasione israeliana del Libano (2006)

Nel   2006   Israele ha lanciato la sua terza offensiva militare ai danni del   Libano   con l'o-  
biettivo di annientare   Hezbollah  , ma in risposta all'offensiva israeliana   Hezbollah   ha in-  
tensificato il lancio di missili su Israele: dopo dieci giorni di guerra la situazione è preci-
pitata e Israele ha iniziato a invadere via terra i territori del sud del Libano.
Stretto nella morsa Siria/Israele, dagli anni Settanta in poi il Libano è diventato uno degli 
stati più instabili e turbolenti del mondo (assassinio del   premier   Hariri nel 2005) mentre   
la striscia di Gaza in Palestina è sicuramente il posto più “caldo” del pianeta.
Col termine     “striscia di Gaza” si indica un     territorio palestinese     confinante con   Israele     ed   
Egitto     nei pressi della città di     Gaza (a sud della Palestina)  . Si tratta di una regione co-
stiera di 360 km² (6,5 volte più di Udine) popolata da 1.500.000 abitanti di lingua araba. 
Quest'area non è riconosciuta internazionalmente come uno stato sovrano, ma è recla-
mata dall'  ANP     come parte dei     t  erritori palestinesi  . A seguito della     b  attaglia di Gaza del   
2007     Hamas   ha assunto il controllo     della striscia  .
L'Egitto ha governato la striscia tra il 1948 e il 1967 e oggi controlla la propria frontiera 
meridionale. Israele invece  ha governato la Striscia dal 1967 (guerra dei sei giorni) al 
2005, quando si è formalmente ritirato. Ai sensi degli accordi di Oslo, Israele mantiene 
però il controllo militare dello spazio aereo della striscia e delle sue frontiere.


