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1. A mo’ di introduzione 
 
Nella quarta di copertina di “Carnet de route en Palestine occupée, Gaza-Cisjordanie 1997, 

STOCK, Paris 1998” di Danièle Sallenave l’autrice scriveva: 
 «Alla fine di novembre del 1997 mi sono recata in quattro delle sette città dei ‘territori 

occupati’ divenute autonome in seguito agli accordi di Oslo. Percorrendo in lungo e in largo le 
strade da Gerusalemme al Giordano, e da Nablus a Gaza, ascoltando testimonianze, più tardi 
rileggendo la storia di questo paese, ho scoperto una realtà che mi ero adoperata a negare da 
sempre e ho capito che era tempo di finirla con questo accecamento volontario. 

Poco a poco, ho visto sprofondare, non senza dolore e strazio, un sistema di affermazioni 
rassicuranti, ripetute e spesso legittime – l’audacia del popolo ebraico, la necessità della sua 
sicurezza. E dietro a queste, ho visto profilarsi l’esistenza di un popolo, il popolo palestinese, della 
sua terra – terra antica, abitata, nutrita di culture, di religioni, di influenze arabe, cristiane, 
ebraiche. 

La ‘causa palestinese’ è stata troppo spesso il pretesto o l’alibi per un ritorno della 
giudeofobia. Ma perché mai l’indispensabile memoria dell’Olocausto dovrebbe servire a 
mascherare le prove subite, in decine di anni dal popolo palestinese, e a giustificare la politica di 
Israele nella parte occupata della Palestina?». 

Quando, nel 2002, scrissi La nuova Intifada nella Premessa partii proprio dalla presa di 
posizione della Sallenave ancor più significativa, in tempi, dicevo allora “così sordi verso tutto ciò 
che esprime dignità e senso di solidarietà verso gli ‘ invisibili’ ”. In particolare, mi aveva colpito la 
necessità, per l’autrice, di “una piccola notazione semantica”, che trasformai in Prefazione.  

«Ogni giorno alla televisione, nei giornali, questa parola: ‘coloni’. Parola in fondo del tutto 
inoffensiva, che evoca il coraggio dei pionieri, le loro difficili condizioni di vita e di lavoro, il loro 
senso del sacrificio… e suggerisce allusivamente un ritorno alle prime aliya, salite (ondate 
d’immigrazione in Palestina). Ma è adatta veramente per individuare questi uomini aggressivi, che 
circolano in bande armate, occupando colline che non dissodano e che non coltivano? La 
maniacale ossessione di precisione che mi ha preso [in Palestina] non mi abbandona, se ne capirà 
forse la necessità: ogni parola porta con sé il suo peso di storia, di mito, di sofferenza palese e di 
verità nascosta. 

Colonizzazione, questo è il senso primario, rigoroso, antico dell’insediamento sulla terra di 
Palestina dei primi coloni venuti dall’Europa. Popolano delle terre, le coltivano e le valorizzano. 
Così l’America fu colonizzata dai Bianchi, la Spagna dai Romani, l’Africa dagli Europei. Avendo 
questi ultimi conservato, al di fuori delle colonie, i loro Stati detti “metropolitani”, è piuttosto 
all’America dei pionieri che il primo Israele avanti lettera, quello delle prime aliya, che 
rassomiglia di più, anche nell’atteggiamento verso gli autoctoni. Per i coloni americani venuti 
dall’Est, gli Indiani non sono radicati, essi “si accampano” tutt’al più, o vagano in una immensa 
estensione di terreno che non hanno saputo valorizzare. L’epopea cinematografica dei western, fino 
agli anni ’70, non presenterà che gli aspetti negativi della loro resistenza: barbarie, crudeltà, 
perfidia. Quanto il tempo presente si illumina grazie al passato, altrettanto, reciprocamente, esso vi 
aiuta a decifrare forme, opere, testi del passato. Fra cento esempi, l’insopportabile arroganza del 
film di Howard Hawks, Il grande cielo, il rivoltante ritratto che fa di un pellerossa, “Pelle e Ossa”, 
grottesco, sdentato, mezzo malato, continuamente ridacchiante, finché non succhia una damigiana 
di whisky! 

Ma […] lo spirito pionieristico e socialisteggiante degli inizi del sionismo è presto servito di 
copertura ad ambizioni nazionalistiche infinitamente più aggressive. Con la spartizione, la 
colonizzazione assume un aspetto di conquista, le popolazioni sopravvissute alla dispersione 
ricevono lo statuto dei “nativi” di tutte le colonie conosciute: impero delle Indie, Africa occidentale 
o orientale francese… Dalla colonizzazione si è passati al colonialismo. 
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Uno stadio superato con la guerra dei Sei Giorni. Sulla parte della Palestina dove si trovano 
‘colonie’ preesistenti alla spartizione del 1947 (occorre ricordare che Ben Gurion, all’atto della 
spartizione, si era impegnato a non abbandonarle), viene ormai esercitata brutalmente una 
‘occupazione’ militare. Situazione ben nota e definita storicamente: stato d’emergenza, coprifuoco, 
violenze contro gli arabi, distruzione di villaggi e di piantagioni… 

In compenso, l’insediamento di ‘coloni’ nelle zone occupate, è una novità storica di cui 
esistono pochi esempi: i Tedeschi non hanno impiantato colonie né in Francia né nella Boemia 
occupata. Questo ritorno alla colonizzazione delle origini colpisce; si costruiscono villaggi o 
fattorie su di una terra dove il vostro esercito staziona per motivi di sicurezza? Si è detto: la parola 
‘territori occupati’ è impropria; occupazione è un eufemismo (se così si può dire!) per annessione. 
La colonizzazione dei territori svela l’ultima verità sui motivi dell’occupazione della Cisgiordania 
e di Gaza. ‘Colonizzando’ queste terre, all’indomani della guerra dei Sei Giorni, e continuando in 
questa colonizzazione ancora oggi, dopo Oslo, gli Israeliani non riconoscono forse chiaramente 
che questa guerra è stata un'occasione per potersi insediare in quella parte della Palestina che non 
era stata concessa loro nel 1947, ma che essi non avevano smesso di considerare come propria? E 
che non avevano alcuna intenzione di lasciarla più? L’atteggiamento dell’attuale governo 
israeliano e il suo disprezzo per gli accordi di Oslo lo provano senza ambiguità. 

E tutta la risoluzione dell’opposizione israeliana, così all’attacco sul piano giornalistico, non 
può praticamente nulla. La Cisgiordania, Gaza e le rive del Giordano sono un nuovo ‘fronte 
pionieristico’ dal quale gli indigeni saranno poco a poco allontanati. Questa neo-colonizzazione è 
del resto contrassegnata da tratti, ancora una volta, particolarissimi: essa non si nasconde mai 
dietro il pretesto – o le necessità dello sviluppo. La presenza israeliana in Cisgiordania e a Gaza 
non contribuisce in alcun modo allo sviluppo della terra conquistata. Per trent’anni, Israele non ha 
costruito strade e infrastrutture che per i coloni. Invece di costruire scuole ha chiuso università, e 
non ha aperto ospedali per gli ‘indigeni’. La ‘colonizzazione’ si contenta di confiscare a suo 
vantaggio le risorse locali, soprattutto d’acqua, e di sfruttare la popolazione. 

[…] 
I coloni abitano in Cisgiordania e lavorano in Israele, gli operai e lavoratori palestinesi nel 

loro complesso servono come mano d’opera a basso costo per gli Israeliani in Israele e nei 
Territori. Israele, paese moderno, ha sviluppato anch’esso questa terza forma di “rapporto 
coloniale” che l’Europa ha messo in piedi dopo la decolonizzazione: lo sfruttamento dei lavoratori 
immigrati, arabi, curdi o turchi. Ma qui, e paradossalmente proprio sulla loro terra, gli Arabi 
residenti in Israele costituiscono una categoria di immigrati, destinata a subire tutti i soprusi. 
Quando lavorano in Israele, gli abitanti dei Territori e di Gaza costituiscono un ulteriore 
categoria, poiché emigrano ogni giorno e rientrano a casa loro ogni sera. […] Colonizzazione e 
apartheid: così morì negli anni ’30 la cantante nera Bessie Smith che nessun ospedale aveva voluto 
ricoverare. […] Colonizzazione e colonialismo; occupazione e apartheid. 

Il regime al quale Israele è politicamente e ideologicamente più vicino, è il Sudafrica prima del 
1992. Ancora di più ora, dal momento che le “zone liberate” costituiscono, in Cisgiordania, 
altrettanti bantustan. Io non sono la sola a far uso di questo termine: è comparso a chiare lettere in 
una petizione, firmata (primi di febbraio 1998) da grandi figure della comunità ebraica francese».  
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2. Il peggio non è mai morto! 
 
A rileggere queste righe c’è da rabbrividire. Sono state scritte ventitré anni fa e denunciavano 

già allora una situazione di invivibilità per il popolo palestinese e di assoluta illegittimità secondo il 
diritto internazionale. Ma oggi l’arbitrio dello Stato di Israele, con un presidente degli Stati Uniti 
che va oltre ogni decenza nel sostenerlo è tale, che la situazione descritta in precedenza sembra 
esprimere una sua pur irragionevole ragionevolezza! 

Nel testo appena letto, compaiono tre anni: il 1947 anno della Risoluzione 181 dell’Assemblea 
delle Nazioni Unite che votò a maggioranza la nascita di due stati, il 1967 anno della guerra dei Sei 
Giorni e il 1998 anno della nascita del testo. Io ne aggiungo uno, 1917 anno della Rivoluzione russa 
ma anche della Dichiarazione Balfour. Penso valga la pena ripercorrere la storia della Palestina 
partendo da queste date. Per farlo mi servirò sfacciatamente di altre autocitazioni.  

Anch’io, con pochi anni d’anticipo sulla Sallenave, ho vissuto una esperienza “palestinese”, 
nell’estate del 1993 e nello stesso periodo dell’autrice citata, ho scritto un libretto dal titolo “Quale 
processo di pace?” che sostiene una sola tesi: il diritto del popolo palestinese a vivere sulla sua 
terra. Quale sia questa sua terra è presto detto. Non la Palestina mandataria. Lo Stato d’Israele è 
una realtà indiscutibile. Ragionevolmente, quella parte della Palestina che le Nazioni Unite 
assegnarono allo stato arabo con la Risoluzione 181. Sicuramente la Cisgiordania (compresa 
Gerusalemme est) e la striscia di Gaza, libere da ogni vincolo con lo Stato israeliano. Non un 
dunum di meno, pena la scomparsa dei palestinesi come popolo. Dovrà poi essere possibile, per i 
rifugiati che lo volessero, tornare a vivere nei luoghi d’origine. L’autodeterminazione era implicita 
nella spartizione, il ritorno è stato sempre esplicito, dalla risoluzione 194 alla 242. 

Pensavo in sostanza, ad uno Stato palestinese con ampie possibilità di “integrazione” con uno 
Stato d’Israele laico e democratico. Qualcosa che somigliasse vagamente ad uno stato bi-nazionale, 
dal momento che ritenevo allora che lo stato bi-nazionale non potesse che appartenere al regno dei 
sogni. Pensavo anche che, se qualcuno, preso dalla disperazione, si augurasse allora, per la 
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comunità palestinese, di trovare posto in uno Stato d’Israele laico e democratico, avrebbe 
commesso un grosso errore, dal momento che, senza un’esplicita definizione di uno spazio 
palestinese, a meno di un miracolo, si sarebbe andati verso la dissoluzione del popolo palestinese.  

In pratica, soltanto un’esplicita separazione dei territori, avrebbe potuto porre fine al processo di 
colonizzazione, che altrimenti avrebbe portato (ed era già abbastanza avanti nel portare) alla totale 
“bantustanizzazione”. Ciò non significava che non fosse assai importante, per gli Arabi israeliani (i 
palestinesi che vivevano in Israele) battersi per i loro diritti di cittadini. E forse, una battaglia di 
questo genere, avrebbe potuto favorire la nascita in Israele di uno Stato post-sionista, al riparo 
dall’offensiva dell’estremismo religioso. 

Dopo questo excursus di autocitazioni, penso che nessuno potrà rimproverarmi di aver detto al 
presidente degli Stati Uniti di maramaldeggiare nei confronti del popolo palestinese. Quello che 
segue, dal paragrafo 3. al paragrafo 7.7, costituisce un’ampia sintesi del mio libretto che inizia 
facendo riferimento al 1978.   

 
3. Da “Quale processo di pace?”  
 
Dopo cinque anni di rinvii e di ritardi, con una colonizzazione che non si è mai realmente 

arrestata, il processo di pace, che tante attese aveva destato nel mondo occidentale, e… anche fra i 
palestinesi, è di nuovo bloccato. Gli accordi di Wye Plantation sono inattuati nella sostanza e le 
imminenti elezioni anticipate in Israele (17 maggio) non fanno bene sperare. Di fatto, rappresentano 
un valido mezzo, per Netanyahu, per continuare a tenere bloccati i negoziati e per avere mano libera 
nell’intensificazione della colonizzazione. È evidente che in queste condizioni il processo di pace 
non possa trovare una soluzione ragionevole, e soprattutto duratura, visto il persistere appunto della 
colonizzazione che continuerà da una parte a sottrarre terra ai Palestinesi e dall’altra a trasformare, 
quello che resta del territorio palestinese, in piccole isole senza alcuna autonomia economica, oltre 
che politica, circondate come sono già ora da colonie e da una rete stradale che le esclude. 

Si pensi che del territorio originario del piano di spartizione, e cioè l’intera Palestina del 
Mandato, ai Palestinesi, alla fine del processo di pace, dovrebbe comunque toccare un’area 
compresa fra il 7% e il 9%. Dal 1948 ad oggi dunque, lo Stato d’Israele si è impossessato, manu 
militari , del 44% del territorio del Mandato e conta ora, per quanto riguarda la Cisgiordania e la 
striscia di Gaza, di restituirne meno del 10%. Nonostante che le Risoluzioni dell’O.N.U. 
esplicitamente dichiarino che non è permesso, a nessuno, di impadronirsi di territori con la guerra. 

Sarà necessario tornare indietro nel tempo, per capire gli eventi odierni. Indietro di quanto? 
È mia personale opinione che si dovrebbe tornare al 1897, al “programma di Basilea” del Primo 

congresso sionista, un’assai esplicita “carta” della colonizzazione della Palestina, per poi passare al 
1917, anno della “Dichiarazione Balfour” e ai trent’anni (1917- 1947) di dominio britannico sulla 
Palestina, prima con l’occupazione diretta e poi in ottemperanza (!) al Mandato della Società delle 
Nazioni. Furono infatti proprio quei trent’anni che favorirono la formazione delle strutture del 
futuro Stato ebraico. Senza dimenticare il momento più importante di questo periodo quando, a 
fronte della rivolta palestinese contro il rapporto della Commissione reale Peel (nel quale, per la 
prima volta, si preconizzava la spartizione della Palestina), l’esercito britannico si impegnò a 
schiacciarla, distruggendo tutte le organizzazioni politiche e militari palestinesi esistenti. A fianco 
della potenza imperialista si schierarono in quell’occasione, e fecero esperienze importanti, le prime 
formazioni armate sioniste che gettarono così le basi per la nascita dell’Hagana (l’esercito 
clandestino ebraico) e anche dell’Irgun e della sua frangia dissidente, il gruppo Stern, due 
formazioni terroristiche che si distingueranno in seguito per la loro violenza contro la potenza 
britannica e ancor più contro la popolazione palestinese. Tutto questo per capire innanzi tutto che la 
spartizione della Palestina, decisa dall’O.N.U., ha costituito un punto d’arrivo di una lotta accanita, 
lunga cinquant’anni, contro un popolo, perché contasse sempre di meno sulla propria terra e con 
l’intento più o meno dichiarato di estrometterlo totalmente. Questo per quanto riguarda gli eventi 
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che precedettero la spartizione.  
Per quanto riguarda invece gli ultimi cinquant’anni, tre sono i momenti essenziali di questa lunga 

storia, che devono essere analizzati per tentare di capire almeno la dinamica di questo processo di 
pace. Innanzi tutto il complesso degli eventi che vanno dalla spartizione della Palestina del 1947 
agli armistizi di Rodi del 1949, in secondo luogo la guerra del 1967 con l’instaurazione di un 
governo militare nei territori occupati ed infine il processo di colonizzazione degli immigrati ebrei 
prima, ma soprattutto degli israeliani, poi. In realtà, è quest’ultimo il processo che ha caratterizzato, 
per più di un secolo, il conflitto fra palestinesi ed immigrati ebrei in Palestina, anche se ha assunto, 
a lungo purtroppo, l’aspetto di uno scontro arabo-israeliano. 

Sarà però assolutamente necessario tenere anche conto della politica estera americana in Medio 
Oriente, lungo tutti questi anni, per rendersi conto che questo “processo di pace” non è uno sforzo 
di due paesi, da molto tempo in lotta, che cercano una soluzione per i loro popoli, in termini di 
giustizia e di tranquillità, quanto piuttosto un “patto leonino”, imposto dalla superpotenza mondiale 
egemone in questa fine secolo, e dallo Stato d’Israele alla ricerca di soluzioni sempre più “raffinate” 
di cancellazione dell’identità del popolo palestinese. 

 
3.1 La risoluzione 181 dell’Assemblea generale dell’O.N.U. 
 
Torniamo ora a quel 2 aprile 1947, quando la Gran Bretagna chiese di portare il problema 

palestinese davanti alle Nazioni Unite. Una chiara ammissione, dopo 25 anni, della propria 
incapacità di gestire il Mandato, affidatole dalla Società delle Nazioni nel 1922. Il 28 aprile, a 
Flushing Meadows, vicino New York, venne convocata l’Assemblea generale straordinaria delle 
Nazioni Unite, richiesta dalla Gran Bretagna. Il 15 maggio l’Assemblea nominò un comitato, 
l’UNSCOP (United Nations Special Committee in Palestine), cui fu affidato l’incarico di presentare 
delle proposte per la soluzione del problema della Palestina, al massimo entro il primo settembre 
1947. Il 31 agosto, il rapporto finale dell’UNSCOP era pronto.  

Il rapporto conteneva due progetti: uno, maggioritario, che proponeva la spartizione della 
Palestina e la creazione di un’unione economica fra i due stati, ed un altro, minoritario, che 
proponeva invece la creazione di una federazione, comprendente uno Stato arabo e uno Stato 
ebraico, con Gerusalemme come capitale federale. I sionisti approvarono immediatamente il primo, 
i Palestinesi e gli altri Arabi li respinsero entrambi. Il 23 settembre, l’Assemblea generale costituì 
allora un comitato Ad hoc per decidere sul rapporto dell’UNSCOP. Il 22 ottobre, il comitato Ad hoc 
nominò due nuovi sottocomitati (!). Il 24 novembre le mozioni del primo sottocomitato, favorevole 
alla spartizione, furono accettate con poche modifiche, con 25 voti contro 13 e 19 astensioni. 

Secondo il piano di spartizione dell’UNSCOP, la Palestina mandataria sarebbe stata divisa in: 
– uno Stato arabo, con una popolazione di 758.530 arabi e di soli 9520 ebrei, che avrebbe 

coperto il 42,88% della superficie totale del paese (circa 11.287.312 dunum); 
– uno Stato ebraico che si sarebbe esteso sul 56,47% della superficie (14.864.611 dunum), con 

una popolazione di 905.000 abitanti di cui 498.000 ebrei e 407.000 Arabi, senza però tenere conto 
dei beduini presenti nell’area assegnata allo stato ebraico (105.000). Si sarebbe trattato perciò di 
uno stato a maggioranza…araba! In sede di commissione si provvide poi, a cancellare almeno 
questa assurdità, assegnando Jaffa allo Stato arabo. 

– la zona internazionale di Gerusalemme posta sotto l’egida dell’ONU che avrebbe coperto il 
restante 0,65% (171.100 dunum), con una popolazione di 105.000 Arabi e 100.000 ebrei.  

Occorrevano però i due terzi dei voti, perché il piano fosse approvato dall’Assemblea generale, e 
dunque i 25 voti ottenuti in commissione erano insufficienti. 

Il dibattito cominciò il 26 novembre 1947. Fu subito evidente che tutto ruotava intorno ad un 
piccolissimo numero di voti. I voti di chi non apparteneva né al blocco maggioritario, guidato da 
USA e URSS, che appoggiava il progetto fatto proprio dai sionisti, né a quello minoritario, formato 
dai paesi arabi, da alcuni paesi islamici e da un certo numero di “promesse d’appoggio”. E furono 
proprio questi voti ad essere posti al centro delle pressioni americane. La discussione fu sospesa due 
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volte, non essendo stati ottenuti i due terzi dei voti in entrambi i casi. Gli Stati Uniti, tramite il 
Dipartimento di Stato, cominciarono a mettersi in contatto addirittura con i governi per convincerli 
a modificare le loro posizioni. Le sedute successive furono sempre accompagnate da un’intensa 
attività dietro le quinte, carica di minacce americane nei confronti di alcuni piccoli paesi 
“recalcitranti”. Il 29 novembre 1947, il piano di spartizione fu votato, con 33 voti favorevoli contro 
13 e 10 astensioni. 

La Risoluzione 181 dell’ONU sanciva così la nascita di due Stati, che sarebbe dovuta avvenire 
due mesi dopo la fine del Mandato britannico, fissata dalla Gran Bretagna per il 15 maggio 1948.  

 
3.2 Le guerre del 1948 e la nascita dello Stato d’Israele 
 
Il 14 maggio 1948, quando mancava un giorno allo scadere del Mandato britannico in Palestina, 

Ben Gurion proclamò l’indipendenza dello Stato ebraico. Il 15 maggio, al mattino, gli eserciti di 
Transgiordania, Egitto e Siria, aiutati da contingenti libanesi e iracheni, entrarono in Palestina. 
Cominciava così la prima guerra arabo-israeliana. Gli scontri erano iniziati fin dalla fine del 1947, 
subito dopo l’adozione, da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni unite, del piano di 
spartizione. I Palestinesi lo avevano rifiutato e, con esso, la creazione dello Stato ebraico. I sionisti, 
che pure avevano accettato la decisione dell’ONU, speravano però di “migliorarla” in favore dello 
Stato d’Israele, che avrebbe potuto occupare tutta o parte dell’area riservata allo Stato arabo, 
lasciando il resto alla Transgiordania. Gli inglesi avevano lo stesso obiettivo, poiché puntavano sul 
re Abdallah di Transgiordania, per conservare la loro influenza sulla regione. Sarà necessario perciò 
parlare delle guerre del 1948.  

Fino a marzo, gli scontri volgono a favore dei Palestinesi, che riescono ad interrompere le vie di 
comunicazione, circondano colonie ebraiche e isolano grandi città, compresa Gerusalemme. Si 
tratta però di un conflitto nella comunità ebraico-palestinese, cruento certamente, se si pensa che, 
alla fine di marzo, si contano già 1000 morti e moltissimi feriti, ma non decisivo per alterare 
realmente gli equilibri, compresi quelli demografici. C’è un primo esodo. Ma i Palestinesi che si 
allontanano appartengono ad un’élite economica o alle classi medie. Come abbiamo detto, non 
fuggono, si allontanano, approfittando della estesa rete di legami familiari che può permettere loro 
di continuare a vivere tranquillamente ad Amman, a Beirut o a Nablus.  

La risposta sionista è immediata e violenta. L’Hagana, rifornita di armi soprattutto dalla 
Cecoslovacchia, assume l’offensiva. È questa la prima vera guerra del 1948. In questa seconda 
fase dello scontro, (dal 4 aprile al 14 maggio), la strategia sionista muta radicalmente. Viene messo 
in atto il piano Dalet. È un piano di conquista, che sarà attuato rapidamente e costituirà il primo e il 
più importante di quella lunga lista di fatti compiuti, che permetterà successivamente allo Stato 
d’Israele di farsi beffe di decine e decine di Risoluzioni dell’ONU! Esso rappresenta una risposta 
sul terreno per rendere irreversibile la spartizione. Ci sono dei veri e propri massacri, il più 
sanguinoso dei quali riguarda il piccolo villaggio di Deir Yassin, dove gli uomini di Menahem 
Begin (futuro premio Nobel per la pace!) assassinano, il 9 aprile 1948, più di 100 abitanti, (anche se 
le fonti di entrambi gli schieramenti continueranno per anni a parlare di 250 e si tratta di donne, 
vecchi e bambini), creando allo stesso tempo un panico che si diffonderà fra tutta la comunità araba 
di Palestina. È in questa fase che i sionisti s’impadroniscono in pratica di tutto il territorio assegnato 
allo Stato ebraico dalla spartizione e viene messo in atto un processo di espulsione di Palestinesi.  

L’entrata in guerra degli eserciti arabi riequilibra soltanto temporaneamente il corso dei 
combattimenti. E soltanto l’esercito egiziano ha un’ottica offensiva. La Legione araba (l’esercito 
transgiordano, guidato da un militare inglese, sir John Bagot, che aveva assunto il nome di Glubb 
pascià), ha infatti il compito di occupare, senza scontrarsi con gli israeliani, la parte araba del piano 
di spartizione in Cisgiordania. Gli eserciti libanese e siriano si limitano ad occupare qualche 
posizione aldilà della frontiera palestinese. Nonostante il tono aggressivo del “discorso” arabo, si 
tratta molto più di portare un aiuto alla popolazione araba che non di distruggere il nuovo Stato. 
Quasi tutti gli scontri si svolgono nella parte araba, già ampiamente invasa dalle truppe israeliane, 
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prima del 15 maggio. Non esiste alcun coordinamento fra gli Stati arabi, e la ragione va ricercata 
nel fatto che tutti diffidano delle intenzioni del re Abdallah, sospettato di colludere con i sionisti. 

Anche se la lotta continuerà, intervallata da tregue, fino al 6 gennaio 1949, fin da luglio volge in 
favore d’Israele. Divenute “Forze di difesa d’Israele” (Tsahal), le truppe ebraiche godono di un 
comando unico, di effettivi raddoppiati grazie ad una mobilitazione eccezionale e soprattutto di 
armi pesanti, provenienti, in particolare, grazie ad un ponte aereo, dalla base ceca di Zatec. E 
l’URSS, favorevole al piano di spartizione e che ha riconosciuto Israele fin dal 17 maggio, 
contribuisce alla prima grande vittoria militare del nuovo Stato. Unica cosa importante, in quel 
momento per Mosca, escludere la Gran Bretagna da tutta la regione! Il calcolo sovietico sembra ben 
studiato. Vinto, umiliato da questa disfatta, il mondo arabo è profondamente destabilizzato. E 
Londra farà le spese di questa crisi, perché tutti sanno di che si tratta.  

La pubblicazione degli archivi britannici, ha permesso anche di venire a conoscenza 
dell’esistenza, nel febbraio del 1948, di una riunione nel corso della quale il ministro degli Affari 
esteri britannico, Bevin, decise con il Primo ministro giordano di utilizzare la Legione araba per 
assicurare il controllo hachemita sulla regione assegnata dall’ONU allo Stato arabo. Londra puntava 
in questo modo a limitare il territorio dello Stato ebraico e a controllare il Negev. Se a questo si 
aggiungono gli incontri segreti fra Golda Meir e il re Abdallah, del 17 novembre 1947, durante i 
quali vennero presi accordi di “non belligeranza reciproca”, si può parlare di un doppio piano di 
spartizione, uno ufficiale ed uno occulto, che nascondeva la doppiezza di Abdallah. Si capisce allora 
bene perché alla fine nascerà soltanto lo Stato d’Israele. In molti pagheranno cara la Nakba. La 
Gran Bretagna in primo luogo. In Egitto, il suo uomo, Nokrachi Pacha, verrà assassinato nel 
dicembre del 1948 e, il 23 luglio 1952, gli “Ufficiali liberi” prenderanno il potere. E così in Irak, 
dove i disordini si moltiplicano. La Siria conosce un colpo di stato dopo l’altro. Anche la 
Transgiordania, trasformata nel 1950, con l’annessione della Cisgiordania, in regno hachemita di 
Giordania, non è risparmiata: Abdallah, il figlio dello sceriffo Hussein e nonno del re Hussein, 
morto il 7 febbraio scorso, viene assassinato, nel 1951, nella moschea Al Aqsa di Gerusalemme.  

Ma le vere vittime saranno i Palestinesi. Gli accordi d’armistizio firmati da Israele con i suoi 
differenti avversari, dal 23 febbraio al 20 luglio 1949, definiscono l’ingrandimento dello Stato 
ebraico di quasi la metà rispetto alle dimensioni assegnategli dal piano di spartizione dell’ONU. 
Passa così da 14.000 a oltre 20.000 chilometri quadrati, ottenendo in particolare la Galilea, un 
corridoio verso Gerusalemme e il Negev, fino al porto di Eilat sul mar Rosso. Lo Stato arabo, 
invece, non è nato, dal momento che Israele e la Giordania si sono spartiti la Cisgiordania, mentre 
Gaza finisce sotto la tutela dell’Egitto.  

Ma soprattutto, da 700.000 a 800.000 Palestinesi hanno dovuto lasciare le loro case. Un esodo 
questo che, come dimostrano molti studi, compresi i lavori dei “nuovi storici” israeliani, Benny 
Morris in testa, lungi dall’essere stato scatenato da appelli arabi alla fuga, di cui non esistono tracce, 
fu invece determinato dai combattimenti medesimi, sull’onda dei quali si sviluppò, tra gli israeliani, 
una politica di espulsione della popolazione palestinese.  

Questa determinazione all’espulsione continuerà, alla fine della guerra, con la distruzione dei 
villaggi arabi, o con l’insediamento in essi di nuovi immigranti ebraici, o meglio ancora con la 
divisione delle terre arabe tra i kibbutz circostanti. La legge sulle “proprietà abbandonate” renderà 
ufficiale questo dispositivo. Quanto ai profughi, le Nazioni unite, nell’aprile del 1950, ne 
censiranno circa un milione in Giordania, a Gaza, in Libano e in Siria. Con la Risoluzione 194 (III) 
dell’11 dicembre 1948, l’Assemblea generale dell’ONU proclamerà il loro “diritto al ritorno”, 
diritto che i dirigenti israeliani non hanno mai inteso rispettare. Il 16 giugno del 1948, il Primo 
ministro Ben Gurion aveva dichiarato: «Noi dobbiamo impedire, a qualsiasi costo, il loro ritorno». 

Israele che si ingrandisce, i suoi vicini arabi strapazzati, i Palestinesi condannati all’occupazione 
o all’esilio, in una parola la Nakba (Catastrofe, in arabo). Sono queste le condizioni per tutte le 
guerre successive che insanguineranno il Medio Oriente. Gli anni che seguono le guerre del 1948 
sono anni di “pulizia etnica”, per utilizzare una terminologia tristemente in auge, oggi. Che colpisce 
“i resti dell’esodo”, i testardi rimasti sulla loro terra! Di 475 villaggi esistenti prima del 1947, nel 
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1953 non ne restano che 90. Gli altri 385 sono stati rasi al suolo, distrutti, ricoperti. Clamoroso il 
caso del cimitero musulmano di Jaffa, sul quale viene costruito l’hotel Hilton e quello del villaggio 
di Cheikh Munis, sul quale viene costruita l’Università di Tel Aviv. All’espulsione sono 
ovviamente legati massicci processi d’espropriazione di terre, realizzati secondo apposite leggi, 
come avviene soltanto nei paesi democratici! 

 

 
 
4. Colonizzazione, occupazione, colonizzazione 

 
Gli anni che vanno dal 1967 al 1977 sono anni cruciali per lo Stato d’Israele, con un riflesso 

estremamente negativo, sulla condizione dei Palestinesi, fino a quel momento sotto il governo 
giordano in Cisgiordania e sotto il governo egiziano nella striscia di Gaza. Dopo la guerra del 
giugno 1967, i Palestinesi si trovano sotto occupazione militare, e sono sottoposti ad un nuovo 
processo di colonizzazione e di espropri. E di questi temi ci occuperemo ora, dopo aver richiamato 
gli elementi sostanziali della colonizzazione sionista precedente la guerra del 1967. 

 
4.1 La colonizzazione sionista, prima del 1967 
 
Non ci stancheremo mai di ripetere che, sia pure intrecciata con problemi di ordine ideologico e 

politico, la ragione essenziale di questo scontro secolare, fra palestinesi ed ebrei prima e fra 
israeliani e palestinesi poi, è strettamente legata alla terra. Questa viene rivendicata dagli ebrei come 
Terra promessa, mentre è considerata naturalmente come propria dai palestinesi che da moltissime 
generazioni l’abitavano, è sarà proprio la terra a dividere radicalmente i due popoli. Ma con una 
specificità sconvolgente per gli “autoctoni”. Il sionismo infatti rivendicherà sempre tutto per sé il 
diritto alla terra palestinese, con lo slogan tragicamente famoso, “Una terra senza popolo, per un 
popolo senza terra”. Di fatto, per il sionismo, quello politico, quello pratico e vincente, i palestinesi 
non esistevano.  

Dovendo però legittimare la loro colonizzazione sul piano internazionale, i sionisti hanno fatto 
ricorso a tattiche diverse in funzione sia degli interlocutori sia del contesto storico in cui si sono 
trovati ad agire. Hanno dunque cercato accordi con tutte le grandi potenze europee, negli anni 
precedettero la Prima guerra mondiale, senza escludere la possibilità di “convincere” il Sultano di 
Costantinopoli, fino ad approdare alla Dichiarazione Balfour. Fatta eccezione per le iniziative 
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diplomatiche di Theodor Herzl, svoltesi a cavallo fra i due secoli, il gruppo dirigente di questa 
impresa va individuato negli emigranti della seconda aliya, (salita, ritorno, in ebraico), che 
fuggivano i tragici pogrom russi (1904-1914). Questo gruppo dirigerà l’impresa sionista fino al 
1977, quando Begin, l’erede diretto di Jabotinsky, (leader indiscusso dell’estremismo sionistico 
degli anni ‘30), e il suo partito, il Likud, andranno al governo, approfittando anche degli esiti 
psicologici della guerra del Kippur, che aveva messo in forse l’invincibilità dell’esercito israeliano. 
Leader indiscusso del gruppo dirigente “laburista” della seconda aliya, Ben Gurion.  

Dei 1002 insediamenti, oltre 700 sono precedenti la guerra del 1967. Gli altri 300 sono 
successivi e di questi ben 149 riguardano i territori occupati. Come si vede la “pratica israeliana” 
nei territori occupati e la teoria del diritto internazionale sono agli antipodi! La colonizzazione della 
prima aliya, emigrazione dovuta principalmente ai pogrom russi, e che risale ai primi anni Ottanta 
del secolo scorso, era stata caratterizzata da un lungo periodo durante il quale la creazione di 
insediamenti era stata condizionata dagli acquisti di terre.  

Successivamente, con la seconda aliya, le colonie saranno poste, per quanto possibile, in 
periferia, per rafforzare così le rivendicazioni territoriali. Pur non garantendo in questo modo il 
massimo di sicurezza, con insediamenti concentrati, i kibbutz si ponevano come frontiera vivente, 
relativamente isolati gli uni dagli altri, ma in modo da “circondare” città e villaggi arabi. Strategia 
che ritroveremo “pari pari” nei territori occupati nel 1967. E’ la scelta dei “pionieri” dal momento 
che la maggior parte degli emigrati si concentra nelle città e intorno ad esse. 

La creazione, nel 1901 del Fondo Nazionale Ebraico, con l’esplicito obiettivo di acquistare terre 
in Palestina e in Siria, testimonia esplicitamente l’approccio sionista alla conquista della terra. Le 
informazioni che, sull’insediamento sionista ci hanno lasciato sia Arthur Ruppin, responsabile in 
capo del lavoro “pratico” in Palestina per più di trent’anni, sia Abraham Granott, uno dei 
responsabili del Fondo Nazionale Ebraico per 40 anni, ci forniscono un quadro dettagliato della 
evoluzione del controllo delle terre da parte degli immigranti ebrei. E fu questa strategia a suscitare 
subito l’ostilità di una parte della popolazione araba, riprova evidente del ruolo centrale della terra 
nel conflitto fra Ebrei e Arabi.  

Si pensi che il congresso sionista, tenutosi a Londra nel 1920, adottò una risoluzione secondo la 
quale tutte le terre colonizzate in Palestina dovevano essere considerate “proprietà inalienabile del 
popolo ebraico” e, di conseguenza, qualsiasi appezzamento di terreno, acquisito a qualsiasi titolo 
dal Fondo Nazionale sarebbe stato sottratto per sempre a qualsiasi altra sovranità. Propose poi che 
si adottasse una clausola tassativa, per gli acquisti, secondo la quale il terreno acquistato fosse 
“vuotato dei suoi abitanti” e su di esso non si facesse uso di manovalanza araba, anche se molto 
meno costosa. Del resto, nel 1905, era nato un partito, “Il giovane operaio” che propugnava la 
“conquista del lavoro” la cui accezione prevalente puntava all’esclusione di manodopera araba da 
parte degli ebrei.  

Bisogna aggiungere che spesso gli acquisti di terre del Fondo Nazionale venivano fatti per 
costituire riserve per futuri immigranti. Nel 1936, il 20% delle terre del Fondo non erano utilizzate. 
Nel 1941, la percentuale salirà al 29. La sola vendita nel 1920 di 240.000 dunum (24.000 ettari), da 
parte della famiglia Sursuck, emigrata in Libano, comportò l’evacuazione di una ventina di villaggi, 
che raggruppavano più di 1.700 famiglie. In particolare proprio il ruolo degli insediamenti rurali, (e 
su tutti i kibbutz), è stato determinante per “fissare” il suolo in mano ebraica.  

Forse senza questo ingabbiamento strategico dello spazio, ben più significativo della proprietà 
giuridica, lo Stato d’Israele non sarebbe mai nato, certamente mai nella forma assunta nel 1949. La 
presenza ebraica nelle regioni più fuori mano della Palestina ebbe infatti un’influenza notevole nel 
1947, nel determinare il tracciato della frontiera dello Stato ebraico riconosciuto dalle Nazioni 
Unite. All’inizio delle ostilità del 1947, la dispersione della popolazione ebraica poteva comportare 
gravi rischi militari. Ma, alla resa dei conti, gli ebrei non solo avevano conservato quasi tutte le loro 
posizioni ma avevano anche conquistato diverso terreno.  

Gli insediamenti sionisti, benché sempre abitati da una modesta minoranza degli ebrei che 
vivevano in Palestina, si sono rivelati la culla dello Stato d’Israele. La funzione degli insediamenti 
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si modificò nel periodo 1949-1967. Ne vennero creati a centinaia, in prevalenza per assorbire la 
massa dei nuovi immigrati. L’interesse economico e sociale degli insediamenti finiva col mettere in 
secondo piano il loro significato strategico. Gran parte degli immigrati ebrei orientali furono avviati 
ai moshav, cooperative meno collettivistiche e meno militanti dei kibbutz. Gli stessi kibbutz 
s’industrializzarono e si trasformarono a volte in residenze di lusso di una élite israeliana, formata 
da veterani ashkenaziti. Ma l’ideologia del pioniere ebreo, capace di combinare il duro lavoro 
agricolo con l’audacia militare resterà uno dei pilastri della “costruzione nazionale”. 

 

 
 
5. La guerra dei Sei Giorni  
 
Nel corso degli scontri militari Israele conquistò territori che quadruplicarono la sua superficie. 

Nonostante la fuga di circa trecentomila palestinesi, durante e dopo la guerra, (e di questi pochi 
potranno tornare), la popolazione palestinese rimasta era costituita da più di un milione di persone. 
Di colpo, Israele si ritrovò padrona di tutto il territorio del mandato britannico sulla Palestina, 
compresa Gerusalemme, capitale storica del giudaismo. La questione dei Territori (occupati) 
diventò ben presto il fulcro della politica interna. Moshe Dayan, l’imperatore dei Territori, riteneva 
che la soluzione fosse una sola. «Meglio conservare i territori, anche senza un trattato di pace, 
piuttosto che fare una pace che comportasse per Israele la restituzione dei territori!». 

Sulle responsabilità su chi avesse scatenato la guerra, i mezzi di comunicazione di massa 
occidentali si schierarono con Israele, riesumando il mito di Davide contro Golia. E così la guerra 
del 1967 fu in genere presentata come un’aggressione egiziana cui era seguita una fulminea risposta 
israeliana. In seguito il generale Peled dichiarerà: «La tesi secondo la quale il genocidio era sospeso 
sulle nostre teste, nel giugno del 1967, e che Israele combatteva per la sua sopravvivenza, non era 
che un bluff ».  

Israele considererà come un casus belli l’adesione della Giordania prima (31 maggio) e dell’Iraq 
poi (4 giugno) al patto militare tra Egitto e Siria. E il giorno dopo Tsahal attaccherà. Nell’arco di sei 
giorni conquisterà la striscia di Gaza e la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, a forte 
popolazione araba palestinese, entrambe destinate a formare lo Stato arabo di Palestina, secondo il 
piano di spartizione delle Nazioni unite del 1947. La conquista comprenderà anche il Sinai egiziano. 
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E l’esercito israeliano, rifiutando il cessate il fuoco dell’ONU, continuerà l’attacco e, nei due giorni 
successivi, conquisterà le alture del Golan siriane. Dopo cinque mesi di trattative, le Nazioni unite, 
con la risoluzione 242 del Consiglio di sicurezza, affermeranno la necessità di un ritiro di Israele dai 
territori arabi occupati.  

Con questa guerra, le cose sono cambiate radicalmente. Fino al 1967 lo Stato ebraico affidava la 
sua legittimità internazionale alla decisione dell’ONU, “dimenticando” l’ampliamento del suo 
territorio con le guerre del 1948 e l’esodo forzato di centinaia di migliaia di palestinesi. Rimaneva 
sempre in piedi la possibilità della nascita di uno Stato palestinese sui territori in mano agli egiziani 
(Gaza) e ai giordani (Cisgiordania). Ora Israele è padrona di questi territori, che può eventualmente 
scambiare con la pace. La leadership israeliana non soltanto rifiuta, sotto qualsiasi forma, la 
realizzazione dei diritti nazionali palestinesi, ma si avvia se non verso un’annessione, certamente 
verso una colonizzazione che significa il recupero della città vecchia di Gerusalemme, il rifiuto del 
ritorno dei 300.000 nuovi profughi della guerra, le prime colonie ebraiche, la repressione violenta. 

«Non è vero, dichiarerà in quei giorni il generale Dayan, che gli Arabi detestino gli Ebrei per 
motivi personali, religiosi o razziali. Essi ci considerano, giustamente dal loro punto di vista, come 
degli Occidentali, degli stranieri, degli invasori che si sono impadroniti di un paese arabo per 
farne uno Stato ebraico… Dal momento che noi siamo obbligati a realizzare i nostri obiettivi 
contro la volontà degli Arabi, noi dobbiamo vivere in uno stato di guerra permanente». 

Si apre così una nuova fase per il popolo palestinese, fatta di oppressione militare e di un nuovo 
processo di colonizzazione, di cui il Comandante regionale costituirà l’elemento decisivo. 

 
5.1 Una società sotto occupazione 
 
Come abbiamo visto, alla fine della guerra del giugno 1967, Israele occupa il Sinai, il Golan, la 

Cisgiordania e Gaza. La classica situazione in cui l’esercito di uno Stato controlla, con la presenza 
dei suoi soldati, dei territori che non gli appartengono. In seguito, con l’accordo di Camp David del 
1978, il Sinai è stato restituito all’Egitto, il Golan e il settore arabo della città di Gerusalemme sono 
stati annessi nel 1981, con decisione unilaterale, allo Stato d’Israele mentre la Cisgiordania e Gaza 
sono divenuti teatro di numerosi fatti compiuti, soprattutto con la realizzazione di una rete densa di 
insediamenti civili e militari. Per il Golan e Gerusalemme-Est, le autorità israeliane fanno di tutto 
per far credere alla validità giuridica di queste annessioni e quindi al loro carattere definitivo, 
perché l’idea stessa di occupazione non abbia più significato. 

Quanto alla Cisgiordania e a Gaza, si impegnerà una sottile battaglia semantica, per evitare la 
spiacevole connotazione che la formula “territori occupati” implica; il partito laburista parlerà 
soltanto di “territori amministrati” mentre il Likud utilizzerà l’espressione “territori liberati”. 
Entrambi cancelleranno il nome stesso di Cisgiordania, per sostituirlo con Giudea-Samaria. In 
pratica, fino allo scoppio dell’Intifada, e anche dopo, almeno i mass-media occidentali, si sono 
serviti di rappresentazioni della realtà che non le corrispondono affatto, fino a dimenticare cosa vuol 
dire un’occupazione. Una società sotto occupazione è una società completamente sottomessa 
all’arbitrio di coloro che hanno imposto il loro dominio. In queste condizioni, l’occupazione non 
riguarda soltanto questo o quell’aspetto della vita quotidiana, ma è invece al centro di tutto, in tutti i 
settori d’attività. Costituisce un sistema globale molto coerente, che non lascia sfuggire nessun 
dettaglio al suo controllo, neppure il colore delle targhe delle automobili. L’appropriazione dello 
spazio è l’obiettivo che dà tutto il suo significato all’occupazione della Cisgiordania e della striscia 
di Gaza.  

Questa non può infatti essere ridotta ad un’occupazione come le altre. La posta in gioco è 
molto più importante, poiché ci sono due popoli che si disputano la stessa terra da decine d’anni. 
È questo il senso ad un tempo della tragica originalità e della profonda complessità dello scontro 
israelo-palestinese. La politica condotta in relazione allo spazio conquistato nel 1967 da Israele si 
colloca in una precisa prospettiva storica. Rappresenta infatti il coronamento delle vecchie 
aspirazioni dei sionisti nei confronti di questo minuscolo pezzo di terra, caricato di tante passioni 
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e di tanti significati. Affrontiamo perciò in modo più articolato il tema della colonizzazione 
successiva alla guerra del 1967. 

 

 
 
5.2 La colonizzazione dal 1967 al 1977 
 
Subito dopo il 1967, a parte la riunificazione di Gerusalemme, non c’era un “consenso 

nazionale” per una colonizzazione, se non per quanto riguardava il Golan, che fu del resto annesso 
ad Israele soltanto nel 1981. La maggior parte dei responsabili israeliani, era comunque per la 
colonizzazione. Due erano le tesi dominanti sui territori occupati.  Moshe Dayan, ministro della 
Difesa, cui spettava la specifica competenza dell’autorità sui territori, voleva fornire all’esterno 
l’immagine di un’occupazione benevola, scrupolosamente rispettosa dei diritti legali degli abitanti.  

In prospettiva, Dayan aveva sui territori progetti d’integrazione economica, mentre pensava ad 
una eventuale integrazione politica dei Palestinesi con la Giordania. Di qui la sua politica dei “ponti 
aperti” sul Giordano, aperti alla circolazione e all’esportazione verso i paesi arabi, e così l’apertura 
dei territori occupati ai prodotti israeliani e l’uso massiccio di mano d’opera araba nelle costruzioni, 
nell’agricoltura all’interno d’Israele. Ma rifiuto assoluto di diritti politici agli autoctoni palestinesi, 
diritti che avrebbero scalzato le basi del dominio sionista. Dayan li relegava così in un ruolo 
subalterno. Il suo progetto puntava ad una soluzione di tipo colonialista classica, per cui gli Ebrei 
israeliani si sarebbero trasformati in classe dirigente, mentre i Palestinesi, sarebbero diventati classi 
sfruttate economicamente, segregati socialmente e oppressi politicamente, una situazione analoga a 
quella dei Neri del Sudafrica. 

Al piano di Dayan si contrapponeva il piano Allon. L’idea centrale di questo piano, riguardava 
sostanzialmente i problemi della sicurezza. Poiché le linee del 1948 erano indifendibili, era 
necessario proporre un ri-definizione geo-politica del territorio che permettesse al sistema di difesa 
dell’esercito israeliano di dispiegarsi in condizioni d’efficacia ottimale per fronteggiare 
un’eventuale aggressione araba. Di qui il concetto di profondità strategica che implicava la 
delimitazione di frontiere di sicurezza sul Giordano. Le proposte concrete del piano Allon 
comprendevano un “controllo assoluto” della zona strategica situata a Est delle zone arabe 
fortemente popolate e cioè le regioni che si estendono “dal Giordano, alla catena di montagne di 
Samaria e Giudea, compreso il deserto di Giudea fino al Negev”. Per quanto riguarda la Giudea, il 
piano Allon riteneva non realistico l’assorbimento della città di Hebron, carica di tanti simboli per 
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gli Ebrei e la lasciava al di fuori dei settori sotto controllo che viceversa includevano Kiryat Arba. 
In particolare questa zona doveva essere attraversata da un corridoio che permettesse di collegare le 
due rive del Giordano via Gerico e Ramallah (sotto sovranità araba) per rendere vivibile un 
eventuale Stato giordano-palestinese.  

Per quanto riguardava Gerusalemme, il piano prevedeva che restasse unita sotto sovranità 
israeliana, mentre uno statuto particolare sarebbe stato elaborato per permettere l’accesso ai Luoghi 
Santi, ai fedeli delle differenti religioni monoteiste. Anche per Gaza la posizione di Allon che in un 
primo momento pensava di conservare questo territorio, finirà col ritenere più opportuno che la città 
di Gaza e i suoi dintorni possano far parte dello Stato giordano-palestinese. «Sarebbe il suo porto 
mediterraneo» al quale sarebbe collegato con una strada che potrà beneficiare di uno statuto 
speciale. Al contrario, per ragioni di sicurezza, Israele doveva conservare il controllo delle zone 
situate più a Sud, vicino alla frontiera egiziana.  

In definitiva, in tutti i territori  che dovevano essere conservati da Israele, Allon proponeva la 
costruzione “prima possibile” di colonie civili (urbane e rurali) e di basi militari permanenti. A 
Gerusalemme-Est, oltre alla ricostruzione e al popolamento del quartiere ebraico della città vecchia, 
si dovevano costruire importanti complessi residenziali. Questo piano, molto più attivamente 
antiarabo del piano di Dayan, anche se più ridotto geograficamente, metteva dunque l’accento sulla 
necessità di salvaguardare il carattere ebraico d’Israele. Si trattava di isolare la popolazione araba, 
per evitare che determinasse uno squilibrio demografico per lo Stato ebraico o lo contaminasse 
socialmente. Per Allon, per conservare i vantaggi strategici acquisiti con l’occupazione, era 
sufficiente colonizzare intensivamente una stretta striscia lungo il Giordano. 

Questa regione semidesertica e spopolata doveva essere legata ad Israele. La maggior parte degli 
abitanti arabi, profughi palestinesi del 1948 e che vivevano nei campi vicini a Gerico, era fuggita 
durante la guerra del 1967. Il centro popoloso della Cisgiordania avrebbe potuto essere così 
smilitarizzato e restituito a re Hussein in cambio di un accordo di pace.  Sia Dayan che Allon, si 
opponevano alla colonizzazione “selvaggia”, in posti non autorizzati, da parte di piccoli gruppi 
“ultra” che si sforzavano di evitare ogni possibilità di ritiro israeliano in cambio d’un accordo con il 
mondo arabo.  

Dopo un primo periodo nell’estate del 1967, quando alcune di queste iniziative furono tollerate, 
il governo agì con fermezza contro ogni nuovo tentativo del genere. Ma tutta la tradizione sionista, 
rafforzata dopo il 1967 dalla riscoperta del valore religioso del territorio cisgiordano, incitava il 
governo ad andare oltre.A Pasqua del 1968, il rabbino Levinger, circondato da un gruppo di fedeli 
determinati a ricreare la comunità ebraica di Hebron (distrutta all’epoca degli scontri tra le due 
comunità nel 1929), riuscì insediarsi clandestinamente in un albergo del posto, nonostante un 
divieto esplicito dell’amministrazione militare israeliana. Dopo la festa, gli intrusi che rifiutarono di 
abbandonare Hebron non furono allontanati. Come compromesso, furono trasferiti in un campo 
militare israeliano all’interno della città. La loro colonia religiosa fu la culla di Kiryat Arba, 
quartiere urbano esclusivamente ebraico, adiacente a Hebron, creato due anni più tardi. 
L’irresolutezza dell’élite sionista laburista di fronte all’azione “selvaggia” del rabbino Levinger 
favorì così un precedente per le provocazioni più ampie del Gush Emunim dopo il 1973. Ma una 
cosa univa strettamente gli uni e gli altri: la passione per i fatti compiuti! 

Alle posizioni del governo, guidato da Rabin, si contrapponeva il Gush Emunim (Blocco dei 
Credenti, alla lettera, noto anche come il Blocco della Fede), un piccolo gruppo extraparlamentare 
religioso, che pretendeva la colonizzazione di massa della Giudea-Samaria. Con l’insediamento, in 
aperta sfida ai regolamenti dell’amministrazione militare, di “colonie selvagge” in Samaria, terra 
biblica, della quale non era tuttavia prevista la colonizzazione, in ragione della schiacciante 
maggioranza araba, il Gush Emunim forzava il governo a definire i suoi obiettivi sulla 
colonizzazione. 

Piano piano, il Gush Emunim riuscì ad indebolire il governo e a spingerlo più avanti sulla strada 
che portava dall’indecisione alla colonizzazione illimitata.  

Di fronte alle azioni d’avanguardia del Gush Emunim, lo Stato fu incapace di reagire poiché 
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sembrava che gli Emunim agissero coerentemente con la pura tradizione sionista, con conseguente 
legittimazione all’interno d’Israele, mentre il governo Rabin assumeva il ruolo detestato d’un potere 
sovrano che frenava il ritorno degli Ebrei alla loro terra. Una situazione molto simile del resto a 
quella che ha portato all’assassinio proprio di Rabin nel 1995. 

Le provocazioni della destra religiosa giovanile acuirono il conflitto con la popolazione 
palestinese araba, rispetto alla quale il Gush Emunim si distingueva per l’ambiguità poiché 
predicava la coesistenza con gli “stranieri” arabi mentre altri gruppi di estrema destra, come la Lega 
di difesa ebraica Kach, del rabbino Meir Kahane, chiedevano la loro partenza. Il focolare di 
tensione più pericoloso nei Territori occupati restava (e resterà) senza dubbio Kiryat Arba, la 
colonia ebraica presente a Hebron e diretta dal rabbino Levinger. Circa duemila abitanti, la più 
numerosa concentrazione ebraica in Cisgiordania.  

Alla fine del 1975, ci fu un nuovo tentativo, il settimo, (gli altri erano tutti falliti), del Gush 
Emunim di creare una colonia a Sebastia, nei pressi di Nablus, la città più popolosa e più 
politicizzata della Cisgiordania. E il governo Rabin cedette. Sfidando pioggia e disagi, i membri di 
questo nuovo insediamento battezzato Elon Moreh, sostenuti da migliaia di simpatizzanti, compresi 
diversi membri della Knesset, sfidarono ogni tentativo di evacuazione da parte dell’esercito. E il 
momento fu ben scelto! 

L’accettazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite della risoluzione che identificava il 
sionismo con il razzismo aveva provocato in Israele vivaci reazioni e, per protesta, era stata 
convocata, a Gerusalemme, una conferenza di solidarietà ebraica internazionale. L’azione del Gush 
Emunim pose il governo in una posizione delicata. Peres non era disposto, per nessun motivo, a 
rischiare uno scontro. Il partito nazionale religioso minacciò una crisi di governo se l’insediamento 
provvisorio fosse stato fatto evacuare. Furono avviate trattative con i coloni, sotto l’egida di Ariel 
Sharon, generale promosso consigliere speciale di Rabin per gli insediamenti. Gli Emunim di 
Sebastia rifiutarono la sua proposta d’uno spostamento sul versante in direzione del Giordano, ma 
accettarono tuttavia un’altra offerta e cioè di traslocare in una località più vicina alla loro, da 
definire successivamente. Nel frattempo il gruppo di Elon Moreh accettò di abitare nel campo 
militare di Kaddum. 

Il 1976 fu senza dubbio l’anno dell’iniziativa colonizzatrice israeliana, avviata sulla strada di uno 
scontro inesorabile con la popolazione palestinese. In Samaria, diversi insediamenti del Gush 
Emunim presero forma sotto il governo Rabin. E crebbe rapidamente il numero dei contadini 
palestinesi che perdettero i loro mezzi di sostentamento a causa delle confische di massa. Nel 
febbraio 1976, incidenti a carattere religioso sul monte del Tempio a Gerusalemme, diedero luogo a 
un’ondata di manifestazioni in tutta la Cisgiordania e i disordini, duramente repressi, furono i più 
gravi dal 1967. Un mese più tardi, i disordini si estesero agli Arabi israeliani. Nell’aprile, le elezioni 
municipali in Cisgiordania, registrarono l’avvento di sindaci favorevoli all’OLP. 

Rafforzata dagli effetti della colonizzazione, la politicizzazione della popolazione palestinese 
sotto occupazione portava inevitabilmente ad una repressione brutale. Gli scontri fra ebrei e 
musulmani ad Hebron si ripeterono in autunno. Secondo uno schema ben fissato, i “vigilantes” 
provocarono la popolazione araba penetrando nella moschea, dissacrando Corani, umiliando in 
pubblico notabili, ecc. L’esercito israeliano fu poi costretto ad intervenire per difendere i coloni 
contro la collera araba. Alla fine, ai coloni che sostenevano di aver subito un danno vennero fatte 
concessioni, a tutto danno dei diritti dei palestinesi. Sempre ad Hebron una folla di “fedeli” tentò 
d’invadere il vecchio quartiere ebraico, che dopo il massacro del 1929 era abitato dagli Arabi. 

In parallelo con la colonizzazione della Giudea e della Samaria, gli altri territori occupati videro 
un aumento degli insediamenti durante gli ultimi anni del governo Rabin. Furono infatti realizzati 
nuovi insediamenti nel Golan, e così nella valle del Giordano, nella striscia di Gaza e nel Sinai. 
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5.3 La colonizzazione dopo il 1977 
 
Il governo Rabin diede le dimissioni nei primi mesi del 1977. E i primi mesi del governo Begin 

videro una vera esplosione d’insediamenti in Samaria. Le grandi linee del progetto del Likud 
riguardanti gli insediamenti furono definite nell’ottobre 1978 da Matityahu Drobless che pubblica il 
suo primo “piano quadro per lo sviluppo della colonizzazione di popolamento della Giudea e della 
Samaria”. I suoi postulati riprendono le tesi del Likud ma anche quelle del Gush Emunim che 
preconizzavano la colonizzazione della “totalità del paese d’Israele”.  

In fatto di sicurezza le due concezioni si identificano per quanto riguarda la fissazione della linea 
di difesa dall’Est sul Giordano, ma Drobless sostiene che, se dotati di mezzi, gli insediamenti 
potranno ritardare un eventuale attacco arabo fino al momento in cui l’insieme delle forze di riserva 
sarà mobilitato e pronto a battersi. Le colonie della valle del Giordano costituiscono perciò le 
postazioni di difesa più avanzate e più esposte. Perché possano assicurare questo ruolo strategico, è 
indispensabile rafforzarle con una catena di colonie situate al centro della Giudea e della Samaria. 
Le prime potranno così “addossarsi” alle seconde e permettere l’attivazione di un dispositivo 
difensivo efficace. La sicurezza d’Israele esige quindi che gli insediamenti non vengano limitati alla 
valle del Giordano ma che, al contrario, essi vengano realizzati dovunque sembri utile. 

Sul piano politico, gli obiettivi sono molto chiari. «Non ci deve essere ombra di dubbio sulla 
nostra intenzione di conservare i territori di Giudea e di Samaria».  

Fissati i postulati, il piano Drobless si articola su due punti fondamentali: la popolazione e lo 
spazio. Nel parlare dei Palestinesi di Cisgiordania e di Gaza, il documento di Drobless utilizza 
costantemente la medesima formula, “gli abitanti arabi di Giudea e di Samaria” che vengono 
comunque definiti come minoranze. Si capiscono già i contorni dello statuto che si intende 
concedere a questa popolazione, dal momento che, qualunque cosa accada, essa dovrà vivere 
nell’accettazione totale delle decisioni adottate dalla maggioranza ebraica. Queste minoranze 
dovranno quindi anche imparare a conoscere e a riconoscere gli stretti limiti del territorio che è loro 
assegnato, sul quale esse potranno, al massimo, disporre di una relativa autonomia. In un tale 
sistema, la minoranza deve anche sapere mettersi da parte e capire di non essere chiamata, in 
nessuna maniera, a contendere lo spazio dominato dalla maggioranza. In una parola, la definizione 
dei Palestinesi come minoranza è un modo di mostrargli il loro avvenire e, di conseguenza, di 
suggellare il loro destino. 

Strettamente legato a questo approccio, si decide il metodo di strutturazione del territorio tramite 
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gli insediamenti. Occorre evitare la creazione di colonie isolate poiché sarebbero troppo vulnerabili; 
ciò potrà avvenire soltanto nelle regioni nelle quali la natura del terreno impedisce qualsiasi altro 
progetto. Il principio deve quindi essere, al contrario, quello di accaparrare il suolo con vaste 
configurazioni di colonie strettamente legate fra loro per realizzare un ingabbiamento del suolo 
molto forte, capace di trasformare il terreno e di radicarsi definitivamente. Di qui la proposta di 
Drobless di «creare blocchi di colonie che mantengano rapporti fra loro e situate in regioni 
omogenee». Soltanto un simile metodo può secondo lui portare a chiudere sistematicamente “le 
minoranze”. Acquisita la nozione di “blocco”, bisogna poi articolare i blocchi in modo efficace e su 
questo punto decisivo le proposte di Drobless non hanno bisogno di commento. 

«Le colonie dovranno essere disposte non soltanto intorno ai centri abitati dalle minoranze 
ma anche negli intervalli che li separano secondo la politica di colonizzazione già adottata in 
Galilea e altrove nel paese... I blocchi di colonie previsti formano una striscia continua che 
circonda la catena della Giudea e della Samaria. Estendendosi sulle sue pendici occidentali dal 
Nord al Sud e sulle sue pendici orientali dal Sud al Nord, circondando le zone popolate dalle 
minoranze e attraversandole». 

 
5.4 L’espropriazione della terra 
 
Dopo il 1967, in parallelo con il processo di colonizzazione continuò il processo di 

espropriazione della terra. In questo ambito è praticamente impossibile disporre di cifre precise. 
Bisogna distinguere fra terre coltivate e terre riservate alle culture o agli insediamenti futuri. Una 
fonte israeliana parla, per tutti i territori, di 118 chilometri quadrati (118.000 dunum) di terre 
ebraiche coltivate. La superficie delle terre confiscate, in vista di utilizzo futuro da parte dei coloni, 
sarebbe salita a 3.000 chilometri quadrati, di cui 1.200 sul Golan, e 1.800 in Cisgiordania, ovvero il 
31,5% del suolo. Anche se fino al 1977 queste terre “redente” si trovavano soprattutto ad oriente, e 
si trattava di zone aride e spopolate, il torto inflitto alla popolazione araba non era per questo meno 
severo: ad esempio, il livello dell’acqua si abbassò pericolosamente in alcuni villaggi arabi della 
valle del Giordano a causa della creazione di pozzi artesiani negli insediamenti israeliani vicini. 

Evidenti gli effetti nefasti della colonizzazione israeliana sulla popolazione indigena, i cui mezzi 
di sussistenza tradizionali erano progressivamente minacciati e che veniva sottoposta ad un 
processo di proletarizzazione. La perdita di terre coltivate spingeva i contadini arabi ad abbandonare 
l’agricoltura e così molti di loro andavano a lavorare come manodopera non qualificata 
nell’economia israeliana. L’acquisto di terre assunse proporzioni ancora più allarmanti dopo il 
1977, e riguardò molto di più campi e piantagioni palestinesi, esasperando la tendenza ad una 
compartimentazione dei centri di popolazione palestinese. Comunque, la colonizzazione degli anni 
1967-1977 aveva gettato fondamenta solide per questa espansione. 

Se è vero che la colonizzazione non aveva raggiunto, nel 1977, proporzioni irreversibili, è 
altrettanto vero che nella pratica non c’è stato nessun aspetto della politica colonizzatrice successiva 
di Begin che non avesse avuto un precedente nel periodo laburista, in particolare nella sua ultima 
fase.  

Dopo il 1967, a tutto il 1985, sono passati sotto diretto controllo israeliano, fra terreni demaniali, 
confiscati, recintati, e soggetti ad acquisto forzato, un totale di 2.268.500 dunum, pari al 41% 
dell’intera Cisgiordania. Poiché le autorità israeliane hanno “neutralizzato” altri 570.000 dunum, 
dichiarandoli indisponibili per lo sviluppo urbanistico palestinese, complessivamente l’area soggetta 
a requisizioni o restrizioni ammonta a 2.838.000 dunum pari al 52% della Cisgiordania. Nella 
striscia di Gaza, con la stessa logica, sono nati 16 insediamenti ebraici. Nei primi dieci anni di 
occupazione sono nati 24 insediamenti. Dopo ne sono sorti altri 118, distribuiti in modo da impedire 
qualsiasi futuro ritiro di Israele dalla Cisgiordania e dalla striscia di Gaza. Ovviamente anche il 
numero dei coloni è aumentato rapidamente. 

Insieme con gli insediamenti dicevamo, è cresciuto il numero dei coloni. Dalla tabella a fronte si 
vede come questi siano passati da 1.182 nel 1972 a 27.500 nel 1983. Se si confrontano i dati del 
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periodo 1967-77 con quelli relativi al periodo successivo (1977-1983), quando il Likud è al 
governo, appare evidente una rapida crescita del numero dei coloni che passano dai 5023 del 1977 
ai 27.500 di cui si parlava prima. Il partito della “Grande Israele”, che punta ad una Palestina tutta 
ebraica si fa più forte e prepotente. Con l’avvento della destra al governo, sono nate in Israele due 
tesi. La prima punta ad utilizzare i territori come “materiale” di scambio, per la pace. La seconda, 
oltranzista, basandosi sulla potenza militare d’Israele e sull’incondizionato appoggio degli Stati 
Uniti (anche nel Medio Oriente la “guerra fredda” funziona!), intende appropriarsi di tutta la 
Palestina del Mandato, e oltre. 

«La colonizzazione della terra d’Israele è un diritto e un aspetto determinante della sicurezza 
del paese che sarà difeso ed esteso». 

È ancora e sempre questo, uno degli obiettivi principali del programma di governo presentato l’8 
giugno 1990. Il che significa che l’insediamento di colonie di popolamento, strumento essenziale 
della politica di colonizzazione, continuerà a svilupparsi, a danno dei Palestinesi, con lo 
spossessamento continuo della loro terra. 

Il governo di Unità nazionale cade il 15 marzo 1990. Tre mesi dopo nasce un nuovo governo, 
diretto sempre da Shamir, con la partecipazione di tre formazioni di estrema destra. Si tratta del 
governo più a destra, più estremistico e più legato agli ambienti religiosi della storia d’Israele. Ariel 
Sharon, ministro degli Alloggi, dirige questa nuova tappa della colonizzazione. Fino a quel 
momento s’intende! Ma poiché il peggio non è mai morto, dopo la parentesi laburista, nel maggio 
1996, è nato il governo Netanyahu. Chissà cosa riservano ai Palestinesi le elezioni anticipate fissate 
per il 17 maggio 1999?  

Ufficialmente, non viene creato nessun nuovo insediamento, per tenere buoni gli Stati Uniti, ma i 
fatti sono diversi. Nascono nuove colonie ma questi insediamenti vengono mascherati da artifici 
amministrativi come dimostra il rapporto del Dipartimento di Stato:  

«[...] costruendo su quei siti che, da un punto di vista amministrativo, dipendono da un 
insediamento già esistente, anche se si trovano in realtà a distanza di chilometri. E così si vedono 
nascere cantieri in massa su località abbandonate da tempo, che ampliano i limiti di colonie già 
esistenti [...]. E così si capisce perché la presenza israeliana nei Territori occupati continua a 
crescere a un ritmo altissimo. In meno di due anni, Ariel, il secondo insediamento della 
Cisgiordania per dimensioni, mette in cantiere 1.400 appartamenti; il più grande, Ma’ale Adumim, 
vicino Gerusalemme, ne costruisce attualmente un migliaio» (“Report on Israeli Settlement Activity 
in the Occupied Territories”, consegnato al Congresso americano il 20 marzo 1991).  

Nel 1991, circa 200.000 coloni risiedevano in circa 200 colonie (197.000 abitanti in circa 150 
colonie in Cisgiordania, e di questi 120.000 insediati nella città di Gerusalemme Est annessa nel 
1967, e 3.000 nelle 15 colonie a Gaza). Secondo uno studio del Dipartimento di Stato americano del 
20 marzo 1991, essi rappresentavano il 13% della popolazione totale dei territori occupati, mentre il 
50% delle terre della Cisgiordania erano state confiscate per la colonizzazione. A Gaza, un terzo del 
territorio abitabile era riservato ai coloni. Il movimento cresce dopo il 1990, con 10.000 nuovi 
arrivati in un anno. 

E soprattutto, la natura degli insediamenti è senza dubbio ancor più significativa, se si pensa che 
non si tratta più della creazione di piccole unità che raggruppano alcune centinaia di persone ma di 
veri e propri centri urbani, il più vicino possibile ai grandi agglomerati israeliani. Non si tratta più di 
modeste colonie a vocazione rurale. L’ambizione è quella di costruire delle cittadine.  

A questo proposito è importante ricordare la classificazione ufficiale delle zone d’insediamento. 
Queste si dividono in tre settori, a seconda dell’importanza della domanda di abitazioni: forte, 
media o debole. La zona di forte domanda comprende tutti i luoghi situati al massimo a mezz’ora da 
Tel Aviv e a venti minuti da Gerusalemme. Quella di domanda media comprende, a parte la 
precedente, tutte le località situate al massimo a cinquanta minuti da Tel Aviv e a trentacinque da 
Gerusalemme. La terza infine comprende il resto della Cisgiordania.  

In funzione di questa divisione, i grandi progetti si trovano concentrati nella zona di forte 
domanda. E così al centro di questo settore viene costruito Ariel, il più vasto insieme urbano, 
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concepito per accogliere più di 100.000 abitanti. L’obiettivo politico implicito è quello di fare di 
questa zona una specie di cerniera che fissi strettamente la Cisgiordania a Israele. 

Ci siamo dilungati perché pensiamo siano questi gli aspetti più importanti per cercare di capire il 
“senso” del processo di pace. Riassumendo, per quanto riguarda la colonizzazione nei territori 
occupati: 

Nel periodo (1967-1977) i laburisti hanno dato la priorità assoluta a Gerusalemme. Si sono 
annessa non soltanto la parte araba della città, ma anche importanti superfici di terre prese dai 
villaggi dei dintorni per creare un vasto agglomerato urbano. All’interno di questi nuovi limiti, sono 
stati costruiti grandi insiemi di immobili riservati alla popolazione ebraica a Nord, a Est e a Sud 
(Ramot, Talpiot, Gilo...). 

In alcuni anni i rapporti demografici sono stati rivoluzionati con tutte le conseguenze 
sociologiche e politiche che si possono immaginare (nel 1976 le statistiche ufficiali parlano di una 
popolazione di 264.000 Ebrei e di 92.000 Arabi). Oltre a Gerusalemme, i governi laburisti hanno 
avuto tre priorità: la valle del Giordano, il Golan e il Sinai; queste tre regioni hanno una 
caratteristica comune: sono poco popolate; il Sinai perché è un deserto, le altre due perché la 
maggior parte degli abitanti che vi risiedevano sono fuggiti durante la guerra del 1967. Gli 
insediamenti realizzati nelle zone a forte densità di popolazione palestinese furono poco numerosi, 
il più significativo di questi fu quello di Kiriat Arba alle porte di Hebron. 

Il piano Allon è stato seguito fino al 1975. A partire da questa data, sotto il governo Rabin, il 
processo si è accelerato ed esteso. Oltre alle sue iniziative, il Primo Ministro lascia fare al Gush 
Emunim la cui politica consiste nel creare insediamenti dappertutto, in particolare al centro della 
Cisgiordania. Come a Sebastia (vicino Nablus), dove il Gush Emunim riesce a spuntarla 
nell’installazione importante che intendeva realizzare. 

Nel periodo (1977-1984), con il governo del Likud vengono realizzati numerosi insediamenti. Il 
suo governo sviluppa quelli esistenti e soprattutto ne crea di nuovi. A questo proposito la 
formulazione del suo programma è molto semplice: «il territorio di Cisgiordania e di Gaza 
appartiene al popolo ebraico, è quindi legittimo creare degli insediamenti che dovranno permettere 
l’installazione di centinaia di migliaia di Ebrei». Tuttavia, a causa dei negoziati avviati a Camp 
David, questa politica non troverà immediata applicazione sul terreno, si dovrà attendere il 1980 e 
soprattutto il 1981, data in cui Begin vince per la seconda volta le elezioni legislative, perché il 
processo di colonizzazione conosca una spettacolare accelerazione. 

Con il Likud ormai la priorità delle priorità è la Cisgiordania (la Giudea e la Samaria); mentre i 
laburisti, in dieci anni, avevano creato una decina di siti, il governo del Likud ne costruisce più di 
una cinquantina in cinque anni. Se alla fine del 1976, c’erano circa 5.000 abitanti ebrei in 
Cisgiordania (senza contare Gerusalemme), nel 1983 sono vicini a 30.000. Tutti i dati statistici 
evidenziano l’importanza di questo salto qualitativo: un numero molto più grande di colonie e di 
abitanti, proprio nel cuore della Cisgiordania, rispetto all’epoca dei laburisti. 

Nel periodo (1984-1988) i laburisti e il Likud si ritrovano in una situazione d’equilibrio 
elettorale tale da doversi rassegnare a formare un governo di unità nazionale, dopo aver tentato 
invano, per diverse settimane, di mettere in piedi delle coalizioni omogenee. Per giungere a questa 
formula, si sono fatte concessioni da una parte e dall’altra soprattutto a proposito degli 
insediamenti. Su questo punto, l’accordo di governo ha cercato di gestire le posizioni delle due parti 
in modo che ciascuna possa dare l’impressione di non aver ceduto nulla di essenziale. In 
applicazione di questo accordo è stata annunciata la creazione di sei nuove colonie; verranno 
installate in Giudea-Samaria al limite dei settori inclusi nel piano Allon, cosa che permette al Likud 
di affermare che il governo continuerà a creare insediamenti “dappertutto” e al partito laburista di 
mostrare di restare fedele alla sua posizione basata sulla ricerca di un compromesso territoriale. 

Nella pratica il ritmo della colonizzazione si è un po’ rallentato perché il governo non attribuiva 
a questo problema il ruolo prioritario che aveva in precedenza ma anche perché il numero delle 
persone che desideravano installarsi al di là della linea verde diminuivano sensibilmente. Nel luglio 
del 1988, in una intervista alla rivista Nekuda, una delle figure di punta del movimento di 
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colonizzazione, il rabbino Levinger, faceva un bilancio in questi termini: 
«Dopo le elezioni del 1984, siamo stati tra coloro che chiedevano un governo di unità nazionale. 

Noi lo abbiamo fatto perché l’unità della nazione è un principio non meno importante del processo 
d’insediamenti; per preservare questa unità abbiamo accettato di sacrificare l’insediamento di 
nuove colonie... Anche se la nostra influenza su un (tale) governo era inferiore rispetto a quella su 
di un governo diretto dal Likud». 

E d’altronde, riconosceva che la corrente entusiasta dell’inizio degli anni Ottanta si era un po’ 
ridotta anche se, per lui, la tendenza restava positiva. 

Che questa politica non avesse avuto più, dopo il 1984, l’intensità che l’animava all’inizio, non 
significa però che si sia veramente indebolita. Se i ministri laburisti hanno frenato i loro colleghi del 
Likud, non hanno cercato di combatterli sistematicamente in questo ambito; ciò sarebbe stato del 
resto ancor più difficile con Itzhak Shamir Primo ministro fino all’autunno del 1986, data in cui ha 
ceduto il suo posto a Shimon Peres in conformità al loro accordo. Il risultato è chiaro: dal 1983 al 
1986 il numero delle colonie è cresciuto del 118 %, quello degli abitanti del 45 % e l’investimento 
pubblico del 56 %. 

Alla vigilia dello scoppio dell’Intifada, il processo di colonizzazione è un fatto politico che 
secondo molti degli osservatori ha tutte le possibilità di svilupparsi ancora, anche se si svolge ad un 
ritmo meno sostenuto che in precedenza. Nel suo rapporto del 1987, Meron Benvenisti valuta che ci 
sono 65.000 Ebrei in Cisgiordania (esclusa Gerusalemme) e 2.700 a Gaza e che fino alla metà degli 
anni ‘Novanta il numero annuale di nuovi arrivati sarà dell’ordine di 10.000; tutta questa 
popolazione sarà concentrata negli insediamenti urbani situati attorno alle metropoli di Tel Aviv e 
Gerusalemme, a danno degli insediamenti rurali.  

Se non si sono raggiunti gli obiettivi ambiziosi sognati dagli ispiratori di questo processo, né gli 
scopi del piano progettato dal Likud, a medio termine, l’installazione di 100.000 coloni sembra già 
di un’importanza considerevole. Per rendersene conto non basta del resto far riferimento soltanto 
alle statistiche sulle persone insediate; occorre prendere in considerazione altre due dimensioni 
essenziali. 
La prima attiene all’ampiezza delle superfici delle terre confiscate o requisite per questi 
insediamenti e più in generale per tutta una serie di motivi a cominciare da quelli invocati dalla 
sicurezza militare: più della metà della Cisgiordania si trova così oggi sotto il controllo assoluto 
d’Israele. È in questo senso che è giusto parlare di una vera appropriazione dello spazio con le 
molteplici conseguenze che ne derivano. Ciò significa soprattutto che queste terre sono state prese a 
degli uomini che ci vivevano e che in molti casi le coltivavano. Essi sono stati espulsi dal loro 
universo familiare, allontanati dai loro utensili di lavoro, dalla loro terra d’origine cui sono ormai 
costretti a girare intorno come se fossero degli stranieri. 
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6. Riprendiamo il filo 
 
Questa lunga analisi della colonizzazione in Israele/Palestina ci ha portato quasi “ai giorni 

nostri”. Dobbiamo ora fare un passo indietro per riprendere il filo “logico-cronologico” del nostro 
discorso. Il nostro racconto ha ruotato di fatto intorno alla guerra del giugno 1967 e alle sue 
drammatiche conseguenze per il popolo palestinese. Si tratta ora di capire come si evoluta la 
situazione.  

Da un punto di vista logico, lo faremo seguendo le sorti della risoluzione 242 del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite, tenendo conto ovviamente della nascita dell’Organizzazione per la 
Liberazione della Palestina (OLP). È la prima volta infatti che i diritti dei Palestinesi, del popolo 
palestinese, vengono rivendicati in prima persona. Dovremo aspettare quasi altri vent’anni, dopo il 
discorso di Arafat alle Nazioni Unite del 1974, perché Israele riconosca nell’OLP un interlocutore, 
l’unico interlocutore in relazione ai problemi della Palestina e non una banda di assassini e di 
terroristi. 

Con quali conseguenze? 
Certamente risulterà più evidente l’uso strumentale che i paesi arabi, tutti i paesi arabi, hanno 

fatto per più di quarant’anni del problema palestinese (e continueranno a fare, “infiltrandosi” nelle 
organizzazioni palestinesi o, addirittura, creandone di nuove legate loro a fil doppio). In due 
momenti altamente drammatici, la Giordania e la Siria si scontreranno anche militarmente con i 
fedayn.  

Nel settembre 1970, preoccupato per il crescente contropotere palestinese, re Hussein forma un 
governo militare e ordina all’esercito di intervenire. Dal 16 al 27 settembre del 1970, si sviluppa 
uno scontro di violenza inaudita che miete migliaia di vittime civili palestinesi, soprattutto nel 
“popolo dei campi”. Soltanto l’autorevolezza di Nasser convincerà re Hussein e Arafat a porre fine 
al massacro. Il giorno dopo, Nasser muore, stroncato da un infarto. Meno di un anno dopo, l’OLP 
sarà totalmente espulsa dalla Giordania e la direzione della Resistenza palestinese si installerà in 
Libano.  

Cinque anni dopo, nel 1976, l’esercito siriano, intervenuto nella guerra civile libanese in favore 
delle milizie conservatrici, resterà a guardare quando queste, tutte intente a rendere Beirut Est 
completamente cristiana, massacreranno un migliaio di palestinesi, fra i quali moltissimi civili, 
prima e dopo la caduta (12 agosto) di Tal Al Zataar, un campo di cinquantamila profughi, difeso 
dall’OLP. Occorreranno un assedio di cinquantasette giorni (in realtà il campo era circondato fin da 
gennaio), e più di settanta assalti per battere la Resistenza palestinese. Tal Al Zataar resterà un 
simbolo della volontà di vivere dei palestinesi e del cinismo siriano. L’Egitto, a cui la posizione 
geografica non permette di assumere iniziative cruente contro i palestinesi, penserà bene di 
rafforzare Israele nella sua politica oltranzista, con il viaggio di Sadat a Gerusalemme prima, e gli 
accordi di Camp David poi. 

Si farà anche più evidente la determinazione sionista nel continuare a non riconoscere l’identità 
palestinese e a perseguire una politica di fatti compiuti. Non molto di più però. L’attuale “trappola” 
del processo di pace sembra già aver svuotato di significato la rappresentanza politica palestinese e 
averla messa alla mercé, dato il rapporto di forze così squilibrato, di un onnipotente stato israeliano.  

Dal punto di vista cronologico, sarà necessario invece ripercorrere il periodo (1969-1991) e lo 
faremo, individuandone cinque momenti fondamentali, la guerra del Kippur, gli accordi di Camp 
David, la guerra del Libano, l’Intifada ed infine la guerra del Golfo. Per quanto riguarda gli anni che 
vanno dal 1974 al 1977, occorre sottolineare due momenti assai importanti. Da una parte la 
consacrazione interna ed internazionale dell’OLP e dall’altra il passaggio dell’Egitto nella sfera 
d’influenza occidentale. La Risoluzione di Rabat, documento conclusivo della settima conferenza al 
vertice dei Paesi arabi del 28 ottobre 1974, al punto 1, «Afferma il diritto del popolo palestinese 
al ritorno nella sua patria e all’autodeterminazione» e al punto 2 «Afferma il diritto del popolo 
palestinese ad instaurare un’autorità nazionale indipendente sotto l’egida dell’Organizzazione 
per la Liberazione della Palestina, in quanto unico rappresentante legittimo del popolo 
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palestinese, su tutto il territorio palestinese che sarà liberato. Gli Stati arabi devono sostenere 
questa autorità all’atto della sua instaurazione, e questo in tutti gli àmbiti e a tutti i livelli ».  

Il 13 novembre dello stesso anno, Arafat viene ricevuto all’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite, che riconosce il diritto dei Palestinesi all’indipendenza e all’autodeterminazione. Nel 1977, 
lo sviscerato amore per l’Occidente, porterà Sadat a Gerusalemme e, tramite Camp David, a 
Washington.  

 
6.1 La Risoluzione 242 
 

Risoluzione 242, adottata il 22 novembre 1967,  

dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 

 
Il Consiglio di sicurezza, 
 
Esprimendo l’inquietudine che continua a causargli la grave situazione in Medio Oriente, 
Sottolineando l’inammissibilità dell’acquisizione di territorio con la guerra e la necessità di adoperarsi per una pace 

giusta e durevole che permetta ad ogni Stato della regione di vivere in sicurezza, 
Sottolineando inoltre che gli Stati membri, accettando la Carta delle Nazioni Unite, hanno contratto l’impegno di 

agire in conformità all’articolo 2 della Carta. 
 
1. Afferma che il compimento dei princìpi della Carta esige l’instaurazione di una pace giusta e durevole nel Medio 

Oriente, che dovrebbe comprendere l’applicazione dei due princìpi seguenti: 
 

i)             ritiro delle forze armate israeliane dai territori occupati durante il recente conflitto;  
ii)  cessazione di tutte le affermazioni di belligeranza o di tutti gli stati di belligeranza e rispetto e riconoscimento 

della sovranità, dell’integrità territoriale e dell’indipendenza politica di ciascuno Stato della regione e del loro 
diritto di vivere in pace all’interno di frontiere sicure e riconosciute, al riparo da minacce o da atti di forza; 

 

2. Afferma inoltre la necessità, 

a) di garantire la libertà di navigazione sulle vie d’acqua internazionali della regione, 
b) di realizzare una giusta soluzione del problema dei rifugiati, 
c) di garantire l’inviolabilità territoriale e l’indipendenza politica di ciascuno Stato della regione, con misure 
              comprendenti la creazione di zone smilitarizzate;  

 
3. Prega il segretario generale di designare un rappresentante speciale che si rechi in Medio Oriente per stabilire e 

mantenere rapporti con gli Stati coinvolti per poter favorire un accordo e assecondare gli sforzi tendenti a giungere ad 
un regolamento pacifico ed accettato, in conformità con le disposizioni e con i princìpi della presente risoluzione;  

 
4) Prega il segretario generale di presentare appena possibile al Consiglio di sicurezza un rapporto d’attività sugli 

sforzi del rappresentante speciale.  
 

*** 
 
Questa è una nostra nota alla risoluzione 242. Come è noto, le risoluzioni dell’O.N.U. vengono redatte in due lingue 
(il francese e l’inglese). Con riferimento alla risoluzione 242, il punto (i) ritiro delle forze armate israeliane dai 
territori occupati durante il recente conflitto) parla di ritiro dai territori occupati. Il testo francese (des territoires 
occupés) non si presta ad alcuna ambiguità. Il testo inglese (from territories) ha suggerito agli israeliani 
un’interpretazione riduttiva e anche capziosa a nostro parere. Infatti che senso ha che una risoluzione del Consiglio di 
sicurezza, nell’indicare uno dei due princìpi cui ispirarsi, fornisca una totale arbitrarietà di comportamento ad una 
delle parti in causa?! Perché l’interpretazione israeliana consiste nel dire che “le forze armate israeliane si devono 
ritirare da territori occupati”. Come dire che tocca a loro decidere da quali territori e in che misura dovranno ritirarsi. 
Misteri ermeneutici! 
 
 
Prima di affrontare gli eventi, è importante ribadire il “senso” della risoluzione 242. Anche se, 

come in tutti i testi diplomatici, in essa regna l’ambiguità, una cosa è certa: in questa risoluzione 
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non c’è traccia del popolo palestinese, si parla soltanto di profughi. Si tratta dunque di una 
risoluzione “negazionista”, come direbbe Noam Chomsky, e cioè una risoluzione che continua, 
nella scia della Dichiarazione Balfour, a negare l’esistenza del popolo palestinese, dal momento che 
parla soltanto di rifugiati. Sarà questa la ragione fondamentale che spingerà i Paesi arabi ma 
soprattutto l’OLP, a respingerla. Soltanto nel luglio del 1970, Egitto e Giordania accetteranno il 
Piano Rogers, che prevedeva l’applicazione della risoluzione 242. 

Sinceramente pensiamo che gli Stati Uniti abbiano creduto nella 242 come strumento per avviare 
un processo di pace in Medio Oriente, sia pure limitatamente all’iniziativa del Piano Rogers. 
Riteniamo perciò importante riportare cosa ne pensassero gli israeliani, (che accetteranno la 
risoluzione 242, soltanto nel 1974), partendo dalle dichiarazioni di Abba Eban, ministro degli Affari 
esteri d’Israele, nel 1967. Ci avvarremo per far questo, della preziosa consulenza di Norman G. 
Finkelstein, facendo ricorso al quinto capitolo (To Live or Perish, Abba Eban ‘Reconstructs’ the 
June 1967 War) del suo Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict, e in particolare 
all’ultimo paragrafo, ‘Deadlock’, in cui analizza le argomentazioni di Eban sulla risoluzione, 
riassumendole in tre punti: 

1) Il ritiro non è aspetto ‘centrale e primario’. Secondo Eban, ‘l’affermazione centrale e 
primaria’ della risoluzione era «la necessità della “ instaurazione di una pace giusta e durevole”, 
basata su frontiere sicure e riconosciute». «C’è una chiara sottolineatura, egli sostiene, ‘che soltanto 
con l’instaurazione di una pace permanente e con frontiere sicure e riconosciute, gli altri principi 
possano avere effetto». 

2) Il principio del preambolo sulla ‘inammissibilità dell’acquisizione di territori con la guerra’ 
‘non era pertinente’ al Medio Oriente. «Non è pertinente», ha sostenuto Abba Eban in una 
disquisizione al Consiglio di Sicurezza, che avrebbe trovato in sintonia Saddam Hussein, «il 
trasferimento di dottrine territoriali e esperienze di un altro emisfero ad un’area, nella quale gli unici 
accordi territoriali che siano mai esistiti si sono basati soltanto su considerazioni militari». «Le 
dottrine regionali», ha avvertito, «non possono essere trapiantate da un continente ad un altro senza 
tenere conto delle differenti circostanze giuridiche esistenti. Noi dobbiamo lavorare con le leggi e le 
specificità che si applicano alla nostra regione». In una spiegazione successiva, Eban ha sostenuto 
che il principio di “inammissibilità” era stato inserito «a causa delle pressioni dell’America latina». 
Il rappresentante d’Israele alle Nazioni Unite nel giugno del 1967, Gideon Rafael, aveva anche 
sostenuto che «il principio della inammissibilità era riferibile soltanto alle conquiste di territori 
derivanti da una guerra d’aggressione» e che era stato inserito nella 242 «soltanto per comodità dei 
parlamenti». 

3) Il paragrafo esistente che “richiedeva il ritiro delle forze armate dai territori occupati da 
parte d’Israele”, permetteva ‘una revisione territoriale’. Sempre secondo Eban, il principio del 
ritiro «non era applicabile a tutti i territori coinvolti». 

Come vedremo, nessuna delle argomentazioni di Eban risulta suffragata da alcuna 
documentazione. Per provarlo Finkelstein ripercorre il dibattito all’ONU, dalla Quinta Sessione 
Speciale d’Emergenza dell’Assemblea Generale, convocata fin dal 5 giugno 1967 e che 
comprenderà più sedute, ai lavori del Consiglio di Sicurezza, del novembre 1967, che portarono alla 
formulazione della Risoluzione 242. Riassumeremo, prendendocene tutte le responsabilità, le contro 
argomentazioni del Finkelstein, con la speranza di non deformarle troppo. Proprio durante la Quinta 
Sessione Speciale, ricorda il Finkelstein, il presidente dell’Assemblea riferì che: «c’è la generale 
unanimità nel sostenere il principio che, ai sensi della Carta, l’occupazione di territori mediante 
una guerra è, nel nostro tempo, da considerarsi inammissibile», aggiungendo che «l’affermazione 
di questo principio è stata fatta …da tutte le Grandi Potenze – che nelle Nazioni Unite hanno la 
responsabilità primaria per la pace e per la sicurezza nel mondo». Anche l’opinione di U’ Thant, 
allora Segretario Generale, dopo aver analizzato gli atti, era «che tutti sono d’accordo che non 
debba derivare guadagno territoriale dalla conquista militare». Qualora le Nazioni Unite 
dovessero abbandonare o compromettere questo principio, dirà poi in privato, ciò comporterebbe 
conseguenze disastrose. 
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Ma Eban, sorprendentemente, sosterrà che l’accordo raggiunto alla Quinta Sessione 
«ridimensionò il concetto di ritiro dalle frontiere del 4 giugno». 

Verso la fine del 1967, non essendosi trovata una formulazione soddisfacente, almeno per i due 
terzi dell’Assemblea Generale, nella Quinta Sessione Speciale, toccò al Consiglio di Sicurezza la 
responsabilità di trovare la formula giusta per risolvere il conflitto arabo-israeliano. Dopo la 
discussione di diverse proposte, l’inglese Lord Caradon suggerì una sintesi dei testi proposti, che 
diventò la Risoluzione 242. Con riferimento alla formula del ritiro, Caradon citò le parole del 
Ministro degli Esteri, George Brown: «L’Inghilterra non accetta la guerra come mezzo per 
risolvere le controversie, né che ad uno Stato debba essere permesso di estendere i propri confini 
mediante la guerra. Questo significa che Israele deve ritirarsi». Lord Caradon sostenne non esserci 
alcuna contraddizione fra i paragrafi introduttivi e la disposizione relativa al ritiro. Tutti i membri 
del Consiglio di Sicurezza votarono a favore della 242. Il delegato francese, dopo aver ribadito la 
«pari dignità diplomatica» fra la lingua francese e quella inglese, sottolineò che «[...] sul punto 
essenziale, la questione del ritiro delle forze d’occupazione, la risoluzione [...] non lascia spazio ad 
ambiguità alcuna, visto che parla di ritiro “des territoires occupés”, che senza dubbio corrisponde 
all’espressione “from occupied territories”». 

Nel quadro della Quinta Sessione anche USA e URSS avevano fatto un tentativo per non 
vanificarne il lavoro. Nella versione degli Stati Uniti, le «parti in conflitto» erano chiamate a 
ritirarsi «senza alcun indugio» dai «territori da loro occupati, in accordo con il principio 
dell’inammissibilità della conquista di territori mediante la guerra». «Ancora una volta», come 
riporta un documento del Dipartimento di Stato, «Israele rifiutò la formula». Il rappresentante 
d’Israele alle Nazioni Unite, parlò di «connotazione sinistra» a proposito del principio 
dell’inammissibilità e sostenne che – nonostante la Carta delle Nazioni Unite – «non c’era nulla di 
sbagliato in una conquista territoriale, se questa derivava da una guerra legittima, combattuta in 
seguito ad un’aggressione». 

La posizione degli Stati Uniti, sulla questione territoriale, venne meglio precisata in novembre, 
durante le discussioni nell’ambito del Consiglio di Sicurezza. Il rappresentante degli USA all’ONU, 
Arthur Goldberg, sostenne che il ritiro di Israele doveva essere totale, a parte alcuni “minori” e 
“ reciproci” aggiustamenti di confini. E in questo senso informò Egitto e Giordania, precisando a 
quest’ultima che, «alcuni aggiustamenti territoriali sarebbero stati necessari», ma che «in essi ci 
sarebbe dovuta essere reciprocità». In un incontro successivo con i ministri degli Esteri egiziano e 
giordano, sostenne che gli USA non avevano assecondato le pretese d’Israele e che, pur 
confermando la necessità di alcuni aggiustamenti territoriali, i confini derivanti dall’accordo «non 
avrebbero dovuto recare pregiudizio agli Arabi». 

Nel suo memoriale, Dean Rusk ricorda che gli Stati Uniti concessero di omettere l’articolo 
determinativo dalla clausola del ritiro solo perché «pensammo che il confine israeliano lungo la 
Cisgiordania potesse essere razionalizzato, e che certe anomalie potessero facilmente essere 
sistemate con alcuni scambi di territori, rendendo il confine più sensato per tutte le parti». «Ma», 
continua, «non abbiamo mai ipotizzato la possibilità per nessuna significativa concessione di terre 
ad Israele, come risultato della guerra del giugno 1967. Su questo punto noi e gli israeliani 
restiamo nettamente divisi». 

Al contrario, secondo Eban, gli Stati Uniti avrebbero sostenuto la posizione d’Israele in merito 
alla “revisione territoriale”. 

Qui si conclude la nostra lettura della 242, fatta con l’indispensabile aiuto del Finkelstein. Che, a 
dire il vero, concludeva in modo assai critico su Abba Eban e su una istrionica “scienza infusa” 
esibita nella “ricostruzione” della guerra del 1967 e della Risoluzione 242. In realtà Finkelstein ha 
diverse ragioni dalla sua. Su tutte, la definizione dell’ONU, da parte di Eban, come teatro. Per 
essere l’istituzione alla quale Israele si è appellata per anni per rivendicare la sua legittimità, si tratta 
di vera e propria ingratitudine. Certo la definizione fa riflettere. Forse tutta la fatica d’Israele a darsi 
un volto democratico per farsi accettare all’ONU, può e deve essere considerato una partecipazione 
ad un corso presso l’Accademia Mondiale della Simulazione e della Dissimulazione, propedeutico 
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ad ogni arbitrio politico-militare che il teatro dell’ONU, gestito direttamente dagli USA, finirà con 
il mettere in scena, sempre con lo stesso titolo, e sempre con gli stessi risultati “Due pesi e due 
misure”. 

 

 
 
6.2 La pace fra Egitto ed Israele 
 
Ricordate l’accenno iniziale, all’anno 1917 e alla Dichiarazione Balfour? Ve ne diamo 

l’interpretazione di Georges Corm (che è anche la nostra, beninteso!). 
«Un notevole testo di esoterismo razzista [secondo il quale] un governo, quello della Gran 

Bretagna, disponeva di una terra, la Palestina, sulla quale non esercitava alcuna sovranità di 
diritto o di fatto, in favore di una comunità religiosa, gli ebrei, che vivevano nella quasi totalità al 
di fuori di questa terra». In realtà, in questa terra gli Arabi costituiscono il 91% della popolazione, 
«E tuttavia, o meraviglia! – continua Corm – la Dichiarazione, che si vuole ‘rispettosa’ dei diritti e 
dell’equità, [parla degli Arabi] qualificandoli come ‘comunità non ebraiche in Palestina’, per 
prescrivere che non porti pregiudizio ai loro ‘diritti civili e religiosi’; ma non una parola nel testo 
sui diritti politici di queste bizzarre ‘comunità di non ebrei’, il popolo palestinese, che ci si rifiuta 
già di nominare, ma di cui si sopprime anche ogni possibilità di esistenza collettiva, privandola di 
ogni diritto politico». 

Ebbene secondo Gerges Corm (e anche secondo noi), gli accordi di Camp David, non sono che 
una versione aggiornata della Dichiarazione Balfour. 

«L’Egitto e Israele decidono da soli dei resti della Palestina, la Cisgiordania e la striscia di 
Gaza, invitando un terzo governo, sempre non palestinese, quello di Giordania, ad associarsi a 
futuri negoziati sullo statuto giuridico di questi territori; statuto che l’accordo lascia indeterminato 
per la durata di cinque anni, cosa che permette agli Israeliani di conservare le loro pretese di 
sovranità sulla Cisgiordania e su Gaza». 

Del resto per gli Israeliani, l’autonomia palestinese significa soltanto l’autonomia amministrativa 
degli abitanti, poiché gli accordi non prevedono che ‘un’autorità autonoma’, che il testo precisa 
anche, fra parentesi ‘consiglio amministrativo’. Niente che rassomigli, nemmeno da lontano, 
all’abbozzo di un esercizio sovrano della volontà collettiva di un popolo. Si pensi che, in una lettera 
di Carter, allegata agli accordi, il Presidente americano sottolinea che, per il governo israeliano, 
l’espressione riva occidentale e cioè la Cisgiordania va letta come Giudea-Samaria e che le 
espressioni “Palestinesi” e “popolo palestinese” vanno intese come “Arabi di Palestina”. Una 
evidente sottolineatura per ribadire che, per i sionisti, non esiste un popolo palestinese in quanto 
tale, capace di esprimere collettivamente una volontà politica autonoma.  

Cerchiamo di capire come tutto questo sia stato possibile esprimerlo in un testo che si poneva 
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come accordo-quadro per la pace in Medio Oriente. E’ presto detto! Invece di un accordo-quadro la 
diplomazia americana ne ha confezionati due. Il primo, era un vero e proprio trattato di pace fra 
Israele e l’Egitto, il secondo, di cui abbiamo parlato diffusamente, affidava le sorti di Cisgiordania e 
Gaza a negoziati a quattro, che non andranno mai al di là di discussioni di una commissione israelo-
egiziana.  

In questo modo, il primo, che doveva essere completato entro tre mesi, dovrà aspettare il 26 
marzo 1979 per diventare trattato, ma permetterà all’Egitto (25 aprile 1982) di recuperare il Sinai, 
quindici anni dopo la guerra del giugno 1967. E occorre dire che si tratterà dell’interpretazione più 
ragionevole della risoluzione 242. Nessuna annessione, ma frontiere sicure e riconosciute, garantite 
da una smilitarizzazione e da un controllo internazionale. Il secondo, nato morto, non interesserà 
più nessuno, e costituirà di fatto un arretramento del processo di pace in Medio Oriente. Il 
significato di Camp David va cercato perciò nella rottura anche formale del fronte dei paesi arabi. 
Israele, garantitosi il suo fianco sud, avrà le mani libere per agire a nord e ad est. La guerra del 
Libano è del giugno 1982. Eppure, Stati Uniti e URSS, subito dopo la guerra del Golfo, non saranno 
capaci di fare altro che rilanciare il processo di pace, su binari molto simili! 

 
7. Ma di quale processo di pace si parla?  
 
Quanto detto finora dovrebbe, così speriamo che sia, aver fornito sufficienti elementi di 

comprensione sullo scontro che, in forme diverse, con la prevalenza di vere e proprie guerre, ha 
caratterizzato cinquant’anni della vita del Medio Oriente. Prima di arrivare alle conclusioni, 
ammesso che ciò sia possibile, è necessario percorrere gli avvenimenti cruciali di questi ultimi otto 
anni (1991-1998). Cominceremo con l’evento che segna, dopo la guerra del Golfo, l’intervento 
americano per imporre la “pace” in questa regione. Intervento americano, sottolineiamo, anche se la 
conferenza di pace di Madrid, sembra ancora nascere per volere delle due superpotenze. È un puro 
effetto d’inerzia rispetto al passato, dal momento che di superpotenze ce n’è ormai una sola, gli 
Stati Uniti d’America. 

 
7.1 La conferenza di pace di Madrid 
 
Il 30 ottobre del 1991, una conferenza di pace, patrocinata da Bush e da Gorbaciov riunì a 

Madrid alcuni Israeliani con i rappresentanti della Giordania, della Siria e del Libano. Il governo 
israeliano continuava a non riconoscere l’OLP e i Palestinesi facevano perciò parte di una 
delegazione giordano-palestinese. L’obiettivo dichiarato di quest’incontro era di giungere a 
negoziati bilaterali tra i paesi belligeranti (soltanto l’Egitto aveva, a quella data, firmato un trattato 
di pace con lo Stato d’Israele, la Giordania lo farà nel 1994). Negoziati bilaterali erano previsti 
anche tra Israeliani e Palestinesi, per risolvere il contenzioso riguardante le frontiere, i Territori, il 
diritto alla terra e all’acqua. 

Il programma dei laburisti, per le elezioni israeliane del giugno 1992, tra i suoi principali 
obiettivi, poneva il perseguimento attivo del processo di pace nel Medio Oriente e permise alla 
sinistra di ottenere i voti sufficienti per la formazione di un governo. Il primo ministro Itzhak Rabin 
e Shimon Peres, ministro degli Esteri, puntarono ad un’accelerazione dei negoziati con i Palestinesi. 
Oltre a quelli bilaterali e multilaterali, avviarono negoziati “segreti” prima a Londra e poi in 
Norvegia tra la fine del 1992 e l’inizio del 1993. Si giunse così all’elaborazione del progetto “Gaza-
Gerico prima di tutto”.   

Gli incontri si conclusero ad Oslo, il 20 agosto 1993, con la firma di una “dichiarazione dei 
princìpi ”. Il 9 settembre 1993, in una lettera indirizzata da Arafat a Rabin, l’OLP riconobbe il 
“diritto dello Stato d’Israele a vivere in pace e nella sicurezza” e s’impegnò in un processo di pace 
in Medio Oriente. Rabin rispose che il governo israeliano aveva deciso di riconoscere l’OLP, come 
legittimo rappresentante del popolo palestinese, e di voler negoziare, con l’OLP, il processo di pace 
nel Medio Oriente. Mai, prima di questa dichiarazione, lo Stato d’Israele aveva riconosciuto 
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l’esistenza del popolo palestinese. 
 

 
 
 
7.2 La dichiarazione dei princìpi 
 
Il 13 settembre 1993 a Washington, Clinton presiede alla cerimonia ufficiale della firma della 

“dichiarazione dei princìpi”. Questa “dichiarazione”, deve essere subito chiaro, non è un trattato 
di pace, ma soltanto un quadro di riferimento nel quale collocare i negoziati. Soltanto questi, con i 
loro contenuti, dovranno portare, dopo un periodo transitorio, al regolamento del contenzioso tra 
Israeliani e Palestinesi. L’accordo è approvato dalla Knesseth il 23 settembre 1993 e l’11 ottobre 
1993 dal Consiglio Nazionale Palestinese. 

Un mese dopo, iniziano a Taba i negoziati bilaterali israelo-palestinesi ed entra in vigore la 
dichiarazione dei princìpi. Secondo questa dichiarazione, il 13 dicembre 1993 si dovrà firmare il 
ritiro dell’esercito israeliano da Gaza e dalla zona di Gerico e, il 13 luglio 1994, si dovranno tenere 
le elezioni del Consiglio legislativo palestinese. La dichiarazione prevedeva poi una data limite (13 
dicembre 1995) per l’apertura dei negoziati sullo statuto definitivo dei territori occupati, di 
Gerusalemme, delle colonie, dei profughi, della sicurezza esterna e delle frontiere. Il vero 
contenzioso! 

Sempre secondo la dichiarazione, alla fine del 1995, l’esercito israeliano doveva ritirarsi da 
Hebron. Questo calendario doveva garantire la piena accettazione della Risoluzione 242 e portare 
all’applicazione della Risoluzione 338 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, risoluzioni interpretate 
ora esplicitamente dagli Americani (dopo una lunga pausa, iniziata con la politica dei piccoli passi 
di Kissinger), nel senso di “uno scambio dei Territori per la pace”. 

Ma Il calendario degli accordi non sarà rispettato. Il 25 febbraio 1994, Barukh Goldstein, 
militante della destra ultranazionalista e della destra ultra-ortodossa, assassina ventinove musulmani 
in preghiera alla Tomba dei Patriarchi a Hebron, ferendone molti altri. Anche se la maggioranza 
degli Israeliani condanna quest’attentato, tra i coloni, l’assassino viene esaltato come un eroe e la 
sua tomba diviene luogo di pellegrinaggio. Ed Hebron diventa uno degli scogli che possono far 
naufragare i negoziati. Alcuni integralisti di Hamas rispondono, il 6 aprile 1994 con un attentato 
suicida, ad Afula. Otto israeliani rimangono uccisi, 44 saranno i feriti. Pochi giorni dopo ancora 
sangue, a Hadera, ancora in territorio israeliano. 

Il 4 maggio 1994, al Cairo, con cinque mesi di ritardo, rispetto alla data inizialmente prevista del 
13 dicembre 1993, vengono firmati gli accordi “Gaza-Gerico prima di tutto” noti come Oslo I. 
Questi accordi prevedono il ritiro dell’esercito israeliano dalla striscia di Gaza (378 km2, circa 
850.000 abitanti, 5-6000 coloni in 16 insediamenti) e l’evacuazione della zona di Gerico (52 km2, 
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14.000 abitanti). Il 4 maggio diventa così, ufficialmente, la data d’inizio del periodo transitorio di 
cinque anni, durante il quale avverrà il passaggio parziale dei poteri civili dagli israeliani alle 
autorità palestinesi. È la data in cui Arafat potrebbe unilateralmente dichiarare nato lo Stato 
palestinese (in realtà nato già nel 1988, con la dichiarazione di Algeri), e che risulta molto vicina a 
quella fissata per le elezioni politiche anticipate in Israele. 

La settimana successiva, arrivano i primi poliziotti palestinesi a Gaza e l’esercito israeliano 
comincia il suo ritiro. Ma la zona sud della striscia di Gaza, resta sotto il controllo dell’esercito 
israeliano.  

Il passaggio dei poteri tra Israeliani e Palestinesi avviene abbastanza tranquillamente e, il primo 
luglio 1994, Yasser Arafat torna, dopo ventisette anni d’esilio, a Gaza, dove viene accolto 
trionfalmente, come un liberatore. E subito dopo insedia il suo primo governo a Gerico. E così, nei 
giorni e nelle settimane che seguono, l’Autorità palestinese fa le sue prime esperienze 
nell’amministrazione civile dei territori che sono ormai suoi. Con l’arrivo di Arafat a Gaza cessa di 
conseguenza l’Intifada. Il 14 ottobre Rabin, Peres e Arafat ricevono il Premio Nobel per la pace, Un 
po’ a sorpresa, il 26 dicembre, il parlamento israeliano vota una legge che vieta all’Autorità 
palestinese di svolgere attività a Gerusalemme. 

 

 
 
7.3 Gli accordi di Oslo II 
 
Questo secondo tempo del periodo transitorio comincia con l’insediamento di Arafat a Gaza. 

Infatti, questa viene preferita a Gerico, prevista inizialmente come sede dell’Autorità palestinese. Il 
mutuo riconoscimento tra Israele e l’OLP si colloca in un processo di pace globale tra Israele e tutti 
i suoi vicini arabi. Come abbiamo visto, fin dal 1948, (e anche prima!) i rapporti ufficiosi tra il re 
Abdallah e alcuni dirigenti israeliani erano frequenti. E così i negoziati bilaterali fra la Giordania ed 
Israele vanno avanti più rapidamente degli altri. Il 25 luglio 1994, poco tempo dopo l’insediamento 
di Arafat a Gaza, re Hussein e Rabin firmano a Washington un primo accordo che mette fine allo 
stato di belligeranza fra i due paesi. In tre mesi, Israeliani e Giordani trovano delle soluzioni per i 
loro problemi di frontiera, la ripartizione delle acque, la repressione della delinquenza e del 
terrorismo e sviluppano progetti di cooperazione economica. Il 26 ottobre 1994, Israele e la 
Giordania firmano un trattato di pace alla presenza di Clinton. Durante questa tournée, il presidente 
americano cercherà di sbloccare anche le difficili trattative fra Israele e la Siria. 

Nel settembre del 1993, la firma degli accordi di Oslo I aveva colto di sorpresa i Giordani, ora 
sono i Palestinesi a meravigliarsi e a cercare di dare un senso al trattato di pace israelo-giordano, 
che sembra riesumare “l’opzione giordana”, come soluzione del conflitto. Dopo Oslo I e soprattutto 
dopo il trattato di pace con la Giordania, quest’opzione consisterebbe in una confederazione o una 
federazione fra Israele, la Giordania e “l’entità” o “lo Stato” palestinese. Ma i Palestinesi vogliono 
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altro, rivendicano la creazione del loro Stato, rivendicazione questa, malvista sia dai giordani sia 
dagli israeliani. Ma la firma del trattato di pace fra Israele e Giordania è una tappa importante verso 
la pace. Insieme con l’Egitto, dopo la guerra del Golfo, la Giordania gioca un ruolo sempre più 
importante nel regolamento del conflitto medio-orientale. Arafat se ne rende conto, accetta l’invito 
di re Hussein e, il 26 gennaio 1995, viene ricevuto ufficialmente ad Amman, dove firma la 
riconciliazione fra Palestinesi e Giordani, circa quattordici anni dopo il settembre nero.  

Nella lettera indirizzata il 9 settembre 1993 a Rabin, Arafat ha rinunciato al terrorismo e a 
qualsiasi atto di violenza. Ma, per tenere fede a questa promessa, Arafat deve tenere testa alle 
frazioni dell’OLP con sede a Damasco contrarie agli accordi di Oslo I oltre che agli islamisti di 
Hamas e della Jihad islamica. Hamas in particolare, molto radicato sia a Gaza sia in Cisgiordania, 
attraverso le sue attività sociali, educative e religiose, rappresenta un’effettiva opposizione ad Al 
Fatah. Il 19 ottobre 1994 salta un autobus nel centro di Tel Aviv, il 22 gennaio 1995 un nuovo 
attentato suicida viene commesso a Beth Lid, nei pressi di Netanya sulla costa mediterranea. 
Attentati che contribuiscono a fornire alibi per ritardare i negoziati relativi all’autonomia della 
Cisgiordania e alle elezioni del Consiglio dell’Autorità palestinese. Israele rimprovera ad Arafat di 
non rispettare i suoi impegni sulla lotta al terrorismo, come se non conoscesse la realtà palestinese. 
Rabin chiede un “piano di separazione” che deve isolare fisicamente gli Israeliani dai Palestinesi. E 
ogni attentato comporta la “chiusura”, più o meno prolungata, dei Territori. 

Ma i negoziati vengono ripresi e si procede speditamente a partire dal maggio del 1995. Hanno 
per obiettivo l’estensione dell’autonomia palestinese alla Cisgiordania ed il ritiro progressivo 
dell’esercito israeliano dai Territori prima di permettere l’elezione del Consiglio dell’Autonomia 
palestinese e del suo presidente. Questi negoziati sono particolarmente difficili: tutti i conflitti 
vecchi e nuovi vengono posti sul tappeto. Per quanto riguarda gli aspetti contingenti le discussioni 
vertono sulla divisione delle acque e soprattutto sul ritiro dell’esercito israeliano da Hebron dove 
450 Ebrei ultraortodossi abitano tra 120.000 Palestinesi.  

Da parte israeliana queste discussioni si svolgono in un contesto particolarmente teso. I coloni 
danno vita a un movimento d’opposizione Oz Artzenu (È il nostro paese) che moltiplica le 
manifestazioni contro il governo e tenta di creare delle colonie “selvagge”. E la campagna di 
espropri di terre continua. A farne le spese maggiori è la parte orientale di Gerusalemme. Con gran 
tempismo gli Stati Uniti pongono il veto ad una risoluzione dell’ONU (17 maggio) che condanna la 
politica israeliana di espropri a Gerusalemme Est. 

All’attentato del 24 luglio a Ramat-Gan, rivendicato da Hamas, Israele risponde con la 
“chiusura” totale dei Territori. In Cisgiordania alcuni Israeliani uccidono diversi Palestinesi. Di 
fronte al terrorismo, le forze dell’ordine delle due parti collaborano per evitare altri attentati. Ma i 
Palestinesi disapprovano questa collaborazione ed i suoi “metodi”, piuttosto spicci, che vengono 
denunciati dai movimenti che lottano per la difesa dei diritti dell’uomo sia palestinesi sia israeliani. 
Si arriva così a Taba il 28 settembre 1995, a conclusione di un accordo firmato solennemente a 
Washington da Rabin e Arafat. Mubarak e re Hussein, oltre a delegazioni arabe ed europee sono 
testimoni della nascita di Oslo II. Si tratta dell’accordo provvisorio, relativo all’estensione 
dell’autonomia in Cisgiordania, che affronta in dettaglio le modalità di ritiro dell’esercito israeliano 
e del trasferimento dei poteri dal governo militare e dall’amministrazione civile israeliana ai 
Palestinesi. 

Le clausole principali riguardano: 
- l’elezione del Consiglio palestinese ed i suoi poteri; 
- una serie di misure destinate a favorire la cooperazione e a sviluppare la fiducia fra Israeliani e 

Palestinesi tra cui la liberazione dei prigionieri politici detenuti da Israele; 
- l’impegno dell’OLP a convocare entro due mesi dall’entrata in funzione del Consiglio 

dell’Autorità palestinese, il Consiglio nazionale palestinese chiamato a modificare i paragrafi della 
Carta palestinese che invita alla distruzione d’Israele; 

- il ritiro dell’esercito israeliano dalla Cisgiordania suddivisa in tre zone, A, B, C, ad esclusione 
di Gerusalemme-Est. 
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Trattandosi del cuore degli accordi, vediamo queste tre zone:  
- La zona A comprende le sei principali città (Jenin, Nablus, Tulkarem, Kalkilya, Ramallah e 

Betlemme). Rappresenta soltanto il 3% del territorio della Cisgiordania, ma dal punto di vista 
demografico riguarda il 20% della popolazione. 

- La zona B rappresenta il 27% del territorio e la quasi totalità dei 450 villaggi palestinesi. Le 
zone A e B, comprese Hebron e Gerico costituiscono il 90% della popolazione. 

- La zona C, cioè più del 70% del territorio. Rappresenta circa il 73% della Cisgiordania (con 
circa 130.000 coloni), escluse Gerusalemme e Gerico, e il 42% della striscia di Gaza. 

Vediamo ora cosa prevedevano gli accordi “di Taba”, altro modo di chiamare gli accordi di Oslo 
II, per ciascuna delle tre zone. 

Per quanto riguarda la zona A, è previsto un ritiro israeliano entro la fine del 1995 dalle sei 
principali città. Ad eccezione di Hebron, dove risiedono 450 coloni, per la quale il ritiro è previsto 
per il 28 marzo 1996. In questa città, Israele continuerà a controllare parzialmente dal 25% al 30% 
della superficie municipale e il 20% dei 130.000 abitanti. L’accordo Oslo II viene approvato dalla 
Knesseth e dal Consiglio nazionale dell’OLP. Il 24 ottobre 1995 l’esercito israeliano lascia Jenin, la 
prima delle sei città.  

 
7.4 Dall’assassinio di Rabin alle elezioni del ‘96 
 
Il 4 novembre 1995 a Tel Aviv, Itzhak Rabin viene assassinato, al termine di una manifestazione 

per la pace, che aveva raccolto decine di migliaia di Israeliani. Igal Amir, ultranazionalista cresciuto 
negli ambienti religiosi, dichiara di aver voluto uccidere, con Rabin, il processo di pace. 
Quest’assassinio traumatizza gli Israeliani che forse non conoscevano a fondo i loro estremisti, i 
loro integralisti e che per questo hanno cercato i responsabili nei loro servizi di sicurezza. Tre giorni 
dopo i funerali, per la prima volta nella storia, un capo dell’OLP viene ufficialmente autorizzato ad 
entrare in Israele. E Arafat si reca a fare le sue condoglianze alla vedova Leah Rabin. Primo 
ministro dal 23 novembre 1995, Shimon Peres si trova a dover fronteggiare, da solo, la sfida della 
pace. Il processo di pace sembra reggere e tre clausole importanti dell’accordo Oslo II vengono 
rispettate: 

- l’esercito israeliano si ritira da cinque città (Jenin, Kalkilya, Nablus, Tulkarem e Ramallah) e 
dalle località della zona B;  

- la polizia palestinese viene rafforzata e alla fine del gennaio 1996, sarà costituita da 25.000 
uomini; 

- le elezioni del Consiglio dell’Autorità palestinese sotto il controllo di osservatori internazionali, 
fissate per il 20 gennaio 1996, sono state precedute da una breve campagna elettorale, durante la 
quale Arafat ed Hamas hanno discusso di un’eventuale trasformazione di questo in partito politico. 
Alla fine però sia Hamas che la Jihad islamica hanno invitato gli elettori al boicottaggio. Tuttavia 
più dell’80% dei Palestinesi si è recato alle urne. Eletto presidente con l’88 % dei voti espressi, 
Arafat vede confermato il suo ruolo di principale dirigente palestinese.  

Degli 88 eletti, 65 fanno parte di Al Fatah o sono dei simpatizzanti di quella che è la principale 
formazione dell’OLP, 12 sono indipendenti, critici su alcuni aspetti del processo di pace, 7 gli 
islamisti e 3 i progressisti. Alla fine del gennaio 1996 il processo di pace sembra aver fatto dei 
progressi. 

Nel frattempo il governo israeliano, che sa di dover affrontare negoziati con la Siria ai primi di 
maggio 1996, e soprattutto i grandi problemi in sospeso (Gerusalemme, le frontiere, il ritorno dei 
profughi, l’avvenire degli insediamenti ebraici in Cisgiordania, lo statuto definitivo dell’entità 
palestinese), ritiene che tutto ciò non possa avvenire con una maggioranza così risicata e propone di 
anticipare a maggio le elezioni previste per novembre. La Knesseth accetta la proposta il 12 
febbraio 1996. La data delle elezioni legislative, e del Primo ministro, viene fissata per il 29 maggio 
1996.  

I servizi segreti israeliani, dal canto loro, sono in cerca di riscatto dalle accuse di cui erano stati 
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oggetto a seguito dell’assassinio di Rabin. Da mesi sulle piste di Yehia Ayache, l’ingegnere 
palestinese cui vengono attribuiti numerosi attentati in Israele, lo assassinano il 5 gennaio 1996 a 
Gaza, mediante una bomba nel telefono. Per gli Israeliani Yehia Ayache era il nemico numero uno, 
per i Palestinesi un simbolo della resistenza. Lo stesso Arafat, per il quale l’intervento israeliano nel 
territorio autonomo palestinese è un affronto ed una provocazione, fa le sue condoglianze alla 
famiglia. Hamas e la Jihad islamica promettono di vendicarne la morte. Alla fine del lutto e 
soprattutto del Ramadan, passano all’azione. Tra il 25 febbraio e il 4 marzo 1996, compiono a 
Ashkelon, a Gerusalemme e poi a Tel Aviv cinque attentati suicidi: vengono uccise 60 persone e 
250 restano ferite.  

Shimon Peres dichiara la guerra totale contro Hamas e rinvia sine die il ritiro dell’esercito dai 
Territori. Invita Arafat a combattere gli uomini e le organizzazioni che si sono rifugiate nei territori 
sotto la sua giurisdizione. La polizia palestinese passa all’azione collaborando con le forze 
israeliane. In quindici giorni, centinaia di persone vengono arrestate, popolando secondo i casi le 
prigioni palestinesi o quelle israeliane. Gli Israeliani - e fra loro i più pacifisti - chiedono la 
“separazione” dei due popoli. Immediatamente viene decisa la chiusura dei territori. Ma Arafat non 
può accettare questa misura che deteriora gravemente la situazione economica dei palestinesi. 

Il 13 marzo 1996, convocata e poi presieduta dal Rais, Hosni Mubarak, si riunisce a Sharm el 
Sheikh una conferenza internazionale. Vi partecipano una trentina fra capi di Stato o loro 
rappresentanti. Tra questi, i re di Giordania e del Marocco, delegazioni tunisine, algerine, saudite, 
degli Emirati del Golfo, e il presidente della Turchia. Ma la Siria, che pure tratta con Israele, e il 
Libano, respingono l’invito. L’Iran, la Libia, il Sudan, considerati paesi che sostengono il 
terrorismo, non sono stati invitati. La dichiarazione finale di questa conferenza conferma con forza 
il sostegno al processo di pace in Medio Oriente la cui riuscita viene considerata come un fattore 
essenziale per la stabilità del nostro pianeta. Sullo scacchiere geopolitico, la pace fra Israeliani e 
Palestinesi, fra Israele e tutti i suoi vicini viene sentita come un fattore importante che può almeno 
limitare gli scontri che si annunciano all’alba del XXI secolo. Il 7 aprile, Shimon Peres annuncia 
che i negoziati sullo statuto definitivo dei territori occupati avranno inizio il 5 maggio, come 
previsto. 

Il 18 aprile un massacro terribile sconvolge le coscienze di tutto il mondo. La “rappresaglia” 
israeliana, in seguito ad un attacco con razzi da parte di Hezbollah, fa 102 morti e più di un 
centinaio di feriti nel campo di rifugiati dell’ONU di Canaa, presso Tiro, nel Libano meridionale. Il 
quartier generale dei Caschi blu sostiene di aver chiesto invano al comando israeliano di sospendere 
i bombardamenti con i missili, che dureranno mezz’ora. Secondo la FINUL (Forza di Interdizione 
delle Nazioni Unite in Libano) gli Israeliani conoscevano perfettamente la collocazione del campo, 
esistente dal 1978. Shimon Peres si dichiara “desolato” per l’accaduto ma ne attribuisce la colpa a 
Hezbollah (che assonanza con le dichiarazioni della NATO a proposito delle stragi in Jugoslavia, 
dovute ai “missili intelligenti”!). 

L’inchiesta militare d’Israele parlerà di “un errore di mappa”, ma il rapporto del generale 
olandese Frank Van Kappen, consigliere militare dell’ONU, del 3 maggio, sostiene che l’attacco al 
campo di Canaa è stato compiuto con cognizione di causa, senza però attribuirne la responsabilità 
ad uno specifico livello all’interno del governo israeliano. La risposta del Dipartimento di Stato 
americano è immediata: «Non abbiamo nessun motivo per credere che gli Israeliani non dicano la 
verità».  

Martedì 7 maggio, Butros Butros Gali decide di pubblicare integralmente il rapporto dell’ONU, 
nonostante le forti pressioni americane. «L’ubicazione degli impatti nel settore di Canaa rende 
improbabile l’ipotesi secondo la quale l’attacco alla base dell’ONU sia stato il risultato di errori 
tecnici o di procedura» dichiara il documento e conclude, dopo aver detto della presenza di due 
elicotteri al momento del dramma, parlando di un’azione probabilmente volontaria. 

Quanta prudenza! Che non viene ben ripagata dagli israeliani, se si pensa che, nello stesso 
giorno, Peres attacca le Nazioni Unite davanti alle telecamere della CNN, giudicando «scandaloso» 
che i Caschi blu abbiano accolto dei profughi «senza avvertire» Israele. Due giorni dopo, mentre il 
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Consiglio di sicurezza si riunisce a porte chiuse per discutere sul seguito da dare al rapporto, i paesi 
arabi chiedono «la condanna d’Israele», gli Americani consentono soltanto di «deplorare la 
tragedia», gli Europei condannano l’attacco senza nominare Israele, l’Egitto accusa gli Occidentali 
di «una congiura del silenzio», Peres dichiara: «Non ci si può fidare» delle Nazioni Unite. «Quello 
che dicono i goym [non ebrei] non conta, conta soltanto quello che fanno gli ebrei». Va bene che 
c’era una campagna elettorale in corso ma «est modus in rebus» avrebbe detto Orazio!  

Il 24 aprile, il Consiglio Nazionale Palestinese revisiona la Carta dell’OLP, eliminando tutti gli 
articoli in contrasto con la lettera di mutuo riconoscimento del settembre 1993. Anche se sono 504 i 
voti a favore, soltanto 54 quelli contrari e 14 gli astenuti, è evidente il disagio di molti per non 
essere riusciti ad ottenere, in un’occasione così importante, la riapertura delle frontiere con Israele. I 
voti contrari vengono motivati per essere prematura l’operazione e cioè prima del riconoscimento 
dei diritti nazionali dei palestinesi. 

Il 5 maggio, ancora a Taba, si aprono i negoziati del processo di pace. Come abbiamo detto in 
precedenza questo processo prevedeva, in un periodo interimario di cinque anni (maggio 1994 - 
maggio 1999) l’attivazione di un “autogoverno” palestinese e i negoziati sullo statuto definitivo 
della Cisgiordania e di Gaza dovevano iniziare nel maggio 1996 e durare tre anni. Tutte le questioni 
più spinose (lo statuto di Gerusalemme, la definizione delle frontiere, il futuro delle colonie, il 
destino dei profughi, la creazione di uno Stato palestinese) venivano lasciate in sospeso, in attesa 
dell’accordo finale. Ma, in attesa dei risultati del 29 maggio i negoziati vengono congelati. 

 

 
 

7.5 Il governo Netanyahu 
 
Il 29 maggio 1996, con il 50,4% dei voti contro il 49,6 Beniamin Netanyahu diventa Primo 

ministro. Soltanto 29.457 voti lo dividono da Shimon Peres. Il 30 maggio il vincitore illustra le 
caratteristiche del suo programma, mediante un’intervista registrata prima dello scrutinio, Non c’è 
alcun riferimento al processo di pace, nessuno Stato palestinese. Ci sono invece una chiusura della 
Casa d’Oriente a Gerusalemme Est e la permanenza di Israele sul Golan. Il programma del nuovo 
governo, presentato il 7 giugno, non si discosta in nulla dall’intervista se non per la dichiarata 
intensificazione della colonizzazione e la conservazione della valle del Giordano come frontiera 
israeliana, quali che siano gli esiti dei negoziati. 

Il 19 luglio 1996, il ministro delle Finanze Dan Meridor rilascia un’intervista al Yediot Aharonot. 
Ecco cosa risponde alla domanda su come intenda agire il governo per impedire qualsiasi futuro 
ritiro dai territori occupati. 

«A questo proposito dobbiamo ringraziare il defunto Yitzhak Rabin (che riposi in pace), così 
come Shimon Peres. Nel corso degli ultimi quattro anni, essi hanno fatto crescere del 40% il 
numero degli ebrei in Giudea-Samaria. Sotto il loro governo sono state costruite migliaia di 
abitazioni e il numero degli ebrei è passato da 100.000 a 140.000. Ma la nostra riconoscenza non 
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va soltanto a loro. Noi dobbiamo ringraziare allo stesso modo la sinistra israeliana che non ha 
fiatato, su questo argomento, negli ultimi quattro anni, così come il governo americano che era al 
corrente, ma non aveva nulla da ridire. E dobbiamo anche ringraziare l’Autorità palestinese che 
vedeva che stavamo costruendo, ma non ha permesso che ciò interrompesse il processo di pace. È 
chiaro come il giorno che noi non faremo di meno, relativamente a questo problema [la costruzione 
di colonie], di quanto abbia fatto il Partito laburista. Ho già informato l’ambasciatore degli Stati 
Uniti, che può stare tranquillo su di un punto. La politica di colonizzazione di massa del Likud non 
sarà diversa da quella dei laburisti. È possibile che noi si agisca in modo un po’ diverso, ma è 
chiaro che se siamo determinati a non tornare alle frontiere del 1967, le parole non bastano. Le 
colonie fanno parte delle cose che determinano la carta di questo paese. Se noi arrestassimo la 
colonizzazione in questa o quella zona, ciò equivarrebbe all’abbandono da parte nostra di quella 
zona. Io non penso che il nostro comportamento sarà provocatorio, ma è necessario continuare il 
processo di colonizzazione in Giudea-Samaria, in modo controllato e nel quadro delle nostre 
capacità economiche. Alcune comunità sono ‘rimaste a secco’ finanziariamente in questi ultimi 
anni, e questa situazione verrà certamente rettificata». 

Questa risposta contiene nella sostanza il probabile futuro dei territori occupati. Dichiarando tutti 
gli interlocutori suoi “complici”, l’intervistato non va lontano dal vero, secondo noi, anche con il 
riferimento all’Autorità palestinese. La realtà è che sono stati proprio gli accordi Oslo I e Oslo II ad 
aver lasciato troppo spazio ai più forti, senza pretendere un minimo di garanzie per i più deboli. 
Questi sono finiti nella trappola proprio nel momento più alto per loro, quello del riconoscimento e 
della legittimazione. L’intifada non è che un ricordo e Israele conosce già i vantaggi economici 
dovuti all’attenuarsi del conflitto. Ha avviato o riavviato rapporti economici con i principali paesi 
dell’Estremo Oriente, tra cui la Cina e l’India, con le nuove repubbliche dell’ex URSS, con gli Stati 
dell’Africa nera e soprattutto con diversi paesi arabi. Il boicottaggio d’Israele da parte della Lega 
araba non è stato ufficialmente abolito, ma i suoi effetti si fanno sentire di meno rispetto al passato. 
Progetti economici giordano-israeliani sono in corso di realizzazione. Il Marocco, l’Oman, il Qatar 
e la Tunisia hanno aperto delle missioni a Tel Aviv, incaricate dello sviluppo delle relazioni 
economiche.  

Invece, resta assai critica la situazione economica dei Palestinesi di Gaza e della Cisgiordania. In 
larga misura questo sviluppo dipende sempre da Israele. Il numero di Palestinesi che lavorano in 
Israele è fortemente diminuito. Ma soprattutto la chiusura delle regioni divenute autonome, in 
seguito ad ogni attentato come “misura di sicurezza” durante le feste religiose e nazionali, viene 
vissuta dai Palestinesi come una punizione collettiva che accresce la povertà. E il regime di 
occupazione e di colonizzazione è sempre più sfacciato, proprio quando il governo Netanyahu ha 
imparato a colonizzare anche “in silenzio”, come sul Golan.  

Gerusalemme è diventata off limits per tutti gli altri abitanti della Cisgiordania e talvolta per i 
suoi stessi abitanti. Il 24 settembre, la provocatoria apertura del tunnel, che dal Muro del Pianto 
porta alla Via Dolorosa, passando sotto la Spianata delle Moschee, scatena l’ira dei palestinesi, che 
sembrano pronti ad una nuova intifada e per quattro giorni si scontrano con l’esercito israeliano che 
invade i territori autonomi, ignorando ogni accordo. Addirittura l’esercito uccide tre palestinesi e ne 
ferisce decine, facendo una specie di tiro a segno sulla Spianata delle Moschee. Fra il 24 e 27 
settembre 1996 moriranno 52 palestinesi e 11 israeliani. Del processo di pace si parla sempre meno, 
se non per dire che è moribondo (o morto addirittura), e gli accordi di Wye Plantation, dell’ottobre 
1998, un omaggio ad un re Hussein morente, non hanno trovato che un modestissimo momento di 
concretizzazione nell’inaugurazione dell’aeroporto di Gaza. Giusto il tempo per raccogliere tante 
bandiere statunitensi da sventolare all’arrivo di Clinton e da bruciare subito dopo il bombardamento 
di Bagdad. Del resto, quasi tutto il 1997 era passato sulla discussione della percentuale di territori 
dalla quale avrebbe dovuto ritirarsi l’esercito israeliano e con un andirivieni senza costrutto di 
Dennis Ross, l’uomo degli Stati Uniti, apparso decisamente im-potente di fronte all’intransigenza 
israeliana. 
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7.6 In cauda venenum: Seger e Bypass Roads 
 
Il saggio del 1998 portava a conclusioni disperanti per i Palestinesi, tanto che fummo più volte 

tentati di omettere un paragrafo conclusivo. E preferimmo in ogni caso concluderlo riprendendo il 
discorso sulla colonizzazione e affrontandone due aspetti determinanti in relazione anche 
all’occupazione. Il primo, di carattere economico-militare e il secondo di carattere strutturale, 
entrambi relativi alla gestione dello “spazio” dei territori. Ci riferiamo alla procedura di “chiusura” 
dei e nei territori (seger in ebraico) e alle famose bypass roads, che ho trovato tradotte 
eufemisticamente come “strade di circonvallazione” e che io preferisco tradurre con “strade di 
aggiramento”, perché richiamano la tattica militare che le ha fatte nascere. 

In che consiste “Seger”, la “chiusura” o meglio le “chiusure”?  
Si tratta di una serie di misure e di pratiche dell’autorità militare e amministrativa israeliana nei 

territori occupati, compresa Gerusalemme Est, che comporta per i Palestinesi un vero e proprio stato 
d’assedio. In sostanza, si tratta di un blocco più o meno ermetico degli assi stradali che vanno dai 
territori palestinesi (zone A e B degli accordi) verso il territorio sotto esclusivo controllo israeliano, 
vale a dire il territorio d’Israele propriamente detto (le “frontiere” del 1967), e l’insieme della zona 
annessa di Gerusalemme Est e della zona C (quella zona palestinese che contiene le colonie e le 
installazioni militari israeliane, con le strade che le collegano tra loro).  

Con quali intenti?  
In primo luogo dividere la Cisgiordania dalla striscia di Gaza, dal momento che la via di 

comunicazione passa attraverso il territorio israeliano. Via di comunicazione garantita dagli accordi. 
Ma si tratta di provvedimenti ben più dannosi. Lo spazio palestinese viene spezzettato, isolato, 
separato per affamare, intimidire, spingere alla disperazione, come vedremo più avanti.  

Analizziamo prima la tipologia delle chiusure e le relative modalità di attuazione. Esistono tre 
livelli di chiusura: generale, stretta e totale. Il primo nasce con la guerra del 1967. Si tratta del 
livello meno restrittivo, e si attua sostanzialmente mediante il coprifuoco. Il secondo nasce nel 
1988, durante l’intifada, e limita in gradi diversi la circolazione dei Palestinesi, dei beni e dei 
veicoli, mediante la tecnica dei permessi. Il terzo, il più restrittivo, comporta un blocco totale della 
circolazione delle persone e dei beni, mediante la chiusura militare.  

La prima chiusura totale comincia il 25 febbraio 1996 a Gaza. Fra il 13 settembre 1993 e il 24 
giugno 1996, ossia in un periodo successivo agli accordi di Oslo, ci sono stati 300 giorni di 
chiusure, 200 di chiusure “totali” e 100 di chiusure “strette”. Con il governo Netanyahu se n’è perso 
il conto. 

Come si effettua concretamente una chiusura?  
Si costruiscono degli sbarramenti stradali mobili, che possono diventare dei check point (posti di 

controllo) militari, lungo la linea verde o all’interno dei territori. Sono sempre gestiti dai militari 
che autorizzano o no la circolazione dei palestinesi, muniti di permesso. Prima del 1993 erano 
semplici sbarramenti per la verifica delle autorizzazioni per recarsi in Israele o a Gerusalemme Est. 

Gli sbarramenti sono cresciuti nel tempo. Dopo marzo 1993 se ne contano circa 67 
semipermanenti (30 in Cisgiordania, 12 a tutte le entrate di Gerusalemme Est, 27 nella striscia di 
Gaza). Di fatto, in questo modo, lo spazio palestinese risulta diviso in quattro parti, isolate tra loro e 
con scarsi collegamenti con l’esterno. 

Ma non finisce qui, come suona una formula televisiva che preannuncia la pubblicità e che invita 
a non cambiare canale. In questo caso, quello che segue non è certo pubblicità, ma la frase invita a 
non abbandonare la lettura, per disgusto o per incredulità. Ma il quadro dello stato d’assedio non 
sarebbe completo, se non si facesse cenno ai permessi.  

Anche per questi, esiste un sistema generale, inaugurato nel 1968. Il comandante militare 
israeliano, con l’ordinanza n. 144, introduce “il permesso generale” per i palestinesi di Gaza a 
viaggiare in Cisgiordania, ma soltanto in fasce orarie ben definite, e muniti di carta d’identità. 
Questo sistema è durato vent’anni. Con il 1988, esso viene revocato, e Israele decide di fornire i 
palestinesi con più di 16 anni, di carte magnetiche, arancioni per le persone normali, verdi per le 
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persone pericolose per la sicurezza, di nessun colore per chi è sospettato di svolgere un’attività 
politica. Si avvia così un doppio sistema di controlli (carte, permessi). E con il 1989, la 
distribuzione di nuove carte magnetiche (dotate anche di fotografia), permette di annullare tutti i 
permessi precedenti. Si passa così ad un nuovo sistema, più restrittivo, che limita anche la 
circolazione nelle enclave palestinesi ed isola ancora di più Gaza dalla Cisgiordania. Con la guerra 
del Golfo, vengono emesse ordinanze militari che fanno obbligo, per tutti i Palestinesi, di avere 
permessi per andare in Israele o a Gerusalemme Est. Ma i permessi non sono tutti uguali, Ci sono i 
permessi per gli studenti, per il personale medico, per i lavoratori, per le visite ai prigionieri, per le 
visite ai familiari (chi dentro e chi fuori Gerusalemme Est), per gli imprenditori e per gli investitori. 
I permessi sono generalmente giornalieri e il ritorno deve avvenire entro un orario preciso, pena 
l’incarcerazione. Alcuni permessi hanno una durata superiore ma non possono mai superare i tre 
mesi. Ma soprattutto possono essere concessi a discrezione dell’autorità israeliana. 

Ritorniamo ora alla chiusura. In sostanza Israele punta ad annullare l’impegno preso a Oslo, di 
rispettare “l’integrità territoriale” e la sua unità. Le chiusure, in particolare quelle interne, hanno 
l’effetto di “cantonizzare” il territorio. Una divisione secca tra Gaza e Cisgiordania e 
l’eternizzazione delle zone A, B e C, con la creazione di una moltitudine di punti di controllo, lungo 
tutte le linee di demarcazione. Con il ritiro dell’esercito dalla zona A, alla fine del 1995, si sono 
moltiplicati tutt’intorno sbarramenti e controlli militari, quasi che, con il procedere del processo di 
“pace”, si dovesse fare più pesante, per i Palestinesi, la colonizzazione. Di fatto la separazione così 
realizzata non si distingue da un vero e proprio stato di “apartheid”.  

Pur non essendo integrati ad Israele, i territori palestinesi ne dipendono totalmente. I prodotti 
palestinesi entrano in Israele in maniera sporadica, a seconda dei bisogni dell’economia israeliana, 
mentre i prodotti israeliani entrano liberamente e senza tasse nei territori. Le frontiere esterne sono 
rigidamente controllate dagli israeliani e con esse i flussi commerciali. Poiché la Cisgiordania è 
divisa in due, per l’annessione di Gerusalemme Est, anche i flussi commerciali interni sono stati 
completamente alterati. Si pensi che, proprio per questo motivo, il traffico fra il nord e il sud della 
Cisgiordania deve aggirare Gerusalemme Est. 

Ciò comporta non soltanto un ampio giro lungo una strada pericolosa, che scende quasi fino al 
mar Morto (con un dislivello di circa 1200 metri nel giro di 15 chilometri, dal momento che 
Gerusalemme si trova a 800 metri sul livello del mare e il Mar Morto a 400 metri sotto!), ma anche 
la rottura dei principali circuiti economici palestinesi che convergono tutti verso Gerusalemme Est. 
Si verificano poi situazioni paradossali, per cui, con una chiusura interna, si vieta agli agricoltori 
della regione di Tulkarem e di Kalkilya (zona A), di andare nei loro oliveti, che si trovano nella 
zona B.  

Ma soprattutto la chiusura ostacola la circolazione delle persone, in particolare dei lavoratori. La 
popolazione palestinese, alla fine del 1995 ammontava a circa due milioni e mezzo di persone. 
Molto giovane, se si pensa che il 50% ha meno di 15 anni e che più del 65% è nata dopo il 1967. 
Secondo le statistiche israeliane, nel 1992, il 36% circa della forza lavoro palestinese lavora in 
Israele, e cioè un numero largamente inferiore a quello precedente l’intifada. Con la chiusura del 
1993, il numero di detti lavoratori si dimezza, passando da 120.000 a 60.000. Alla fine del 1994, 
scende a 40.000-50.000. Nel 1995 vengono rilasciati 60.000 permessi pari al 3% della popolazione. 
Nell’agosto del 1996, i lavoratori palestinesi si sono ridotti a 32.000 di cui 17.000 di Gaza e 15.000 
della Cisgiordania. A Gaza, all’inizio dell’Intifada, il numero di permessi di lavoro è di 85.000. Nel 
1989, con l’introduzione della carta magnetica, scende a 55.000, nel 1991 a 30,000. Dopo la firma 
degli accordi di Oslo scende a 22.000. Quando il blocco è totale, non ci sono permessi che tengano. 
E così, il 15 ottobre 1996, dei 22.447 palestinesi che si recavano quotidianamente a lavorare in 
Israele si sono ridotti a 8.232. Inoltre, gli Israeliani hanno proceduto a sostituire il lavoro arabo non 
con quello ebraico (secondo gli slogan sionisti) ma con quello rumeno, filippino, cingalese. Si tratta 
di circa 103.000 persone, oltre ai 100.000 lavoratori clandestini. A causa delle difficoltà per ottenere 
i permessi, molti Palestinesi vanno in Israele senza permesso. Nel 1995 ben 43.000 di questi sono 
stati arrestati. 
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A conclusione dell’illustrazione del “Seger” occorre dire con chiarezza che non va confuso con 
una tecnica poliziesca. Si tratta di una politica, al cui centro sono la volontà di esibire la forza e il 
potere di umiliare. C’è il disprezzo dell’Altro, che non può che trovare pessimi sbocchi. Sia come 
sia, è una politica che punta a portare alla disperazione i palestinesi, a disgustarli per una falsa pace, 
che rappresenta, nella vita quotidiana e almeno nell’ambito della libertà di circolazione, un 
aggravamento delle condizioni, già così pesanti, dell’occupazione.  

Passiamo ora alle bypass roads. Avevamo promesso di riparlare della lucidità d’analisi di Jean 
Francois Legrain. Ebbene, il momento è arrivato. Sempre nell’articolo sulla Grande Israele, già 
citato, così vengono descritti i Territori:  

«Il paesaggio stesso rivela le strutture dell’apartheid; una rete stradale ebraica, molto ben 
tenuta, basata su alcuni princìpi precisi: strategia di difesa rapida di fronte alla Giordania, 
drenaggio di lavoratori, coloni e Palestinesi, verso Israele, scacchiera di sicurezza e collegamento 
diretto tra le colonie, alla larga dalle località arabe. I Palestinesi invece, utilizzano la vecchia rete 
stradale, con minore manutenzione: perché servirsi di una strada che non serve alcun villaggio 
palestinese?». 

Ma cosa è cambiato oggi? 
Israele ha fatto, nel 1994, la pace con la Giordania. Si sono ridotte perciò le esigenze “militari”, è 

nato il processo di pace con i Palestinesi, che ha posto fine all’intifada. Non sarebbe stato logico 
attendersi misure che riducessero l’apartheid, che migliorassero i rapporti fra le due comunità? 
Ragionevolmente sì, ma non in Palestina!  Prima delle elezioni del 1996, il Consiglio delle colonie 
ebraiche in Giudea-Samaria e nella striscia di Gaza (YESHA), insieme con la sua équipe relativa 
alla pianificazione (Amana), ha preparato un progetto che punta a triplicare, entro il 2000, il numero 
dei coloni nei territori occupati, che punta perciò a creare altri “fatti compiuti”, con l’intento di 
impedire l’allargamento del controllo palestinese oltre il 28% in Cisgiordania (zone A e B) e il 70% 
a Gaza. Il progetto prevedeva la costruzione di decine di migliaia di appartamenti supplementari, la 
creazione di dodici nuove colonie NAHAL e di quattordici nuove basi militari lungo le strade della 
Cisgiordania. Nato per sfruttare un’eventuale vittoria del Likud, il progetto è strutturato in modo da 
potersi realizzare anche con un governo laburista. L’occasione di questo progetto è fornita infatti 
dalla creazione di una grande rete di “strade di aggiramento”, messa in cantiere nel quadro degli 
accordi di Oslo II, che prevedevano proprio questo sistema stradale, come condizione perché 
l’esercito si ritirasse e si potessero tenere le elezioni, e a salvaguardia delle colonie! 

Si tratta di strade dalla lunghezza assai diversa, alcune sono lunghe appena un chilometro, ma 
queste strade, riservate soltanto agli ebrei, permetteranno ai coloni di spostarsi senza mai uscire 
dalla zona C. Ovviamente, queste strade costituiscono soltanto dei raccordi con strade più 
importanti, come l’autostrada 60, che va da sud a nord e che servirà per evitare le città palestinesi di 
Tulkarem, Nablus, Gerico, Ramallah e Hebron. In particolare la bypass road Hebron-Halhul, aggira 
Hebron da est. Lunga dodici chilometri e larga 60 metri, sconfina sulla terra più fertile della 
Cisgiordania e comporta la perdita di 5.000 dunum di terreno agricolo, oltre che la demolizione di 
sette case. Sono evidenti le conseguenze catastrofiche di una simile rete per i Palestinesi, oltre che 
di natura esplicitamente razzista. E si pensi che la maggior parte delle terre sono state espropriate in 
virtù di ordini di sequestro temporaneo, un mezzo appena velato di confisca pura e semplice di cui 
costituisce soltanto una tappa preliminare.  

Questi ordini sono firmati dal Comandante regionale (sempre lui!) e presuppongono il carattere 
“temporaneo” delle strade in questione. Ma come può pensarsi temporanea, la scomparsa di 
migliaia di dunum coltivati, la distruzione di più di cento case, la costruzione di una ventina di 
strade? Si capisce allora che i periodi “temporanei” (dai tre ai cinque anni), in realtà sono una 
semplice scusa, un mezzo che permette al comando militare di guadagnare tempo, senza dover far 
ricorso a procedure più complicate di confisca legale. E poi, fra tre o cinque anni? Beato chi ci ha 
un occhio, diceva mia madre, cui non intendo con questo attribuire nessuna passione per i “fatti 
compiuti”, sia ben chiaro! Ma, fuor di metafora, hanno ragione i Palestinesi a vedere nero, molto 
nero, questo futuro di “pace”. 
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7.7 Le conclusioni di uno studio di ventitré anni fa! 
 
Sono passati più di cinque anni dalla stretta di mano del 13 settembre 1993. Cinque anni 

disastrosi. L’Autorità palestinese si trova chiusa in ghetti, impossibilitata a creare una continuità 
territoriale per costruire uno Stato. Contemporaneamente, per scelta o per pura incapacità, l’OLP ha 
perduto i contatti con i rifugiati. L’avvenire è sempre più incerto per il popolo palestinese. Mentre 
tutti continuano a parlare di processo di pace, si è accelerato in Israele un processo di 
ristrutturazione dei territori occupati, tale da vanificare le ragioni che avevano dato vita a questo 
processo.  

Con quali risultati?  
Lo Stato d’Israele è assai vicino al suo obiettivo di sempre, quello cioè di appropriarsi di tutta la 

Palestina mandataria o almeno di impedire la nascita di uno Stato palestinese che comprenda parte 
della Cisgiordania. È noto infatti che Israele non porrebbe nessun ostacolo alla nascita di detto stato 
nella striscia di Gaza! E la pace? Più lontana che mai, anche se Israele può contare sulla 
rassegnazione di un popolo tanto martoriato e sul suo potenziale bellico strapotente. Quanto alla 
protezione americana non si discute. L’ONU è stata vilipesa e svuotata di senso dall’iniziativa 
assassina di dicembre dell’esercito anglo-americano in Iraq. Ora non si potrà parlare nemmeno più 
di due pesi e due misure, dal momento che la bilancia dell’arbitrio è sfacciatamente truccata. 

Da più di due anni Netanyahu continua a costruire ed ampliare più di 170 colonie, che alla fine 
del 1998 ospitano 170.000 coloni (164.500 in Cisgiordania e 5.500 a Gaza) oltre alle 180.000 
persone che abitano Gerusalemme Est annessa. Si tratta di dati approssimati per difetto, ma le 
autorità israeliane sono molto parsimoniose nel fornire dati. Ha ragione Geoffrey Aronson, direttore 
della Fondazione per la pace in Medio Oriente, con sede a Washington, che dice: «Star dietro a 
questa espansione dipende più dall’arte che dalla scienza». 

Il piano “Intorno a Gerusalemme” che è stato affidato a Nach Kinarti, supervisore del settore 
della colonizzazione nel governo Rabin (!), sta trasformando una serie di colonie, nella periferia di 
Gerusalemme, così da favorire decisamente la realizzazione di una “Grande Gerusalemme” che 
costituirebbe da sola il 20% del territorio cisgiordano. Ciò che colpisce negativamente, in questa 
situazione, è il silenzio dell’Autorità palestinese. Possibile che non si renda conto di ciò che avviene 
sotto i suoi occhi o che la scelta diplomatica, così poco rispettata da Netanyahu, la vincoli tanto da 
non reagire ai danni di una colonizzazione galoppante, probabilmente sottovalutata all’atto della 
firma degli accordi di Oslo, che a questa colonizzazione non ponevano alcun limite, se non nella 
formula, diplomatica appunto, che vieta alle parti di «prendere qualsivoglia misura che modifichi lo 
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statuto della Cisgiordania e di Gaza»? 
Last but not least, la politica statunitense. Fa gridare allo scandalo non solo e non tanto la difesa, 

insieme alla Micronesia, di Israele, quanto la sottomissione alla spocchia e all’impudenza di 
Netanyahu, intollerante persino della richiesta di informazioni. Sempre Geoffry Aronson, 
nell’articolo “La colonisation, obstacle principal à la paix” (la colonizzazione, ostacolo principale 
per la pace), pubblicato su Le Monde Diplomatique del novembre 1998, riporta quanto segue:  

«Secondo una fonte bene informata, uno stretto collaboratore di Itzhak Mordechai ha respinto 
una richiesta di informazioni dell’ambasciatore Ned Walker in questo senso, con il pretesto che la 
risposta avrebbe potuto creare problemi per le relazioni fra Israele e gli Stati Uniti. 

“‘Walker è rimasto a bocca aperta’ ha precisato la fonte, ma la richiesta americana, pur 
conforme alle promesse del primo ministro israeliano al presidente Clinton, non è stata rinnovata. 
Un telegramma firmato Walker, sarebbe giunto a Washington, consigliando di mettere la sordina a 
queste richieste». 

Sic transit gloria mundi!  
 

 
 

Tracciato della "Barriera di separazione" approvato nel luglio 2006, 
ma teoricamente suscettibile di modifica. 
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 Farsa continua  
 
 

1. Verso il Piano Trump 
 
Facciamo un salto di ventitré anni, ma soltanto dopo aver riportato un paragrafo iniziale 

del saggio che, data la sua frammentazione nella pubblicazione (tre parti, comparse negli 
ultimi tre numeri di Italicum), c’è un buon motivo per credere che anche il lettore più attento 
possa aver dimenticato!  

“ Il regime al quale Israele è politicamente e ideologicamente più vicino, è il Sudafrica 
prima del 1992. Ancora di più ora, dal momento che le “zone liberate” costituiscono, in 
Cisgiordania, altrettanti bantustan. A rileggere queste righe c’è da rabbrividire. Sono state 
scritte ventitré anni fa e denunciavano già allora una situazione di invivibilità per il popolo 
palestinese e di assoluta illegittimità secondo il diritto internazionale”.  

Ma oggi l’arbitrio dello Stato di Israele, con un presidente degli Stati Uniti che va oltre 
ogni decenza nel sostenerlo, è tale che la situazione descritta allora sembra esprimere una sua 
pur irragionevole ragionevolezza! 

 
1.1 Innanzitutto i numeri 
 
Come abbiamo visto nella parte pubblicata sul numero Maggio-Giugno 2020, le colonie 

alla fine del 1998 ospitavano 170.000 coloni (164.500 in Cisgiordania e 5.500 a Gaza) oltre 
alle 180.000 persone che abitavano Gerusalemme Est annessa. Oggi, secondo l’associazione 
israeliana B’Tselem, dal 1967 alla fine del 2017, sono nate più di 250 colonie in Cisgiordania. 
131 ufficialmente riconosciute dal Ministero degli Interni israeliano, 110 costruite senza 
autorizzazione ufficiale ma con l'assistenza del governo, (i cosiddetti "avamposti illegali"), 
diverse enclave all'interno della città di Hebron, 11 quartieri nelle aree della Cisgiordania che 
Israele ha annesso alla giurisdizione municipale di Gerusalemme nel 1967, e diverse enclave 
all'interno di quartieri palestinesi a Gerusalemme Est. Le 16 colonie della Striscia di Gaza e 
quattro della Cisgiordania settentrionale sono state smantellate nel 2005 come parte del Piano 
di disimpegno. Più di 620.000 cittadini israeliani risiedono attualmente nelle colonie. Di 
questi, 209.270 vivono nelle parti della Cisgiordania che Israele ha annesso alla giurisdizione 
municipale di Gerusalemme e 413.400 vivono nel resto della Cisgiordania. 

Le colonie costituiscono il fattore più importante per la vita in Cisgiordania. Il loro 
impatto distruttivo sui diritti umani dei palestinesi va ben oltre le centinaia di migliaia di 
dunam, compresi i terreni agricoli e le aree di pascolo dei palestinesi, di cui Israele si è 
impadronita per costruirle. Altra terra è stata espropriata per pavimentare centinaia di 
chilometri di strade ad uso esclusivo dei coloni; sono stati eretti blocchi stradali, posti di 
blocco, e altre misure che limitano il movimento palestinese solo in base all'ubicazione delle 
colonie; ai proprietari terrieri palestinesi è stato effettivamente negato l'accesso a gran parte 
dei loro terreni agricoli, sia all'interno che all'esterno delle colonie; e il tortuoso percorso del 
Muro della Vergogna, che viola gravemente i diritti dei palestinesi che vivono nei suoi pressi, 
è stato costruito in Cisgiordania per lasciare il maggior numero possibile di colonie, e ampi 
appezzamenti di terra per ampliarle, sul lato occidentale del Muro. 



 

40 
 

Attualmente le colonie coprono 538.130 dunam, quasi il 10% della Cisgiordania. I loro 
consigli regionali controllano altri 1.650.370 dunam, comprese vaste aree aperte che non sono 
state attaccate ad alcun insediamento particolare. Questo porta l'area totale sotto il controllo 
diretto delle colonie al 40% della Cisgiordania e al 63% dell'Area C. 

Insieme a questo sequestro di terra “governativa”, i coloni hanno sfruttato la 
separazione forzata tra i palestinesi e la loro terra per costruire case, avamposti e strade, 
seminare campi e boschetti, pascolare il bestiame e rilevare le fonti d'acqua naturali - il tutto 
al di fuori delle vaste aree già assegnate alle colonie. A questo si aggiunge la violenza di 
routine contro i palestinesi. Queste azioni giocano un ruolo importante nell'attuazione della 
politica di Israele in Cisgiordania, integrando le misure ufficiali. Le azioni apparentemente 
indipendenti dei coloni servono come un sistema privatizzato per la presa di possesso della 
terra, e permettono ad Israele di stabilire ed espandere interi blocchi di colonie 
“ufficiosamente”, rinnegando formalmente queste azioni. 

 
1.2 Una doppia groviera infernale 
 
A differenza della politica di pianificazione restrittiva applicata alle comunità 

palestinesi, le colonie israeliane sono pienamente rappresentate nel processo di pianificazione, 
e godono di piani dettagliati e di infrastrutture avanzate. Sebbene lo Stato utilizzi gli stessi 
termini professionali e legali per riferirsi sia all'edilizia israeliana che a quella palestinese in 
Cisgiordania, (leggi edilizie e di pianificazione, piani regolatori urbani, procedure di 
pianificazione ed edilizia illegale), li applica in modo molto diverso nella pratica. Quando si 
tratta di colonie israeliane, lo Stato chiude un occhio e offre sostegno e approvazione 
retroattiva, il tutto come parte di una politica globale per annettere de facto parti della 
Cisgiordania al territorio sovrano di Israele. Le comunità palestinesi, invece, sono soggette a 
un'accurata burocrazia, a piani di blocco e a estese demolizioni, in linea con la politica di 
Israele di prevenire lo sviluppo palestinese in Cisgiordania e continuare a spogliare i 
palestinesi della loro terra. 

La creazione delle colonie è assolutamente in contrasto con il diritto internazionale 
umanitario, che stabilisce che una potenza occupante non può trasferire i propri cittadini 
nel territorio occupato o apportare modifiche permanenti a tale territorio, a meno che 
queste non siano necessarie per esigenze militari imperative, nel senso stretto del termine, o 
intraprese a beneficio della popolazione locale.  

L'esistenza di colonie porta anche alla violazione di molti diritti umani dei palestinesi, 
compresi i diritti alla proprietà, all'uguaglianza, a un adeguato tenore di vita e alla libertà di 
movimento. Inoltre, i cambiamenti radicali che Israele ha apportato alla mappa della 
Cisgiordania precludono ogni reale possibilità di creare uno Stato palestinese indipendente e 
vitale in adempimento del diritto all'autodeterminazione. Sebbene la Cisgiordania non faccia 
parte del territorio sovrano di Israele, Israele ha applicato la maggior parte delle sue leggi 
interne alle colonie e ai suoi residenti. Di conseguenza, i coloni godono quasi tutti degli stessi 
privilegi dei cittadini che vivono in Israele.  

Nel frattempo, i palestinesi continuano a vivere sotto la legge marziale e sono così 
sistematicamente privati dei loro diritti e impediti nella possibilità di avere un impatto reale 
sulla politica del territorio in cui vivono. Nel creare questa realtà, Israele ha formato un 
regime in cui i diritti di una persona dipendono dalla sua identità nazionale. 

Israele si è astenuto dall'annettere formalmente la Cisgiordania (tranne che 
Gerusalemme Est). In pratica però, tratta le colonie stabilite in tutta l'Area C come estensioni 
del suo territorio sovrano e ha praticamente eliminato la distinzione per i cittadini israeliani, 
mentre ha concentrato la popolazione palestinese in 165 "isole" disconnesse (Aree A e B). 
Questo doppio movimento, di coloni israeliani che si impadroniscono sempre più di terre in 
Cisgiordania e di palestinesi messi da parte, è stato un pilastro costante della politica 
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israeliana in Cisgiordania dal 1967, con tutti gli organi legislativi, legali, di pianificazione, di 
finanziamento e di difesa israeliani che lavorano a questo obiettivo. 

 

 
  
Pensate ad una grossa fetta di groviera, di un decimo più grande della provincia di 

Roma. A partire dal 1967, nella Cisgiordania e nella striscia di Gaza, occupate militarmente, i 
buchi (che, tenendo conto degli avamposti, sono oggi più di 250) sono costituiti dalle colonie, 
distribuite in modo tale da rendere assolutamente improbabile qualsiasi ritiro israeliano. Ma, a 
differenza dei buchi della groviera, questi sono stati collegati, in modo sempre più articolato, 
da una rete stradale (le bypass road), dalla quale i palestinesi sono rigidamente esclusi. E così, 
413.400 coloni si sono insediati nei cinquantatré anni seguiti alla guerra dei Sei Giorni e sono 
loro a condizionare qualsiasi trattativa. I palestinesi, sia pure sotto occupazione militare, 
rappresentavano una volta la parte complementare ai buchi, il pieno.  

Dopo l’Intifada Al-Aqsa, la metafora della groviera è ancora utile alla comprensione 
della situazione. In questo caso però, i buchi rappresentano lo spazio riservato ai palestinesi e 
si sono trasformati in altrettanti ghetti, senza contare che oltre il 40% della popolazione 
palestinese vive in campi profughi, già di per sé assimilabili a strutture chiuse. E si tratta di 
buchi veri, non collegati. Infatti, i palestinesi sono spesso impossibilitati a entrare in contatto 
tra di loro, se non dopo aver superato controlli estenuanti, quasi sempre arbitrari, dell’esercito 
israeliano, che può anche chiudere, per motivi di sicurezza, tutte le uscite!  

In questi casi, i palestinesi non possono andare nemmeno a lavorare, sia che si tratti di 
andare in Israele sia che si tratti, più semplicemente, di andare nel proprio campo, nel caso 
che questo si trovi al di là della chiusura, o semplicemente del vergognoso muro! E lo Stato 
israeliano non ha alcuna intenzione di lasciare la parte significativa, quella complementare ai 
buchi palestinesi, in particolare lo spazio delle colonie e la valle del Giordano, anzi pensa di 
annetterselo.  

E in un simile quadro disperante, che fa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump?  
Prende il classico cilindro dello zio Sam e ne estrae il coniglio: un piano della Casa 

bianca per risolvere il conflitto fra israeliani e palestinesi. “Peace to Prosperity” è il nome 
ufficiale del cosiddetto “accordo del secolo”, la proposta di pace statunitense per il Medio 
Oriente. Il piano è stato presentato il 28 gennaio alla Casa Bianca alla presenza del premier 
israeliano Benjamin Netanyahu e degli ambasciatori di Oman, Bahrein ed Emirati Arabi 
Uniti. Assenti i rappresentanti palestinesi, egiziani, giordani e sauditi, anche se non si è capita 
l’assenza di questi ultimi, che avevano sia pure ufficiosamente sponsorizzato l’iniziativa.  

Si tratta di un documento di 181 pagine che analizzeremo più avanti. Un piano 
annunciato quattro anni fa, e chiamato enfaticamente da Trump “deal of the century”. In 
realtà, a lavorare all’accordo è stato principalmente il genero di Trump, Jared Kushner. E già 
numerosi analisti hanno fatto notare che quanto proposto dai repubblicani non avrà vita facile. 



 

42 
 

Va detto che finora l’amministrazione americana ha adottato soltanto politiche a favore di 
Israele. Trump, nel 2017 ha spostato l’ambasciata statunitense in Israele da Tel Aviv a 
Gerusalemme fino a dichiarare, nel novembre 2019, che gli Stati Uniti non consideravano più 
illegali le colonie israeliane in Cisgiordania, come invece stabilisce il diritto internazionale. 
Nel frattempo era stato chiuso l’ufficio diplomatico palestinese a Washington. Di fatto, il 
piano annunciato è un patto Trump-Netanyahu. Non a caso il premier israeliano ha ringraziato 
Trump, “il miglior amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca”. Al contrario, il 
presidente dell’ANP (Autorità nazionale palestinese), Abu Mazen, ha invitato tutti a “resistere 
in tutte le forme”. 

 

 
 

1.3 I contenuti dell’“accordo”  
 
Sono quattro i punti più importanti e sono tutti prescrittivi, in favore dello Stato d’Israele. 
1) Israele mantiene la stragrande maggioranza di Gerusalemme come sua capitale sovrana, 

lasciando ai palestinesi i sobborghi della periferia (Abu Dis e dintorni) come loro capitale; 
2) i palestinesi non ottengono alcun diritto al ritorno;  
3) Israele si annette anche la valle del Giordano, un’area fertile pari a circa il 30% della 

Cisgiordania, in cambio di piccole aree del deserto del Negev vicino al confine con il Sinai;  
4) nasce uno stato per i palestinesi, che non avrebbero il controllo dei confini e 

smilitarizzato. Come dire: continua lo stato di sudditanza! 
L’ajetto con cui dovrebbero ariconsolasse i palestinesi, usando un detto romanesco, sono 

50 miliardi di dollari da investire nei Territori occupati, mica poco però, ma senza alcuna 
spiegazione di come e dove verranno investiti questi fondi e senza prendere in considerazione la 
situazione umanitaria al collasso nella Striscia di Gaza e la mancanza di libertà di circolazione 
dei palestinesi in Cisgiordania.  

Il tempo del “negoziato” è fissato in quattro anni, anni per i quali gli israeliani si 
impegnerebbero formalmente, senza alcun vincolo concreto, ovviamente, a congelare qualsiasi 
nuova costruzione di colonie nei Territori occupati. In tutto e per tutto, sotto questo aspetto, una 
continuazione del patto leonino di Oslo! 

Un piano insomma molto lontano ad un atto “super partes”. Il documento finale contiene 
prescrizioni definitive, si conferma del tutto idoneo a un piano atto a favorire le istanze pro-
israeliane dettate dal genero del presidente e suo senior advisor nel processo di pace 
mediorientale (MEPP). Un piano che non cerca di individuare le basi negoziali su cui trattare, ma 
sceglie deliberatamente una delle due parti da sostenere, imponendo un processo che deve essere 
obbligatoriamente accettato dalla fazione più debole, rimasta esclusa fin dal principio dalle 
trattative e mai realmente rappresentata diplomaticamente da nessun attore regionale. Anche 
l’Arabia Saudita ha definitivamente rinunciato a prendere parte con un ruolo attivo alle trattative. 
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In sostanza, il piano è una proposta di accordo, ideato dai mediatori statunitensi, suggerito 
da Israele, che hanno blindato il piano definito come “l’unico reale passo verso la pace”. Di fatto 
il piano Trump fa proprie le istanze israeliane, ignora quelle palestinesi e nello stesso tempo 
attribuisce loro tutte le responsabilità del successo o meno dell’iniziativa. Non a caso, il 
presidente USA ha parlato di ultima opportunità per la pace da non perdere, ma riferendosi solo 
ai palestinesi.  

Ne volete un esempio concreto? 
Si sa cosa dice il diritto internazionale sulle colonie. Anche il Consiglio di sicurezza 

dell’ONU (ricordate la Risoluzione 242?) ha espresso più volte un giudizio inequivocabile su di 
esse. E che ti fa il piano? Riconosce le colonie come parte integrante della territorialità 
israeliana, lasciando al futuro stato palestinese una miseria geografica, senza continuità 
territoriale, molto simile a tante piccole enclave in territorio israeliano. In poche parole, la 
visione del presidente USA enfatizza e celebra le necessità di sicurezza israeliana, sacrificando i 
diritti palestinesi all’autodeterminazione. In questa prospettiva è facile intuire come la scelta 
palestinese di boicottare tale iniziativa sia obbligata, vista l’impossibilità di poter incidere su 
nessuna clausola tra quelle imposte in quel contratto. Anche se tale scelta non porterà ad alcun 
vantaggio politico per i palestinesi, l’Autorità Nazionale Palestinese ha ben poco da scegliere.  

Ormai, il principio dei “due stati” dura, da morto, da molto più tempo di quanto non sia 
durata la sua vita. È nato durante gli accordi di pace di Oslo del 1993, fondati sulla convinzione 
che nonostante Israele avesse conquistato tutta la Palestina storica nel 1967, non potesse 
continuare a dominare milioni di arabi per sempre. Pace e prosperità sarebbero potute arrivare, 
quindi, solo se anche i palestinesi avessero avuto il loro stato. Il principio di Oslo prevedeva che 
dovessero esserci due stati democratici ed egualitari che vivessero fianco a fianco, uno israeliano 
e uno palestinese: la “soluzione dei due stati”. Ma tale soluzione non è sopravvissuta neppure al 
ventesimo secolo.  

Yitzhak Rabin, il primo ministro israeliano che aveva firmato l’accordo di Oslo, è stato 
assassinato da un estremista di destra ebreo nel 1995. Il suo successore, “Bibi” Netanyahu, ha 
vanificato l’accordo prima che si chiudesse il suo primo mandato da primo ministro, nel 1999. 
Gli accordi di Oslo sono morti perché i nazionalisti palestinesi non potevano accettare uno stato 
che includesse solo un sesto dell’ex Palestina, e i nazionalisti israeliani non vedevano perché mai 
gli arabi palestinesi dovessero avere così tanta terra.  

E in realtà, perché l’area C era controllata dall’esercito israeliano e i coloni ebrei stavano 
già costruendo delle città in tutta la zona occupata. Eppure, anche due decenni dopo nessuno 
ammette pubblicamente che la soluzione dei due stati sia morta e sepolta, perché dirlo implica 
l’obbligo di discutere delle alternative rimaste, tutte di dubbia validità. È per questo che pure in 
questo strano “accordo” bidone, preparato da Trump e Netanyahu senza alcuna partecipazione 
palestinese, si parla ancora di due stati. A ogni rilancio, si riducono le dimensioni dello stato 
immaginario offerto ai palestinesi. Con Israele che si appresta ad annettere le colonie ebraiche 
nella Cisgiordania occupata, sarebbe ridotto ad una superficie pari all’incirca al 10 per cento 
della Palestina storica, e non è destinato a vedere mai la luce. Eppure l’obiettivo fittizio di uno 
stato palestinese deve comunque essere conservato.  

Ma perché?  
Quando il genero di Trump, Jared Kushner, ha rivelato la sua “idea” di stato palestinese, 

fatta di varie dozzine di piccole enclave collegate da trafori e sopraelevate, il pensiero di molti è 
andato ai bantustan del Sudafrica. Creati dal regime di apartheid per dare l’illusione di libertà e 
autodeterminazione alle popolazioni nere oppresse in Sudafrica, non hanno mai ingannato 
nessuno, ma hanno permesso al regime di sostenere che rispettava i diritti democratici dei neri. 
Soltanto, non potevano votare in Sudafrica, un paese per bianchi! La mappa di Kushner si fonda 
sullo stesso trucco. La soluzione dei due stati è politicamente ingestibile in Israele, non tanto per 
le preoccupazioni legate alla sicurezza della maggioranza ebraica, ma perché le colonie ebraiche 
insistono sullo stesso territorio su cui un simile stato palestinese dovrebbe nascere.  
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Ma i palestinesi non scompariranno, e sono tanti! Hanno già vissuto sotto il regime militare 
israeliano per oltre cinquant’anni. Davvero è pensabile che rimangano per altri cinquant’anni 
sotto occupazione militare? Le alternative rimaste sono una soluzione “due stati” o una soluzione 
“un solo stato”, nella quale Israele annetterebbe tutti i Territori occupati. Ma se lo farà davvero, 
delle due l’una: o tutti e cinque i milioni di arabi palestinesi potranno votare alle elezioni 
israeliane, e Israele smetterà di essere uno “stato ebraico”, anche se democratico. Oppure si 
deciderà di non farli votare, e in tal caso Israele diventerà uno stato d’apartheid. È per questo che 
la soluzione dei due stati continua a tornare dall’oltretomba. Israele non ha bisogno dell’assenso 
dei palestinesi, ma deve continuare a parlare di una specie di stato palestinese oppure 
semplicemente rassegnarsi a essere essenzialmente una teocrazia etnica.  

Durerebbe? Forse sì. Israele è la superpotenza militare regionale, impossibile da 
sconfiggere per qualsiasi combinazione di stati arabi, e questi del resto hanno perso ogni 
interesse per la sorte dei palestinesi. È per questo che non era necessario che alcun palestinese 
assistesse al grande svelamento dell’“accordo di pace” Trump-Netanyahu. L’assenso dei 
palestinesi non è necessario, e quando lo rigetteranno potranno essere attaccati per il loro rifiuto 
della “pace”. Netanyahu lo capisce perfettamente. Che lo capisca anche Trump o meno, non 
importa nemmeno. 

 
1.4 L’applicazione dell’“accordo”  

 
Il piano di annessione della Valle del Giordano, nello specifico, comporterebbe la perdita 

per i palestinesi del 30% della Cisgiordania, di una fascia di territorio che rappresenta il 50% 
delle terre fertili della West Bank, dell’accesso alle risorse idriche del Giordano e del sale 
ottenuto dalle acque del Mar Morto. Ma l’annessione costringerebbe Israele ad affrontare il tema 
della cittadinanza dei palestinesi e a porre fine allo status di Israele come stato ebraico. 
Una prospettiva tutta nuova su uno stato bi-nazionale, con rischi demografici e di convivenza e, 
nel caso di non riconoscimento di alcuna cittadinanza ai palestinesi, nel decretare una forma di 
apartheid di stato, uno stato che si impegnerebbe a non riconoscere alcuni diritti fondamentali 
alla parte non etnicamente ebraica della sua popolazione, esponendola ad un isolamento 
internazionale.  

Il piano finirebbe così con il demolire non solo la storica posizione americana della 
soluzione a due stati, e costituirebbe anche un rifiuto del diritto internazionale che nella 
Cisgiordania vedeva uno dei Territori occupati militarmente da Israele dopo la guerra dei Sei 
giorni. Costituirebbe dunque una riscrittura della storia e della legalità internazionale per anni 
basata sulla risoluzione 242/1967 delle Nazioni Unite. Non è un caso che l’ANP ha minacciato 
di uscire dagli Accordi di Oslo e ha richiesto un forte impegno da parte della comunità 
internazionale (e in particolare dell’Unione Europea) nel riconoscere i futuri confini di uno stato 
palestinese entro i limiti imposti dalla risoluzione Onu del 1967, con capitale Gerusalemme est. 
Una posizione che trasformerebbe Washington nel principale azionista e sponsor in tale 
processo.  

Il piano costituisce anche un attacco alla comunità internazionale, che con diversi distinguo 
non ha accettato il piano statunitense individuato come un’azione di forza del presidente Trump, 
ma non ha preso una posizione chiara sul merito dei fatti. Bruxelles ha chiarito, per voce del suo 
alto rappresentante Josep Borrell, che lavorerà con israeliani e palestinesi per un negoziato che 
porti a un accordo di pace nel quadro della legalità internazionale, magari accettando ancora 
l’idea dei due stati, senza dire se accetterà il piano Trump come base di partenza delle trattative o 
rigetterà tutto per presentare una propria iniziativa.  

In Europa poi, ad alimentare ulteriore confusione si aggiungono le posizioni differenti dei 
singoli stati, dove allo scontato appoggio britannico alla proposta di Trump risponde il silenzio di 
Francia e Italia sull’argomento e l’equilibrismo diplomatico tedesco, che riconosce nel piano 
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Trump, esattamente come Borrell, un’opportunità storica per il rilancio del piano di pace senza 
però individuare un’iniziativa alternativa o autonoma dell’UE in quanto soggetto politico.  

 
1.5 Gli oppositori all’“accordo”  
 
Chi si è espresso contro l’annessione sono stati invece la Lega Araba e le Nazioni Unite, 

ritenendolo un elemento che minerebbe ulteriormente il raggiungimento di una pace tra Israele e 
Palestina, oltre ad essere una palese violazione del diritto internazionale. Per quanto riguarda i 
palestinesi, l’Autorità Nazionale ha definito la mossa una “minaccia esistenziale” e ha sospeso 
gli accordi con Israele, mentre Hamas (che controlla Gaza) ha chiesto ai palestinesi di mettere da 
parte le divisioni interne per fare fronte comune contro il pericolo dell’annessione, pronto ad 
usare “tutti i mezzi a sua disposizione” per contrastare l’espansione israeliana.  

Ma anche all’interno dello Stato d’Israele, il progetto di annessione fortemente voluto da 
Netanyahu, che come abbiamo visto nelle puntate precedenti, da anni preme per l’espansione 
israeliana nei Territori occupati, oltre ad aver favorito negli anni la creazione di nuove colonie in 
Cisgiordania, non trova d’accordo tutti i membri del governo nato dopo le elezioni del marzo 
2020. Un governo di coalizione tra il Likud e il Kakhol Lavan (Azzurro e Bianco). Proprio il 
leader di questa seconda formazione, Benny Ganz, ministro della difesa, è contrario 
all’annessione a causa dell’opposizione della comunità internazionale. 

La sua mancata adesione è il principale ostacolo all’attuazione del piano di Netanyahu ed è 
questa la ragione per cui, il primo luglio, data fissata per l’annessione, atto fondante del “Piano 
di pace” statunitense, non è successo niente! Si aprono ora tre scenari possibili sul 
comportamento futuro del governo israeliano. Il primo comporta l’annessione della Valle del 
Giordano, corrispondente al 30% della Cisgiordania tout-court, il secondo invece soltanto una 
graduale annessione dell’area in questione a partire dalle colonie presenti nella Valle e il terzo la 
posticipazione a data da destinarsi in ogni caso dell’annessione. Perché, va detto con chiarezza, 
l’annessione della Valle costituisce sostanzialmente una formalità, dal momento che i suoi 
residenti palestinesi vivono già sotto il controllo militare di Israele, essendo l’area per il 90% 
appartenente alla zona C, e i coloni rispondono da sempre alla legge civile israeliana. 
Sicuramente l’annessione renderebbe più semplice per questi ultimi la creazione di nuove 
colonie e l’ampliamento di quelle esistenti. In sostanza l’espansione israeliana costituirebbe non 
solo il primo atto per la realizzazione del “Piano di pace” americano ma anche un secondo e 
definitivo De profundis per la prospettiva della creazione di due Stati sulla base degli Accordi di 
Oslo. 

 
2. Una breve conclusione 
 
Ed è proprio a partire dalla “formalità” di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente che 

proviamo a trarre qualche conclusione sul perché sia spuntato questo piano. Per quanto riguarda 
la sorte dei palestinesi invece la conclusione non può che essere disperante, visto che nessuna 
delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il cui contenuto in termini di 
decisioni dovrebbe costituire un obbligo per il destinatario, ha trovato risposta da parte dello 
Stato d’Israele. 

E veniamo al piano. La data di presentazione è significativa. Entrambi i protagonisti si 
preparavano alle elezioni, a marzo in Israele e a novembre negli Stati Uniti. Ed entrambi avevano 
bisogno di qualcosa di eclatante per raddrizzare le loro sorti. In particolare Netanyahu che 
rischiava un processo. E Gideon Levy, icona vivente del giornalismo israeliano ha commentato:  

“Non importa quale sarà il risultato del processo al primo ministro. Comunque andrà a 
finire il suo risultato è completo: il processo è entrato nel cuore del discorso pubblico, non c’è 
quasi nessun altro argomento, tutto il resto è stato spinto in disparte e rimosso dall’agenda. 
Questo non è un risultato da poco: consentirà di perpetuare per generazioni 
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occupazione, apartheid e falsa democrazia. La destra può dormire sonni tranquilli, la strada per 
continuare le sue ingiustizie e crimini è stata lastricata”. 

Trump, che corre forse meno pericoli sul piano giudiziario, anche se i suoi rapporti con il 
fisco non brillano per trasparenza, tentava di guadagnare spazio nell’elettorato della comunità 
ebraica, tradizionalmente orientata verso i “democratici”. Ci sarà riuscito, nonostante tutte le 
corbellerie sul corona-virus? Lo sapremo fra un paio di giorni. In ogni caso, il piano in sé 
evidenzia la spocchia statunitense nei confronti del mondo intero e in particolare per il Medio 
Oriente! 
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Popolazione nei territori occupati nel 2000 
 
 

CISGIORDANIA 
 
  Zona    kmq      palestinesi (di cui rifugiati) israeliani    densità (a/kmq) 
    A    552,4        666.197    244.395       0                  1.206 

  B 1.435,0       845.440    152.830       0                     589 
    C 3.596,7         63.427      15.340       136.819                       56 
Gerusalemme Est      75,9       220.420              ?        157.200                        4.975 
    T o t a l e 5660,0     1.795.484    412.565       294.019                     371 
 

STRISCIA DI GAZA 
 
  Zona    kmq      palestinesi (di cui rifugiati) israeliani    densità (a/kmq) 
    A    265,7        1.000.517    651.571        0          3.766 

  C      47,7     5.704        120 
    (Aut. Palest.)      14,7                     0              0        0            0 
   Sicurezza      54,2                     0              0        0            0 
   T o t a l e    382,3       1.000.517    651.571 5.704                  3.632 
 

TERRITORI OCCUPATI 
 
  Zona    kmq      palestinesi (di cui rifugiati) israeliani    densità (a/kmq) 
    A    818,1     1.666.714    895.966         0                  2.037 
              A+B 2.253,1     2.512.154 1.048.796         0         1.115 
             C e altri 3.713,3          75.251      15.340         142.523                       59 
Gerusalemme Est      75,9        220.420  ?         157.200                  4.975 
    T o t a l e 6.042,3     2.796.001 1.064.136         299.723                     514 
 

I dati delle tabelle sulla popolazione si riferiscono al 2000. Il totale della 
popolazione palestinese in tutto il mondo era stimato dall'Ufficio Centrale di 
Statistica dello Stato di Palestina in 12,37 milioni di persone alla fine del 2015: 
4,75 milioni nello Stato di Palestina (di cui 2,9 milioni in Cisgiordania e 1,85 
milioni nella Striscia di Gaza), 1,47 milioni in Israele (dove sono detti cittadini 
arabi di Israele), 5,46 milioni in Paesi arabi (soprattutto 
in Giordania, Siria e Libano) e 685.000 nel resto del mondo. Al 1º gennaio 2015, 
5.149.742 erano registrati dall'UNRWA come rifugiati palestinesi (2.117.361 
in Giordania, 1.276.929 nella Striscia di Gaza, 774.167 in Cisgiordania, 528.616 
in Siria e 452.669 in Libano).  

Come si vede una situazione demografica estremamente peggiorata dal 
momento che lo spazio disponibile si è anche andato riducendo e la pressione dei 
coloni è cresciuta parecchio! 
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Risoluzione 2334 del Consiglio di sicurezza dell’ONU 
 

La risoluzione 2334 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è stata adottata il 23 
dicembre 2016 con 14 voti a favore su 15, con essa si chiede ad Israele di porre fine alla sua politica 
di insediamenti nei territori palestinesi dal 1967, inclusa Gerusalemme Est, si ribadisce che non 
riconoscerà alcuna modifica dei confini del 1967, se non quelle concordate dalle parti con 
i negoziati e insiste sul fatto che la soluzione del conflitto in Medio Oriente passi per una soluzione 
negoziale per il progresso della soluzione dei due Stati al fine di addivenire ad una pace definitiva e 
complessiva. La risoluzione è passata con 14 voti a favore perché a sorpresa gli Stati Uniti 
d'America guidati dal presidente Barack Obama nell'imminenza dello scadere del proprio mandato, 
si sono astenuti e non hanno fatto ricorso al loro potere di veto per bloccare il provvedimento.  

 

Estratto (da Wikipedia) 

Il Consiglio di sicurezza:  

«condannando ogni misura intesa ad alterare la composizione demografica, le 
caratteristiche e lo status dei territori palestinesi occupati dal 1967, compresa Gerusalemme est, 
riguardante, tra gli altri: la costruzione ed espansione di colonie, il trasferimento di coloni israeliani, 
la confisca di terre, la demolizione di case e lo spostamento di civili palestinesi, in violazione delle 
leggi umanitarie internazionali e importanti risoluzioni,[...] esprimendo grave preoccupazione per il 
fatto che le continue attività di colonizzazione israeliane stanno mettendo pericolosamente in 
pericolo la possibilità di una soluzione dei due Stati in base ai confini del 1967, [...]  

1. riafferma che la costituzione da parte di Israele di colonie nel territorio palestinese 
occupato dal 1967, compresa Gerusalemme est, non ha validità legale e costituisce una flagrante 
violazione del diritto internazionale e un gravissimo ostacolo per il raggiungimento di una soluzione 
dei due Stati e di una pace, definitiva e complessiva; [...] 

2. insiste con la richiesta che Israele interrompa immediatamente e completamente ogni 
attività di colonizzazione nei territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme est, e che rispetti 
totalmente tutti i propri obblighi a questo proposito; [...] 

3. ribadisce che non riconoscerà alcuna modifica dei confini del 1967, comprese quelle 
riguardanti Gerusalemme, se non quelle concordate dalle parti con i negoziati; [...] 

4. sottolinea che la cessazione di ogni attività di colonizzazione da parte di Israele è 
indispensabile per salvaguardare la soluzione dei due Stati e invoca che vengano intrapresi 
immediatamente passi positivi per invertire le tendenze in senso opposto sul terreno che stanno 
impedendo la soluzione dei due Stati; [...] 

13. decide di seguire attivamente la questione.» 
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