LA PULIZIA ETNICA DELLA PALESTINA
Ilan Pappe
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Nel 1948 nacque lo Stato d'Israele. Ma nel 1948 ebbe luogo
anche la Nakba ('catastrofe'), ovvero la cacciata di circa
250.000 palestinesi dalla loro terra. La vulgata israeliana ha
sempre narrato che in quell'anno, allo scadere del Mandato
britannico in Palestina, le Nazioni Unite avevano proposto di
dividere la regione in due Stati: il movimento sionista era d'accordo, ma il mondo arabo si oppose; per questo, entrò in
guerra con Israele e convinse i palestinesi ad abbandonare i
territori - nonostante gli appelli dei leader ebrei a rimanere pur di facilitare l'ingresso delle truppe arabe. La tragedia dei
rifugiati palestinesi, di conseguenza, non sarebbe direttamente imputabile a Israele. Ilan Pappe, ricercatore appartenente alla corrente dei New Historians israeliani, ha studiato
a lungo la documentazione (compresi gli archivi militari desecretati nel 1998) esistente su questo punto cruciale della
storia del suo paese, giungendo a una visione chiara di
quanto era accaduto nel '48 drammaticamente in contrasto
con la versione tramandata dalla storiografia ufficiale: già
negli anni Trenta, la leadership del futuro Stato d'Israele (in
particolare sotto la dirczione del padre del sionismo, David
Ben Gurion) aveva ideato e programmato in modo sistematico un piano di pulizia etnica della Palestina.

IL CONFLITTO ISRAELO.-PALESTINESE 1993-2010
Laura Guazzone - Daniela Pioppi

2010 Ed. I Libri di Emil; pp. 208;
ISBN: 978-88-96026-52-6

Questo volume nasce dall'esigenza di offrire agli studenti universitari e al più vasto pubblico italiano un'analisi approfondita dello stato attuale del conflitto israelo-palestinese, mantenendo tuttavia uno sguardo alle sue dinamiche storiche.
Dopo un capitolo introduttivo sulle politiche di occupazione
israeliane e sul quadro politico e diplomatico che ha accompagnato il conflitto dalla fine della guerra fredda, il volume è
diviso in tre parti: la prima analizza il ruolo degli attori internazionali (USA e Unione Europea) nel conflitto; la seconda è
dedicata all'evoluzione della politica interna israeliana; la
terza, esamina l'evoluzione della politica interna palestinese
fino ad arrivare allo scontro attuale fra Hamas e Fatah. Gli
autori dei capitoli sono esperti di provenienza accademica
che lavorano da anni sul conflitto nei loro rispettivi ambiti
scientifici e che, insieme, cercano di dare risposte chiare a
domande apparentemente semplici quali: "Perché il processo
di pace di Oslo è fallito? Perché, nonostante il fallimento di
Oslo e le guerre ricorrenti, si continua a parlare di un 'processo
di pace' israelo-palestinese, scandito da inconcludenti rituali
diplomatici? Perché Israele continua a costruire insediamenti
nei Territori occupati palestinesi? Perché la classe politica
palestinese si è spaccata al punto da determinare una situazione di quasi guerra civile?"

STORIA DELLA PALESTINA MODERNA
Ilan Pappe

2005 Ed. G. Einaudi, Torino; pp. 385;
ISBN 88-06-17258-1.

Posizionata come un ponte fra tre continenti, la Palestina è
stata oggetto dell'interesse di tutte le potenze internazionali
fin dall'Ottocento: dagli Ottomani all'impero inglese, ai sionisti europei, alle superpotenze del dopoguerra. Nel corso del
Novecento il suo territorio - e Gerusalemme, città santa a tre
religioni - ha finito col diventare la casa di due popoli, che
hanno talvolta saputo collaborare, ma che piú spesso hanno
subito le conseguenze della politica aggressiva dei militari e di
chi deteneva saldamente il potere. In questo libro Ilan Pappe
racconta la storia della Palestina, una terra per due popoli.

KAIROS PALESTINA
Una parola di fede, speranza e amore
dal cuore delle sofferenze dei palestinesi.

2010 Ed. Messaggero, Padova Ed. Terra Santa, Milano; pp. 117;
ISBN 978-88-250-2658-0.

Kairos Palestina è un documento che nasce dalle sofferenze
del popolo cristiano di Terra Santa. Si tratta di voci che a tratti
possono apparire sopra le righe, ma rendono bene il clima, il
contesto, le difficoltà e le contraddizioni che i nostri fratelli
cristiani di Terra Santa si trovano a vivere.

C’ERA UNA VOLTA UN PAESE. UNA VITA IN PALESTINA
Nusseibeh Sari; David Anthony

2009 Ed. Fazi, Roma; pp. 352;
ISBN 978-88-8112-908-9.

Discendente di una tra le più colte e illustri famiglie palestinesi, Sari Nusseibeh cresce per le strade di Gerusalemme, di cui
beve avidamente lo spirito multiculturale e multireligioso.
Diventa testimone e protagonista degli eventi più tragici della
sua terra: l'occupazione da parte dei coloni israeliani, l'esilio
forzato di migliaia di famiglie palestinesi, le guerre, la nascita
dei fronti di liberazione armata, il fallimento degli accordi di
pace, le intifade, l'ascesa del fanatismo religioso e il proliferare dei kamikaze, la costruzione del muro. Nel ripercorrere la
sua vita, Nusseibeh lega indissolubilmente la saga della sua
"eccezionale" famiglia al destino del suo popolo e del suo
incompiuto paese, e incarna con la sua esistenza, pubblica e
privata, mezzo secolo di storia palestinese. "C'era una volta
un paese" è l'autobiografia di un uomo che non ha mai
smesso di difendere le ragioni della pace, della democrazia e
della tolleranza, alla ricerca di una soluzione non violenta al
conflitto israelo-palestinese. Da moderno Don Chisciotte,
Nusseibeh si muove con visionaria caparbietà tra battaglie
civili, amori letterari, nostalgie familiari e spietati ritratti di
guerra, dando vita così al più lucido e commovente dei manifesti contro ogni forma di estremismo.

