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Israele e Palestina si affacciano sul Mediterraneo. Due ore avanti 
rispetto all’ora di Greenwich (noi una), ma quando in Italia c’è l’ora 
legale non c’è differenza. Quindi durante l’estate c’è lo stesso orario.  



ISRAELE  
 

20.700 kmq 
 

8 milioni di abitanti 
 

33.000 $ PIL  pro capite 

 
(Veneto: 18.000 kmq, 5 milioni abitanti) 

PALESTINA 
 

6.000 kmq   ma il 42% è occupato 

da colonie israeliane 
 

4 milioni di abitanti di cui 1.5 milioni 

nella sola Striscia di Gaza 
 

3.000 $ PIL pro capite 
(Gaza sotto soglia povertà, meno di 2$ giorno) 

 

(Friuli: 8.000 kmq, 1,2 milioni abitanti) 

Gli occidentali possono entrare 

“liberamente” in Cisgiordania, a Gaza no! 



STORIA  ANTICA     Primo Tempio 
 

Secondo il resoconto biblico, intorno al 1800 a.C. Abramo 

condusse la sua tribù nomade dalla Mesopotamia all’attuale 

Giudea, dove combatté con le tribù indigene locali per il controllo 

dei pozzi.  

 

A causa della siccità si spostarono in Egitto, ma intorno al 1250 

a.C. Mosè li ricondusse in Palestina, dove combatterono con 

filistei e cananei. 

 

Dopo pochi anni re Salomone costruì il Primo Tempio sopra la 

roccia forse più sacra di tutte le religioni, quella roccia considerata 

dagli ebrei la Pietra della Fondazione, luogo in cui iniziò la 

creazione dell’universo e dove Abramo stava per sacrificare il 

figlio Isacco.  

Per i musulmani è invece il punto dove Maometto è salito al cielo. 



Dove c’era il Tempio oggi c’è la “Cupola della Roccia” del 691 d.C. 

l’edificio islamico più antico al mondo 



STORIA  ANTICA    Secondo Tempio 
 

Presa di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor nel 586 

a.C, distruzione del Tempio ed esilio a Babilonia (Nabucco di 

Verdi). Gli ebrei tornarono in Palestina quando Ciro distrugge 

Babilonia. Ricostruzione del “Secondo Tempio”. 

 

Nel 70 d.C. il “Secondo Tempio” viene nuovamente distrutto 

dai romani ed inizia quella che è considerata la “diaspora” vera 

e propria degli ebrei. 

 

Una parte di quello che si presume fosse il muro del Secondo 

Tempio è oggi il Muro del Pianto, un’enorme sinagoga a cielo 

aperto. 



Il Muro del Pianto sotto la Spianata delle Moschee.                                          

Per creare lo spazio nel 1967 è stato abbattuto un intero quartiere 



Il complesso della grotta dei Patriarchi ad Hebron dove sono sepolti Abramo, 

Isacco e Giacobbe. Luogo sacro sia agli Ebrei che ai Mussulmani. 



Nel 1897 si tiene a Basilea il 

primo Congresso Sionista 

con lo scopo di fondare uno 

stato ebraico in Palestina.  

 

Cominciano le migrazioni 

degli ebrei in Palestina, dove 

comprano terre e si 

riuniscono in comunità 

agricole (kibbuz). 

 

Nel 1914 la popolazione sotto 

il dominio ottomano è stimata 

in 690.000 abitanti, dei quali 

57.000 sono ebrei.  

STORIA  MODERNA  



LA NASCITA  DI  ISRAELE 

Nel 1948 viene creato 

dall’ONU lo Stato di Israele 

sul 57% della Palestina 

storica  
 

I Paesi arabi entrano subito 

in guerra con il nuovo stato 

che vince e conquista 

nuove terre 
 

Oltre 700.000 arabi 

residente in Israele vengono 

costretti ad emigrare  

(Nakba - catastrofe) 
 

… diritto al ritorno 



CAMPI  PROFUGHI 

Quei 5 milioni di profughi palestinesi 

Il più grande popolo di rifugiati al mondo 

I profughi - o rifugiati – palestinesi 

sono le famiglie che hanno dovuto 

abbandonare i loro villaggi nel 

corso del grande esodo del 1948, 

espulsi dall’esercito del nascente 

stato di Israele. 
 

Non hanno uno status giuridico, 

non hanno una casa, sono visti 

male da chi li ospita e hanno 

condizioni di povertà estreme.  



L’ AIDA camp a Betlemme 





Graffiti dell’AIDA camp 



Le case ad alveare nei campi profughi 



Murales attribuito a Banski, uno dei più noti artisti di strada (street art). Aida Camp 





Solo gli ebrei legati 

ideologicamente al 

sionismo, cioè l’1%, 

scelgono la Palestina. 

L’altro 99% emigra quasi 

tutto verso gli Stati Uniti. 

 

 

Altri gruppi di ebrei: 

 

Sefarditi: provenienti dalla 

Spagna 

 

Falasha: provenienti 

dall’Africa, soprattutto 

Etiopia 

 

DA DOVE ARRIVANO GLI EBREI ISRAELIANI 

Dopo la creazione dello stato di Israele comincia una forte immigrazione di 

ebrei provenienti soprattutto dall’Europa dell’Est, chiamati ebrei Aschenaziti. 



A Gerusalemme Ovest, a meno di 1 km dalla porta di Damasco, c’è un quartiere 

dove non esistono giornali o televisione. Tutto sembra fermo all’Ottocento, con gli 

stessi vestiti che gli Aschenaziti usavano allora in Europa. Gli abitanti non 

lavorano perché totalmente dediti alla preghiera e vivono solo con sussidi statali. 

Il quartiere ebreo ultraortodosso di Me’a She’arim 



State entrando nel quartiere di Me’a She’arim: vestitevi in modo decoroso 





Esiste una netta distinzione 

tra israeliani 

“fondamentalisti” e “laici”.  

 

I primi, in minoranza, ma 

organizzati e combattivi, 

ritengono che tutta la 

Palestina debba appartenere 

agli Israeliti.  

 

I secondi, in maggioranza, 

non prendono alla lettera il 

principio biblico e sono 

potenzialmente favorevoli 

alla creazione di uno stato 

palestinese.  

 

Finora la linea politica è 

sempre stata dettata dai 

primi. 



1967 - Guerra dei 6 giorni 

gli israeliani entrano in Palestina e la occupano militarmente  

Da allora Gaza e Cisgiordania vengono chiamati anche: Territori Occupati 



UN FUCILE PER I TUOI DICIOTT'ANNI 
 

In Israele la leva è obbligatoria, due anni per le donne, tre per gli uomini.  Si 

comincia a diciott'anni ricevendo in dotazione un fucile di cui si è sempre 

responsabili.  

Per questo, spesso, i giovani lo portano con loro anche quando non sono in 

servizio.  



La guerra dell’acqua 

I due terzi dell’acqua che usa Israele 

provengono dalle terre conquistate e 

occupate con la guerra del 1967. 

  

L’ 80 % dell’acqua della Cisgiordania 

finisce in Israele e nelle sue colonie. 

Con questo contributo gli israeliani 

riescono ad irrigare il 70 % delle terre 

coltivabili, mentre con l’acqua 

restante i palestinesi riescono ad 

irrigare solo il 5 % delle loro. 

Immagine da satellite: si noti la Palestina 

arida e la terra di Israele, appena fuori dal 

muro, tutta verde. Bravura Israeliana o 

mancanza di risorse idriche in Palestina, 

visto che l’ 80 % dell’acqua dei palestinesi 

viene prelevata da Israele?  



Consumo pro capite di acqua 

in litri:  

  

Israele     300  

Colonie israeliane 1.000 

  

Palestina   70 

 

zone rurali palestinesi, meno 

di 20  

  

in Italia è di 250 

 

Il minimo indicato dall’ OMS è 

di 100 litri al giorno 

  

In Cisgiordania gli Israeliani possono perforare pozzi d’acqua 

fino a 800 metri di profondità, mentre ai Palestinesi è vietato 



Pompe lungo la strada ’90’ che prelevano l’acqua dal fiume Giordano 

Solo gli israeliani possono prelevare l’acqua dal Giordano, i palestinesi no 



Piantagione di banane israeliana in Cisgiordania, lungo il fiume Giordano. 

Talvolta vendute come  “Made in Israel” 



Geografia 



Lago di Tiberiade o Mar di Galilea, 200 metri sotto il livello del mare 





 Mar Morto …perché l’acqua del mare è salata e perché il Mar Morto è così salato? 













Dall’occupazione del 1967 cominciano le 

COLONIE  - Insediamenti  -  Settlements 

La colonia di Har Homa vista da Betlemme 



Le colonie sono delle città o villaggi israeliani costruiti in Cisgiordania e Gaza  
 

Sono molte centinaia: alcuni “legali”, molti altri (temporaneamente) illegali 

I puntini blu sono le 

colonie israeliane 



Nessun governo ha mai frenato la costruzione delle colonie  
 

 

Questo è uno dei maggiori ostacoli al processo di pace 



Come distinguere le case israeliane da quelle palestinesi. 

Se hanno le cisterne per l’acqua sul tetto sono sicuramente palestinesi 



Video distruzione alberi 8 minuti 
 

oppure 
 

Video 3 minuti 



STORIA MODERNA    dal1967 al 2004 
 

Tanti sono i fatti riassumiamone solo alcuni: 

 

Nel 1987 inizia la prima Intifada (in lingua araba significa 

“liberazione dall’occupante straniero”). Alle armi da fuoco 

israeliane i palestinesi contrappongono le pietre (Davide contro 

Golia).  

 

Nel 1994 inizia la costruzione di un Muro intorno a Gaza. Nel 

1996 iniziano i primi attentati terroristici. 

 

Nel 2000 Sharon entra sulla spianata delle Moschee scortato 

da 3.000 poliziotti e provoca la Seconda Intifada. 

 

Nel 2004 inizia la costruzione di un Muro alto 9 metri intorno 

alla Cisgiordania, ma non lungo la linea di confine. 



IL MURO 



MURI e MURAGLIE 

nella storia 
1° Tipo:  Muri di difesa: Muraglia Cinese, 

Vallo Adriano, Linea Maginot.  

Lungo il confine - separavano gli eserciti  

 

2° Tipo:  Muri per separare i civili: Muro di 

Berlino (progenitore di tutti i muri moderni), Muro tra Messico 

e Stati Uniti. Muro di Cipro.      

Lungo il confine – separano i civili 

 

3° Tipo:  Muri per appropriarsi di terre altrui:  

Muro tra Israele e Palestina iniziato nel 2004.  

Non corre lungo il confine – separa i civili 



Il Muro passa dentro la città di Betlemme  



Il Muro separa le famiglie  



La linea verde, che dal 1967 

separa ufficialmente Israele 

dalla Cisgiordania, è lunga 

320 km.  
 

La linea del Muro è invece di 

730 km, perché entra 

costantemente in Palestina 

per comprendere colonie, 

terra fertile e zone ricche 

d'acqua.  
 

Si noti che tutta l’area  

fertile lungo il Giordano è 

occupata da Israele. Nella 

mappa sono indicate anche 

le colonie e la distribuzione 

delle risorse idriche.  



Check Point lungo il Muro 



Check Point dentro la città di Hebron 



Muro e colonie rendono la Palestina un gruviera 

Bantustanizzazione della Palestina 
 

Ovvero la trasformazione della Palestina in ghetti separati tra loro 

Quale stato senza contiguità territoriale? 



Visto che chi critica Israele viene spesso accusato 

di farlo perché è “contro gli ebrei”, credo sia  il 

caso di precisare che Israele è uno stato come gli 

altri e quindi può essere criticato come si criticano 

tutti gli altri stati del mondo e che criticare la 

politica israeliana non significa essere contro gli 

ebrei e tanto meno antisemiti o antisionisti.  

 

Anzi, ci si potrebbe chiedere: vuole veramente il 

bene di Israele chi non osa mai criticarlo? 

Antisionismo, antisemitismo, e le critiche ad Israele 



Elezioni 2015: vince ancora Netanyahu (destra) 

Destra:       Grande Israele senza la Palestina e senza i Palestinesi 

 

Centro:      accettano la linea del muro con dentro le colonie 

 

Sinistra:     accettano la linea verde come i confini di un futuro stato palestinese 



A Gaza un milione mezzo di persone vive rinchiuso  

in una striscia di terra lunga 30 km e larga 10. Una 

densità abitativa delle più alte al mondo, quasi 5000 

ab/kmq, ai livelli di Hong Kong e il doppio della Città 

del Vaticano.  

 

L’85% delle persone è sotto la soglia di povertà, 

meno di 2 $ al giorno, ma è ancor peggio la totale 

privazione della libertà e l’umiliazione subita da parte 

di tutto il mondo.  

 

Come l’Europa possa accettare una situazione così 

spaventosa nel suo Mediterraneo è una questione 

che solo la storia potrà spiegare. 

GAZA 

Il buco nero del mondo 



Gerusalemme, la spianata delle moschee e il Monte degli Ulivi 



Salire sulle mura 

tra la porta dei 

Leoni e quella di 

Erode. 

Camminare sui 

tetti salendo nei 

pressi del Santo 

Sepolcro. 

Assistere alla 

funzione del 

tramonto nella 

chiesa armena 

di S. Giacomo. 



Riferimenti 
 

Questo documento si trova nel sito della mostra “Non più Muri” 

(basta digitarlo su Google),  alla voce “Link e altri materiali”. 
 

La presentazione di oggi può essere completata dal catalogo della 

mostra, sempre scaricabile in PDF dal sito, e da altri documenti 

presenti nelle voci sulla destra della pagina principale. 


