
PALESTINA  ( Breve Storia ) 
 

1516-1917 :  La Palestina è incorporata nell’Impero Ottomano e amministrata da Istanbul.  
 

1832-1840 :  Moh’d Ali Pasha (Egitto) governa sulla la Palestina. Li seguono gli Ottomani.  
 

1850-1880 : la crescente domanda di agrumi e la momentanea, ma eccezionale, richiesta di cotone palestinese creano 
le basi per una economia del Paese a carattere commerciale rivolta verso l’Asia minore e l’Europa.  
 

1869 :  Costruzione del Canale di Suez in Egitto.  
 

1845-1914 : La popolazione Ebraica in Palestina aumentò da 12.000 (in 1845) a 85.000 (in 1914).  
 

1876-1877 :  I primi deputati Palestinesi di Gerusalemme fanno parte del primo Parlamento Ottomano. 
 

1887-1888 : Gli Ottomani dividono la Palestina in 3 zone: Gerusalemme, Akko (San Giovanni d’Acri) e Nablus 
(che segue il “wilaya” di Beirut ) .  
 

1894  15 October : Alfred Dreyfus, un noto capitano dell’Esercito Francese del Ministero della Difesa, è accusato 
di avere venduto segreti militari ai Tedeschi. Questo caso segnerà profondamente la politica e la società civile 
francese durante 12 anni. 
 

            22 Dicember :  Alfred Dreyfus è condannato all’ergastolo. 
 

1896-1916 :  IL MOVIMENTO  SIONISTA 
 

1895 : La popolazione totale della Palestina era di 500.000 (da cui 47.000 Ebrei che 
possedevano 0,5% della terra).  
 

1896 :  Di seguito all’apparizione dell’anti-Semitismo in Europa, Theodor Hertzl, un 
giornalista di origine Austro-ungarese e fondatore dell’ideologia Sionista (socialista e atea), 
prova a trovarne una soluzione politica in un libro che pubblica “Der Judenstaat” (Lo 
Stato Ebraico) che difende la costituzione di un Stato Ebraico in Argentina o in Palestina 
od altrove.  
1897 :  Il I°  Congresso Sionista si riunì in Svizzera a Basilea e presentò il suo programma 
di costituzione di una patria per il popolo ebraico in Palestina. In questo Congresso è 
costituito il WZO (World Zionist Organization) che ha compito di portare questo 
programma a buon fine.                                                                                                                                                                                                                                         
1901 : Il JNF (Il Fondo Nazionale Ebraico), riunito nel suo 5° Congresso Sionista, decise 
di comprare terre in Palestina per “farla ebrea”.  
1904-1914 : Un secondo arrivo di emigrati clandestini Sionisti in Palestina (40.000 circa) incrementa la presenza 
ebraica che raggiunge 6% della popolazione totale della Palestina.  
1904 :  L’ 8° Congresso Sionista decise di costituire una patria per gli Ebrei in Argentina. 
 

1906 :  Il 10° Congresso Sionista decise che la patria degli Ebrei dovrebbe essere in Palestina.  
 

1909 : E’ fondato il primo Kibbutz Sionista (collettività agricole), a Tel Aviv (nord di Giaffa) da rivoluzionari 
fuggiti dalla persecuzione zarista in Russia di seguito alla prima rivoluzione russa abortita del 1907. 
1914 :  Inizio della Prima Guerra Mondiale. La Gran Bretagna fecce la promessa di ridare l’indipendenza ai paesi 
Arabi che erano sotto il dominio Ottomano, Palestina inclusa, in scambio dell’appoggio degli Arabi  contro la 
Turchia che era alleata alla Germania.  
 

1916 - ACCORDO  SYKES-PICOT   
 

1916 : La Gran Bretagna e la Francia firmarono  l’ Accordo di Sykes-
Picot, che divide il Medio Oriente in zone d’influenza. Libano e Siria 
furono assegnati alla Francia, la Giordania e l’Iraq  alla Gran Bretagna. 
La Palestina doveva essere sotto statuto internazionale.  
 

1917 - DICHIARAZIONE  BALFOUR 
 

Il mutamento epocale prodotto dalla Rivoluzione 
russa del 1917 e tecniche di nuova concezione 
intervengono a orientare le strategie britanniche. 
Winston Churchill, che aveva sostituito i motori a 
carbone della flotta con propulsori a nafta, per 
garantirsi i rifornimenti del nuovo combustibile 
stipula un patto che riserva alla compagnia estrattiva 
inglese in Medio Oriente, Anglo Persian Oil 
Company, l’esclusiva produzione del petrolio in 

caso di guerra 2. L’ipotesi britannica di approfittare del sionismo per la 
colonizzazione della Palestina si manifesta come un vero e proprio piano, 



quando, il 2 Novembre 1917, il Segretario del Ministero degli Esteri Lord Balfour  scrive a Lord Rothschild, 
celebre banchiere, inglese pure lui e noto per la sua militanza nel movimento sionista, una lettera in cui dichiara che 
il governo di Sua Maestà è pronto facilitare la costituzione di una patria (nel testo originale inglese: home) per il 
popolo Ebraico in Palestina. In questo tempo in 13 città e 650 villaggi, la Palestina aveva 700.000 abitanti 
(574.000 Musulmani, 74.000 Cristiani , e 56.000 Ebrei).  

1918 - Inizio dell’emigrazione degli Ebrei in Palestina 
 

A causa delle persecuzioni subite nella Russia zarista il flusso migratorio ebraico assume maggiore consistenza 
all’inizio del 900. Ma solo gli ebrei legati ideologicamente al sionismo, cioè l’1%, scelgono la Palestina, ormai sotto 
Mandato Britannico con approvo della Società delle Nazioni in 1922 che incluse anche la Dichiarazione di 
Balfour , tutti gli altri (il 99%) preferiscono emigrare negli Stati Uniti.3 Tel Aviv diventò la più grande città 
totalmente ebrea della Palestina ed una ventina di kibbutz (collettività agricole) furono costituiti. I nuovi 
immigranti Ebrei riprendono l’antica lingua Ebraica come lingua parlata e l’Università Ebraica di Gerusalemme 
fu fondata. Il WZO  (l’Organizzazione Sionista Mondiale) e l’Agenzia Ebraica per la Palestina aiutarono 
l’immigrazione Ebraica in Palestina (Yishuv) raccogliendo fondi all’estero, reclutando immigranti Ebrei, e cercando 
un sostegno politico dai governi occidentali.  
 

1919 - PRIMA  CONFERENZA  NAZIONALE  PALESTINESE   
 

Nella loro Prima Conferenza Nazionale i Palestinesi affermano la loro opposizione alla Dichiarazione di Balfour.  
 

1920 - CONFERENZA  DI  SAN REMO 
 

La Conferenza di San Remo offre alla Gran Bretagna il mandato sulla Palestina, e 2 anni dopo la Palestina fu 
effettivamente sotto amministrazione Britannica. Sir Herbert Samuel, un Sionista noto, fu mandato in Palestina 
come Alto Commissario.  
 

1922 - IL MANDATO  BRITANNICO  IN  PALESTINA 
 

Il  Consiglio della Lega delle Nazioni emette un Mandato per la Palestina in favore della costituzione di una patria 
per il popolo Ebraico in Palestina. Approfittando di ciò, sin dai primi anni del Novecento, i sionisti tentarono di 
organizzare in grande stile l’acquisto di terre, ma il risultato fu deludente e, come scrive Moshe Dayan, solo “In 
alcune zone (per una superficie pari al 6% del totale n.d.r.) comprammo la terra dagli arabi”.  
 

1922 - 1937  
 

Agosto 1929 : Palestinesi aggrediscono comunità Ebraiche uccidendo 113 Ebrei (La ribellione sorge sulla 
proprietà della Spianata delle Moschee). 
Meta anno 1930: durante gli anni 1920-1930 c’è un continuo aumento di proteste e sommosse degli Arabi 
Palestinesi in opposizione a migliaia di Ebrei che arrivavano dall’Europa che portò alla costituzione di un Alto 
Comitato Arabo in difesa da ciò che percepiscono come una conquista Ebraica della loro terra. 
1936 : Dalla Dichiarazione di Balfour nel 1917 (che propone l’idea dello stabilimento di un Focolare Ebraico in 
Palestina), il Governo Britannico ha lottato per riconciliare le aspirazioni antagoniste degli Ebrei e degli Arabi  in 
Palestina, ma i Palestinesi proclamarono un Sciopero Generale di 6 mesi per protestare contro l’immigrazione 
Ebraica e contro la confisca delle loro terre. Questo sciopero determina nella coscienza dei palestinesi l’idea di una 
patria libera da ogni colonialismo. 
 

1937 - LA  COMMISSIONE  PEEL  
 

Non vedendo nessuna soluzione possibile, il governo Britannico nominò una Commissione guidata Lord Robert 
Peel per analizzare la situazione. Quando questa Commissione presentò il suo rapporto in cui concludeva che il 
mandato in Palestina non poteva più funzionare e che non c’era più speranza di potere costituire qualche ente 
nazionale capace di mettere insieme Arabi ed Ebrei per una futura cooperazione, decise di consigliare la partizione 
della Palestina in un Stato Ebraico, un Stato Arabo e un Stato neutro su i Luoghi Santi amministrato dall’Inghilterra. 
La leadership Araba boicottò questo studio.  
 

1938 - 1946 : PROBLEMA DEL MANDATO BRITANICO IN PAL ESTINA  
 

1939 : Per due anni il Governo Britannico si trovò in una situazione ingovernabile e alla veglia della II° Guerra 
Mondiale capiva che il controllo delle fonti petrolifere e il Canale di Suez assumevano una rinnovata importanza 
strategica, perciò, preoccupato che dall’aumentata immigrazione ebraica (dovuta alla chiusura delle frontiere degli 
Stati Uniti agli emigranti), una nuova rivolta palestinese, dopo quella del 1936, possa rovesciare i suoi delicati 
equilibri in Medio Oriente, cercò di correre ai ripari con la pubblicazione di un Libro bianco che limita l’accesso 
degli Ebrei in Palestina e offre alla Palestina l’indipendenza entro 10 anni. I Sionisti si oppongono, organizzando 
gruppi terroristi ed iniziando una sanguinosa campagna contro i Britannici  ed i Palestinesi.  
1942 : a New York, il Congresso Sionista, che vede ormai negli Stati Uniti il suo nuovo potente alleato, respinge il 
Libro bianco, esige l’immigrazione illimitata e reclama la costituzione di uno Stato per soli Ebrei. Questo 
pronunciamento vanificherà l’azione delle Nazione Unite del 1947 tesa ad una spartizione della Palestina. 



1945 : Alla fine della seconda Guerra Mondiale, quando il mondo iniziò a scoprire l’orrore dei Campi di sterminio 
nazista, i Sionisti chiesero con insistenza alla Gran Bretagna di permettere l’immigrazione illimitata degli Ebrei in 
Palestina. Nascono 3 Gruppi terroristici ebrei: la Haganà (braccio armato del sionismo, sorta nel 1921 in 
clandestinità e sostenuta dagli inglesi. Il suo capo, Menahem Begin diventò capo del Governo Israeliano nel 1981), 
l’ Irgun  (di estrema destra sorto nell’ottobre 1939) e la Banda Stern costituito da Avraham Stern che verrà ucciso 
da agenti britannici per collaborazionismo con i nazifascisti e l’assassinio del ministro inglese Lord Moyne, 
perpetrato al Cairo nel 1944 (il suo successore Ytzhak Shamir, diventò nel 1977 capo del governo israeliano). 
Questi Gruppi terroristici incrementarono la loro campagna di attentati contro l’Esercito Britannico. I Palestinesi si 
opposero all’arrivo degli Ebrei, ma la Palestina mancava di una leadership. L’Occidente piuttosto che veder arrivare 
entro i propri confini le migliaia di ebrei sfuggiti alla dittatura, chiude gli occhi e lascia che sbarchino in Palestina 
senza alcun limite. I sionisti, approfittando di questa situazione non si limitarono ad occupare quel 6% di terra 
acquistata ai Palestinesi, ma si impadronirono con violenza di zone circostanti dando inizio ad attacchi su vasta scala 
contro villaggi palestinesi. Nel Luglio 1946 il Libro bianco inglese denuncia l’azione terroristica di questi gruppi. 
L’Occidente, cercando di cancellare il senso di colpa per ciò che è stato fatto agli Ebrei, non interviene seriamente. 
Marzo 1945, L’Arabia Saudita, la Siria, il Libano, l’ Iraq , la Transgiordania, il Yemen, e l’Egitto costituirono la 
Lega Araba per fare pressione sul Governo Britannico laburista che simpatizzava con il Movimento Sionista, pur 
sperando rimanere amico degli Arabi . Anche Truman l’allora Presidente degli Stati Uniti  condivideva l’opzione 
sionista del Governo Britannico.  
Aprile 1946 : sotto la pressione dei Stati Uniti il Governo Britannico inviò un’altra commissione per studiare la 
situazione. Il Comitato d’inchiesta Americano-Inglese consigliò che 100,000 Ebrei Europei rifugiati fossero ammessi 
subito in Palestina, e quindi che siano cancellate le restrizioni imposte sugli Ebrei nel comprare terre in Palestina, e 
che sia costituito un stato bi-nazionale Ebreo-Arabo sotto la supervisione dell’ONU. Di fronte ai costi economici e 
politici del controllo della Palestina, il Governo Britannico si rivolse all’ONU.  
22 luglio del 1946 :  l’Irgun fa saltare il principale albergo di Gerusalemme, il King David, sede del Governatore 
Britannico, provocando la morte di 91 fra inglesi, palestinesi ed ebrei. Subito dopo la Haganà e l’Irgun  attaccano e 
distruggono gli accampamenti beduini a nord di Tel Aviv, nella prima, vasta operazione di pulizia etnica. A Balad al 
Shayk, presso Haifa, massacrano oltre 60 civili. I palestinesi organizzano in ogni città e villaggio comitati di 
autodifesa per respingere gli assalti dei gruppi ebraici.  
1947 :  L’ONU mandò la sua propria commissione per dare una soluzione al problema Palestinese e approvano la 
partizione nella quale ai Palestinesi, che sono i 70% della popolazione con 92% del territorio, sono assegnati i 47% 
dello stesso territorio (Risoluzione UN n°181). Il piano di spartizione dell’ONU stabiliva che il 55% della Palestina 
andava a 600.000 ebrei (35% della popolazione) mentre il restante 45% andava ai 1.300.000 palestinesi (65% della 
popolazione), che inoltre dovevano rinunciare a Gerusalemme (per la città era previsto uno status internazionale), 
alla zona costiera più ubertosa del loro Paese ed all’importante riserva idrica formata dal lago Tiberiade. 5 I 
Palestinesi non l’accettano (non sono stati interpellati e dovrebbero cedere quasi il 60% della loro terra migliore. Il 
tentativo delle Nazioni Unite per una intesa fra ebrei e palestinesi collassa definitivamente quando il rappresentante 
dell’ONU e latore della proposta, lo svedese Conte Bernadotte, viene assassinato dai terroristi ebrei della Banda 
Stern a Gerusalemme. La Haganà, ormai in grado di mettere in campo un esercito ben armato di oltre 100.000 
uomini, lancia il Piano Dalet, cioè l’offensiva generalizzata in vista della proclamazione dello Stato di Israele. 
9 Aprile 1948 : nei pressi di Gerusalemme, dove si erige oggi il Yad Vashem (Memoriale della Shoah),  l’Irgun  e 
la Banda Stern attaccano di notte il villaggio di Deir Yassin uccidendo tutti i suoi 250 abitanti. Non è un’azione 
militare, è una strage preordinata allo scopo di iniziare una forma di terrorismo psicologico sulla popolazione 
Palestinese al solo ricordo di Deir Yassin. E’ un terribile avvertimento: esilio o morte. 
14 Maggio 1948 : L’Esercito Britannico lascia la Palestina in maggio ed i Sionisti con Ben Gurion proclamano la 
creazione dello Stato d’Israele senza definire i suoi confini. Immediatamente il nuovo Stato viene riconosciuto da 
USA e URRSS. Giuseppe Abilea, capofila del movimento ebraico per un stato federale con i Palestinesi) incontra 
Ben Gourion, che, davanti alla sua perplessità e al timore dell’inizio di una guerra con gli Arabi, le disse: “Il 
territorio che ci è stato attribuito è ormai troppo piccolo, bisognerà allargare i nostri confini”. La Haganà, divenuto 
l’armata dello nuovo Stato, lancia una nuova ondata di attacchi per occupare le zone evacuate dall’esercito 
britannico. Il giorno dopo la Lega Araba aiuta i Palestinesi fronteggiare l’offensiva Israeliana e quindi scoppiò la 
guerra con Israele. Inizia l’esodo del popolo Palestinese che sarà chiamato, in arabo, la Catastrofe: “Al Naqba”. A 
fronte dei 120.000 uomini della Haganà, Siria, Irak, Giordania, Libano ed Egitto mettono in campo non più di 
25.000 soldati. Il rapporto è talmente sfavorevole che nella primavera del 1949 questi stati arabi devono firmare 
l’umiliante armistizio con lo Stato ebraico.  
11 dicembre 1948 : l’ Assemblea Generale dell’ONU promulga la Risoluzione n°194 che prevede il ritorno dei 
profughi e pone Gerusalemme sotto la propria egida. 
1949 : Finalmente è concordato un cessate-il-fuoco. I Sionisti controllano ormai i 77% del territorio palestinese, e 
più di 1 milione di Palestinesi sono forzati a lasciare loro paese. Una parte del territorio che doveva diventare la 



Palestina passa sotto controllo Giordano e viene nominato Cisgiordania & la Strisce di Gaza passa sotto controllo 
Egiziano. Tre quarti del popolo palestinese prende il camino dell’esilio e dei campi profughi alle frontiere di 
Giordania, Siria, Libano ed Egitto. 
 

1954 - IN  EGITTO  NASSER  SALE  AL  POTERE 
 

1949 - 1956 : nei Paesi arabi confinanti vengono rovesciate vecchie oligarchie Nuovi governi, a carattere laico, si 
formano in Siria ed Egitto (ove sale al potere il governo repubblicano di Nasser) 
 

1956 - LA  CAMPAGNA  MILITARE  SUL  CANALE  DI  SUE Z 
 

1956 : il nuovo governo repubblicano egiziano nazionalizza il Canale di Suez. Per tutta risposta Israele, Francia e 
Gran Bretagna occupano militarmente la zona del Canale. Ma l’avventura finisce male. Gli USA non appoggiano 
l’azione e l’URSS impone il ritiro degli invasori. 
 

1958 - UNITA’  ARABA 
 

E’ la consacrazione del Panarabismo di orientamento socialista e la nascita dei Paesi non Allineati che trovano 
Nasser (Egitto), Pandit Nehru (India), Tito (Jugoslavia) e Bandaranaike (Sri Lanka). I palestinesi intanto organizzano 
la resistenza lanciando piccole operazioni militari contro Israele: sono i Feddayn. 
1959 : Nel frattempo alcuni intellettuali palestinesi in esilio, appartenendo a correnti di pensiero diverse, mettono a 
punto una piattaforma politica, tattica e strategica per la Liberazione della Palestina. Il loro leader è un ingegnere, 
Yasser Arafat che da vita all’organizzazione “Al Fatah”. 
1964 :  E’ costituita la OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina).  
 

1 Gennaio 1965 :  La “Rivoluzione Palestinese” inizia.  
 

Giugno 1967 :  Guerra dei 6 giorni tra Israele ed il mondo Arabo. Israele conquista la Cisgiordania e la Strisce 
di Gaza (cioè tutto il resto della Palestina storica), le Alture del Golan (Siria) e la penisola del Sinai (Egitto).  
22 novembre 1967 : dello stesso anno il Consiglio di Sicurezza dell’ONU con la Risoluzione n°242, intima a 
Israele di ritirarsi dalle zone occupate. Israele rifiuta e ne inizia invece la colonizzazione. Al governo c’era Golda 
Meir  (Governo di Unità Nazionale con Menahem Begin ministro senza porto-foglio). 
Marzo 1968 : i Palestinesi reagiscono a questo nuovo colpo accettando lo scontro in campo aperto con l’esercito 
israeliano presso Karame e costringendolo al ritiro. E’ una vittoria psicologica e tattica, non certo strategica.  
1969 : Yasser Arafat, eletto a capo dell’OLP, rende pubblica la sua idea di uno “Stato palestinese indipendente e 
democratico”. E’ il periodo in cui l’occupazione israeliana produce, in misura più drammatica che mai, un nuovo 
esodo : centinaia di migliaia i palestinesi abbandonano ogni cosa e si rifugiano presso gli Stati confinanti; molti sono 
esuli per la seconda volta. In Libano, Siria e Giordania i Feddayn allestiscono nuove basi dalle quali operare contro 
Israele. Ma la situazione non è priva di pericoli. Problemi, anche rilevanti, sorgono con gli stati ospitanti, verso i 
quali, diplomazie interessate al petrolio e a Suez, premono per mettere il bavaglio ai profughi palestinesi.  
Settembre 1970 : Hussein, re di Giordania, scatena un’offensiva rivolta contro i campi profughi. I combattimenti 
durano mesi e fanno migliaia di vittime. Alla fine la O.L.P si ritira dalla Giordania e nasce l’organizzazione 
terroristica “Settembre Nero” che al Cairo uccide il primo ministro giordano, dirotta alcuni aerei. Per tutti gli anni 
Settanta il baricentro dell’esilio palestinese passa in Libano, dove, all’interno di una complessa situazione sociale e 
politica, la OLP trova alleanze e aiuti, ma anche irriducibili nemici.  
1971 : con la Risoluzione n° 298, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU intima, invano, a Israele di ritirarsi dai 
Territori occupati e invalida la proclamazione di Gerusalemme capitale dello stato ebraico. La Comunità 
internazionale mantiene tuttora le ambasciate a Tel Aviv, sola capitale riconosciuta. 
 

1972 - I  GIOCHI  OLIMPICI  DI  MUNICH 
 

A Monaco di Baviera, durante le Olimpiadi, l’organizzazione palestinese “Settembre Nero” sequestra diversi atleti 
israeliani, 11 dei quali verranno uccisi assieme a cinque palestinesi nel conflitto che ne segue con la polizia tedesca.  
 

1973 -1988 
 

Ottobre 1973 : Egitto, Siria e Giordania attaccano Israele nel giorno della Festa ebraica di Yom Kippur. 
travolgendo l’esercito israeliano che riesce a riprendersi in forza di un gigantesco ponte aereo lanciato dagli USA. E’ 
la Guerra di Kippur . L’ ONU impone il cessate il fuoco.  
1974 : Il  Summit Arabo in Rabat riconosce la OLP come la sola legittima organizzazione rappresentativa del 
popolo Palestinese. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, riafferma la sua intenzione di creare un stato 
indipendente e sovrano in Palestina e da alla OLP il statuto di osservatore all’ONU. Yasser Arafat, leader della 
OLP, parla davanti all’Assemblea Generale dell’ONU.  
30 Marzo 1976 : 6 Palestinesi d’Israele vengono uccisi nel corso della confisca delle loro terre da parte dell’Esercito 
Israeliano. Questa data viene ricordata ogni anno come la “Giornata della Terra”.  
Agosto 1977 : in Libano, i Maroniti massacrano i profughi palestinesi del campo di Tal al Zaatar.  
 

1977 : Menahem Begin vince le elezioni. Carter , presidente USA, afferma il diritto dei Palestinesi ad una patria.  
 



Settembre 1978 : Anwar Sadat, Presidente Egiziano e Menahem Begin, Presidente Israeliano firmano il Trattato 
di Pace di Camp David in presenza degli USA porteranno al ritiro di Israele dalla penisola del Sinai, ma i 
Palestinesi non sono ammessi ai colloqui. Inteso dagli arabi come un vero e proprio tradimento, questo gesto gli 
costerà la vita: Sadat verrà infatti ucciso al Cairo nel corso di una parata militare. 
1980 :  la Comunità Europea riconosce i legittimi diritti dei Palestinesi.  
 

1982 : Israele invade il Libano per distruggere la OLP. Ma la resistenza opposta delle forze palestino-libanesi è 
superiore alle loro previsioni. Decine di migliaia di Palestinesi sono uccisi o rimangono senza tetto. Interviene la 
Comunità internazionale e i combattenti palestinesi accettano di trasferirsi in Tunisia. La nuova sede della OLP si 
stabilisce a Tunisi. La forza di intermediazione francese, italiana e statunitense, sbarcata a Beirut per garantire la 
sicurezza di donne e bambini palestinesi rimasti indifesi, tuttavia non assolve al suo compito e si ritira il 13 settembre 
con due settimane di anticipo sulla data concordata.  
15 settembre 1982 : L’Esercito Israeliano ne approfitta per circondare i Campi profughi di Sabra e Shatilla dove 
Ariel Sharon fa penetrare i falangisti cristiano libanesi, nemici acerrimi dei palestinesi. Per 36 ore i soldati 
Israeliani impediscono persino alle ambulanze di avvicinarsi ai campi, e quando aprono i varchi, si vede consumata 
una vera tragedia il massacro di 2.300 Palestinesi (donne, bambini e vecchi, torturati e uccisi). La notizia del 
massacro fa il giro del mondo provocando un forte sdegno. Nella stessa Israele il movimento pacifista porta in piazza 
400.000 persone, nella più grande manifestazione nella sua storia. Bollato come criminale di guerra, Ariel Sharon 
subirà un periodo di eclissi politica. 
1983 : L’ ONU chiede la seduta di una Conferenza di Pace con la partecipazione della OLP, come il solo e 
legittimato rappresentante del popolo Palestinese, messa allo stesso livello delle altre delegazioni. 
1985 : Israele bombarda la sede della OLP a Tunisi con l’appoggio della 6° flotta USA di stanza nel Mediterraneo. 
Israele non è nuova a questo genere di operazioni, già nel 1981 aveva bombardato la centrale atomica di Bagdad. 
Una settimana dopo il bombardamento di Tunisi 4 giovani scissionisti della OLP sequestrano la motonave italiana 
“Achille Lauro”  
 

1987 - 1983 :  LA  PRIMA  INTIFADA 
 

1987 : La 18° Seduta del Consiglio Nazionale Palestinese (PNC) sostiene l’idea di una Conferenza sponsorizzata 
dall’ONU. L’9 dicembre inizia, nei Territori Occupati , l’ Intifada  (in lingua araba significa “liberazione 
dell’occupante straniero”). A condurla sono i giovani di meno di 20 anni che rappresentano il 50% dalla popolazione 
Palestinese. Alle armi da fuoco Israeliani i palestinesi contrappongono le pietre (Davide contro Golia). Israele è 
pervasa da un senso di smarrimento, l’orgoglioso “esercito israeliano” è divenuto soltanto un apparato di repressione 
poliziesca. L’Intifada diffonde nella società palestinese il senso dell’unità nazionale, rilancia nel mondo la causa 
dell’indipendenza ed è all’origine del primo confronto diplomatico diretto con gli Israeliani. 
1988 :  Abu Jihad, leader Palestinese, è assassinato a casa sua dal Mossad Israeliano.  
 

31 Luglio :  King Hussein di Giordania dichiara di non volere più riappropriarsi la Cisgiordania.  
 

15 Novembre :  Il  PNC (Consiglio Nazionale Palestinese) radunato ad Algeri  proclama la creazione dello Stato di 
Palestina come sottolineato nella Risoluzione dell’ONU n° 181 del 1947.  
9 Dicembre : Il  Ministro Britannico degli Esteri William Waldegrave incontra Bassam Abu Sharif, consigliere del 
Presidente Yasser Arafat, rialzando le relazioni della Gran Bretagna con la OLP.  
Dopo il rifiuto degli USA di dare un visto al Presidente Yasser Arafat, l’Assemblea Generale dell’ONU si raduna 
in una seduta speciale sul problema palestinese a Ginevra.  
1989 -1996  Il dialogo US / OLP inizia  
 

1989 28 Giugno : La Conferenza della CEE a Madrid  fa una nuova dichiarazione invitando la OLP ad impegnarsi 
in qualsiasi negoziazione di pace.  
          3 Agosto :  Il Fatah, la corrente maggioritaria nella OLP, nella sua 5° Conferenza adotta la sua strategia come 
definita in Algeri  dal PNC (Consiglio Nazionale Palestinese) in Novembre 1988.  
1990 20 Maggio :  7 lavoratori Palestinesi di Gaza sono massacrati da un Israeliano armato nella periferia di Tel 
Aviv. Yasser Arafat parla al Consiglio di Sicurezza dell’ONU a Ginevra dopo questo massacro chiedendo lo 
spiegamento di una forza di emergenza dell’ONU per dare una protezione internazionale al popolo Palestinese nella 
salvare vite umane, case e proprietà. Gli USA impongono loro veto su una mozione che chiedeva all’ ONU di 
mandare una missione di ricognizione nell’area. Nel loro sciopero della fame, i leader Palestinesi dei Territori 
Occupati decidono di boicottare gli USA. Il Summit Arabo a Baghdad danno loro sostegno all’Intifada 
Palestinese e denuncia duramente l’insediamento di Ebrei dall’Unione Sovietica nei Territori Occupati .  
         20 Giugno :  Gli USA sospendono loro dialogo con la OLP dopo che essa rifiutò di denunciare una operazione 
militare nel mare fatto dal PLF (Fronte per la Liberazione della Palestina) di obbedienza comunista.  
         26 Giugno :  La Comunità Europea in Dublin fa una nova dichiarazione sul Medio-Oriente che condanna 
Israele per la continua violazione dei diritti umani e per l’insediamento di Ebrei provenienti dall’Unione Sovietica 
nei Territori Occupati . L’Europa raddoppia il suo aiuto economico ai Territori Occupati .  



         2 Agosto :  L’Esercito Iracheno invade il Kuwait . Scoppia la crisi del Golfo.  
 

        Ottobre : L’Esercito Israeliano uccide 18 Palestinesi in preghiera sulla spianata delle Moschee a Gerusalemme. 
In 3 anni verranno uccisi 1.600 Palestinesi, un terzo dei quali donne e bambini 
        20 Dicembre : Il  Consiglio di Sicurezza dell’ONU adotta la Risoluzione n°681 che deplora che Israele abbia 
ripreso le deportazioni di Palestinesi chiedendo la loro immediata reintegrazione, ma in vano. L’opinione pubblica 
israeliana inizia ad esprimere una prima timida volontà di trattativa con il popolo del quale nega l’esistenza. 
1991 16 Gennaio : Inizia la Guerra del Golfo che avrà certo un suo ruolo nel processo di pace, perché Washington 
vuol convincere gli Arabi che non pratica la politica dei “due pesi, due misure”, ma è indubbio che senza l’Intifada 
nessun processo si sarebbe messo in moto.  
         17 Febbraio :  Cessate-il-fuoco concordato nella Guerra del Golfo.  
 

         23 Settembre :  Il PNC (Consiglio Nazionale Palestinese) si raduna in Algeri  per costituire una delegazione 
Palestinese che deve partecipare alla Conferenza di Pace sul Medio Oriente di Madrid .  
         30 Ottobre : La Conferenza di Pace sul Medio Oriente si raduna a Madrid  in Spagna. Il Presidente Bush 
(padre) afferma la necessità di metter fine al conflitto arabo israeliano, ma la Palestina non vi è rappresentata.  
         3 Dicembre: Negoziati bilaterali tra Israeliani, Palestinesi, Siriani, Giordani e Libanesi iniziano a Washington.  
 

1992 23 Giugno : Itzhak Rabin (Partito Laborista) vince le elezioni in Israele.  
 

         24 Agosto :  6° incontro di dialogo bilaterale. 
 

1993 - GLI  ACCORDI  DI  OSLO 
 

1993 9-10 Settembre: Dopo lunghi contatti personali e segreti 10, inizia ad Oslo il negoziato tra palestinesi ed 
israeliani. Per la prima volta i due popoli, attraverso i loro rappresentanti, si guardano negli occhi: è una tappa 
fondamentale per entrambi. I colloqui, che prevedono uno Stato palestinese entro il 1999, si delineano ardui nel 
contesto di equilibri mondiali mutati a causa del dissolvimento dell’Unione Sovietica. Tuttavia per la prima volta la 
politica prevale sulla repressione. Riconoscimento OLP / Israele.  
13 Settembre : Yasser Arafat e Itzhak Rabin  si incontrano a Washington in presenza di Bill Clinton . E’ presentata 
la Dichiarazione di Principi Palestinese-Israeliana siglata negli Accordi di Oslo per iniziare un Processo di Pace. 
1994  Yasser Arafat, Itzhak Rabin &  Shimon Peres ricevono insieme il Premio Nobel della Pace. 
         Febbraio : un attentato suicida ebraico insanguina la Cisgiordania: il colono israeliano Baruch Goldstein 
entra nella Moschea di Abramo, a Hebron, durante la preghiera e uccide 29 Palestinesi prima di essere ucciso. 
          4 Maggio :  In Cairo accordo per iniziare l’autonomia palestinese della Strisce di Gaza e di Gerico. 
 

          29 Agosto :  Accordo per il trasferimento del potere.  
 

1995  28 Settembre :  Accordo Interim Israelo/Palestinese firmato nel 1996.  
 

          Gennaio :  Elezioni in Palestina. I soldati Israeliani si ritirano delle principali città della Cisgiordania. 
  

          3 Novembre : Un ebreo fanatico assassina Itzhak Rabin, accusato di tradimento e più volte minacciato dalla 
destra Israeliana. L’assassino Ygal Amir  è cresciuto negli ambienti del Likud di Netanyahu e di Sharon. 
1996 Gennaio : Yasser Arafat è eletto con uno voto plebiscitario (66%) alla presidenza dell’A.N.P (Autorità 
Nazionale Palestinese). A partire da questo momento la repressione israeliana si inasprisce e la costruzione di 
“insediamenti”, vietata dagli accordi, si intensifica. Il processo di pace inizia a collassare. In risposta alla caduta delle 
speranze appena nate, dilagano gli attentati suicidi palestinesi che insanguinano Israele con decine di vittime militari 
e civili, rivelandone la vulnerabilità. 
1997 Gennaio :  Accordo per il ritiro parziale dell’Esercito Israeliano dalla città di Hebron.  
 

         Febbrario :  Rilascio di donne palestinese incarcerate.  
 

         Marzo :Inizia la costruzione di un nuovo insediamento Israeliano sul Jabal Abu Ghneim (Har Homa), monte 
situato di fronte a Betlemme nei Territori Palestinesi Occupati. Cessazione dei Negoziati di pace a causa della 
continua politica del Governo di Netanyahu. 
1999 Giugno :  Ehud Barak è eletto. 
 

2000 Luglio 2000 : Incontro tra Yasser Arafat ed Ehud Barak a Washington. Ehud Barak propone la restituzione 
di 82% dei Territori Occupati, poi dopo dure discussioni 85% e finalmente 87%. Secondo questa proposta la 
Cisgiordania sarebbe stata divisa in 5 zone (Nord, Centro, Sud, Gerusalemme Est, Gerico) separate da corridoi che 
dovevano collegare i più grandi insediamenti e che dovevano collegare Israele con la Valle del Giordano rimanente 
nelle mani d’Israele. Quindi la Palestina sarebbe stata isolata dalla Giordania e totalmente circondata da Israele che 
poteva usare il suo spazio aereo e le sue risorse idriche. E non parliamo di Gaza già separata dalla Cisgiordania. In 
cambio Israele era pronta a dare un piccolo pezzo di deserto per avvicinare la punta Sud della Palestina con la Strisce 
di Gaza senza, tuttavia, farle giungere totalmente. 
 

2000 - LA  SECONDA  INTIFADA 
 

28 Settembre : Ariel Sharon entra sulla Spianata delle Moschee scortato da 3.000 poliziotti, provocando così 
l’inizio della 2° Intifada . 



Dicembre :  Dimissione di Ehud Barak aprendo la via libera a nuove elezioni in Israele. Bill Clinton  propone un 
nuovo Piano di Pace con più concessioni dalla parte degli Israeliani (restituzione di 92% dei Territori Occupati). 
2001 Gennaio : Incontro Israelo-Palestinese a Taba (in Egitto sul confine Israelo-Egiziano). Ehud Barak offre di 
restituire ai Palestinesi 95% dei Territori Occupati  + 5% di territorio Israeliano  vicino al confine della Strisce di 
Gaza e riconosce la grande ingiustizia subita dai Palestinesi nel 1948. Per risolvere il problema dei Profughi 
(Risoluzione 194 dell’ONU) egli propone l’ingresso in Israele di 100.000 profughi Palestinesi in 10 anni e un 
compenso per gli altri profughi con un accordo da raggiungere con gli USA), ma è già troppo tarde: le prossime 
elezioni in Israele sono previste per il mese di Febbraio e si prevede già la sconfitta di Ehud Barak.  
       Febbraio : Le elezioni in Israele portano Ariel  Sharon (responsabile dei massacri di Sabra e Chatila nel Sud 
Libano nel 1982) al potere e alla fine del Processo di Pace di Oslo.  
       Marzo : La Basilica della Natività in Betlemme è assediata dall’Esercito Israeliano. La Risoluzione dell’ONU 
n° 1397 richiama alla creazione di uno Stato Palestinese già sancito dalla Risoluzione ONU n° 181del 1947. 
 

2002 Primavera : Israele bombarda e attacca con le sue divisioni di carri armati la Cisgiordania provocando 
centinaia di morti fra la popolazione civile e culmina nel massacro di Jenin. La Croce Rossa internazionale invia una 
commissione d’inchiesta, ma Sharon ne impedisce l’ingresso. Inizia la costruzione del Muro cancellando ogni 
prospettiva di creazione di un Stato palestinese indipendente.  
          24 Giugno : Il Quartetto composto di USA, Unione europea, Russia e ONU propone un piano di Pace a 3 
fasi, delineati dal Presidente degli USA George W. Bush chiamato Road Map (letteralmente “tabella di marcia per 
la pace”) per risolvere il conflitto israelo-palestinese. Contiene una chiara dichiarazione per la creazione di un Stato 
palestinese indipendente che viva fianco a fianco con Israele, in pace. Richiede ai Palestinesi di rinunciare ad atti 
terroristici e a Israele di cessare la costruzione di nuovi insediamenti nei Territori Palestinesi Occupati. 
Da 28 Settembre 2000 alla fine 2003 :  L’Esercito Israeliano lancia operazioni militari, quasi ogni giorno nei 
Territori Occupati  uccidendo soprattutto civili (circa 3.000 Palestinesi sono morti da cui tanti bambini). Israele ha 
dovuto subire 100 attacchi terroristici. Quasi 850 Israeliani sono morti da cui militari e civili. 
Luglio 2004 : la Corte Internazionale dell’Aja  stabilisce che “La costruzione del muro da parte di Israele nei 
Territori palestinesi, all’interno e intorno a Gerusalemme Est è contraria alla legge internazionale” e pertanto 
Israele deve “porre fine alla sua violazione del diritto internazionale”. 13 giorni dopo l’Assemblea Generale 
dell’ONU  impone a Israele di uniformarsi al diritto internazionale. Israele rifiuta di adempiere all’obbligo 
11 novembre 2004 : muore Yasser Arafat. Ha vissuto gli ultimi anni della sua vita a Ramallah assediato dai carri 
armati israeliani. 
Agosto 2005 : Ariel Sharon ritira l’esercito Israeliano e i coloni ebraici dalla Striscia di Gaza seguendo il “Rapporto 
strategico sulla situazione del popolo ebraico” del noto esperto in Demografia dell’Università di Gerusalemme 
Sergio Della Pergola (nato e vissuto in Italia). Da questo rapporto emerge che nel 2050 gli ebrei potrebbero essere 
circa il 35% della popolazione complessiva. Il ritiro è soltanto strategico e anche unilaterale e provoca una chiusura 
totale della Striscia di Gaza che diventa una specie di ghetto. 
2006 Gennaio : Hamas, il Movimento di Resistenza Islamica nato nel 1987, vince le elezioni in Palestina. 
Appoggiata dall’Occidente, Israele non riconosce il governo espresso democraticamente dai palestinesi16. 
          Luglio : Sharon è in coma e il suo successore Olmert  mette Gaza a ferro e a fuoco.  
 

          Agosto : Un mese dopo, Olmert  e Peretz, ministro della difesa, appoggiato dagli USA, bombardano 
indiscriminatamente e invadono il Libano. Olmert cerca la legittimazione politica per mezzo della guerra. Ma Gaza 
resiste e le forze libanesi Hezbollah bloccano l’invasione. Il fallimento provoca in Israele un clima di scontento e di 
crisi, che culmina nel 2008 con le dimissioni di Olmert, accusato di corruzione.  
Dicembre 2008 - Gennaio 2009 : Il governo, messo alle strette dalle imminenti elezioni, scatena i bombardamenti 
sulla Striscia di Gaza ove si contano 1.400 uccisi ( 1/3 bambini, 6.000 feriti e tante macerie). La strategia è chiara: 
laddove i palestinesi non accettano una vita di segregazione, dietro il muro o il filo spinato, verranno colpiti e uccisi.  
10 febbraio 2009 : le elezioni sanciscono la sconfitta di “Kadima”, il partito di Ariel Sharon e l’avanzata 
dell’ultradestra di Netanyahu e dello xenofobo Avigdor Liberman , il cui partito “Israele Casa Nostra” conquista il 
3° posto diventando l’arbitro della politica israeliana. Netanyahu, figura scomoda alle cancellerie occidentali per la 
sua brutalità priva di scrupoli e di savoir-faire diplomatico, guiderà la politica di Tel Aviv ora più che mai nel segno 
di un mandato popolare che chiede il Grande Israele. La speranza in un mutamento nella politica degli USA che 
affronti la necessità della costruzione di uno Stato palestinese si sta rivelando illusoria. La politica di Barack 
Obama, confusa ed impotente a decidere, non fa altro che prorogare le linee politiche precedenti.  
Maggio 2010 : La Flotilla composta da 6 navi, organizzata dal Movimento internazionale “Free Gaza” e da una 
ONG Turca IHH , portando aiuti umanitari e strumenti medicali tenta di rompere il Blocco navale imposta dal 
Governo Israeliano su Gaza con 718 persone a bordo di 37 nazioni. Era il nono tentativo dall’anno 2008. Israele 
richiede alle nave di essere controllate al Porto di Ashdod. La Flotilla  rifiuta. Comandi Israeliani attaccano le navi 
nelle acque internazionali uccidendo 8 attivisti turchi suscitando l’indignazione internazionale. Il Governo Turco 
ritira la sua delegazione diplomatica da Tel-Aviv.  



Oggi: la Palestina è in un tunnel da cui non si vede la luce. Mentre Israele è uno stato che, trasformata da una identità 
spirituale ed etica in un nazionalismo religiosa, ha imboccato la tipica via dei nazionalismi estremi.  
 

--------------------------------------------------------------- 
     4 cartine per capire le tappe della colonizzazione israeliana. Oggi il territorio riservato a Israele (in bianco) 
con 6.600.000 di abitanti cui 1.500.000 sono arabi e i Territori Palestinesi Occupati (in colore verde scuro) con 
4.400.000 Palestinesi. 
 

 
 
 
Approfittando di ciò, sin dai primi anni del Novecento, i sionisti tentarono di organizzare 
in grande stile l’acquisto di terre, ma il risultato fu deludente e, come scrive Moshe Dayan, 
solo “In alcune zone  (per una superficie pari al 6% del totale n.d.r.) comprammo la terra 
dagli arabi” . Moshe Dayan citato in “La questione palestinese” di Edward Said, 
Gamberetti Editrice, 2001.  
 

Il piano di spartizione dell’ONU stabiliva che il 55% della Palestina andava a 600.000 
ebrei (35% della popolazione) mentre il restante 45% andava ai 1.300.000 palestinesi 
(65% della popolazione), che inoltre dovevano rinunciare a Gerusalemme (per la città era 
previsto uno status internazionale), alla zona costiera più ubertosa del loro Paese ed 
all’importante riserva idrica formata dal lago Tiberiade. Vedi anche: Xavier Baron “I 
palestinesi – Genesi di una nazione” Baldini e Castoldi, Milano 2003 
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