
PALESTINA CONFLITTO ARABO-

ISRAELIANO



LA PALESTINA

È un piccolo lembo di terra grande

come la Puglia, situato lungo la costa

orientale del Mediterraneo.

Con il nome Palestina viene indicata la

regione geografica del Vicino Oriente

compresa tra il Mar Mediterraneo, il

fiume Giordano, il Mar Morto, a

scendere fino al mar Rosso e i confini

con l'Egitto.

Dal VII secolo dopo C. in poi è stata

abitata da un popolo arabo di religione

islamica, i palestinesi, che protestarono

all’arrivo dei sionisti.



CAUSE DEL 
CONFLITTO 

La causa del conflitto che in Medio Oriente vede opposti

israeliani, di religione ebraica, e palestinesi, di fede

musulmana a causa della volontà di entrambi i popoli di

avere un proprio stato all'interno del medesimo

territorio.

Gli israeliani lo rivendicano in quanto 3.000 anni fa vi

furono insediate tribù ebraiche di cui sono i discendenti.

Già durante la cattività babilonese (VI-V secolo a.C.) gli

ebrei si dispersero, lasciando liberi questi territori sui

quali si insediarono gli antenati dei palestinesi.



CRONOLOGIA DATE IMPORTANTI 

1897 Primo Congresso Sionista

1917 Dichiarazione Balfour

1920 L’Inghilterra assume il controllo della Palestina

1947 Le Nazioni Unite votano a favore della spartizione della Palestina

1948 Nascita dello Stato di Israele

1948-1949 Prima guerra arabo-israeliana

1956 L’Egitto nazionalizza il Canale di Suez

1967 Guerra dei Sei giorni

1973 Guerra del Kippur



CRONOLOGIA 

• 1978 Accordi di Camp David

• 1982 Guerra in Libano

• 1987 Intifada

• 1993 Accordi di Pace Israelo-Palestinesi

• 2000 Intifada

• 2002 Costruzione del muro da parte di Israele

• 2005 Le forse Israeliane si ritirano da Gaza



DIASPORA EBRAICA
COSTITUZIONE 
MOVIMENTO SIONISTA

Herzl fonda il movimento SIONISTA

La diaspora ebraica si intensificò quando la regione fu conquistata dai 

romani, e proseguì al tempo dell’espansione araba (VII sec. d.C.).

Con l’arrivo dei turchi, la Palestina entrò a far parte dell’impero 

ottomano, che si dissolse soltanto dopo la prima guerra mondiale.

Quando, a fine Ottocento, in Europa scoppiò una nuova ondata di

antisemitismo (“semiti”sono detti gli ebrei, in quanto discendenti di

Sem, figlio di Noè, ma anche gli arabi sono semiti sotto il profilo

linguistico ed etnico), Teodor Herzl, un ebreo ungherese, fondò il

movimento sionista (Sion è un colle di Gerusalemme), che

sosteneva la necessità per gli ebrei di ritornare nella Terra Promessa

ove fondare un loro stato.

Diaspora= Dispersione di un popolo e delle sue istituzioni nel 

mondo, part. quella del popolo ebraico.



DICHIARAZIONE 
BALFOUR 

Il 2 novembre del 1917 il ministro degli Esteri 

del Regno Unito, Arthur Balfour, inviò una 

lettera a Lord Walter Rothschild, uno dei 

principali leader della comunità ebraica nel 

paese, in cui sosteneva che il suo governo si 

sarebbe impegnato per creare uno stato 

ebraico in Palestina.

Era un testo brevissimo, 67 parole in tutto, 

che però ebbe enormi conseguenze. 







ISRAELE È UNO DEI PAESI ATTORNO AI QUALI 
USA E URSS COMBATTONO LA GUERRA FREDDA

Il conflitto tra Israele e Paese arabi si inserì nel quadro della guerra 

fredda tra blocco occidentale e blocco sovietico. 

Nel 1967 Nasser (presidente egiziano), dopo aver ottenuto il ritiro 

dei caschi blu dell'Onu dal canale di Suez (dove erano dal 1956), 

schierò 80.000 soldati nella penisola del Sinai e che fosse venuto il 

momento di bloccare lo stretto di Tiran sul golfo di Aqaba, 

sbarrando l'unica via di accesso di Israele al Mar Rosso. 

Tali operazioni si svolsero senza provocare reazioni né dell'Onu né 

degli Stati Uniti, impegnati allora nella difficile guerra in Vietnam.



LA GUERRA DEI SEI GIORNI  5-10GIUGNO 1967

Di fronte alla minaccia proveniente dall'Egitto, Israele, 

decise di intervenire e il 5 giugno 1967 attaccò Egitto, 

Siria e Giordania (guerra dei Sei giorni 5-10 giugno 

1967). 

Godendo di una netta superiorità militare, 

Israele riuscì a occupare i territori egiziani di 

Gaza e del Sinai fino a Suez, le alture siriane del 

Golan, la Cisgiordania e la parte orientale di 

Gerusalemme.

A questo punto Urss e Usa si schierarono: l'Unione 

Sovietica appoggiò gli Stati arabi, mentre gli Stati Uniti 

presero le parti di Israele. 



GUERRA DEI 
SEI GIORNI 5-
10 GIUGNO 
1967

Dalle grandi potenze venne comunque la richiesta di un

cessate fuoco, in seguito al quale fu trovato un

compromesso nella risoluzione 242 delle Nazioni

Unite che affermava il riconoscimento e il rispetto per

la sovranità e l'indipendenza politica di ogni Stato

dell'area e la necessità di operare per l'instaurazione di

una pace giusta e duratura.

Gli Arabi la interpretarono come l'impegno dell'Onu a

obbligare Israele a lasciare i territori occupati e a

far rientrare i profughi palestinesi;

Israele la intese invece come un'autorizzazione a

prolungare, sotto amministrazione militare,

l'occupazione dei territori conquistati.



LA GUERRA DEI 6 
GIORNI 5-10 
GIUGNO 1967

I palestinesi e i paesi arabi NON riconobbero il nuovo 

stato e fra il 1948 e il 1973 si combatterono alcune 

guerre.

Fra queste la “guerra dei sei giorni”, del 1967, che si 

concluse con la conquista israeliana dei territori egiziani 

di Gaza e del Sinai fino a Suez, le alture siriane del Golan, 

la Cisgiordania e la parte orientale di Gerusalemme. 

il Sinai fu restituito all’Egitto con la pace di Camp David 

del 1978.



ACCORDI DI CAMP DAVID, NEL 1978

Nell'ambito dei conflitti arabo-israeliani, gli accordi di Camp David sono stati accordi 
firmati dal presidente egiziano Anwar al-Sadat e dal Primo Ministro israeliano Menachem 
Begin il 17 settembre 1978, dopo dodici giorni di negoziati segreti a Camp David, negli 
Stati Uniti. 

I due accordi sono stati firmati alla Casa Bianca sotto l'auspicio del Presidente degli 
Stati Uniti Jimmy Carter. Gli accordi hanno portato direttamente al Trattato di 
pace israelo-egiziano del 1979.

Gli accordi condussero al ritiro delle truppe israeliane dal Sinai. In seguito agli accordi, 
l’Egitto fu sospeso dalla Lega araba dal 1979 al 1989. 



CONFLITTO ISRAELIANO 
- PALESTINESI

A causa dell’occupazione di 

alcuni territori palestinesi da 

parte degli israeliani 

seguirono un insieme di 

conflitti tra Israeliani e 

Palestinesi



LA QUESTIONE DEI 
PROFUGHI PALESTINESI

Dopo la prima guerra arabo-israeliana i 

Palestinesi, oltre a non aver ottenuto lo Stato 

previsto dall'Onu, avevano perso anche i 

territori su cui avrebbe dovuto sorgere: una 

parte (la Cisgiordania) era stata annessa dalla 

Transgiordania, che nel 1949 si trasformò nel 

regno di Giordania, un'altra parte era stata 

occupata da Israele. 

Inoltre, sempre in seguito al conflitto arabo-

israeliano, circa 650.000 Palestinesi lasciarono 

i loro luoghi di residenza, passati sotto 

autorità israeliana, e circa 600.000 Ebrei 

furono espulsi dagli Stati arabi.



LA QUESTIONE DEI 
PROFUGHI PALESTINESI

I Palestinesi si rifugiarono in Giordania, a Gaza, in Libano, in Siria, in Iraq in 

campi profughi a partire dal 1948. 

Gli Stati arabi (eccetto la Giordania) non riconobbero però ai profughi i 

diritti civili e politici. 

Più di un milione di Palestinesi, allontanati da territori che abitavano da secoli 

e da essi considerati come loro patria, erano così costretti a vivere ai margini 

della società, in condizioni precarie. 

La condizione in cui i Palestinesi si trovavano li spinse a rivendicare con più 

forza il proprio diritto a una patria, così diedero vita nel 1964 

all'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), una 

formazione politica e paramilitare volta all'instaurazione di uno Stato 

indipendente palestinese.



OLP: ORGANIZZAZIONE 
FONDATA DALLA LEGA 
ARABA 

Sigla di Organizzazione per la

Liberazione della Palestina,

nata nel 1964, per iniziativa

della Lega araba, come

espressione politico-militare

della resistenza palestinese.



OLP_AL FATAH

Nell’ambito dell’OLP, organizzazione per la

liberazione della Palestina, acquistò grande

prestigio la fazione chiamata Al Fatah,

fondata da Yasser Arafat, il cui obiettivo era la

restituzione dei territori occupati dagli

israeliani e il riconoscimento di uno Stato

Palestinese accanto allo Stato israeliano.
Al-Fatah o Fatah è un'organizzazione politica e paramilitare 

palestinese, facente parte dell'Organizzazione per la Liberazione 

della Palestina (OLP). 

Yasser Arafat ne è stato il leader 



GUERRA DEL KIPPUR 1973

Nel 1973 Egitto e Siria combattono contro Israele, durante una 

festa religiosa ebraica, scatenando un conflitto che da quella festa 

prese il nome di Guerra del Kippur 

Vince Israele ma, per rappresaglia i Paesi arabi avevano già 

finanziato l’OLP, che aveva come obiettivo la formazione di uno 

stato palestinese accanto allo stato israeliano. 

La fazione dell’OLP guidata da Yasser Arafat continuò gli attacchi 

a Israele e non risolse la situazione.

Yāsser ʿArafāt (in arabo: ياسر عرفات ;pronuncia: [ˈjaːsɪr ʕaraˈfaːt]; 

Il Cairo, 24 agosto 1929 – Clamart, 11 novembre 2004) è stato 

un politico palestinese.



DOPO LA 
GUERRA DEL 
KIPPUR, 1973 

Anche se la guerra fu vinta dagli Israeliani, per 
rappresaglia (rivincita) tutti gli stati arabi produttori 
di petrolio alzarono vertiginosamente il presso 
dell’oro nero. 

La conseguenza fu una crisi mondiale, che 
arrestò la crescita del capitalismo. 

Con essa finì il miracolo economico italiano.

Yom Kippur (יyom kippùr, "Giorno dell'espiazione") è la ricorrenza religiosa ebraica che 
celebra il giorno dell'espiazione



OPERAZIONE IN 
LIBANO, NEL 1982

L’OLP guidato da Arafat 

continuò a lanciare missili su 

Israele da basi in Libano. 

Come risposta, i soldati 

israeliani assediarono Beirut 

(capitale del Libano). Infine, 

forze multinazionali fermano i 

combattenti. 



INTIFADA 

Malgrado il riconoscimento di Israele da parte di alcuni 

paesi arabi, le tensioni fra i due popoli continuarono. 

Intifāda (dall'arabo:  انتفاضة" intervento", "sussulto") è un 

termine arabo che vuol significare nella fattispecie 

"rivolta", "sollevazione".

Il termine è entrato nell'uso comune come nome con 

cui sono conosciute le rivolte arabe dirette a porre 

fine alla presenza israeliana in Palestina. 

L'Intifāda è uno degli aspetti più significativi degli anni 

recenti del conflitto israelo-palestinese.



PRIMA INTIFADA (RIVOLTA ARABA), NEL 1987

I giovani palestinesi di Gaza e 

Cisgiordania insorgono. 

Nel 1987 esse sfociarono nella prima 

Intifada attuata dai giovani palestinesi a 

forza di lanci di pietre contro i carri 

armati israeliani. In questo occasione 

ci furono molti morti e feriti 

palestinesi.



SECONDA INTIFADA, NEL 2000

Quando però nel 2000 il premier 
israeliano Sharon si recò in visita alla 

Spianata delle Moschee a Gerusalemme, 
ufficialmente controllata dagli israeliani 

ma di fatto lasciata ai palestinesi,

la tensione tornò alta e sfociò nella 
seconda Intifada, caratterizzata da 
sanguinosi attentati suicidi e puntuali 
rappresaglie israeliane, e sostenuta da 
Hamas (acronimo di “Movimento di 

resistenza islamica” che forma la parola 
“zelo” o “entusiasmo”), un movimento 
che non riconosce a Israele il diritto di 

esistere.



HAMAS

Dopo la morte di Arafat avvenuta nel 2004, la direzione 

del movimento palestinese passò a una nuova 

organizzazione estremista chiamata Hamas. 

Essa si distinse per il suo accentuato fanatismo religioso. 

Si propose l’annientamento di Israele attraverso due 

forme di lotta: 

Il terrorismo dei Kamikaze, che si facevano esplodere 

nelle città israeliane compiendo stragi civili e il lancio di

missili, sulle città israeliane. 



HAMAS

Movimento Islamico di Resistenza:

organizzazione palestinese di

carattere politico e paramilitare

considerata ufficialmente

organizzazione terroristica da alcune

nazioni nel mondo (Unione europea,

Stati Uniti, Israele, Canada, Egitto e

Giappone), ma non da altre (Iran,

Russia, Cina, Norvegia, Svizzera,

Brasile,Turchia e Qatar).



1993: ISRAELE FU 
RICONOSCIUTO 
DAI PALESTINESI

Nel 1993 si giunse a uno storico accordo fra il leader 

palestinese Arafat, guida dell’Olp (Organizzazione per la 

Liberazione della Palestina), e i ministri israeliani Rabin e 

Perez: Israele fu finalmente riconosciuto anche dai 

palestinesi, che ottennero in cambio di amministrare 

alcuni territori come premessa alla formazione di uno 

Stato palestinese.



Hamas si distingue per il fanatismo religioso e per le 

forme di lotta estrema. 

I membri di Hamas si fanno esplodere nelle città 

israeliane compiendo stragi civili. 

In risposta ad Hamas, Israele costruisce muri attorno 

ai villaggi palestinesi e con la fondazione di nuove 

colonie israeliane nei territori palestinesi. 



BARRIERA DI 
SEPARAZIONE

La barriera di separazione 

israeliana sistema di barriere 

fisiche costruito da Israele in 

Cisgiordania a partire dalla 

primavera del 2002 sotto il 

nome di chiusura di sicurezza (o 

security fence in inglese).



MURO ISRAELIANO

Per fronteggiare la situazione,

che tuttora permane critica, gli

israeliani hanno avviato la

costruzione di un altissimo

muro, destinato a separare

fisicamente ebrei e palestinesi.



Nell’estate del 2005, è stato effettuato il 

completo ritiro dei coloni israeliani  dalla 

striscia di Gaza, tornata sotto il controllo 

palestinese e dunque “embrione” di un 

futuro Stato palestinese. 

Niente è stato invece deciso a proposito 

della Cisgiordania, in cui sono 

particolarmente numerose le colonie 

ebraiche, ma che ospita anche le maggiori 

città palestinesi e in cui risiede gran parte 

della popolazione di lingua araba.




