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NOTA

Il dossier che presentiamo è frutto di un lavoro, durato oltre un  
anno e mezzo, che ha coinvolto diverse persone di buona volontà.  
L’idea è nata da una pubblicazione, La Palestine dans tous ses  
états, redatta e stampata a Bruxelles, in francese, dalla Association  
Belgo-Palestinienne, che ci ha autorizzati a tradurre e pubblicare i  
testi. Le traduzioni dal francese, iniziate a febbraio 2016, sono sta -
te fatte da Sancia Gaetani, Patrizia Horn, Paola Viero e la sotto -
scritta.  Patrizia  Cecconi  ha  provveduto  all’editing  e  Wasim  
Dahmash ha scritto la prefazione. Le belle foto di copertina sono  
di Bruna Orlandi.

Dato  che  le  schede  realizzate  a  Bruxelles  si  fermavano  al  
2007, abbiamo proceduto ad aggiornamenti: oltre ai tanti avveni -
menti successi in dieci anni, infatti, molti dati erano cambiati. Gli  
aggiornamenti sono stati inviati in parte dalla Association Belgo-
Palestinienne, in parte inseriti da chi scrive. I testi arrivano all’ini -
zio del 2017; nelle tabelle dei dati e nelle mappe, a cui si accede  
tramite link, vengono riportati gli anni di riferimento.

Le fonti sono citate nelle note. Chi voglia approfondire e/o  
ampliare le sue conoscenze può trovare bibliografie tematiche, a  
cura di Wasim Dahmash, in:

http://palestinaculturaliberta.wordpress.com

La pubblicazione, in 17 schede, corredata da un’ampia crono -
logia iniziale, ci è sembrata un buon modo per ricordare che il  
2017 segna 100 anni dall’occupazione della Palestina e dalla Di -
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chiarazione di Balfour, 70 anni dalla partizione della Palestina vo -
tata dall’ONU, 50 dalla Guerra dei 6 giorni e dalla occupazione  
dei territori palestinesi che dura ancora oggi.

Un grazie di cuore va a tutte e tutti coloro che hanno collabo -
rato, in primo luogo alla Association Belgo-Palestinienne. 

Ci auguriamo che possa essere uno strumento utile, in partico -
lare per giovani che poco o niente conoscono della storia della Pa -
lestina – non fa parte dei programmi scolastici – e per tutti coloro  
che hanno interesse a conoscenze che vadano oltre la stretta attua -
lità e che, in molti casi, servono a spiegarne le cause.

Alessandra Mecozzi
Luglio 2017
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Prefazione

Questo libro è utile: documenta, in modo semplice e chiaro, i dati  
che lungo tutto un secolo stanno al fondo del ‘problema israelo-
palestinese’. Organizzato per schede tematiche – sui cui contenuti  
e autori rimando all’Indice e alla Nota redazionale curata da Ales-
sandra Mecozzi –, e quindi di facile consultazione, il volume si ag -
giunge solo in parte ai molti che trattano il tema israelo-palestine -
se. È utile anche perché ha il merito di non fornire informazioni  
precostituite: per quanto è possibile, su un argomento controverso  
come pochi, gli autori hanno adottato un punto di vista che non è  
quello della classe politica palestinese né, come è ovvio, quello  
delle élite sioniste, ma si attengono all’esposizione di fatti e feno -
meni.

Nel presentare questo lavoro evidenzierò due punti: in primo  
luogo la ragione per cui del ‘problema israelo-palestinese’ non si  
parla, avvolto com’è da un ostracismo tacito che coinvolge diversi  
livelli di responsabilità, delle istituzioni in generale, la politica, le  
università, i media. Una ragione che da sola basterebbe a motivare  
la pubblicazione del volume. Nel secondo punto tenterò di precisa -
re che il tipo di colonialismo di cui la Palestina è stata fatta ogget -
to, è un caso di colonialismo d’insediamento. 

L’opacità che circonda la vicenda palestinese, e che questo li -
bro contribuisce a chiarire con efficacia, dipende da una politica  
internazionale precisa, a cui i mass-media si accodano, opacità che  
tende a celare i fatti, o misfatti, per la semplice ragione che quei  
fatti sono indifendibili, sotto qualsiasi aspetto, legale e giuridico,  
storico e morale. Quale codice può ammettere la tortura, non solo  
degli adulti, ma anche dei bambini? Come si può giustificare il fat -
to che i bambini siano giudicati dalle corti marziali o siano bru -
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ciarti vivi?
Quando nessuna giustificazione può essere addotta per rende -

re accettabile la brutalità che contraddistingue qualsiasi atto d’ag -
gressione del più forte contro il più debole, si cerca semplicemente  
di nasconderlo, per quant’è possibile, oppure si tenta di far sì che i  
modi di agire dell’aggressore sembrino accettabili in quanto giu -
stificati come ‘giuste’ pratiche di ritorsione. L’aggressione, con ra -
dici profonde nella lunga esperienza coloniale, soprattutto inglese,  
ha insegnato come si fa ad ammantare il colonialismo di nobili  
ideali:  un espediente ormai consolidato per nascondere interessi  
precisi. Le spedizioni militari coloniali non da oggi sono state pre -
sentate come campagne di ‘evangelizzazione’ o di ‘civilizzazione’,  
di ‘intervento umanitario’, di ‘sostegno alla democrazia’ o di ‘lotta  
al terrorismo’, a costo di milioni di vittime.

In ogni guerra il dominio dell’informazione è sempre stato in -
dispensabile per diffondere una narrazione di parte, a maggior ra -
gione lo è nelle guerre coloniali e, nella loro versione più feroce,  
nel colonialismo d’insediamento, come è il caso dell’occupazione  
della Palestina, un caso di colonialismo che sopravvive e che con -
tinua ad aver bisogno di nascondere i suoi metodi e i suoi obiettivi  
con cortine mediatiche. Ma che si tratti di un caso di colonialismo  
d’insediamento è ben noto per la ricchezza degli studi sul tema, da  
quelli di Maxime Rodinson a quelli più recenti di Lorenzo Veraci -
ni, per citare solo qualche nome1.

Si può pure pensare che l’epoca coloniale si sia conclusa con  
la decolonizzazione negli anni Sessanta e Settanta del secolo scor -
so. Ma seppure questo può dirsi per la presenza militare diretta  
della potenza coloniale, non altrettanto si può dire del sistema di  
gestione del governo, del territorio e dell’economia che il colonia -
lismo diretto ha continuato a imporre. Il sistema, cosiddetto oggi  
‘neo coloniale’, è vivo e vegeto. In alcuni casi il colonialismo è  

1 Cfr. M. Rodinson, Israel, fait colonial?, Les Temps Moderne, 1967; e L. Ve-
racini, Israel and Settler Society, London, Pluto Press, 2006.
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stato sconfitto sul campo con la vittoria della lotta per la liberazio -
ne, come in Algeria o in Vietnam; il colonialismo d’insediamento  
è finito, come nel Nord America, con lo sterminio delle popolazio -
ni autoctone; in altri casi invece i coloni si sono rassegnati a con -
vivere con i nativi, ovvero a non sostituirsi ad essi, come è succes -
so in Sudafrica. 

Il colonialismo in Palestina invece sopravvive nella sua forma  
tradizionale, senza trionfare e senza soccombere: la popolazione  
autoctona non è riuscita, in un lungo secolare percorso annunciato  
dal titolo di questo libro, a respingere l’aggressione coloniale che  
pretende di sostituirsi a essa. Nello stesso tempo nemmeno la po -
tente forza coloniale sionista è riuscita nel suo intento, nonostante  
le immani sofferenze che infligge tuttora ai palestinesi.

Le truppe britanniche iniziano a occupare la Palestina il 31 ot -
tobre 1917, quando sfondano le difese ottomane e avanzano dal  
Sinai verso il Naqab. Due giorni dopo, il 2 novembre, mentre le  
sue truppe erano ancora impegnate a distruggere la storica città di  
Gaza e non avevano ancora occupato Gerusalemme e il resto del  
paese, il governo britannico dichiara che obbiettivo dell’occupa -
zione della Palestina è la “creazione di una sede nazionale per il  
popolo ebraico”. Bontà sua, la popolazione autoctona è avvisata  
del fatto che verrà espulsa dal proprio territorio e sostituita da altri,  
come peraltro già si sapeva: l’avevano detto tutti i fautori del sio -
nismo e l’aveva scritto nel suo diario il fondatore del sionismo po -
litico, Theodor Herzl, ventidue anni prima della famosa dichiara -
zione del 1917 del ministro britannico Balfour:

Tenteremo di trasferire oltre confine la popolazione priva di de-
naro offrendo un impiego nelle nazioni di transito e al contempo  
impedendo qualunque possibilità di occupazione nel nostro ter-
ritorio  [...]  Le espropriazioni e  il  trasferimento dei  meno ab-
bienti debbono essere effettuati con discrezione e circospezione2.

2 The Complete Diaries of Theodor Herzl, I, p. 88, citato tra gli altri in B. Mor-
ris,  Esilio, Rizzoli, 2005, p. 89, e E. Said, La questione palestinese. La tra-
gedia di essere vittima delle vittime, Roma, Gamberetti, 1995.

11



Il cosiddetto ‘trasferimento’ è una costante del pensiero colo -
niale sionista fin dai primordi e fino ai nostri giorni. Nel 1927, Leo  
Motzkin, considerato uno dei sionisti più moderati, scriveva:

Il nostro pensiero è che la colonizzazione della Palestina debba avve-
nire in due direzioni: l’insediamento ebraico di Eretz Israel e la ricol -
locazione degli arabi di Erezt Israel in aree oltre confine. Il trasferi -
mento  di  così  tanti  arabi  può  all’inizio  sembrare  economicamente  
inaccettabile, ma ciò non di meno è pratico. Insediare un villaggio pa-
lestinese su un’altra terra, non richiede troppo denaro3.

È passato un secolo dalla data d’inizio entro cui gli autori di que -
sto libro hanno scelto di circoscrivere gli avvenimenti descritti nei  
loro saggi: è dal 1917 che la politica della potenza britannica occu -
pante è tesa a conseguire l’obbiettivo di sostituire la popolazione  
palestinese con coloni provenienti dall’Europa. Un obiettivo che si  
sviluppò con rapidità nel corso del periodo del Mandato e che an -
cora oggi si reitera con lo Stato d’Israele seguendo quattro costanti  
direttive generali relative ai seguenti aspetti: 

a. popolazione: l’immigrazione sionista doveva essere incoraggia -
ta fino a raggiungere una quota di popolazione sufficiente a mo -
dificare l’equilibrio demografico del paese a scapito degli autoc -
toni;

b. territorio: si doveva agevolare il trasferimento della proprietà  
della terra a favore dei coloni con la costruzione di insediamenti  
coloniali e, per contro, con la demolizione di quanti più edifici  
esistenti fosse possibile, in modo da modificare l’assetto archi -
tettonico urbano con l’obiettivo di cancellare le testimonianze  
storiche della cultura palestinese;

c. economia: l’autorità mandataria promuoveva qualsiasi  attività  
economica dei coloni, ostacolava invece le attività dello stesso  
tipo svolte dalla popolazione autoctona;

d. gli armamenti e la repressione: l’autorità mandataria britannica  
si  impegnava a  organizzare un potente  esercito  sionista  e,  di  

3 Citato in I. Pappé, La pulizia etnica della Palestina, Roma, Fazi, 2008, p. 19.
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contro, reprimeva con forza qualsiasi manifestazione o sintomo  
di protesta da parte dei palestinesi.

Le costanti della politica coloniale britannica, fino ad arrivare alla  
pulizia etnica della Palestina e la conseguente creazione dello Sta -
to d’Israele, sono gli stessi assi portanti che hanno guidato la poli -
tica di tutti i governi israeliani fino a oggi. Dopo un secolo di guer -
re e di occupazione, la conseguenza è che:

a. la consistenza della popolazione ebraica è passata dal 3% del  
1917 al 30% del 1947- 48, anni in cui il 70% dell’intera popola -
zione palestinese è stata cacciata via dal 78% del territorio, di -
venuto Stato d’Israele. 
Oggi la popolazione ebraica israeliana raggiunge poco meno del  
50%  dell’intera  popolazione  nell’intero  territorio  palestinese.  
Gli  ebrei  ashkenaziti  provenienti  dall’Europa  e  dall’America  
rappresentano meno del 20% della popolazione e ciò nonostante  
tutto il potere è nelle loro mani. In altre parole l’obbiettivo sio -
nista è stato raggiunto solo parzialmente e ciò spiega l’accani -
mento  israeliano  contro  Gaza,  con  continui  bombardamenti,  
l’uccisione di giovani e giovanissimi palestinesi, il muro dell’a -
partheid e così via. Il risultato è che la cosiddetta ‘questione de -
mografica’ non si prospetta a favore di Israele e che la potenza  
coloniale occupante non è riuscita a ‘rimuovere’ gli ‘indigeni’;

b.  al  momento  dell’occupazione  britannica  della  Palestina,  nel  
1917-18,  la  totalità  del  territorio era  palestinese,  proprietà  di  
privati o del demanio, eccetto alcune fattorie la cui proprietà uf -
ficialmente era di cittadini ebrei privati dietro i quali si nascon -
deva l’Organizzazione sionista. Al momento della proclamazio -
ne dello Stato d’Israele, nel 1948, il 5,6% del territorio palesti -
nese  era  stato  acquisito  dall’Organizzazione  sionista,  in  gran  
parte come donazione dell’amministrazione mandataria britan -
nica di terre demaniali che erano servite per la creazione di in -
sediamenti coloniali. 
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Oggi l’intero territorio palestinese è sotto il controllo militare  
israeliano, mentre continua sempre più intensa l’attività di ap -
propriazione delle terre palestinesi e la costruzione di nuovi in -
sediamenti riservati solo ai coloni israeliani. Non essendo riu -
scita a rimuovere gli ‘indigeni’, Israele controlla il loro territo -
rio, ma non ne ha il possesso legittimo o meglio, il possesso è  
legittimato dal solo ‘diritto di conquista’; 

c. col massiccio sostegno statunitense ed europeo Israele ha potuto  
sviluppare un’economia basata sull’industria, bellica e della si -
curezza, della quale vende i prodotti in tutto il mondo. L’econo -
mia palestinese, divenuta un’economia di sussistenza in conse -
guenza della pulizia etnica e del disfacimento della società pale -
stinese, oggi è sostanzialmente controllata da Israele.
Nonostante tutto ciò l’ economia israeliana resta debole in quan -
to continua a dipendere dal sostegno degli Stati Uniti e dei Paesi  
Nato;  la  sua  produzione  di  armi  ha  bisogno di  fomentare  le  
guerre e nello stesso tempo la produzione sicuritaria deve ali -
mentare il terrorismo. Se così non fosse, cesserebbero le ragioni  
di questi due settori produttivi;

d. l’esercito israeliano ha raggiunto un alto livello tecnologico e di  
professionalità, con una capacità di annientare vite umane para -
gonabile a quella statunitense o comunque delle grandi potenze  
mondiali; la popolazione palestinese era e resta disarmata, tran -
ne forse nel caso della milizia di Hamas, nella Striscia di Gaza,  
che però si trova sotto l’assedio israeliano ed egiziano da oltre  
dieci anni. Nonostante l’enorme squilibrio di forze,  l’esercito  
israeliano non è riuscito a piegare Gaza e nemmeno a stroncare  
le continue manifestazioni di protesta che si svolgono in tutto il  
territorio.

Il breve excursus sul silenzio che avvolge il “problema israelo-pa -
lestinese”, è motivato dal carattere di colonialismo d’insediamento  
su cui si fonda lo Stato di Israele. A questa conclusione si arriva se  
si constata e si prende atto che la politica coloniale in Palestina ha  
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creato un sistema di apartheid simile a quello dei razzisti bianchi  
in Sudafrica. Eminenti sudafricani che subirono e combatterono la  
discriminazione razziale nel loro paese, tra cui l’arcivescovo De -
smond Tutu, nel visitare la Palestina sono stati colpiti dal modello  
dell’apartheid israeliano: secondo il loro parere ancora più ‘scien -
tifico’ e feroce di quello sudafricano. Non è un caso che nel 2005  
la società  civile  palestinese,  ispirandosi  alla  lotta  contro l’apar -
theid in Sudafrica, abbia lanciato un appello per il boicottaggio, il  
disinvestimento e le sanzioni (BDS) contro il sistema etnocratico  
israeliano, invitando tutti, in primo luogo gli europei, ad agire pri -
ma che sia troppo tardi, prima che il modello israeliano venga imi -
tato e applicato in molti suoi aspetti negli stessi paesi che hanno  
prodotto il colonialismo e che continuano a sostenere e foraggiare  
il sionismo.

Wasim Dahmash
Luglio 2017
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«Noi sappiamo che la nostra libertà non può dirsi completa senza  
la libertà dei palestinesi».
Nelson Mandela
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