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An aerial view of part of Israel's 8-meter-tall cement 
Apartheid Wall (see accompanying map). This part divides 

the Palestinian village of Abu Dis.
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● Israele
● I territori palestinesi 

(West Bank)
● La Striscia

di Gaza



PALESTINA (dati censimenti 2015)PALESTINA (dati censimenti 2015)

SUPERFICIE POPOLAZIONE

ISRAELE 20.700 km2 8.300.000

CISGIORDANIA 6.200 km2 2.800.000

GAZA 372 km2 1.700.000



LA POPOLAZIONE IN PALESTINA DA LA POPOLAZIONE IN PALESTINA DA 
META' 800 ALLA NASCITA DELLO META' 800 ALLA NASCITA DELLO 

STATO DI ISRAELESTATO DI ISRAELE

1850 1917 1931 1939 1947

ARABI 420.000 650.000 760.000 900.000 1.237.000

EBREI 20.000 57.000 174.000 450.000 608.000

CRISTIA
NI

60.000 71.000 90.000 100.000 110.000

BEDUINI 90000



POPOLAZIONE EBRAICA NEL MONDO NEL 1897POPOLAZIONE EBRAICA NEL MONDO NEL 1897
(Jewish Encyclopedia 1901-1906)(Jewish Encyclopedia 1901-1906)

STATI UNITI 1.549.000

IMPERO RUSSO 3.900.000

POLONIA 
(sotto dominazione russa)

1.300.000

IMPERO AUSTROUNGARICO 1.200.000

RESTO D'EUROPA      300.0000

RESTO DEL MONDO        70.0000

PALESTINA      78.000

TOTALE   8.397.000



NASCITA DEL SIONISMONASCITA DEL SIONISMO
● 1858 Gli stranieri ottengono il 

permesso di acquistare terra in 
Palestina.

● 1882 In seguito ai pogrom seguiti 
all'assassinio dello zar Alessandro II si 
verifica la prima aliyah (letteralmente 
salita, pellegrinaggio, indica il ritorno 
degli ebrei in Palestina) ebraica in 
Palestina dall'impero russo.

● 1897 A Basilea si tiene il primo 
congresso dell'Organizzazione 
Sionista Mondiale. T. Herzl, il suo 
fondatore, sostiene la necessità di dare 
al popolo ebraico una patria.

● Il nazionalismo ebraico si inserisce 
nella corrente,  all'epoca vincente, dei 
nazionalismi europei.

Theodor Herzl
(1860-1904)



Inizialmente vi fu discussione 
all'interno del movimento su dove 
costituire uno stato ebraico.
Una commissione prese anche in esame 
la Libia, subito scartata.
Rapidamente i sionisti individuarono la 
Palestina come Terra Promessa e luogo 
ideale per il nuovo stato ebraico.
Il barone Edmond de Rothschild a fine 
'800 investì un milione e mezzo di 
sterline per insediamenti ebraici in 
Palestina nel settore vitivinicolo ma con 
scarso successo.
In complesso i primi tentativi ebraici 
non furono molto seguiti. Gli ebrei 
dell'Europa orientale preferivano 
migrare negli USA.

●

LA SCELTA DELLA PALESTINA E GLI INIZI

Edmond de Rothschild
(1845-1934)

Banchiere francese ebreo



IL FONDO NAZIONALE EBRAICO
● Nel 1900 il barone Rothschild 

cedette 25.000 ettari di terra 
al Fondo Nazionale Ebraico.

● Il Fondo Nazionale Ebraico 
era una istituzione sionista 
con il compito di acquistare 
terre in Palestina. 

● Le terre acquisite erano 
inalienabili e non potevano 
essere lavorate da non ebrei.

● Nel 1909 fu fondata Tel Aviv, 
città abitata da ebrei, accanto 
al porto di Giaffa.

● Avrà 16.000 abitanti nel 1923.

Tel Aviv oggi



I KIBBUTZ
● Degania Alef fu il primo kibbutz 

fondato nel 1909 sulle rive del 
lago di Tiberiade.

● I kibbutz erano colonie rurali 
collettiviste abitate da ebrei che 
coltivavano le terre messe in 
comune.

● Si ispiravano ai modelli del 
socialismo utopistico 
ottocentesco.

● Lo scopo era creare una nuova 
società ebraica fondata sul 
lavoro libero di tutti i membri, 
senza sfruttamento.

● Era forte la componente etnica, 
non quella religiosa.

● Diventeranno uno dei miti 
fondanti dello stato di Israele 



LE TANTE PROMESSE
● 1915 L'Alto Commissario inglese 

in Egitto Mac Mahon promise allo 
sceriffo della Mecca Hussein la 
costituzione di uno stato arabo 
indipendente sotto la monarchia 
hascemita.

● 1916 Accordo Sykes-Picot: 
Francia e Inghilterra si divisero il 
Medio Oriente.

● 1917 Il Ministro degli Esteri 
britannico Balfour si impegnò a 
favorire in Palestina un focolare 
nazionale per il popolo ebraico (a 
national home for the Jewish 
people).

● Con la fine della I guerra mondiale 
la Palestina divenne mandato 
coloniale inglese



PALESTINA MANDATO INGLESEPALESTINA MANDATO INGLESE

● Con il mandato inglese la 
Palestina venne staccata 
dalla Siria, mentre durante 
l'impero ottomano era 
sempre stata soggetta al 
governatorato di Damasco.

● Con delusione dei sionisti, 
gli inglesi separarono dalla 
Palestina la riva est del 
Giordano che andò a far 
parte della Transgiordania 
e il sud del Libano con Tiro 
che restò sotto controllo 
francese.



IL SIONISMO SI CONSOLIDA

● Il primo alto commissario inglese in Palestina (1920-25) fu Herbert 
Samuel, ebreo, che tuttavia non fece una politica troppo 
favorevole al sionismo, con l'obiettivo di far convivere arabi ed 
ebrei.

● Negli Anni Venti l'immigrazione ebraica in Palestina non fu molto 
forte. Si passò da 80.000 a 156.000 ebrei su una popolazione 
complessiva di 750.000 abitanti.

● I nuovi immigrati erano in prevalenza Askenaziti di lingua yiddish 
originari dell'Europa orientale.

● Si organizzarono in modo molto efficiente
● Si autogovernavano tramite un'assemblea elettiva che raccoglieva 

tasse parte delle quali erano devolute alla Gran Bretagna.
●  Si raccoglievano in un sindacato (Histadrut) che svolgeva anche 

funzioni di banca e proprietario terriero
● Avevano una forza di autodifesa (Haganah) embrione del futuro 

esercito dello stato di Israele.



● Incominciarono a usare l'antico ebraico come lingua corrente
● Fondarono l'università ebraica del monte Scopus a 

Gerusalemme, fondamentale nella formazione della futura 
classe dirigente.

● Continuarono con il Fondo Nazionale Ebraico ad acquistare 
terre fino a giungere nel 1940 a possedere il 20% delle terre 
coltivabili  palestinesi.

● Nonostante i kibbutz, però, la maggior parte degli ebrei 
rimase nelle città (circa il 90%) dove, grazie a capitali di 
ebrei europei o USA svilupparono anche una serie di 
importanti industrie (elettricità, materiali da costruzione, 
trasformazione prodotti alimentari).

● A fine Anni Trenta l'ebreo palestinese abitava in prevalenza in 
città, a Tel Aviv, Gerusalemme o Haifa, ma il simbolo era il 
contadino del kibbutz.



La politica
● Nel 1930 fu fondato il partito 

MAPAI, frutto della fusione di 
precedenti partiti della sinistra 
moderata e laica sionista.

● Alla sua guida si impose 
rapidamente David Ben Gurion 
(1886-1973) ebreo di origine 
polacca che si stabilì 
definitivamente in Palestina nel 
1919.

● Nel 1921 egli era diventato 
segretario del potente sindacato 
Histadrut.

● Il Mapai ( di ispirazione 
socialdemocratica) sarà il partito 
guida della comunità ebraica 
palestinese (Yishuv). David ben Gurion

In uniforme della
Legione ebraica (1918)



●L'economia della comunità ebraica 
resse bene alla crisi del '29 e 
quadruplicò la produzione.

●1933 Hitler prese il potere in 
Germania e iniziò la persecuzione 
contro gli ebrei. 

●Circa 280.000 ebrei emigrarono in 
Palestina tra il 1929 e il 1939, 
soprattutto tra il 1933 e il 1935 

● Provenivano dalla Germania, 
dalla Polonia e dagli altri stati 
dell'est europeo

● Spesso erano diplomati o 
laureati e portavano anche 
capitali.

● Nel 1935 Ben Gurion divenne il 
segretario dell'Agenzia 
Nazionale Ebraica (di fatto il 
governo della comunità yishuv). 

GLI ANNI TRENTA

Lord Balfour in visita a colonie
ebraiche in Palestina

(1925) 



E GLI ARABI?
● La comunità araba in Palestina fu 

sempre ostile agli insediamenti 
ebraici, però i grandi proprietari 
vendettero terre agli ebrei.

● Nel 1931 gli acquisti di terra da 
parte dell'Agenzia Ebraica 
provocarono la cacciata di circa 
20.000 famiglie arabe contadine 
dalle loro terre.

● La classe dirigente araba, 
profondamente divisa in clan, 
non riuscì ad opporre un fronte 
unico al sionismo e il 
nazionalismo arabo fece fatica 
ad emergere.

● La frattura iniziale, prima che tra 
arabi ed ebrei era tra abbienti e 
poveri, tra integrati ed 
emarginati.

Interno di una casa ebraica a
Hebron devastata durante
disordini nel 1929.



LA GRANDE RIVOLTA DEL 1936
● 1936 Amīn al-Ḥusaynī, il 

gran Mufti di Gerusalemme, 
guidò una grande rivolta degli 
arabi palestinesi contro gli 
inglesi e gli ebrei. Si contarono 
circa 5.000 morti tra gli arabi, 
400 tra gli ebrei e 200 tra le 
truppe inglesi.

● La rivolta iniziò nelle città, ma 
si diffuse rapidamente anche 
nelle campagne dove 
operarono almeno 10.000 
ribelli arabi.

● Gli inglesi impegnarono nella 
repressione oltre 20.000 
uomini.

Amin al Husayn
(1897-1974)

Gran Muftì di Gerusalemme
Filonazista

Il Gran Muftì passa in rassegna
SS musulmane bosniache.



LA COMMISSIONE PEEL

1937 A seguito della rivolta il 
Parlamento inglese istituì una 
commissione d'inchiesta (commissione 
Peel) che prese atto dell'impossibilità di 
far convivere in Palestina arabi ed ebrei 
e raccomandò la divisione del territorio 
in due stati, uno arabo e l'altro ebraico, 
con il mantenimento di Gerusalemme 
sotto il controllo inglese.
1937 Per cinque anni venne limitato 
l'ingresso di ebrei in Palestina.
1939 Il Parlamento inglese respinse 
l'ipotesi di una divisione della Palestina 
in due stati.
1940  Il gran Mufti di Gerusalemme si 
schierò a fianco delle potenze dell'Asse 
durante la Seconda Guerra Mondiale.

La divisione proposta
Dalla commissione Peel

In rosa l'area di Gerusalemme e Nazareth
sotto controllo inglese



LA RIPRESA DELL'IMMIGRAZIONE EBRAICA

● Dopo la II guerra mondiale 
l'immigrazione ebraica in 
Palestina  riprese.

● Tra il 1945 e il 1947 circa 
70.000 scampati all'Olocausto 
si rifugiarono in Palestina.

● Gli Inglesi si opposero 
duramente e l'immigrazione fu 
per lo più illegale.

● Famoso l'episodio della nave 
Exodus, salpata da La Spezia 
con 4.515 superstiti dei lager 
nazisti che fu respinta ad Haifa.

● I profughi furono portati ad 
Amburgo dove vennero 
internati in un ex lager.



GUERRIGLIA IN PALESTINA
● 1945-1948 Le tensioni e gli 

scontri tra arabi ed ebrei si 
intensificano.

● Le formazioni militari ebraiche 
iniziarono ad attaccare obiettivi 
inglesi.

● 22/7/1946 membri della 
formazione paramilitare ebraica 
Irgun fecero saltare in aria, a 
Gerusalemme, un'ala dell'hotel 
King David  sede del comando 
inglese con 91 morti.

● Da parte araba furono 
intensificati gli attacchi agli 
insediamenti israeliani.

L'hotel King David
semidistrutto

dall'attentato ebraico



PIANO DI SPARTIZIONE DELL'ONU 1947PIANO DI SPARTIZIONE DELL'ONU 1947

● 1947 Il governo laburista 
inglese di Attlee, intenzionato a 
smantellare l'impero coloniale 
inglese, decise di ritirarsi dalla 
Palestina.

● 1947 La risoluzione 181 
dell'ONU stabilì la creazione di 
uno stato ebraico con circa 
600.000 abitanti e di uno stato 
arabo in Palestina con circa 
1.200.000 abitanti.

● Agli arabi andava il 42% del 
territorio, ma la parte ebraica 
comprendeva a sud il deserto 
del Neghev disabitato.

●  Gerusalemme sarebbe 
diventata “Città internazionale”.



Guerra civile
● La maggior parte degli israeliani era disposta ad accettare la 

spartizione, mentre gli arabi palestinesi erano nettamente 
contrari.

● Gli arabi iniziarono ad attaccare gli insediamenti ebraici ma 
furono quasi sempre sconfitti dall'Haganah.

● Gli israeliani passarono al contrattacco e iniziarono a cacciare 
gli arabi dalle zone a maggioranza israeliana come Haifa.

● In questa fase si distinsero per violenza due formazioni 
paramilitari israeliane l'Irgun e il Lehi.

● Nell'aprile 1948 l'Irgun uccise circa 200 civili palestinesi nel 
villaggio di Deir Yassin. I palestinesi risposero massacrando 
circa 80 ebrei a Gerusalemme.

● Secondo valutazioni britanniche tra il 1947 e l'aprile 1948 
morirono 875 ebrei e 967 arabi palestinesi.

● A quella data circa 200.000 arabi palestinesi avevano 
abbandonato le loro case nei territori controllati dagli ebrei per 
paura di rappresaglie e nella convinzione che sarebbero tornati 
presto.



NASCITA DI ISRAELE

● Il 14 Maggio 1948 L'Alto 
Commissario inglese lasciò la 
Palestina e Ben Gurion 
proclamò la nascita dello 
stato di Israele.

● Il nuovo stato fu subito 
riconosciuto da USA e URSS.

●  15 maggio 1948 Gli eserciti 
regolari di Egitto, Siria, 
Giordania, Libano e Iraq 
attaccarono Israele.

● Gli ebrei dovettero subito 
lottare per la sopravvivenza 
del loro stato. 

La dichiarazione della nascita
dello stato di Israele avviene

sotto il ritratto di Theodor Herzl



LA PRIMA GUERRA ARABO ISRAELIANA
● Sulla carta non c'era partita: 40 

milioni di arabi contro 600.000 ebrei.
● In realtà gli eserciti arabi potevano 

mettere in campo poche decine di 
migliaia di uomini contro forze 
ebraiche equivalenti.

● La guerra era fortemente voluta 
dall'opinione pubblica araba, mentre 
i governanti erano più cauti e si 
convinsero a entrare in guerra solo 
perché convinti di una facile vittoria.

● Al contrario l'Haganah riuscì in pochi 
mesi a bloccare gli attacchi arabi e 
ad occupare un'area più ampia di 
quella prevista dalla risoluzione 
ONU, che corrisponde a quella 
dell'attuale stato di Israele.

Folke Bernadotte
1895-1948

Diplomatico svedese incaricato dall'ONU
Di redigere un accordo di pace tra

Ebrei e arabi palestinesi.
Assassinato a Gerusalemme da ebrei
estremisti del Lehi perché accusato

di essere filopalestinese.



●

LA NAKBA (CATASTROFE)
● Entro l'inizio del 1949 gli eserciti 

arabi furono totalmente sconfitti.
● Furono firmati accordi di cessate il 

fuoco, ma mai un trattato di pace. 
● Gaza restò all'Egitto, la Cisgiordania 

fu unita alla Giordania e 
Gerusalemme rimase divisa a metà 
tra Israele e Giordania.

● Quasi 600.000 palestinesi 
abbandonarono le loro case e furono 
accolti in campi profughi nei paesi 
arabi. 120.000 rimasero in Israele ed 
ora sono una corposa minoranza con 
diritti politici.

● Non meno di 650.000 ebrei furono 
espulsi dai paesi arabi e si rifugiarono 
in Israele.
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