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Caino e Abele 
• «Caino offrì frutti del suolo in 

sacrificio al Signore; [4]anche 
Abele offrì primogeniti del 
suo gregge e il loro grasso. Il 
Signore gradì Abele e la sua 
offerta, [5]ma non gradì 
Caino e la sua offerta. Caino 
ne fu molto irritato e il suo 
volto era abbattuto (…) Caino 
disse al fratello Abele: 
«Andiamo in campagna!». 
Mentre erano in campagna, 
Caino alzò la mano contro il 
fratello Abele e lo uccise 



Palestinesi e Israeliani 

• Fuor di metafora, Dio è l’opinione pubblica, le 
grandi istituzioni come l’ONU o i tribunali 
internazionali, Caino e Abele sono  i palestinesi e 
gli Israeliani. Da questo conflitto irrisolto nasce il 
terrorismo islamico divenuto ormai conflitto tra 
Islam e Occidente. Le offerte sono i contributi dati 
all’umanità, i sacrifici patiti, la cultura, le proprie 
ragioni…  

• http://www.minervinolive.it/rubriche/2453/artic
oloDett.aspx 
 
 

http://www.minervinolive.it/rubriche/2453/articoloDett.aspx
http://www.minervinolive.it/rubriche/2453/articoloDett.aspx


Origini del conflitto: Il sionismo 
• Nel 1897 Theodor Erzl 

fondò il movimento 
sionista che affermava il 
diritto degli ebrei di 
fondare uno stato 
ebraico, in Palestina o in 
Uganda (come proposto 
dagli Inglesi). Questa 
patria sarebbe dovuta 
servire per accogliere gli 
ebrei che avessero voluto 
rifarsi una vita altrove. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Palestina
http://it.wikipedia.org/wiki/Uganda


Razzismo e antisemitismo  

• L’origine di tutto è nell’ondata di razzismo e 
antisemitismo che infiammò l’Europa dalla 
seconda metà dell’Ottocento alla fine della 
seconda guerra mondiale. 

•   La 2^ Riv. Ind.le non portò pace e benessere ma 
esasperò le differenze sociali e, con esse, il 
conflitto sociale: tra stati, tra classi, tra sessi, tra 
etnie e culture. Fu questo il clima che preparò la 
Grande Guerra. 

• Tutti volevano sentirsi superiori agli altri. 



Il diverso come traditore 

• Neri, zingari, ebrei e persino omosessuali… 
vennero additati come razze inferiori o addirittura 
pericolose e infettive. 

• Ovunque, in Occidente come in Russia, gli ebrei 
venivano discriminati o depredati malgrado 
avessero formalmente la cittadinanza e 
godessero dei diritti civili i politici come gli altri. 

• Molti sicuramente cercavano scuse per depredarli 
dei loro beni. 



Una terra per i senza terra 

• Si comincia a porre il problema di una terra 
dove andare, si pensa agli Usa, all’Argentina, 
alla Turchia e persino all’Uganda, ma le 
trattative fallirono fino alla Conferenza di 
Berlino (1884-85) in cui la Palestina viene 
dichiarata Terra nullius (terra di nessuno) da 
poter occupare legittimamente. 

• La proposta di Herzl trova subito i favori 
inglesi. 
 



I grandi della terra sostengono Herzl 

• L’idea di Herzl trovò il 
favore dell’Inghilterra, 
che allora governava la 
Palestina e di un grande 
finanziatore: Lord 
Rothschild. Il cuore della 
massoneria inglese 

• Anche W. Wilson, 
presidente degli USA,  

    vide di buon occhio il      
sionismo 



Piangevamo ricordandoci di Sion" (Sal. 
137,I ). 

• Ed emozionò gli Ebrei 
che videro in essa la 
Terra Promessa, il 
realizzarsi delle 
profezie del ritorno, 
una nuova 
benevolenza divina, 
la fine della moderna 
schiavitù in terre 
straniere. 

• ”  
• Nella Bibbia Sion è sia la 

città di Davide che la 
città di Dio. La parola 
“Sion” nella Bibbia viene 
usata primariamente 
come una città fisica e 
successiva-mente assume 
un significato più 
spirituale. 
 



1917:Dichiarazione di Balfour, 
ministro degli esteri inglese. 

• «Caro Lord Rothschild, 
sono assai lieto di 
comunicarLe, per conto 
del Governo di Sua 
Maestà, la seguente 
dichiarazione di 
simpatia verso le 
aspirazioni ebraiche 
sioniste che è stata 
sottoposta, e approvata, 
dal Consiglio. 

• «Niente sarà fatto che 
possa pregiudicare i 
diritti civili e religiosi 
delle esistenti comunità 
non-ebraiche in 
Palestina, o i diritti e lo 
stato politico goduti 
dagli ebrei in ogni altro 
paese» 



Riconquista di Gerusalemme 
• Un mese dopo la 

dichiarazione, gli Inglesi 
riconquistavano 
Gerusalemme tornata  in 
mano ai Turchi. 

• I cristiani la considerarono 
l’adempimento della 
profezia, e l’ indicazione del 
prossimo ritorno di Cristo. Il 
mondo la considerò una 
soluzione alle terribili 
sofferenze che gli ebrei 
stavano subendo.  



Cattivi presagi per i Turchi 

• I Turchi avevano detto beffardamente che solo 
quando le acque del Nilo fossero penetrate in 
Gerusalemme loro avrebbero perso la città. 

• Quando la posa di un tubo di dodici pollici 
portò l’acqua dall’Egitto verso nord per 
rifornire l’esercito britannico, ciò fu per i 
Turchi causa di grande costernazione. 

• Per gli Ebrei, invece, era il presagio della 
volontà divina a loro favore. 



I Turchi lasciano la Palestina 
• Secondo gli Ebrei anche il nome di Allenby, il generale 

inglese che entrò in Gerusalemme, che in arabo si 
leggeva Allah Nebi, Profeta di Dio, fu per i Turchi un 
altro cattivo presagio.. Essi, quando videro gli aerei da 
ricognizione sulla città ricordarono la profezia in Isaia 
31,4, 5: "così scenderà il Signore degli eserciti a 
combattere sul monte Sion e sul suo colle. Come gli 
uccelli si librano a volo sui loro piccoli, così il Signore 
degli eserciti proteggerà Gerusalemme; la proteggerà e 
la libererà, la risparmierà e la farà scappare.« 

• Per gli Ebrei invece fu un’ulteriore conferma che i 
tempi erano maturi per il ritorno. 
 



Mandato per Sion  
•  Nel 1919 la Conferenza per la Pace a 

Versailles fondò l’Alleanza della Lega 
delle Nazioni, che 
 

•     fornì alla Gran Bretagna un 
Mandato per governare l’area della 
Palestina e farne una patria per gli 
ebrei,  

  
•     Nel frattempo, nei cinque anni 

trascorsi dalla guerra, cominciò 
l’opposizione araba. 
 

• Le condizioni del Mandato furono 
messe in vigore, e gli ebrei iniziarono 
la loro immigrazione in Palestina.  



Il deserto Cominciò a Fiorire 

• Gli ebrei si misero sul serio al lavoro. Nello sforzo 
epico di trasformare un deserto in una nazione 
moderna, 

•     costruirono strade, bonificarono paludi e 
fondarono fattorie collettive per gli immigranti 
che cominciavano ad arrivare. 

•     Nei primi cinque anni del 1930, immigrarono 
in Palestina quasi 150,000 ebrei – molti dalla 
Germania, 

•     e quelli che furono lasciati indietro erano 
destinati alle camere a gas di Hitler.  



Il deserto prima e dopo… 

Deserto di Israele Foreste nel deserto 



Ma…  

•  Cominciò anche l’espropriazione degli arabi 
delle loro terre e delle loro proprietà. 

• Gli Ebrei, provenienti, a loro volta, da 
esperienze di persecuzione ed espropriazione, 
progettarono la pulizia etnica degli arabi e 
molti già pensavano ad una Grande Israele 
che comprendesse tutta la Palestina. 



Forme di colonialismo sionista 

• L’ideologia sionista si presenta subito agli 
arabi come ideologia colonialista di chi vede 
una terra di nessuno e pensa di potersene 
appropriare legittimamente come fecero i 
colonizzatori inglesi e spagnoli col Nord e Sud 
America. 

• «Il progetto di spoliazione palestinese 
comincia 40 anni prima dell’olocausto nazista 
(Paolo Barnard). 



Comincia l’opposizione araba 

• E’ a questo punto che gli arabi cominciano a 
sentirsi minacciati, la protesta assume forme 
violente: Incendio dei raccolti, distruzioni di 
case, incendio dei boschi appena piantati. 

• L’Occidente anche qui porta avanti la politica 
di appeacement attraverso compromessi che 
vengono rifiutati sia dagli arabi che dagli ebrei. 
 



Dichiarazioni ebraiche (le seguenti dichiarazioni 
sono tratte da una conferenza di Paolo Barnard su Youtube 

• T. Herzl: «tenteremo di sospingere la popolazione 
palestinese in miseria nelle zone di frontiera 
procurando loro impieghi nelle zone di transito 
mentre gli negheremo qualsiasi lavoro sulla 
nostra terra. Sia il processo di spoliazione che di 
espulsione dei poveri devono essere condotti con 
discrezione e con attenzione». 

• https://www.youtube.com/watch?v=vdNKohTbu
Ww 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vdNKohTbuWw
https://www.youtube.com/watch?v=vdNKohTbuWw


IL Grande Israele 

• Il leader sionista, il Dott. Heder: «Ci sarà solo 
una nazione in Palestina e sarà quella ebraica, 
non si sarà uguaglianza tra ebrei e arabi, ma ci 
sarà la predominanza ebraica appena la 
popolazione raggiungerà le proporzioni 
demografiche ce lo permetteranno. 
 



Ben Gurion: 1^ ministro dal 1948 al 
1955 

• «Dobbiamo usare il 
terrore, l’assassinio, 
l’intimidazione, la 
confisca delle loro terre 
per ripulire la Galilea 
della sua popolazione 
araba». 

•    



Prime denunce antiebraiche 

• Ahad Haham, umanista ebreo di fine 
Ottocento: « Che cosa sta facendo la nostra 
gente in Palestina? Erano servi della terra della 
diaspora, ed improvviso si trovano con una 
libertà senza limiti, ciò ha risvegliato in loro 
un’inclinazione al despotismo, trattano gli 
arabi con ostilità e crudeltà, negano i diritti e li 
offendono senza motivo, persino si vantano di 
questi atti e nessuno tra di noi si oppone…» 



Il ritorno continua 

• Le proteste arabe non fermano gli Ebrei, con 
gli Anni Trenta, l’immigrazione si intensifica, le 
persecuzioni antiebraiche generano 
solidarietà per il rientro degli Ebrei, la voce 
araba non è ascoltata in Occidente che intanto 
si avvia verso la guerra e ha altro a cui 
pensare. Nella realtà palestinese però sono gli 
Ebrei a discriminare e derubare i palestinesi 



1948: Nasce Israele 

• ll 29 novembre 1947 l'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite approvò quindi la Risoluzione n. 
181. Il Mandato britannico sulla Palestina fu 
diviso in due stati, uno ebraico e l'altro arabo. 

• Le nazioni arabe fecero ricorso alla Corte 
Internazionale di Giustizia, sostenendo la non 
competenza dell'assemblea delle Nazioni Unite 
nel decidere la ripartizione di un territorio 
andando contro la volontà della maggioranza dei 
suoi residenti, ma il ricorso fu respinto. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Corte_Internazionale_di_Giustizia
http://it.wikipedia.org/wiki/Corte_Internazionale_di_Giustizia


Guerra arabo-israeliana del 1948 

• Il 15 maggio 1948, le truppe britanniche si 
ritirarono definitivamente dai territori del 
Mandato, lasciando campo libero alle forze 
ebraiche ed arabe. Lo stesso giorno gli eserciti di 
Egitto, Siria, Transgiordania, Libano e Iraq, 
attaccarono il neonato Stato di Israele. Il 
segretario generale della Lega Araba 'Abd al-
Rahmān 'Azzām Pascià annunciò "una guerra di 
sterminio e di massacro della quale si parlerà 
come dei massacri dei Mongoli e delle Crociate. 



. 



La natura della guerra 

• Le parole del segretario esprimono 
chiaramente il livello di odio e di rifiuto 
raggiunto, Israele è sentito dagli arabi come 
un corpo estraneo, un pericolo, una minaccia 
alla loro integrità e identità politica e religiosa. 
Si scatena il tipico odio fratricida delle guerre 
civili e di religione. Non sembra profilarsi alcun 
dialogo, solo l’eliminazione dell’altro dall’una e 
dall’altra parte 



Profughi palestinesi e nuove ondate 
immigratorie 

• La guerra volge a favore 
degli Ebrei contro ogni 
aspettativa araba.  

• 700.000 palestinesi sono 
costretti a rifugiarsi nei 
paesi arabi circostanti ma 
non avranno mai la 
cittadinanza. 

• Chi rimane in Palestina 
ottiene la cittadinanza ma 
viene spogliato della terra 
e dei suoi beni. 



Arabi sconfitti e umiliati 
Israele allarga il suo territorio 

Palestina 1947-49 Palestina 1949-1967 



1950:legge del ritorno 

• Israele vota una legge che costringe ad accogliere 
ogni ebreo che rientri da ogni parte del mondo: 

• Lo Stato di Israele sarà aperto all’ immigrazione 
degli ebrei da tutti i paesi dove sono stati 
dispersi...”  

• L’immigrazione ebraica si intensifica, giungono da 
tutto il mondo spogliati di ogni bene. 

• Per gli ebrei è una conferma delle Scritture, : 
"Radunerà insieme i dispersi di Giuda dai 
quattro angoli della terra" (Is. 11,12). 

•   
 



Israele diventa una vera nazione 

• In quello stesso anno 
arrivarono 101.828 
ebrei, poi 239.141 nel 
1949, affluivano in 
massa in Palestina tante 
che nel1970, la 
popolazione ebraica era 
arrivata ad oltre 
2.700.000, oggi siamo a 
circa 8.000.000.  



1956 – Crisi di Suez 

• La cocente sconfitta esaspera negli arabi l’idea 
di rivincita anti Israele. 

• Nel 1952, in Egitto un colpo di stato porta al 
potere i militari di Nasser e nel 1954 nascono i 
famigerati Fedayyn che compiono continui 
attacchi terroristici contro Israele. 

• Nel 1956 l'Egitto blocca il Golfo di Aqaba e 
nazionalizza il Canale di Suez impedendone il 
passaggio alle navi israeliane. 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/1956
http://it.wikipedia.org/wiki/Golfo_di_Aqaba
http://it.wikipedia.org/wiki/Canale_di_Suez


. 



Reazione israeliana 
• L'esercito israeliano, sotto 

il comando di Ariel 
Sharon,  attacca le forze 
egiziane e raggiunge il 
canale di Suez.  

• Sotto le pressioni 
dell’ONU, Israele nel 1957 
lascia il Sinai e si insedia 
una forza internazionale 
per garantire il passaggio 
di Suez 

• Nuove ondate migratorie 
giungono in Israele 

http://it.wikipedia.org/wiki/Esercito_israeliano


La guerra dei sei giorni 

• Il 22 maggio 1967 le forse ONU abbandonano 
l’Egitto, Nasser, presidente egiziano, dichiara 
la necessità per gli arabi di annientare Israele 
e comincia ad ammassare truppe la confine 
dello stato ebraico. 

• L’aviazione israeliana attacca per pima 
simultaneamente quelle egiziane, giordane e 
siriane distruggendo a terra l'intera aviazione 
dei tre Paesi. 



Nuova sconfitta araba 

• In sei giorni di guerra 
Israele occupa il Sinai e 
le alture del Golan, 
Cisgiordania e Striscia di 
Gaza. Gerusalemme 
viene riunificata quando 
nella sua popolazione di 
250 000 abitanti ben 
180 000 sono ebrei. 

• Il Primo Ministro 
israeliano Levi Eshkol 
dichiara che i territori 
della Cisgiordania 
resteranno sotto il 
controllo israeliano sino 
a quando i Paesi arabi 
continueranno a 
progettare la 
distruzione dello Stato 
di Israele 

http://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_del_Sinai
http://it.wikipedia.org/wiki/Alture_del_Golan
http://it.wikipedia.org/wiki/Gaza
http://it.wikipedia.org/wiki/Levi_Eshkol


La Grande Israele: Palestina e Sinai 
sotto Tel Aviv 

Prima del 1967 
Dopo il ‘67 



I tre No degli arabi 

• Il 1º settembre la Lega Araba, riunita in Sudan, 
esprime 3 no: 

• NO al riconoscimento di Israele, 
•  NO al negoziato con Israele,  
•  NO alla pace con Israele". 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sudan


Nuova ondata terroristica 

• Nel 1968 iniziano gli attentati terroristici palestinesi 
al di fuori di Israele. 

•  Nel settembre 1970, dirottamento di 4 aerei 
nell'aeroporto giordano di Zarqa (dove furono poi 
fatti esplodere).  

• il re di Giordania scatena una repressione militare 
colpendo le organizzazioni palestinesi. 

• Nasce Settembre nero che nel sett. 1972 massacra 
alle Olimpiadi di Monaco 11 atleti israeliani 

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/1968
http://it.wikipedia.org/wiki/1970
http://it.wikipedia.org/wiki/Zarqa
http://it.wikipedia.org/wiki/Settembre_nero_in_Giordania


1973: guerra del Kippur 

• Nel 1973, il 6 ottobre, giorno in cui si celebrava la 
cerimonia sacra dello Yom Kippur, gli eserciti di 
Siria ed Egitto attaccano i confini israeliani.  

•  Dopo una resistenza di otto giorni l'esercito 
israeliano contrattacca superando le linee 
egiziane e accerchiando la 3^ Armata egiziana. 
Quando l'11 novembre l'esercito israeliano è a 
100 chilometri in linea d'aria dal Cairo e a 30 da 
Damasco, i Paesi arabi accettano di cessare il 
fuoco. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Yom_Kippur
http://it.wikipedia.org/wiki/Esercito_israeliano
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_Cairo
http://it.wikipedia.org/wiki/Damasco


L’ONU contro Israele 
• Il 14 ottobre l'ONU attribuisce all'OLP lo status 

di rappresentante del popolo palestinese ed 
esige che siano ripristinati i confini del ‘67.  

• L'OLP ribadisce la sua volontà di cancellare 
Israele  

• Il 22 novembre l'Assemblea Generale 
dell'ONU riconosce ai Palestinesi il diritto a far 
valere la sovranità sulla Palestina "con ogni 
mezzo" 

http://it.wikipedia.org/wiki/OLP


Arafat all’ONU denuncia l’illegittimità 
di Israele 

• «Con la spartizione, questa Assemblea 
generale fece ciò che non aveva il diritto di 
fare, dividendo una terra indivisibile. Quando 
respingemmo quella decisione, eravamo nella 
stessa posizione della madre naturale che 
rifiutò di lasciare che il Re Salomone tagliasse 
il figlio a metà, mentre la falsa madre lo 
reclamava per sé acconsentendo allo 
smembramento figlio. 



Denuncia l’occupazione di territori 
palestinesi 

•  Per di più, benché la Risoluzione sulla spartizione 
avesse concesso agli insediamenti dei coloni il 
54% della terra palestinese, la loro 
insoddisfazione li portò a scatenare una guerra 
del terrore contro la popolazione araba civile. 
Occuparono l'81% dell'area totale della Palestina, 
sradicando un milione di arabi. Occuparono 524 
città e villaggi arabi, distruggendone 385, in un 
processo che portò alla loro totale cancellazione. 
Subito dopo costruirono i loro insediamenti e le 
colonie sulle rovine delle nostre fattorie e dei 
nostri boschi. 
 



Graduale scomparsa della Palestina 



Le radici della questione palestinese 

• Sono queste le radici della questione 
palestinese. La sua origine non risiede in 
nessun conflitto tra due religioni o due 
nazionalismi. E non è neppure un conflitto di 
frontiera tra Stati vicini. È la causa di un 
popolo privato della sua patria, disperso e 
sradicato, che vive principalmente in esilio e 
nei campi profughi.  



Il dolore degli sradicati 

• È molto doloroso per il nostro popolo assistere 
alla diffusione del mito secondo cui la sua terra 
era un deserto finché non fu resa florida dalla 
mano del colono straniero (…) 

• la Palestina era la culla delle più antiche culture 
e civiltà. Per migliaia di anni, il suo popolo arabo 
era dedito all'agricoltura e alla edilizia, a 
diffondere la cultura in tutto il territorio, 
costituendo un esempio nella pratica religiosa, 
assolvendo la funzione di fedele guardiano dei 
luoghi sacri di tutte le religioni. 



. 
In quanto figlio di Gerusalemme, faccio tesoro per me e 
per il mio popolo di splendide memorie e vivide 
immagini. della fratellanza religiosa che era il segno 
distintivo della nostra Città Santa prima che 
soccombesse alla catastrofe. 



Il destino del popolo palestinese 

• Il nostro popolo non può che preservare 
l'eredità dei suoi antenati nel resistere agli 
invasori, nel perseguire il compito privilegiato 
di difendere la sua terra natia, la sua 
nazionalità araba, la sua cultura e civiltà, e nel 
salvaguardare la culla delle religione 
monoteiste.  



Arafat accusa Israele di usare strumentalmente 
la shoah per occupare la Palestina 

• Mentre noi condanniamo a gran voce i massacri 
degli ebrei per mano dei nazisti, la leadership 
sionista è sembrata allora più interessata a poterli 
sfruttare al meglio per realizzare i propri obiettivi 
di immigrazione in Palestina. 

• Ma l'obiettivo di questa immigrazione è quello di 
usurpare la nostra patria, disperdere il nostro 
popolo, e farci diventare cittadini di seconda 
categoria 



La tolleranza islamica 

• In questo senso, la nostra è anche una 
rivoluzione per l'ebreo, anche come essere 
umano. Stiamo combattendo perché ebrei, 
cristiani e musulmani possano vivere 
nell'uguaglianza, godendo degli stessi diritti e 
assumendosi gli stessi doveri, lontano dalla 
discriminazione razziale o religiosa. 



L’occupazione sionista 

• Migliaia di persone del nostro popolo sono 
state uccise nei loro villaggi e città; decine di 
migliaia di altre sono state costrette col fucile 
puntato a lasciare le loro case e le terre dei 
loro padri. Più volte i nostri bimbi, donne e 
anziani sono stati cacciati e hanno dovuto 
vagabondare nel deserto e scalare montagne 
senza cibo né acqua. 



Le violenze 
• La distruzione di 19.000 case negli ultimi sette 

anni, che equivale alla totale distruzione di 
altri 200 villaggi palestinesi, e il gran numero 
di persone mutilate per il trattamento subito 
nelle prigioni israeliane, non possono essere 
occultati 



L’ulivo e il bambino 

• Questo terrorismo è nutrito dall'odio e quest'odio 
è stato rivolto persino contro l'albero d'ulivo del 
mio paese, che è stato un simbolo superbo e 
ricorda loro gli abitanti originari della terra, un 
simbolo vivente del fatto che la terra è 
palestinese. Perciò hanno cercato di distruggerlo. 
Come si può commentare l'affermazione di Golda 
Meir, che ha espresso la propria inquietudine sul 
fatto che «ogni giorno nascano bambini 
palestinesi». Essi vedono nel bambino 
palestinese, nell'albero palestinese, un nemico da 
sterminare».  



Questione palestinese  e questione 
israeliana 

•   Gradualmente il problema palestinese è 
diventato la grande ferita del mondo arabo e il 
problema degli israeliani, di ridare loro la terra 
dei padri, è divenuta la missione occidentale e 
le due cose sembrano inconciliabili 



Appello di Arafat 

• «Mi appello a voi perché 
accompagniate il nostro 
popolo nella sua lotta per 
ottenere il diritto 
all'autodeterminazione…    
perché collaboriate al 
rientro del nostro popolo 
nella sua terra natia da un 
esilio forzato impostogli 
con le armi, con la 
tirannia e l'oppressione» 



Arafat rivendica il ruolo dei palestinesi 

• « Solo allora potremo riversare tutte le nostre 
risorse nella grande corrente della civilizzazione 
umana. Solo allora la nostra creatività palestinese 
potrà essere convogliata al servizio dell'umanità. 
Solo allora la nostra Gerusalemme riacquisterà il 
suo ruolo storico di pacifico santuario di tutte le 
religioni. Mi appello a voi affinché permettiate 
che il nostro popolo istituisca la sovranità 
nazionale indipendente sulla sua terra». 
 



L’ulivo e il fucile 

• Oggi sono venuto 
portando un ramoscello 
d'ulivo e il fucile di un 
combattente per la 
libertà. Non lasciate che 
il ramoscello d'ulivo mi 
cada di mano. Ripeto: 
non lasciate che il 
ramoscello d'ulivo mi 
cada di mano. 
 
 



Dopo il discorso 

• Il discorso dell’ulivo e del fucile avveniva dopo 
la guerra del Kippur (1973), altra cocente 
sconfitta per gli arabi e, dopo il settembre 
nero del ‘72 a Monaco ed ebbe come prima 
conseguenza positiva l’accordo di Camp David 
del 1979 in cui Sadat (Egitto) e Begin (Israele) 
firmarono un reciproco riconoscimento, ma 
subito dopo Sadat veniva ucciso da un 
estremista islamico a causa di tale accordo. 



Jimmy carter tra Sadat e Begin 
Funerali di Sadat 

1978 - Camp David 1981 - Morte di Sadat 



1982: Dopo Sadat 

• Dopo Sadat il conflitto 
Israeliano-palestinese 
diviene sempre più 
acuto, l’OLP si 
trasferisce in Libano e 
lancia missili su Israele 
che reagisce con 
l’invasione del Libano e 
la strage di Sabra e 
Chatila. (sett.1982) 

 

• - 



Sabra e Chatila 

• I falangisti libanesi 
irruppero nei campi 
profughi palestinesi 
massacrando almeno 
2000 palestinesi, forse 
3500. 

• I palestinesi non 
trovano pace né in 
patria nei fuori. 



Nasce l’intifada che degenera nel 
terrorismo suicida 

• Le sconfitte militari e gli eccidi di palestinesi 
convincono sempre alla lotta di popolo; prima 
le pietre, poi le azioni suicide 



1993: accordi di Oslo e attentato a 
Rabin 

• le due parti firmano Lettere di mutuo 
riconoscimento tra Israele e OLP ma anche 
questo accordo fu bagnato dal sangue: 

• 1996 - Rabin (il Primo Ministro Israeliano) 
sarà ucciso da un estremista israeliano, 
contrario al riconoscimento dell’OLP,  stessa 
sorte di Sadat. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mutuo_riconoscimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Mutuo_riconoscimento


Funerali di Rabin 



Dopo Rabin 

• La situazione diviene 
sempre più acuta, il 
fallimento della pace 
genera guerra, in Israele 
vince la destra Lukud di 
Nethaniau che permette 
l’insediamento in terre 
palestinesi di 700.000 
ebrei russi rientrati dopo 
la caduta del muro di 
Berlino. Benjamin Nethaniau 



2000 – secondo Campo David 
• Clinton cerca ancora di 

mediare il conflitto 
portando a Camp David 
Arafat e Ehud Barak, 
ministro israeliano, ma 
l’accordo fallisce anzi in 
Palestina ha inizio una 
nuova intifada e nuovi 
attacchi terroristici 
suicidi. 

•   La minaccia terroristica 
diviene sempre più 
insistente. 



2002 – 2013: Il muro  

• Per difendersi dal 
terrorismo, Israele 
costruisce un muro di 
oltre 700 km che 
circonda tutta la 
Cisgiordania 



2006, altra crisi in Libano 
 

• Gli hezbollah (il partito 
di Dio) aveva fatto 
prigionieri alcuni soldati 
israeliani. Tel Aviv 
risponde invadendo il 
Libano. 

•  la guerra si conclude 
con l’arrivo di una forza 
internazionale. 

•   
La lotta si tinge di caratteri 

religiosi 



Hamas batte Al Fatah 

• 2006. Anche in 
Palestina vincono i 
fondamentalisti di 
Hamas generando una 
guerra civile tra 
estremisti e moderati di 
Al Fatah 

• A Gaza si insedia Hamas 
– A Ramallah si insedia 
Al Fatah 

• . 



2008 
LA GUERRA DI GAZA 

 
• Divenuta Gaza 

l’avamposto della 
guerra contro Israele, 
Israele dichiara 
l’embargo, Hamas 
risponde con lancio 
missili, Israele invade 
Gaza: 1400 vittime civili. 



La mediazione di Obama 

• Dal 2011 Barak Obama 
sta tentando una 
mediazione 
riproponendo i confini 
precedenti il 1967, ma 
la risposta di Netaniahu 
è stata negativa… gli 
sviluppi sono ancora in 
atto. 
 



Concludendo.. 

• La questione arabo-palestinese, con gli accordi 
di Oslo, sta trovando una soluzione, vi sono 
due stati indipendenti che stanno imparando a 
convivere, ma il seme dell’odio e del 
risentimento è ancora fertile nel cuore 
dell’Islam mentre il conflitto palestinese è 
stato superato da problemi ancora più grandi. 



L’11 settembre 2001 

• Al Quaeda ha alzato il livello di scontro con 
l’Occidente, l’attacco alle torri gemelle hanno 
generato l’attacco USA all’Iraq e all’Afganistan. 



L’Isis frutto della destabilizzazione 

• Ma la guerra in USA contro Iraq e Afganistan e 
quella francese contro la Libia hanno 
destabilizzato l’area mediorientale. 
 



Sotto le dittature: la guerra civile 

• Quei paesi destabilizzati sono oggi nelle mani dei 
signori della guerra, in questo contesto nascono 
estremismi armati molto peggiori del terrorismo 
palestinese. 

•  In Iraq nasce l’ISIS assetato di sangue occidentale 
ma anche sunnita e di ogni forma di tiepidezza 
verso il sistema. 

•   Non si vede per ora una soluzione diplomatica, 
lo scontro e la guerra sono destinati ad 
aumentare. 



Boko Haram 
(L’Occidente è il male) 

• In Nigeria nasce Boko 
Haram: stragi, rapimen-
ti, attacco ai cristiani, 
chiese distrutte, bimbi-
bomba tra la folla, 
occupazione del Nord 
Nigeria.. 

• Il livello di scontro è 
sempre più elevato 



Spezzare l’escalation simmetrica 

• Chi crede nella pace oggi è in crisi, deve fare 
un atto di fede nella parola perché la ragione è 
pessimista e la reazione emotiva alle stragi 
jiadiste è forte. 

• Tuttavia l’esempio israeliano e palestinese, 
l’idea che, alla fine il dialogo e l’ascolto 
vincono, ci dice che si deve fare di tutto 
affinché la parola della armi si trasformi in 
arma della parola. 



Islam Caino 

• L’Islam si sente oggi come Caino quando ha visto i 
suoi sacrifici rifiutati e reagisce uccidendo il 
fratello.  

• In effetti le parole della Jiad sono inaccettabili, 
sono parole di odio e di vendetta mentre le 
parola della shoa sono parole commoventi e 
convincenti. 

• Ma se Arafat e Rabin sono riusciti ad intendersi, 
anche il terrorismo odierno deve trovare le parole 
per farsi capire, se qualcuno è disposto ad 
ascoltare. 



Varese 2015: musulmani ed ebrei 
sfilano per la pace 



Grazie per l’attenzione 
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