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succinta

IN 

IMMAGINI
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Questa presentazione vuole far conoscere i fatti storici salienti 

della Palestina e le peripezie del popolo palestinese.

Questa presentazione non vuole essere un atto di accusa verso 

gli ebrei che pure hanno sofferto molto, nè contro il popolo 

israeliano. 

Le persecuzioni e soprattutto l’olocausto, in cui perirono circa 5,5 

milioni di ebrei, ha condizionato in misura notevole gli ebrei e 

conseguentemente gli avvenimenti in Palestina, complicando 

assai il quadro politico, i rapporti con i palestinesi e con la 

comunità internazionale.

Doverosamente si deve distinguere tra ebrei in generale e   

sionisti e/o israeliani direttamente responsabili delle sofferenze 

del popolo palestinese.                                                                                    
Da notare che nell’ambito di questa storia della Palestina con la parola «ebrei»  o  «Jews»                                  

sono intesi gli ebrei sionisti.

Senza giustizia non può esserci pace ma solo tregua.
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Passaggio

obbligato tra:

• Africa e Asia

• Africa e Europa

• il Mediterraneo e 

l’Oriente 

ARABIA

La Palestina
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Acri

La topografia mostra la pianura 

costiera fertile e irrigata dall’acqua 

che scende dai rilievi montuosi
Palestina

Valle di 

Jezreel



ARABIA 

SAUDITA

SIRIA

LIBANO

EGITTO

PALESTINA

IRAN

IRAQ

TURCHIA

La Palestina è nella mezzaluna fertile del Medio Oriente

C’è terra coltivabile e acqua in abbondanza.
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6La costa al Nord della Palestina
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Sullo sfondo l’altopiano della Giordania.

Le macchie bianche sono le serre delle colonie israeliane.

La valle del Giordano 



Gli israeliani sfruttano le terre 

palestinesi a fini turistici.
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Mar Morto
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Tel Aviv oggi

Quello che rimane di Jaffa
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Circa 7000 anni fa i 

Cananei, primi abitanti della 

Palestina, fondano pure la 

città di Jerico.

La terra dei Cananei 

circa 5000 anni fa
(3000 av.G.C. – 1468 av.G.C.)
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Sulla via per l’Egitto Abramo attraversa la Palestina.
(Versione biblica)

1800 a.C.



12

Gli ebrei fuggono dall’Egitto e rientrano in Palestina dove massacrano molti cananei, 

fenici e filistei, quest’ultimi pure arrivati in quel periodo. I sacerdoti ebraici dell’epoca 

dissero che la Palestina era stata promessa da Dio agli ebrei. Probabilmente fu solo   

un trucco per indurre le tribù ebree ad insediarsi nella fertile Palestina.

Secondo alcuni 

ricercatori 

moderni non ci 

fu un esodo ma 

probabilmente 

solo una fuga di 

piccoli gruppi di 

oppositori al 

regime 

faraonico e che 

in Cananea si 

unirono alle 

tribù colà 

residenti. 

Circa   

1250 a.C.

Versione

biblica
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I regni di Davide (970 a.C.) 

e di Salomone (930 a.C.)

Secondo alcuni ricercatori moderni i regni ebraici                             

furono solo dei piccoli domini tribali e Gerusalemme                               

poco più di un villaggio.

Gaza

Filistei

Primi 

regni

Fenici

Gli Ebrei in Palestina



Gli Assiri, popolo della Mesopotamia, sconfiggono gli Ebrei                     

del regno di Israele e ne deportano una parte in Mesopotamia. 

Assurbanipal

Gli Assiri    733-721 a.C. 
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I Babilonesi (oggi Iracheni), popolo della 
Mesopotamia e successori degli assiri, 
conquistano anche il regno di Giuda, distruggono 
il I. tempio e deportano molti ebrei a Babilonia. 

L’impero babilonese Babilonia (modellino)

La deportazione degli ebrei

I babilonesi  - 597 a.C. 
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Ciro il Persiano libera gli ebrei ma solo la tribù dei Giudei ritorna in Palestina che in 

seguito è dominata dai Persiani (ora iraniani). In quell’epoca fu costruito un tempio minore. 

Secondo alcuni ricercatori moderni l’origine della religione ebraica risale a questo periodo.

Ciro

I Persiani

539 a.C.



Dal 322 a.C. la Palestina cade 

sotto il dominio dei Macedoni 

(greci) guidati da Alessandro 

Magno che si costruisce                            

un immenso impero.                 

I Macedoni - 322 a.C.
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Nel 135 d.G.C. gli ebrei vengono sottomessi definitivamente e parzialmente dispersi nel mondo. 

Secondo ricercatori moderni la presenza degli ebrei nel mondo era invece dovuta al proselitismo.

I Romani    14 - 116 d.C.  18



Conquiste di 

Maometto

Conquiste nei 

successivi 100 anni

Direzione delle 

successive espansioni
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I Crociati
1096 - 1291  

d.C.

Le battaglie 

e i massacri 

dei Crociati 

in Palestina
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1253 - 1516                    

La Palestina è 

dominata dai

Mamelucchi
guerrieri

islamici
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Suleiman il 

Magnifico

L’impero Turco Ottomano 1516 - 1917
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Tibériade

Hébron Nazareth

La Palestina nel 1895

Béthanie



24Djenin, circa nel 1900

La Palestina: una terra senza popolo?



Gerusalemme nel 1895 25
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Ebrei davanti al muro del 

pianto a Gerusalemme 

Cristiani, chiesa del Santo 

Sepolcro a Gerusalemme

Musulmani sulla

spianata delle moschee

Torah                   Corano                       Bibbia

La Palestina: Terra Santa              

per tre grandi religioni

monoteistiche
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Ebrei in Palestina 

davanti alla loro 

azienda vinicola        

nel 1860

1882                          

L’arrivo della

prima ondata di 

immigranti

sionisti russi e 

rumeni

Gli ebrei religiosi
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I Templari a Gerusalemme,   

appoggiati da Guglielmo II. 

Kaiser della Germania 

La colonia dei Templari a Haifa nel 1877

Betlemme: chiesa                     

della Natività e l’annesso 

complesso dei Padri Francescani

1800 - 1900  

Vari ordini religiosi si 

stabiliscono in Palestina 

e contribuiscono al suo 

sviluppo

1880 - La 

scuola della 

Società 

Palestina 

Ortodossa 

Imperiale a  

Beit Jala

Anche alcuni 

Ebrei 

comperano 

delle terre e si 

installano in 

Palestina per 

motivi 

religiosi.
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Theodor 

Herzl

Chaim 

Weizman, 

presidente 

del 

movimento 

sionista

L’invito al primo congresso           

(con muro del pianto)Il certificato di contribuzione

Basilea

A Basilea il primo congresso  sionista 

diretto da Theodor Herzl decide di creare 

in Palestina uno stato per gli Ebrei.                                                            

Si scartano le opzioni Uganda e 

Argentina.                                                            

1897 - 1. Congresso

sionista a Basilea

Il Fondo 

Nazionale 

Ebraico

Basilea



Gli Ebrei I SionistiI Semiti

Popoli del Medio 

Oriente discendenti 

da Sem, 3. figlio di 

Noè

Ebrei Mizraim:

Ebrei mediorientali 

discendenti da 

Abramo.

Sono Semiti

Ebrei Sefarditi:

Ebrei iberici

Ebrei Askenaziti:

Ebrei di origine 

europea. Sono il 

gruppo maggioritario.

Persone, soprattutto 

Ebrei, che vogliono 

creare una nazione 

per soli Ebrei, prefe-

ribilmente in Palestina.

Il Sionismo è una 

forma di razzismo.

Antisionisti
Persone, anche 

ebraiche, che si 

oppongono al Sionismo

Gli Ebrei sono 

una comunità 

religiosa.

Arabi, Palestinesi e 

Ebrei Mizraim sono 

Semiti

30



31

Primo quartiere ebraico a Haifa 1907

Inizio XX secolo: arrivano i pionieri sionisti

Galilea 1913

Galilea 1913

Galilea 1913

Kibbuz Rishon Le Zion 1913

Kibbuz Ramat Babel 1927
Raccolta delle arance Jaffa 1915

Prima casa a Rehavia presso Gerusalemme

Kefar Giladi 1916
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Nel 1839  l’Impero Turco Ottomano avvia la modernizzazione  del paese, inclusa la Palestina.

L’Impero Turco Ottomano nel 1914 
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Arrivo del treno inaugurale alla stazione ferroviaria di Gerusalemme

Familia 

palestinese

di Ramallah

1892 - La Palestina ottomana

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Peasant_Family_of_Ramallah_1900-1910.jpg


341898 - Gerusalemme ottomana
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Nablus 

nel

1918
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In cambio dell’aiuto degli arabi nella 

guerra contro la Turchia (saranno 

200’000 i caduti arabi) l’Inghilterra 

promette agli arabi un territorio per 

creare uma nazione indipendente.

Nel 1916, con l’accordo Sykes - Picot 

tra Francia e Inghilterra, lo stesso 

territorio fu assegnato 

maggioritariamente alla Francia.

1917 I combattenti 

arabi guidati da 

Lawrence d’Arabia 

conquistano Aqaba

1915 - Le vuote promesse inglesi

1916 - La spartizione tra

Francia e Inghilterra
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1916 
L’accordo segreto

Sykes - Picot

Questo accordo va considerato nel contesto 

della politica inglese di colonizzazione del M.O. 

e della corsa all’ormai strategico  petrolio      

che all’epoca si estraeva in Iraq.

Sykes

Picot

Con questo accordo segreto, Inghilterra e Francia si spartiscono il Medio Oriente. 

Nel 1934 fu costruito l’oleodotto Kirkuk - Haifa, attraverso la Transgiordania e la 

Palestina fino a Haifa dove avveniva la raffinazione e l’imbarco per l’Inghilterra.

HAIFA
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1917 - 1918                            
Le truppe inglesi

conquistano la 

Palestina

Dicembre 1917 

La città di 

Gerusalemme 

si arrende alle 

truppe inglesi

Le truppe inglesi 

con alla testa il 

generale Allenby 

entrano  a 

Gerusalemme
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Il Governo britannico si dichiara 

favorevole alla creazione in 

Palestina di un « focolare 

nazionale ebraico» a condizione 

che siano salvaguardati i diritti 

civili e religiosi delle comunità 

non ebraiche della Palestina.       

Lord 

Balfour

1917 
La dichiarazione Balfour
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Inizio  

anni ’20: 

lavori di 

bonifica

Kibbutzin 

Foto del 

1935

Dall’inizio i sionisti sono molto attivi e hanno il grande sostegno del Fondo

nazionale ebraico (fondato nel 1901) e dell’amministrazione filosionista inglese.

1920 
Colonia 

nella valle 

di Jezreel

Brigata 

del 

lavoro di 

un 

kibbuz 

anni ‘20



Jaffa 1900-1920

Jaffa centro 1918

La Palestina, «terra senza popolo?» 41

Jaffa, circa 1900
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Tel Aviv 1914

1920   Rotschild Boulevard

1940

1909 Fondazione

1910

1914

1926 

Allenby      

. Street

1909 Lavori

2000

1940

La tempestosa crescita di Tel Aviv
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1920 Designazione di Samuel                  

Herbert Commissario per la Palestina 1922 - Ginevra: sessione della Società delle Nazioni

Samuel Herbert

1920 - La conferenza di San 

Remo e la Società delle Nazioni

Dopo la conferenza di San Remo                  

del 1920, la Società delle Nazioni 

(precursore dell’ONU) affida alla Gran 

Bretagna l’amministrazione della 

Palestina.

Primo Commissario inviato 

dall’Inghilterra in Palestina è                 

Samuel Herbert liberale, ebreo, 

sionista, segretario di Lord Balfour e 

ispiratore della dichiarazione Balfour.

https://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Nations
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Kibbutz Bet Alfa 1921

1928 Kibbutz 

Beit Hashita

Kibbutz Dalia  

anni ‘30

1934 Kibbutz  

Degania Alef

Cure 

dentarie 

ambulanti

In   

Palestina            

i kibbutz 

nascono 

come 

funghi
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Tirat Zvi :  fattoria collettivizzata sionista           

(kibbuz) fortificata, negli anni trenta
Colonizzazione
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Tipico 

moschaw, 

villaggio 

cooperativo 

sionista,  

anni 

quaranta

Colonizzazione



47Jaffa nel 1930
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In Palestina gli arabi hanno 

sviluppato la coltivazione degli 

agrumi e  nel 1947 ne 

possedevano 12’000 ettari, 

ovvero il 52 % del totale.  

In seguito fu quasi tutto 

confiscato dagli ebrei sionisti.

Vista generale degli agrumeti di Jaffa prima del 1914

Coltivazione araba di agrumi
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1927 Nablus, fabbricazione del sapone

1936  In Palestina le olive rappresentavano una risorsa importante 

da cui derivava una florida industria dell’olio e del sapone
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All’epoca  in Palestina c’erano circa 300 manifatture tessili. 

1930 - Manifattura palestinese



51Documento di identità palestinese del 1935
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Alcune banconote

e monete palestinesi        

del periodo del

mandato britannico

In Palestina questi mezzi 

di pagamento sono stati 

messi fuori corso dai 

sionisti nel 1948.
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1930 Il comitato palestinese di salvezza nazionale

« Rien ne va plus » tra arabi e ebrei + inglesi

1929 Manifestazione di protesta degli arabi

La rivolta dei Palestinesi è stata repressa nel sangue dai britannici aiutati dalle milizie ebraiche.

1936 - 1939   Grande rivolta araba

27.10.1933
Repressione   

di una 

manifestazione 

di protesta dei 

palestinesi da 

parte della 

polizia 

britannica 



Controlli, demolizione di case, checkpoints 

e  arresti di massa "english style".

Jenin 1938

LA REPRESSIONE 

da parte dei 

Britannici

1918-1948
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1937 piano Peel

1937
Il piano di spartizione della

Palestina proposto dalla 

commissione reale britannica

d’inchiesta diretta da lord Peel

La Commissione Peel a Gerusalemme in novembre 1936
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L’arrivo in Palestina

L’ufficio 

dell’emigra-

zione di 

Trieste    

1930 circa

Un certificato 

di 

immigrazione 

1937

1946   Ben Gurion 

invita i superstiti 

dell’olocausto a 

emigrare in 

Palestina

Le rotte

L’immigrazione ebraica in Palestina

In viaggio per la Palestina

Germania – I sopravvissuti dell’olocausto chiedono di poter emigrare in Palestina

L’agenzia    

ebraica    

organizza 

l’immigrazione 

illegale in 

Palestina



571940  Lydda - Nel 1948 tutto sarà confiscato dai sionisti



58Jaffa nel 1940  - Nel 1948 tutto sarà confiscato dai sionisti



59Haifa nel 1948: una moderna città portuale



60Al Ramla nel 1940



Jaffa : 

cinéma
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1940                             

La          

Palestina

sulla via 

dell’urba-

nizzazione



1905 

Linea

Dar’a-

Haifa
Rete ferroviaria

62

1948 
Palestina:       

la rete

ferroviaria

e viaria
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Terrorism

o sionista

Gerusalemme, 6 gennaio 1948, hotel Semiramis

Attentato a un autobus arabo

Gerusalemme,  29 dic. 1947

1946: attentato alla linea                                

Jaffa-Gerusalemme
4 gennaio 1948: nell’attentato al Centro 

comunale di Jaffa morirono 26 civili

Il terrorismo sionista                               
Le milizie ebraiche Haganah / Palmach, 

Irgun, Lehi-gruppo Stern, ecc. compiono 

molti attentati contro i Palestinesi e i 

Britannici

Foto :  l’albergo King David e le macerie dell’albergo 

King David a Gerusalemme, quartiere generale 

britannico, fatto esplodere dall’Irgun nel 1946.                                                                             

Vi morirono circa 100 persone 
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1945 - 1948                                 

I Britannici tentano

di mantenere l’ordine
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Alcuni terroristi della 

banda Stern ricercati 

dalla polizia:                                    

è incluso un certo

Yitzhak Shamir 

Alcuni terroristi 

dell’Irgun ricercati 

dalla polizia:                                   

è incluso un certo

Menachem Begin 

In Israele, I terroristi possono diventare Primo Ministro!
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Circa il 6 % delle terre sono di 

proprietà ebraica. 

In realtà i sionisti                                       

ne occupano di più.

1947
Gli insediamenti ebraici

Pionieri sionisti

Fondo 

Nazionale 

Ebraico
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Negli anni 30’ e 40’ c’è una forte 

immigrazione ebraica dovuta alle 

persecuzioni del nazifascismo

Palestina : demografia dal 1918 al 1948
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29 novembre 1947

L’assemblea generale 

dell’ONU adotta la

risoluzione 181
che prevede la spartizione 

della Palestina in due Stati:

1 Stato ebraico e                      

1 Stato arabo
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Haganah: 

un vero 

esercito

Miliziani 

sionisti

Battaglione corazzato del Palmach

Irgun

Parata 

dell’Irgun,         

Tel Aviv 1948

1947 - 1948                                    
Le milizie sioniste

contano circa 30’000 

membri (cresceranno

fino a oltre 100’000).

Prima dell’entrata in vigore della risoluzione ONU 181 e della 

dichiarazione dello stato di Israele i sionisti attaccano e 

scacciano centinaia di migliaia di palestinesi, operano 

numerosi massacri  (i più noti sono  Deir Yasine 250 vittime e 

Tantoura 200 vittime) e occupano parte del territorio destinato 

allo Stato arabo.
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Anche loro compiono diversi                       

massacri per es. a Kfar Etzion.

I capi delle milizie arabe

1947 - 1948                                        
I combattenti arabi e palestinesi 

sono circa 5’000 e male armati. 



71

“Il 10 marzo 1948, undici uomini 

si riunirono nella Casa rossa 

capitanati da Ben Gurion.                  

Gli undici decisero di espellere 

un milione di Palestinesi dalla 

Palestina storica.“ (Ilan Pappe)

La casa rossa a Tel Aviv (anni 1930)

I sionisti avviarono la pianificazione della pulizia etnica della Palestina nel 1940.

Il piano D (Dalet) entrò nella fase esecutiva in marzo 1948.

Noi espelleremo gli arabi 

e prenderemo il loro 

posto. Ogni attacco 

dovrebbe essere  un 

colpo decisivo con la 

conseguente distruzione 

di case e l'espulsione 

della popolazione.
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Il piano Dalet  (marzo 1948) di pulizia etnica : 

messo in atto dai sionisti prima dell’entrata        

in vigore della risoluzione ONU 181.

Attacco al villaggio palestinese di                        

Dayr Aban, distretto di Gerusalemme

Dicembre 1947 - 14 maggio 1948

Mortaio da 40 mm
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Per convincere i palestinesi ad 

andarsene  i sionisti compiono 

efferati massacri. In totale saranno 

circa 15’000 i palestinesi uccisi.                      

Foto : 9-10 aprile 1948 - Attacco al villaggio palestinese di Deir Yassin, sobborgo di 

Gerusalemme, dove il le bande Irgun e Stern massacrarono 254 uomini, donne e bambini

Attacco al Villaggio palestinese di Sa’ Sa’ dove I sionisti compiono due massacri: il 15 febbraio 1948 e 30 ottobre 1948  

I sionisti massacrano

i Palestinesi

Questa fossa comune con i resti di 200 civili 

palestinesi è stata scoperta a Jaffa in settembre 2014

10 aprile 1948 - Milizie sioniste a Deir Yassine                     

Le divise sono residuati inglesi della II. guerra mondiale.

Deir Yasine dopo il massacroDeir Yassin invasa dalle bande sioniste



74

Le milizie sioniste scacciarono manu 

militari i 75’000 abitanti arabi. Molti di 

loro annegarono durante la fuga via 

mare perchè i barconi erano 

sovraccarichi. Successivamente, per 

eliminare il carattere arabo della città  

e per impedire il ritorno dei palestinesi,                 

225 case degli arabi furono demolite. 

Avevano l’ordine 

di uccidere tutti gli uomini palestinesi. 

Haifa        
21-22 aprile1948 

Molti palestinesi devono fuggire via mare.Dopo la cacciata dei palestinesi il quartiere arabo è deserto e semidistrutto.

Haifa - Miliziani dell’Haganah in azione.                             

Hanno l’ordine di uccidere tutti gli uomini arabi.
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Aprile 1948. Manshiyeh distrutto dai sionisti. 

Oggi è  un moderno quartiere di Tel Aviv.

Molti palestinesi di     

Jaffa e Akka (Acri) 

devono fuggire                       

via mare

Manshiyeh, quartiere di Jaffa, pre-nakba

Le milizie sioniste

occupano Jaffa

Le milizie sioniste bombardarono la 

città dal 25 al 28  aprile 1948 e 

scacciarono 60’000 abitanti arabi. 

Jaffa, aprile 1948

Foto: Akka
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Le milizie sioniste costringono 

i palestinesi ad andarsene

Notansi le 

jeep dell’  

Haganah
Haifa, 

aprile 1948: i 

sionisti scacciano o               

uccidono 75’000 palestinesi.

La cacciata dei Palestinesi

1948 – I Palestinesi 

devono lasciare Jaffa 

scortati da una Jeep 

dell’Haganah

1947

-

1949
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1947 

Nave 

Exodus

Solo donne e bambini. Gli uomini sono stati imprigionati

o uccisi. 

Immigranti ebraici in arrivo:           

i palestinesi devono lasciare

le loro case e andarsene.



PALESTINA 

14 - 15 maggio 1948
Dichiarazione dello Stato di Israele.

Fine del mandato britannico / entrata

in vigore della risoluzione ONU 181.

Inizio I. guerra arabo-israeliana.

78

A quel momento circa 220’000 Palestinesi erano già

stati scacciati e molti erano stati uccisi. 
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14 maggio 1948    
Ben Gurion dichiara

unilateralmente lo                              

Stato di Israele

L’immediato riconoscimento USA Il primo Governo israeliano
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Foto : giugno 1948                          

La partenza delle ultime truppe 

inglesi dal porto di Haifa

Gli inglesi 

caricano         

uomini e  

materiale      

sulle navi

L’ultimo appello

La triste partenza per l’Inghilterra

Le ultime 

truppe 

inglesi si 

concentrano 

al porto di 

Haifa

La partenza 

dell’ultimo 

commissario 

britannico

L’ultimo ammaina bandiera

15 maggio 1948 
Termina ufficialmente

il mandato britannico
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Maggio 1948          
Inizia la I. guerra

arabo-israeliana

(in realtà è la seconda 

guerra)

1948

I re dell’Arabia sudita e 

dell’Egitto ispezionano le 

forze militari egiziane 

prima della guerra 

Le colonne              

arabe                   

entrano in 

Palestina

Egitto

Libano

Siria

Giordania

Iraq

Israele
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1948

Il 28 giugno

le milizie

sioniste 

Haganah, 

Irgun, ecc. 

diventano

l’esercito

ufficiale di 

Israele:  

Zahal
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Novembre 1948                            

La fanteria dell’esercito 

israeliano in movimento 

verso il fronte

Ottobre 1948 - La fanteria

israeliana all’attacco delle 

posizioni egiziane nel Negev

1948

I. guerra

arabo -

israeliana

Marzo 1949 - Occupazione 

di Um Rashrash (oggi Eilat)

L’esercito di Israele 

respinge le armate 

arabe anche  ignorando 

le tregue dell’ONU.

Bir al-Sabi’e (Beer 

Sheva) Ottobre 1948 



https://it.wikipedia.org/wiki/Massacro_di_Tantura

Il massacro di al-Tantura 22-23 Maggio 1948

Circa 200-250 uomini vengono condotti. 

al cimitero dove vengono uccisi e sepolti
Le donne e i bambini devono andarsene per sempre.

al-Tantura, circa nel 1950: 

il villaggio è disabitato.

Oggi è un resort turistico.

I Palestinesi devono scavarsi 

la propria fossa. 

84



Gli uomini palestinesi vengono rinchiusi 

in un campo di concentramento 

improvvisato
Luglio 1948 - al Ramla

https://en.wikipedia.org/wiki/1948_Palestinian_exodus_from_Lydda_and_Ramle

Gli israeliani uccisero o scacciarono  i circa 50-70’000 abitanti di Lydda e al-Ramla 
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Le donne e i bambini palestinesi 

vengono raggruppati

Le milizie sioniste rastrellano 

gli uomini palestinesi

I Palestinesi vengono portati con i bus verso 

le zone controllate dalla Legione araba.
85



Rovine 

di Lydda 

dopo 

l’attacco 

dei 

sionisti.

Le milizie sioniste 

hanno bombardato 

la Moschea di 

Lydda.

Vi morirono i 176 

civili palestinesi che 

vi si erano rifugiati.

La marcia della 

morte: 500 civili 

palestinesi di 

Lydda morirono 

dopo essere 

stati scacciati 

da Lydda dai 

sionisti

Luglio 

1948 
Lydda

https://en.wikipedia.org/wiki/1948_Palestinian_exodus_from_Lydda_and_Ramle

Operazione Dani - I sionisti 

scacciarono la maggior parte 

dei 22’000 abitanti di Lydda            

e ne uccisero 250.Caccia ai civili palestinesi

I civili superstiti di Lydda vengono raggruppati 86



Dopo il 

massacro il 

villagggio è 

deserto

https://en.wikipedia.org/wiki/Killings_and_massacres_during_the_1948_Palestine_war

Notansi le jeep

87

L’attacco 

al 

villaggio

Gli 

assassini

Safsaf

28 ottobre 1948   L'esercito sionista entrò 

nel villaggio palestinese di Safsaf e uccise circa 

60 uomini palestinesi. La popolazione fu scacciata 

e il villaggio fu distrutto. Oggi al suo posto c'è il 

kibbutz Moshav Safsufa.

Preparativi
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Contravvenendo agli accordi 

con l’Egitto le truppe 

israeliane obbligano gli 

abitanti a partire.

1948-1949            
Al-Faluja e                           

Iraq al-Manshiya

Occupazione

di Al Falluja

Rastrellamento dei palestinesi

Verso l’esilio

http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Faluja



I Palestinesi devono abbandonare tutto.

89

Gli immigranti sionisti arrivano in massa 1948 - 1949

Immigranti sionisti in attesa dell’assegnazione di                       

una casa - Villaggio di al-Yahudyya, 1. ottobre 1948
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Il punto di arrivo: il deserto

1948 - 1949                       

La Nakba                 
(il disastro)

Fuga da Haifa, aprile 1948

Partenza obbligata

Palestinesi in fuga



91Anno 2000 :  « Ecco, la mia casa era lì »

I sionisti hanno distrutto circa 520 villaggi e borgate palestinesi, e 

ucciso circa 15’000 Palestinesi. Per i Palestinesi è la NAKBA.
La Nakba

(il disastro)
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Mare 

Mediterraneo

Dopo il ’67, molti profughi 

del ’48  sono stati scacciati 

verso nuovi campi di cui 

svariati all’estero

Mar Elias

1948-1949

La prima grande ondata di 

profughi palestinesi :

circa 850’000.   (NAKBA)

60’000 di loro 

avevano già perso 

tutto una prima 

volta tra il 1920 e il 

1948

Contemporanea-

mente centinaia   

di migliaia di Ebrei    

si trasferiscono 

dagli Stati arabi 

verso Israele

Le vie 

dell’esodo

I campi dei 

profughi del 

1948-1949
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1948 Nahr El-Bared (Tripoli), Libano, il primo 

campo per profughi palestinesi



94Campo per profughi palestinesi
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Fawwar camp, 1948, Giordania

1948 - I campi per 

profughi palestinesi

Balata camp, 1950, Cisgiordania

Arrivo di alcuni rifugiati in Gordania

Prigionieri del deserto
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Gennaio – luglio

A Rodi si svolgono le trattative               

tra i belligeranti che sfociano                    

negli « Armistizi di Rodi »

Firma 

dell’armi-

stizio tra 

Egitto e 

Israele

TrattativaLa mappa 

dell’armistizio

1949                                 
Israele ha vinto la 

guerra
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Mare 

Merditerraneo Linea 

dell’armistizio 

(linea verde)

Israel

P
a

le
s

ti
n

a

Giugno 1949  

Situazione alla fine 

della I. guerra

arabo - israeliana

(armistizi di Rodi)

Stato ebraico

Stato arabo

Zona occupata illegalmente
dai sionisti prima e dopo il 

14 maggio 1948
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Nel 1949 Israele fu ammesso alle 

Nazioni Unite a tre condizioni:

1 - Che lo status di Gerusalemme non venga  

modificato (Israele lo modificò annettendo Gerusalemme e 

facendone la sua capitale).

2 - Che i profughi palestinesi possano ritornare.

3 - Che l'accordo di spartizione (ris. 181) divenga il 

confine definitivo (invece Israele occupò vaste aree 

assegnate allo Stato arabo).

Con l’ammissione alle Nazioni Unite 

(risoluzione 273 dell'Assemblea generale 

dell'11 maggio 1949) Israele si impegnò a 

rispettare anche la risoluzione 194 che 

sancisce il diritto al ritorno dei profughi 

palestinesi. 

Tuttavia, contrariamente a quanto promesso, 

fino ad oggi Israele fece di tutto per impedire 

il ritorno dei profughi palestinesi e per 

confiscarne le proprietà.
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Contravvenendo alla risoluzione ONU 194, Israele vieta e impedisce 

il rientro della maggior parte dei profughi  palestinesi.                 
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Nel 1949 e seguenti   

molti  Ebrei  dei  

paesi arabi  sono 

emigrati  in Israele

25 maggio   

1991 

Operazione 

Solomon color: 

gli israeliani 

trasportano     

in Israele  

15’000 Ebrei 

etiopi

1985                         
Arrivo                    

dei                    

Falascià    

etiopi

2020 

Arrivo 

di 

Ebrei  

etiopi

Bacio della terra o furto della terra?

1949 - Gli israeliani trasportano         

gli Ebrei jemeniti in Israele

L’immigrazione

ebraica in 

Palestina Israele

Operazione 

tappeto 

magico
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Gli immigranti ebraici prendono possesso

delle proprietà confiscate ai Palestinesi

1949
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Il villaggio dopo la cacciata degli abitanti 

(14 luglio 1948).                                             

In primo piano alcuni coloni sionisti 

saccheggiano le case dei palestinesi. 

Oggi il villaggio di al-Maliha si chiama 

Malha ed è abitato dai coloni sionisti.

Il 

minareto 

è 

rimasto.

Oggi: 

Malha

Israele

Ieri: al-Maliha 

Palestina

https://en.wikipedia.org/wiki/Malha

1948 - 1949                                             

Il villaggio di al-Maliha,                

distretto di Gerusalemme
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L’UNRWA inizia l’attività il  

01.05.1950

1949  
L’ONU crea l’UNRWA, 

l’agenzia per l’aiuto ai 

profughi palestinesi.



104

Il villaggio di Hittin nel 1934 Del villaggio di Hittin è rimasto solo il minareto

La distruzione dei villaggi palestinesi continua

Di Iqrit è rimasta solo la chiesaIl villaggio di Iqrit negli anni 1930

Tra il 16-17 

luglio 1948, 

violando le 

promesse,                  

tutti gli 

abitanti del 

villaggio di 

Hittin 

furono 

evacuati.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hittinhttp://en.wikipedia.org/wiki/Iqrit

Il villaggio palestinese 

cristiano di Iqrit (al 

confine con il Libano)

fu distrutto dagli 

Israeliani il giorno di 

Natale 1951. Il 

mukhtar di questa 

Comunità cristiana fu 

obbligato ad assistere 

alla distruzione del 

suo Villaggio.
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Dopo anni di tensioni tra Israele e Egitto, 

Inghilterra, Francia e Israele attaccano 

l’Egitto di Nasser, reo di aver naziona-

lizzato il canale di Suez. Le grandi                         

potenze bloccano l’avventura

Il presidente 

Nasser

Novembre 1956 - La Crisi di Suez

Il canale

di Suez è 

ostruito



https://fr.wikipedia.org/wiki/Yasser_Arafat 106

Yasser Arafat   1929 - 2004
Carismatico dirigente palestinese

Hebron 1997

13 november 1974              
UN General Assembly.



107

Il 21 marzo 1968 a Karame, in Giordania, i guerriglieri del Fatah, appoggiati dall’artiglieria  giordana, respingono 

un massiccio attacco israeliano subendo però gravi perdite e distruzioni. 

1950 - 1970   La resistenza palestinese. Per Israele è «terrorismo».
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Foto : il massacro di Qibya, villaggio della 

Cisgiordania, effettuato il  14-15 ottobre 1953 

dall’Unità 101 comandata da Ariel Sharon.

Le case di Qibya furono dinamitate malgrado 

fossero abitate. I morti furono circa 70.

Membri dell’Unità 101

Agli attacchi della guerriglia

palestinese Israele risponde

con sanguinose rappresaglie
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Israele distrugge al suolo l’aviazione egiziana e  

conquista il Sinai, la Cisgiordania con Gerusalemme     

Est, la striscia di Gaza e parte delle alture del Golan.

Molti Palestinesi vengono espulsi dagli Israeliani e 

devono rifugiarsi in Giordania, Siria, Libano e altri paesi.

Il sogno 

di Nasser

Sinai

Mare 

Mediterraneo

1967
Guerra 

dei sei 

giorni.
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Foto : per rifugiarsi in Giordania i profughi 

palestinesi devono abbandonare tutto ed 

attraversare il fiume Giordano sul semidistrutto  

ponte di Allenby. Per molti di loro è il terzo 

esodo e la terza volta che perdono tutto.

Colonne di profughi palestinesi

1967

Seconda grande ondata di 

profughi palestinesi            

(circa 500’000)

È la NAKSA
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Il generale Dayan 

osserva i lavori di 

demolizione del 

quartiere arabo di                

al-Mugariba a 

Gerusalemme est, 

conquistato dalle sue 

truppe. Tutto questo 

per creare una piazza 

davanti al muro del 

pianto.

1967 - La 

demolizione del 

quartiere arabo

al-Mugariba

Il quartiere arabo di al-Mugariba 

nel 1900 con Muro del Pianto

https://en.wikipedia.org/wiki/Moroccan_Quarter



Il villaggio palestinese di Emmaus e altri due 

villaggi vicini sono stati distrutti e i suoi 

abitanti sono  stati scacciati. Oggi al loro 

posto sorge il «Parco Canada» riservato agli 

Israelíani.  Tutto questo solo per permettere 

agli Israeliani di fare picnic in un parco.

112

Gli Israeliani occupano il villaggio.

I Palestinesi devono andarsene.

Il villaggio non c’è più.

Gli abitanti vengono scacciati.

Il parco

Canada

1967 - La distruzione dei

villaggi palestinesi continua

Il villaggio di Emmaus nel 1958
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Con la risoluzione 242
del 22.11.1967 l’ONU ingiunge a Israele 

di ritirarsi dai territori conquistati 

militarmente (conquistare e occupare 

territori altrui con la forza è contrario alla 

carta dell’ONU) 

In totale ci saranno circa 300 le risoluzioni 

concernenti la Palestina, ma nessuna 

sarà applicata.

In risposta Israele avvia un vasto 

programma di confische di terre 

palestinesi e di colonizzazione dei territori 

palestinesi e siriani occupati dopo la 

guerra del 1967. 

Inoltre nei territori palestinesi Israele 

esercita una forte repressione. 

Gli USA pongono sistematicamente il veto 

a ogni risoluzione sfavorevole a Israele.
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Il piano Allon prevede la 

confisca/colonizzazione dei 

territori occupati e la  

ghettizzazione dei Palestinesi.

Violando le risoluzioni ONU e le 

convenzioni internazionali, nei 

decenni successivi gli Israeliani 

applicheranno il piano Allon alla 

lettera colonizzando i territori 

occupati militarmente.

Golan

COLONIZZAZIONE

Territorio che 

Israele vuole 

controllare 

con il piano 

Allon 

Luglio 1967

Il piano israeliano 

Allon

https://en.wikipedia.org/wiki/Allon_Plan
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2

3

4

5 6
7

La sequenza della 

costruzione delle 

colonie in territorio 

occupato

1 9

8

Il sionismo è una forma di 

colonialismo di insediamento.

COLONIZZAZIONE



116La colonia israeliana di Ariel ha 40’000 abitanti e domina Mirda e Salfit
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Colonie e coloni nella Cisgiordania 

Colonizzazione: dal 1985 il numero delle colonie non è aumentato

significativamente, ma è stato accelerato il loro ampliamento e l’insediamento

di coloni che nel 2020 erano circa 600’000.
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I nuovi quartieri di Gerusalemme 

Est per gli immigranti ebraici

I Palestinesi sono esclusi

COLONIZZAZIONE

Gerusalemme  Ovest..                      

si espande a Est.



Strada sbarrata a Abu Dis, Gerusalemme est

PASSAGGIO 

PEDONALE             

PER  I 

PALESTINESI

119



I territori palestinesi 

occupati sono 

spezzettati dalle 

strade invalicabili e 

sorvegliate che 

collegano le colonie 

israeliane. Queste 

strade sono riservate 

ai coloni israeliani.

Arancione : Insediamenti palestinesi

Arancione chiaro: Territorio controllato 

da Israele

Blu : Insediamenti israeliani

Riga doppia :Strada riservata ai coloni

Linea verde : armistizio 1949

120
Le strade riservate ai 

coloni israeliani

Autostrada (su terra 

palestinese) riservata

agli Israeliani



121Le strade separate

Sottopassaggio per i palestinesi

Hebron: separati

L’autostrada 4370 a Gerusalemme: a destra gli 

Israeliani, a sinistra i Palestinesi (con chek-point)
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Gennaio 1974  Il generale 

egiziano Gamas dopo aver 

negoziato un armistizio al 

Km 101 nel Sinai

Golda 

Meir

Il 

presidente 

egiziano  

Anwar El 

Sadat

L’Egitto ricupera    

una parte del Sinai.

L’ONU impone un 

armistizio al Km 101.

Israele respinge 

un’offensiva siriana e 

occupa un’altra parte 

delle alture siriane   

del Golan.

Km 101

1973 - Guerra del Yom Kippur



1231978     Israele restituisce (quasi tutto) il Sinai all’Egitto

in cambio della pace e riconoscimento reciproco

Foto :  Sadat, 

Carter, Begin
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Le forze israeliane invadono il 

Libano nel 1982 e ripartono 

alla fine del 1985 dopo aver 

causato circa 20’000 morti, 

immense distruzioni e 

saccheggi soprattutto nei 

confronti dei rifugiati 

palestinesi.

1982 – 1985

A Beirut gli 

israeliani 

bombardano 

sistematica-

mente i       

quartieri 

abitati dai      

profughi 

palestinesi

1985 - 2000
Israele occupa fino                

al 2000 una fascia di 

sicurezza lungo il 

confine meridionale 

del Libano in territo-

rio libanese

M.Begin            

I. ministro        

di Israele

A.Sharon 

ministro   

della 

difesa di 

Israele

1982 - 1985                          
Invasione del Libano

Esercito 

siriano

Israel Army

Milizie 

cristiane 

libanesi

Beiruth

Milizie Cristiane 

controllate da 

Israele (striscia 

di sicurezza)

Situazione 

1983

ONU

1982  

Yasser 

Arafat e i 

miliziani 

dell’OLP 

lasciano il 

Libano 

sotto 

protezione 

ONU.
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Dal 16 al 18 settembre, sotto la 

supervisione dell’esercito 

israeliano, le milizie cristiane 

maronite massacrano almeno 

3500 civili palestinesi.  

Responsabile è Ariel Sharon, 

ministro della difesa israeliano.

1982   Beirut            

Massacro nei campi 

profughi palestinesi 

di Sabra e Chatila

http://en.wikipedia.org/wiki/Sabra_and_Shatila_massacre
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1993 - 1995

Gli accordi di Oslo 

Malgrado le enormi 

concessioni fatte da Arafat 

Israele rispetterà solo la 

parte degli accordi a lui 

favorevole.
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Con la pace sono arrivati anche gli accordi per 

lo sfruttamento in comune delle acque lungo il 

confine.

L’accordo di pace è stato 

sponsorizzato dal 

presidente americano 

B.Clinton

1994 - La pace tra 

Israele e la Giordania
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1987 - 1993: prima intifada

2000 - 2005: seconda intifada

28 settembre 2000:

Sharon visita provocatoriamente  

la spianata delle moschee

30 settembre 2000:

Israele soffoca nel sangue la protesta              

dei Palestinesi. Inizia la seconda Intifada 

e…«muoiono» gli accordi  di pace di Oslo.

Intifada - La resistenza

Ariel Sharon sulla Spianata delle moschee



Dal suo inizio gli Israeliani hanno ucciso 

circa 3500 e ferito circa 30’000 Palestinesi. I 

caduti israeliani sono circa 1000 e circa 

3000 i feriti. Enormi i danni e le distruzioni 

causati dagli Israeliani, limitati i danni 

causati dai Palestinesi. 

Funerale palestinese

2004 : vittime 

palestinesi a Rafah

Shaykh Ahmad Yasin guida 

spirituale dell’organizzazione 

di resistenza Hamas 

assassinato dagli israeliani a 

Gaza nel 2004

129INTIFADA
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Gli attentati suicidi

Intifada

Resistenza
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Bambini israeliani e palestinesi uccisi

da settembre 2000 – fine 2014

Israeliani e Palestinesi uccisi

da settembre 2000 – fine 2014

Israeliani e Palestinesi feriti

da settembre 2000 – fine 2014

Demolizione di case di Israeliani 

e di Palestinesi, 1967– fine 2014

Fonte: http://www.ifamericansknew.org/
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2001                                       
La proposta Sharon 

La proposta di Ariel Sharon, I. 

ministro di Israele e criminale di 

Guerra, suddivide il territorio rimasto 

ai Palestinesi in una serie di isole 

separate tra di loro e dunque 

ingestibili e invivibili.

Ariel Sharon                  

Primo ministro di Israele



Un regalo dei bambini 

israeliani ai bambini libanesi

140 ponti distrutti

15’000 

alloggi 

distrutti

133

Col pretesto di liberare alcuni 

soldati rapiti da Hetzbollah e 

fermare il lancio dei missili 

Katiusha, Israele invade e 

bombarda pesantemente il Libano 

provocando 1100 morti e enormi 

distruzioni.

2006 : la guerra del Libano



Vittima del napalm nel 1967

26.3.1969  

Ein Hazzar, 

Jordan

Armi biologiche a Acre nel 1948 

Napalm dal 1967     

Bombe a grappolo, Libano 

1980-82 e 2000-06 

Forsforo bianco a Gaza nel 2009

Bombe nucleari , quando?
Napalm

Fosforo bianco, Gaza, 2009 Libano, vittima di bomba a frammentazione 

Gaza, vittime del fosforo bianco

Israele ha utilizzato armi di 

distruzione di massa proibite

134



= ?

Vinceremo

135
Dal 1967 gli Israeliani occupano 

militarmente i territori palestinesi.



Il  COPRIFUOCO  

imposto dagli Israeliani

dura giorni e persino

settimane

Coprifuoco   

a Jenin

Coprifuoco    

a Hebron

136
Un ragazzo sfida il       

coprifuoco a Ramallah

Betlemme

Coprifuoco       

a Napluse e      

a Betlemme
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Il difficile 

percorso

verso la 

scuola

sotto 

occupa-

zione.



Scuole d’infanzia danneggiate

Scuola 

palestinese          

distrutta a 

Gaza il 

16.03.2004

Gli israeliani 

impediscono 

agli studenti 

dell’università 

di Birzeit di 

recarsi a 

scuola

Gli israeliani impediscono agli insegnanti 

palestinesi di recarsi al lavoro nelle scuole

Scolari 

trattenuti

Gli israeliani impediscono ai 

Palestinesi  di ricevere 

un’adeguata istruzione.

OCCUPAZIONE

Scuola di Abu Nowar, 

distrutta dagli israeliani

in febbraio 2018

138



Gli occupanti chiudono                           

le scuole palestinesi.

La scuola elementare è chiusa

139

Le apparecchiature              

del laboratorio sono 

scomparse

Gli Israeliani hanno saldato le porte  

della scuola politecnica universitaria.

OCCUPAZIONE
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Con grande perfidia                 

gli Israeliani mirano 

alla testa per creare 

ferite invalidanti

Mohammed 

Qasem è 

semi-

paralizzato

Il cranio di 

Mohammed

OCCUPAZIONE



Israele ha               

confinato i 

Palestinesi in               

due piccole                    

zone (+ Gaza) 

completamente 

circondate da un 

muro: dei veri ghetti.
141

Il Muro



142Il MURO

LA PACE SIA CON VOI

Qalqilya



143L’impressionante portone e posto di controllo militare (check 

point) tra Gerusalemme (Israele) e Betlemme (Cisgiordania)



144IL MURO a Qalqilya

L’acqua non 

può defluire

La città palestinese di Qalqilya  (40’000                         

abitanti) è completamente circondata dal MURO.



La separazione

145



146I checkpoint israeliani umiliano

e disumanizzano i Palestinesi

Nablus

Nablus
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Hebron, West Bank, 29 dicembre 2001

Per strangolare l’economia palestinese gli Israeliani rendono impraticabili le strade
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Nahhalin, Jan 2014

Dharariya maggio 2007. Dopo 1 ora gli israeliani 

hanno ristabilito il blocco e arrestato i palestinesi.

Walaja, Dec. 2013

Per strangolare l’economia palestinese gli Israeliani rendono impraticabili le strade

L’ONU ha contato più di 700 blocchi stradali.



Gli Israeliani arrestano e imprigionano i Palestinesi per futili motivi

Carcere 

di Ramle

149



150

Arrestano 

anche i 

bambini
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5 novembre 2006 

Gli Israeliani deportano tutti gli 

uomini tra i 16 e i 60 anni di 

Beith Hanun (Gaza) e li 

rinchiudono con molti altri 

palestinesi in un campo di 

prigionia nel Negev 

Ketsiot detention camp - Negev

LA DEPORTAZIONE DEI PALESTINESI

6 novembre : gli Israeliani  

sparano sulle donne di Beith 

Hanun che protestano



Gli squadroni

israeliani di             

demolizione

Rafah
152

Le unità militari isreliane del 

genio dal ’67 hanno distrutto 

circa 27’000 edifici 

palestinesi (in media 2     

edifici palestinesi al giorno). 

Inoltre hanno distrutto 

moltissime coltivazioni e 

infrastrutture pubbliche e 

private palestinesi. 

A che 

serve?
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14.04.2008 - Demolizione di una casa palestinese vicino a 

Gerusalemme.  

La casa viene demolita fino alle fondamenta per impedirne la ricostruzione

Gli abitanti devono assistere alla distruzione della loro casa.



Gli Isreliani distruggono anche  

i grandi edifici dei Palestinesi

154



I bambini palestinesi piangono mentre cercano i loro giocattoli tra le 

macerie delle loro case distrutte dai bulldozer israeliani nel campo 

profughi di Rafah il 10 gennaio 2002. Più di 60 edifici furono

demoliti e più di 100 famiglie rimasero senza tetto. 155



156Senzatetto palestinesi



157Hanno ritrovato un tetto !



Proprietà dello Stato      

Accesso vietato

Aprile 2014, gli Israeliani confiscano 100 ettari di terre 

private palestinesi nel villaggio di al-Khader (Betlemme)

158

Telecamera

Terreno

confiscato

Gli Israeliani confiscano le 

terre dei Palestinesi

È arrivata la notifica di 

confisca della terra



Dal 1995 in Cisgiordania e 

Gaza gli Israeliani hanno

distrutto la metà degli ulivi

(circa 120’000 alberi) dei 

Palestinesi.

Israele strangola   

l’economia palestinese

159
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Denuncia di Amnesty International: 10 marzo 2008, villaggio di Al-Farisya nella valle 

del Giordano - gli Israeliani distruggono un campo coltivato e l’impianto di irrigazione.

Israele distrugge sistematicamente le fonti di sussistenza dei Palestinesi.
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Negozi distrutti               

a Gaza
Distruzione del mercato         

di Hebron 31.1.03

Distruzione del mercato 

Nazlat’Isa CG 21. 08.03

Hebron, sett. 2014 - Distruzione 

fabbrica di yogourt
Israele 

strangola 

l’economia 

palestinese
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Israele 

distrugge

la polizia
palestinese

La caserma    

di                          

Kahn Yunis -

Gaza

Agenti di polizia palestinesi uccisi 

dagli israeliani nella loro caserma 

La caserma 

di Hebron  

distrutta il 

29. 06.2002



La colonia israeliana è lussureggiante, 

i Beduini sono  senz’acqua.

La 

distruzione

dei villaggi

dei Beduini

palestinesi 

del Negev

163



Le colonie israeliane si istallano nella valle del Giordano. 

I Beduini devono abbandonare tutto e partire. Il loro futuro è incerto.
164

L’espulsione

L’arrivo delle 

colonie sioniste
La 

partenza forzata

La 

distruzione L’espulsione



La 

Striscia

di Gaza

Circa 360 Km2

Circa 2’000’000 di 

abitanti.

Dall’anno 2000 è 

completamente 

assediata e isolata.

I 15’000 coloni 

israeliani sono stati 

ritirati nel 2004 e nel 

2005 e sistemati in 

altri territori 

palestinesi occupati.

165

FINE

Zona di 

sicurezza 

israeliana

Corridoio 

di 

Filadelfia



Sovrappopolazione                                                         

Striscia di Gaza: “Un mare di cemento”

2’000’000 di abitanti per 360 km2

166
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Israel strangles the Palestinian economy

Gaza: once there was a airport

L’aeroporto di Gaza è stato distrutto dagli Israeliani

http://en.wikipedia.org/wiki/Gaza_Airport

Israele strangola l’economia palestinese

Prima

Dopo
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Per far posto a una zona di sicurezza lungo il confine egiziano gli Israeliani 

hanno compiuto una strage e hanno distrutto una parte della città di Rafah.

Dall’inizio della  2. intifada (IX 2000) fino al ritiro israeliano (VIII 2005) :

3000 Case distrutte 

700 Siti industriali distrutti (alcuni pagati dalla Comunità europea)

6 moschee distrutte

433 morti (151 bambini)

Egitto

Rafah

Corridoio di Filadelfia

1967-2005   Rafah - Striscia di Gaza

Il Corridoio di Filadelfia
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I palestinesi 

distruggono     

le sinagoge

Agosto 2005  - Gaza
Dopo 38 anni gli Israeliani si ritirano dalla striscia di Gaza lasciando solo macerie e le sinagoghe.

La teatrale resistenza dei coloni di Gaza
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Gaza, demolizioni eseguite da 

Israele su territorio palestinese

per creare una zona di sicurezza

larga 200 m lungo il MURO

La striscia di Gaza è una

grande prigione a cielo aperto

Moschea di Al-Mughraqa presso la 

vecchia colonia di “Netzarim” a sud 

della città di Gaza distrutta dagli

israeliani

Le merci 

entramo 

con 

fatica
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Gaza , cantiere del porto marittimo :                       

pagato dagli Europei ma semidistrutto

e reso inagibile dagli Israeliani

Israele 

strangola               

l’economia 

palestinese

Per la 

maggiorparte 

del tempo   

ogni attività 

marittima dei 

Palestinesi è 

bloccata

Pescherecci nel Porto di Gaza

Porto di Gaza

Israele strangola 

l’economia 

palestinese

Gli israeliani impediscono ai pescherecci 

palestinesi di Gaza di uscire in mare



2009 : 1500 morti palestinesi (1/3 dei quali bambini), 

5000 feriti gravi, danni per 2 miliardi di dollari.

2012 : 161 morti palestinesi, danni enormi

172

Israele bombarda la Striscia di Gaza
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Luglio - Agosto 2014: Israele

bombarda la Striscia di Gaza

2’100 morti, 8’000 feriti gravi,             

danni enormi

A neighborhood  of 

Gaza City completely 

destroyed by the Israelis



Gaza 2009 : Israele ha utilizzato in aree abitate bombe al fosforo bianco 

proibite dalle convenzioni internazionali
174



La farsa dei colloqui di pace serve a Israele per   

guadagnare tempo e consolidare l’occupazione  

175

Lausanne Conference 1949; Camp David Accords 1978; Madrid Conference 1991; Oslo Accords 1993 / 95; Hebron Protocol 

1997; Wye River Memorandum 1998; Sharm el-Sheikh Memorandum 1999; Camp David Summit (parameters)  2000; Taba 

Summit 2001; Road Map 2003; Agreement on Movement and Access 2005; Annapolis Conference 2007; Colloqui di pace 

israelo-palestinesi 2013-2014

Iniziativa di pace araba; Opzione giordana; Piano Lieberman; Accordo di Ginevra; Hudna; Piano di disimpegno unilaterale 

israeliano; Piano di riallineamento israeliano; ecc.
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Palestina: un’infinita
serie di soprusi, 

vendette, attacchi, 
rappresaglie, rapine e 

massacri.

1929 Massacro di 

ebrei a Hebron

1956 Massacro di 

palestinesi a Hebron

1948 : 

massacro 

di Deyr 

Yasine 

Nablus

Nahalin 

1954 Gaza 2004



177

I palestinesi devono andarsene

A causa delle difficilissime condizioni di vita nei territori occupati 

ogni anno più di 100’000 Palestinesi emigrano definitivamente. 

Gaza

“Non scacceremo i Palestinesi, ma renderemo loro la vita 

grama come quella dei cani finchè non se ne andranno da 

soli.”                        Moshe Dayan 



178La diaspora palestinese
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Tengo le chiavi di casa mia: un giorno ritornerò !

http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_right_of_return

La Palestina esiste 

perchè resiste.
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L’esercito di 

Israele è 

altamente

tecnologizzato

Gli israeliani sorvegliano e/o 

colpiscono i palestinesi con aerei 

telecomandati

Missile             

a lunga 

gittata

Stazione 

radio 

militare



Centro ricerca nucleare Nahal Sorek

Il tecnico 

isreliano 

che rivelò 

l’esistenza 

degli 

armamenti 

nucleari 

israeliani

Dimona
Israele possiede circa 

200- 400  bombe nucleari

DimonaSommergibile israeliano   

con armamento 

nucleare

181
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Comme-

morazione 

dell’olocausto

Processo 

Eichmann

Film 

Exodus

La macchina

propagandistica

israeliana

Londra 2009 - Delegati al congress IHRA

Esposizione di 

un bus a 

Berkeley 

California

Cyber 

propaganda

Ausschwyz
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Aliyah
Dagli

USA ai 

territori

occupati

L’immigrazione ebraica in Israele 1948 - 2010

Fondazione 

di Israele e 

internati a 

Cipro

Fine 

URSS
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Israele

non vuole 

testimoni

scomodi

Via i giornalisti !

Spray al pepe
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Il prezioso lavoro delle ONG                        
(Organizzazioni non governative)

In Palestina operano più di cento ONG

http://www.entilocalipace.it/pagine/piattaforma.gif
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Io sono ebreo, israeliano e 

sopravvissuto all’Olocausto.          

Non sono sopravvissuto affinchè il 

mio Stato possa perseguitare gente 

come sono stato perseguitato io.

Neturei Karta
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Peace now

Molti Ebrei 

disapprovano 

l’agire del 

Governo 

israeliano

Naturei Karta



LE BOMBE A OROLOGERIA               

IN PALESTINA

187
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In Palestina c’è acqua a sufficienza ma  

gli Israeliani convogliano buona parte 

dell’acqua di superficie e di falda dei 

territori occupati e del Sud del Libano nel 

lago di Galilea da dove la distribuiscono 

su tutto il territorio nazionale israeliano. 

Ai Palestinesi resta poca acqua e gli 

Israeliani la vendono loro a caro prezzo.

L’ACQUA
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Provenienza ConsumoL’acqua



190

LA BOMBA DEMOGRAFICA

http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Palestine

3.1 (WB + Gaza)



John 

Ashcroft

191

Gli USA  

aiutano Israele 

Veto al Consiglio di sicurezza ONU

Da circa 50 anni, ogni anno 

gli USA versano a Israele 

più di 2 - 4 miliardi di $                   

in armi e contanti.
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La centrale 

elettrica di 

Baslim in 

Libano 

distrutta dagli 

sraeliani nel 

maggio 2000 

Edificio per le 

telecomunica-

zioni a Beirut 

distrutto dagli 

israeliani il     

25 giugno 

1999 

Ponte a Sidone 

distrutto dagli 

israeliani il 25 

giugno 1999

1999     

Centrale 

elettrica 

libanese 

distrutta 

dagli 

israeliani

16.2.2001    

Gli israeliani 

bombardano 

il  Libano       

meridionale

Stazione 

radar 

siriana 

colpita dagli 

israeliani in 

aprile 2000 

Maggio 2004                           

Gli israelian « oscurano »      

gli osservatori ONU in Libano 

con bombe fumogene

1996               

Gli israeliani 

bombardano il 

campo profughi 

palestinesi 

dell’ONU di 

Qana - Tyro 

provocando 

100 morti civili

Maggio 2001  L’artiglieria 

israeliana in azione lungo   

il confine con il Libano

Rappresaglie 

israeliane       

in Libano:          

fino a quando?

La              

centrale 

elettrica di 

Joumhour 

distrutta    

dagli   

israeliani          

il 8.2.2000



193Algeria Bahrain Comoros Djibouti Egypt Iraq Jordan Kuwait Lebanon Libya Mauritania Morocco                                   

Oman Palestine Qatar Saudi Arabia Somalia Sudan Syria Tunisia United Arab Emirates Yemen

Siria 1946

I boicottaggi petroliferi anni ‘70

Tunisi 2004Lega arabaI capi degli Stati arabi

Arafat alla 

Lega Araba

Principe 

Mohammed 

bin Salman

Saudi Arabian

29 marzo 2017 – Al vertice arabo i dirigenti 

riconfermano il loro sostegno allo Stato palestinese

Sheikh Tamim bin 

Hamad Al Thani,       

Emiro del Qatar

I paesi arabi

Gli Arabi:                    

che faranno?
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LIVELLO 
DIPLOMATICO

LIVELLO 

TERRENO

SOTTOSUOLO

La strategia israeliana : per quanto 

tempo il mondo ci crederà ancora?

1391



Il sionismo è una forma 

di razzismo o di 

colonialismo?

L’ONU              

decreterà               

delle sanzioni 

contro Israele?

Theodor Herzl : Lo stato degli ebrei
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Israele è uno Stato che 

pratica l’apartheid?

Assemblea ONU



Il mondo 

non ama 

Israele

196
Il mondo deve sapere che Israele è un pericolo per l’umanità



ALCUNE QUESTIONI 

IRRISOLTE

?

197



- DUE STATI o UNO STATO UNICO ?
Entro quali confini ? Quale statuto per i due stati ?

- DI CHI È GERUSALEMME ?                                        
Capitale di che stato ? Si deve dividere la città o renderla «Internazionale» secondo la 181?

- I PROFUGHI PALESTINESI POSSONO 

RIENTRARE ?                                                    
Chi può rientrare? Quando ? Dove andare? Restituire loro i loro beni confiscati dai sionisti

o versare dei risarcimenti ? 

- CHI GESTISCE I LUOGHI SANTI ?                    
La potenza occupante ? Lo stato ? Gli ordini religiosi ? L’ONU ? 

198



- I PALESTINESI DEVONO RICONOSCERE 

IL CARATTERE EBRAICO DI ISRAELE ? 

- HAMAS È UN’ORGANIZZAZIONE 

TERRORISTA ?

- GAZA DEVE ESSERE ISOLATA ?
Di chi sono le riserve naturali di gas del mare di Gaza ?

199



- LE RISOLUZIONI ONU SONO ANCORA 

VALIDE  ?

- GLI ACCORDI DI OSLO SONO SEMPRE 

VALIDI ?

- LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI 

ECC. DEVONO ESSERE APPLICATE ?
La Cisgiordania, Gaza, il Golan, ecc. sono territori « occupati »  o  « contesi »  ? Ritirare i coloni ?

200
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L’ampiezza

del disastro
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31 gennaio 2014. Qui i profughi palestinesi assediati dalla guerra 

aspettano un’improbabile distribuzione di viveri. I profughi palestinesi sono 

tra le maggiori vittime delle guerre che imperversano nei paesi del M.O.

Il disastroCampo profughi palestinesi di Al-Yarmouk, Siria 



203

A causa della guerra, dal 2011 milioni di Siriani devono fuggire dal loro paese e cercano disperatamente 

rifugio nei paesi vicini e in Europa. Molti di loro sono profughi palestinesi che già erano in Siria.

Il campo profughi di Zaatari, Giordania, ospita 115.000 rifugiati



204La realtà : la perdita di terra palestinese dal 1947



STORIA DELLA PALESTINA

FINE
207E che nessuno dica: “Io non sapevo..”

Presentazione

succinta

Per maggiori informazioni consultate la presentazione completa



I falsi argomenti dei Sionisti

In linea di massima i sionisti negano tutto e per principio attribuiscono tutte le colpe di quanto accaduto e che 

accade ancora oggi ai Palestinesi (vale la regola che una menzogna ripetuta molte volte diventa verità).

Gli arabi uccidono gli ebrei perchè odiano gli ebrei (antisemitismo).

Israele ha il diritto di difendersi. Hamas lancia razzi su Israele per cui Israele ha il diritto di assediare e 

bombardare la striscia di Gaza.

Israele è l’unica democrazia del Medio oriente.

La Palestina era disabitata (c’erano solo alcuni beduini ma quando sono arrivati gli Ebrei hanno                             

levato le tende e se ne sono andati).

La Palestina era un deserto, gli ebrei lo hanno fatto rifiorire.

Gli Ebrei sono sempre stati maltratti (Olocausto) per cui abbisognano una loro patria dove sentirsi al sicuro.

Dio ha promesso la Palestina agli Ebrei.

Gli Ebrei sono in Palestina da 3000 anni.

Gli Ebrei “sono ritornati” alla loro terra, la Palestina, che perciò appartiene a loro (diritto al ritorno).

La Gran Bretagna con la dichiarazione Balfour ha concesso la Palestina agli Ebrei.

L’ONU ha concesso la Palestina agli Ebrei.

Nel 1948 i Palestinesi se ne sono andati di loro spontanea iniziativa o su invito delle loro autorità.

Israele ha vinto la guerra per cui può tenersi i territori conquistati al nemico.

I profughi palestinesi possono installarsi nei paesi arabi notoriamente molto ospitali.

L’UNWRA è stata creata per tener vive le pretese degli arabi di ritornare alle terre che avevano abbandonato e 

era un organismo corrotto.

I palestinesi sono dei terroristi, soprattutto Hamas, perciò è lecito scacciarli, spogliarli dei loro beni, imprigionarli, 

torturarli e ucciderli ovunque si trovino.

Dato che sono terroristi, ai Palestinesi NON si applicano le regole della carta dei diritti umani.

Quando i coloni israeliani sono stati ritirati da Gaza i Palestinesi hanno distrutto tutte le infrastrutture lasciate da 

Israele.

La patria dei Palestinesi è la Giordania – la valle del Giordano dovrebbe appartenere a Israele come il Golan.
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