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Introduzione del CJPME  
 

Nel maggio 2012, Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME) fu 

orgogliosa di ospitare l’autore e storico israeliano Ilan Pappé per un giro di 

conferenze in sei città Canadesi. Il suo intervento – Il falso paradigma della pace: 

rivisitando la questione palestinese – ha cambiato il modo convenzionale 

occidentale di pensare ai palestinesi e ai possibili modi di risolvere il conflitto 

Israelo–palestinese. 

 
In alcuni momenti del suo giro di conferenze, fu chiesto al Dr. Pappé di elencare i più 

importanti “falsi paradigmi” a cui si riferiva nelle sue conferenze, sebbene 

un’elencazione esaustiva fosse più di quanto si potesse fare in un intervento di 45 

minuti, il Dr. Pappé e il CJPME promisero proseguire con le conferenze canadesi. Ciò 

che segue è la descrizione del Dr. Pappé dei 10 miti più diffusi e pericolosi dei “falsi 

paradigmi.” Lo sforzo e la sintesi di seguito dal Dr. Pappé sono un regalo speciale 

per il pubblico canadese e il CJPME vi invita a godere delle riflessioni del dottor 

Pappé sul tema.   
 

 
I dieci miti di Israele 

Ilan Pappé 
 

 

Ogni tentativo di risolvere un conflitto deve toccare il cuore di questo conflitto ed esso, 
molto spesso non si trova nella sua storia. Una storia distorta e manipolata può spiegare 
abbastanza bene un fallimento nel porre fine ad un conflitto mentre un’analisi attenta 
e veritiera del passato può facilitare una soluzione e una pace durevole. Una storia 
distorta può infatti fare molti danni, come mostra il caso di Israele e Palestina: essa 
può proteggere atti di oppressione, colonizzazione e occupazione.  

La diffusa accettazione mondiale della narrativa sionista è basata su un gruppo di 
miti che, alla fine, creano dubbi sul diritto morale, sul comportamento etico e sulle 
possibilità palestinesi di un qualsiasi tipo di giustizia per il futuro. Il motivo è che 
questi miti sono accettati come veri dai principali mezzi di comunicazione 
occidentali e dalle élite politiche. Una volta accettati come verità, questi miti 
diventano una giustificazione non tanto per le azioni israeliane, quanto per 
l’inclinazione occidentale ad immischiarsi. Sotto sono elencati i dieci miti più comuni 
che forniscono uno scudo di immunità per l’impunità e la disumanità presenti nella 
terra di Palestina.  
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1 Mito 1: La Palestina era una terra senza popolo che  
aspettava un popolo senza terra  

Il primo è che la Palestina era una terra senza popolo che aspettava un popolo senza 
terra. La prima parte è stata smentita grazie a diversi storici eccellenti che hanno 
mostrato che prima dell’arrivo dei primi Sionisti la Palestina aveva una società fiorente, 
principalmente rurale, ma con un centro urbano molto attivo. Era una società simile 
alle altre società arabe che la circondavano, tenuta sotto il controllo ottomano e parte 
dell’impero, ma tuttavia era una società che testimoniava la comparsa di un nascente 
movimento nazionale. Questo movimento probabilmente avrebbe portato la Palestina 
ad essere uno stato-nazione, come Iraq o Siria, se il sionismo non fosse arrivato sulle 
sue sponde. 

Anche la seconda parte di questo mito è improbabile, ma meno importante. Diversi 
studiosi, alcuni di loro israeliani, hanno messo in dubbio la relazione genetica fra i 
coloni sionisti e gli ebrei che vivevano in Palestina ai tempi dei romani o che furono esiliati in 
quel tempo. Questo è davvero meno importante infatti come molti movimenti nazionali 
hanno creato artificialmente la storia della loro nascita e l’hanno posizionata in un lontano 
passato. La questione importante, tuttavia,  è ciò che viene fatto in nome di questa 
narrazione. In nome di quella storia giustifichi la colonizzazione, l’espulsione e 
l’assassinio o sulle sue basi cerchi la pace e la riconciliazione? Non importa se la 
narrazione è vera o falsa. Ciò che importa è che è vile se, nel suo nome, colonializzi, 
espropri e in alcuni casi commetti anche atti di genocidio contro gli indigeni e le 
popolazioni native.  

 

2 Mito 2: I palestinesi hanno fatto ricorso ad atti d i 
terrore contro gli ebrei prima della creazione di 
Israele  

Il secondo mito fondativo è che i palestinesi, sin dai primi tempi, quando arrivarono i 
primi coloni, fecero ricorso ad una campagna di terrore che portarono avanti fino alla 
creazione dello stato di Israele. Come mostrano i diari dei primi sionisti, essi furono 
ricevuti bene dai palestinesi che offrirono loro una casa e, in molti casi, insegnarono loro 
come coltivare la terra. Fu solo quando divenne chiaro che questi coloni non erano venuti 
per vivere accanto o insieme alla popolazione nativa, ma il contrario, che iniziò la resistenza 
palestinese. E quando quella resistenza iniziò non fu diversa da ogni altra lotta 
anticolonialista.  

 

3 Mito 3: Miti sulla creazione di israele  

Il terzo mito è basato sulle favole israeliane sulla Guerra del 1948. Ci sono quattro 
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mitologie fondative connesse con questo anno.  

 

3.1 I palestinesi devono essere incolpati per ciò che è  accaduto 
loro perché rifiutarono il piano di spartizione del le Nazioni 
Unite del 1947  

 

Il primo è che i palestinesi devono essere incolpati per ciò che è accaduto loro da 
quando hanno rifiutato in piano di spartizione delle Nazioni Unite del 1947. Questa 
accusa ignora la natura colonialista del movimento sionista. Sarebbe stato improbabile 
che gli algerini, per esempio, accettassero la spartizione dell'Algeria con i coloni 
francesi - e un tale rifiuto non sarebbe stato ritenuto irragionevole o irrazionale. Ciò 
che è moralmente chiaro è che tale obiezione, nel caso di un qualsiasi altro paese 
arabo, non avrebbe giustificato la pulizia etnica dei palestinesi come una 'punizione' 
per aver respinto un piano di pace delle Nazioni Unite che fu messo a punto, senza 
alcun confronto con loro.  

 
3.2 I palestinesi lasciarono le loro case volontariamen te o in seguito ad 

un appello dei loro leader  
 

Allo stesso modo è assurdo anche il mito secondo cui i palestinesi lasciarono le loro 
case volontariamente o in seguito ad un appello dei loro capi e di quelli degli stati 
arabi confinanti, presumibilmente per far posto agli eserciti arabi invasori che 
sarebbe andati a liberare Palestine. Non c’è stato nessun appello - questo mito è 
stato inventato dal ministro degli Esteri israeliano nei primi anni ‘50. Più tardi storici 
israeliani cambiarono la mitologia e sostennero che i palestinesi partirono, o 
fuggirono, a causa della guerra. Ma la verità della questione è che già la metà di 
coloro che sono diventati rifugiati nel 1948 furono espulsi prima che iniziasse la 
guerra, il 15 maggio 1948. 

 
3.3 Israele era un David che combatteva contro un Golia  arabo  

 
La ricerca ha dimostrato che i palestinesi non avevano alcun potere militare. 
Secondo, gli Stati arabi inviarono in Palestina solo un contingente relativamente 
piccolo di truppe ed erano meno numerose e molto meno equipaggiate o 
addestrate delle forze ebraiche. Inoltre, e altamente significativo, è il fatto che 
queste truppe furono inviate in Palestina dopo il 15 maggio 1948, quando Israele era 
già stato dichiarato stato, come risposta ad una operazione di pulizia etnica che le 
forze sioniste avevano cominciato nel febbraio 1948. 

 
3.4 Dopo la sua guerra di fondazione, Israele ha teso l a mano per la 

pace ai suoi vicini palestinesi e arabi  
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Per quanto riguarda il mito della mano tesa della pace, i documenti mostrano 
chiaramente una leadership israeliana intransigente che rifiutò di aprire i negoziati sul 
futuro della Palestina post- mandataria, o di considerare il ritorno delle persone che 
erano state espulse o che erano fuggite. Mentre nel 1948 i governi arabi e i leader 
palestinesi erano disposti a partecipare ad una nuova e più ragionevole iniziativa di 
pace delle Nazioni Unite, gli israeliani assassinarono il mediatore di pace delle Nazioni 
Unite, il conte Bernadotte e respinsero il suggerimento della Commissione di 
Conciliazione per la Palestina (PCC), un organismo delle Nazioni Unite, di riaprire i 
negoziati. Questo intransigente punto di vista è proseguito e, come Avi Shlaim ha 
dimostrato in The Iron Wall, contrariamente al mito che i palestinesi non hanno mai 
accolto l’occasione di fare la pace, è stato Israele che ha rifiutato costantemente le 
offerte di pace che erano sul tavolo. 
 

4 Mito 4: Israele era un benigno stato democratico 
prima del 1967  

Il quarto mito è che Israele era un benigno Stato democratico che cercava la pace 
con i suoi vicini e offriva pari dignità e pari diritti a tutti i suoi cittadini prima della 
guerra del giugno 1967. Questo è un mito che purtroppo viene diffuso da alcuni 
notevoli studiosi palestinesi e filo-palestinesi - ma non ha alcun fondamento storico. 
Un quinto della cittadinanza israeliana era sottoposto ad un governo militare 
spietato basato sulle draconiane norme di emergenza del Mandato Britannico che gli 
negava tutti i diritti umani e civili fondamentali. In questo periodo più di cinquanta 
cittadini palestinesi furono uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Nello stesso 
periodo, Israele perseguiva politiche aggressive nei confronti dei suoi vicini arabi, li 
attaccava perché permettevano ai rifugiati di cercare di tornare, o almeno di 
recuperare i loro beni perduti e il bestiame. In collusione con la Gran Bretagna e la 
Francia, Israele cercò anche di rovesciare il governo legittimo di Gamal Abdul Nasser 
in Egitto. 

 

5 Mito 5: La battaglia palestinese non ha altro obiet tivo che 
il terrore  

Il quinto mito è che la lotta palestinese è terrorismo e niente di più. La lotta guidata 
dal’OLP era una lotta di liberazione contro un progetto colonialista. In qualche modo il 
mondo ha difficoltà a concedere la legittimità della lotta anticolonialista quando la 
maggior parte degli oppressi sono musulmani e l'oppressore è ebreo. 

 

 
6 Mito 6: Israele fu obbligato ad occupare la 

Cisgiordania e Gaza nel 1967 e a tenere questi terr itori 
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sotto il suo controllo fino a che gli altri non fos sero 
stati pronti per la pace  

Il sesto mito è che la guerra del 1967 costrinse Israele a occupare la Cisgiordania e la 
Striscia di Gaza e tenerli in custodia fino a quando il mondo arabo, o i palestinesi, 
fossero disposti a fare la pace con lo Stato ebraico. L'élite politica e militare 
israeliana considerava la guerra del 1948 come un'occasione mancata: un momento 
storico in cui Israele avrebbe potuto occupare tutta la Palestina storica (dal fiume 
Giordano al Mar Mediterraneo). L'unico motivo per cui non lo fecero fu un tacito 
accordo con il Regno hascemita di Giordania: in cambio della partecipazione limitata 
della Giordania allo sforzo generale della guerra araba, alla Giordania sarebbe stato 
permesso di annettersi la Cisgiordania. Dopo il 1948, l'élite israeliana era alla ricerca 
di un'opportunità e, dalla metà degli anni 1960, pianificò attentamente il modo di 
preparare un piano per ottenerla. Ci sono stati diversi momenti storici in cui gli 
israeliani furono sul punto di farcela - ma si fermarono all'ultimo momento. Gli 
esempi più famosi sono stati nel 1958 e 1960. Nel 1958, il capo dello Stato e il suo 
primo ministro, David Ben-Gurion, bloccarono i piani all'ultimo momento per timore 
di una reazione internazionale. Nel 1960, Ben Gurion si trattenne a causa delle sue 
paure demografiche - pensando che Israele non poteva integrare un numero così 
alto di palestinesi. L’occasione migliore arrivò nel 1967, indipendentemente dalla 
mitologia israeliana di non voler andare in guerra contro la Giordania, ma di essere 
stati costretti a reagire all'aggressione giordana. Israele non avrebbe avuto alcun 
bisogno di restare in Cisgiordania, se questo fosse solo un altro momento di 
tensione tra i due stati. Annettere la Cisgiordania e la Striscia di Gaza ad Israele era 
un piano israeliano sin dal 1948 che fu messo in pratica nel 1967. 

 

 
7 Mito 7: Israele occupò la Cisgiordania e Gaza con 

intenzioni benevole, ma fu obbligata a rispondere 
alla violenza palestinese  

Il settimo mito era che Israele intendeva portare avanti un'occupazione benevola, 
ma fu costretto ad assumere un atteggiamento più duro a causa della violenza 
palestinese. Israele ha sempre considerato il desiderio di porre fine all'occupazione - 
sia esso espresso pacificamente o attraverso una lotta - come un atto di terrorismo. 
Fin dall'inizio ha reagito brutalmente punendo tutta la popolazione per qualsiasi 
manifestazione di resistenza. 

Ai palestinesi sono state offerte due opzioni: 1) accettare la vita nella prigione a 
cielo aperto di Israele, godendo di un’autonomia limitata e il diritto al lavoro inteso 
come il lavoro sottopagato in Israele, privo di qualsiasi diritto, o 2) resistere, anche 
in modo moderato, con il rischio di vivere in un carcere di massima sicurezza 
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sottoposto ad operazioni di punizione collettiva, comprese demolizioni di case, 
arresti senza processo, espulsioni e, in casi gravi, assassinii e omicidi. 

Il principale cambiamento della realtà che i palestinesi doverono accettare - pena 
rischiare una lunga pena - fu che Israele avrebbe deciso unilateralmente quale parte 
della Cisgiordania e di Gaza sarebbe stata rubata e annessa ad Israele. 

 

Oggi più della metà della Cisgiordania, in un modo o nell'altro, è stata annessa, 
mentre la Striscia di Gaza alla fine è stata lasciata sola come una zona sulla quale 
Israele intende esercitare un dominio diretto. 

Parte di questo mito è relativa alle affermazioni sull'Organizzazione di Liberazione 
della Palestina (OLP) - affermazioni sulla lotta dell'OLP promosse dai sionisti liberali 
negli Stati Uniti e in Israele e condivise con il resto delle forze politiche in Israele. La 
denuncia era che l'OLP - dentro e fuori la Palestina - stava conducendo una guerra di 
terrore per amore del terrore. Purtroppo, questo demonizzazione è ancora molto 
diffusa in Occidente ed è stata accentuata, dopo il 2001, dal tentativo di identificare 
Islam, terrorismo e Palestina. L'OLP è stata, infatti, riconosciuta come unica e 
legittima rappresentante del popolo palestinese da diversi degli Stati che hanno 
riconosciuto Israele. È interessante notare che questa demonizzazione è continuata 
anche dopo gli accordi di Oslo del 1993, attraverso i quali Israele ha 
presumibilmente riconosciuto l'OLP come partner legittimo. 

Anche l'Autorità palestinese è ancora indicata da Israele come un gruppo che 
sostiene il terrorismo. Il peggior tipo di demonizzazione, che ha convinto il mondo 
occidentale a ricorrere al boicottaggio politico, è stato diretto contro Hamas. Mentre 
la società civile internazionale continua a mettere in discussione tale 
caratterizzazione, i principali media e i politici credono a questa calunnia.  

 
8 Mito 8: Gli Accordi di Oslo hanno riflettuto il des iderio 

da entrambe le parti di giungere ad una soluzione   

L’ottavo mito è che gli accordi di Oslo erano un processo di pace nato dalla volontà 
di entrambe le parti di giungere ad una soluzione. L'idea della spartizione della 
Palestina già nel 1930 era un concetto sionista che i palestinesi rifiutarono fino alla 
fine del 1980. Nel frattempo, la parte dei terreni che gli israeliani erano disposti ad 
offrire ai palestinesi scesero dalla metà al 15 per cento. La volontà di chiamare 
questo 15 per cento “stato” non poteva nascondere il fatto che il processo di Oslo, 
ideato esclusivamente dagli israeliani, ha offerto ai palestinesi solo un bantustan 
frammentato e nessun "diritto al ritorno" o qualche altra soluzione per i milioni di 
profughi palestinesi.  

Oslo è stato il risultato di una matrice di eventi che aveva spodestato l'OLP e il suo 
leader, Yasser Arafat, a tal punto che contro il parere dei suoi migliori amici, decise 



Copyright © 2012, Ilan Pappé 

Published by permission by CJPME 

Pag. 7 

I 10 miti di Israele 

 

 

di partecipare a questo processo sperando di ottenere l'indipendenza in almeno una 
parte della Palestina. Il risultato finale è stato una quasi totale distruzione della 
Palestina e dei palestinesi.  

 

9 Mito 9: La seconda intifada fu un attacco terrorist ico di 
massa orchestrato da Arafat   

Il nono mito è che la seconda Intifada è stato un grosso attacco terroristico 
sponsorizzato e, in un certo senso, progettato da Arafat. La verità è che fu una 
manifestazione di insoddisfazione di massa per il tradimento di Oslo, aggravata 
dall’azione provocatoria di Ariel Sharon e dei suoi simili in giro per i luoghi santi 
dell'Islam in Palestina. Questa protesta non violenta fu schiacciata con il brutale uso 
della forza da parte di Israele e questo portò ad una risposta palestinese più 
disperata: l'uso diffuso di attentati suicidi come ultima risorsa contro la schiacciante 
potenza militare di Israele. C'è da notare che i rapporti sulle prime fasi della Intifada 
fatti dai corrispondenti dei giornali israeliani – come di un movimento non violento 
che fu violentemente represso – sono stati accantonati dalle redazioni dei mezzi di 
informazione in modo da adattarsi alla narrazione del governo.   

Quel racconto dei palestinesi che interrompono il processo di pace con la forza,  
"ribadendo" quindi ciò che Israele ha sempre detto su di loro - vale a dire che non 
perdono l'occasione di perdere un'occasione per la pace e che “non c'è nessuno con 
cui parlare nella parte palestinese” - è particolarmente cinico. Il governo israeliano e 
l'esercito cercarono di imporre con la forza la propria versione di Oslo - quella che 
doveva perpetuare l'occupazione per sempre, ma con il consenso palestinese - e 
anche un debole Arafat non poteva accettarlo. Lui e tanti altri leader che avrebbero 
potuto condurre i palestinesi alla riconciliazione furono presi di mira dagli israeliani; 
e la maggior parte di loro, forse anche Arafat, sono stati assassinati.   

 
10 Mito 10: Una soluzione per Israele Palestina è prop rio 

dietro l’angolo  
L'ultimo e decimo mito è che per Israele e Palestina c'è una soluzione proprio dietro 
l'angolo: la "soluzione dei due stati" si realizzerà e il conflitto sarà praticamente 
finito. Questo angolo sicuramente non è su questa terra, forse è da qualche parte 
nell'universo. La realtà sul terreno, che è di una colonizzazione massiccia con 
l'annessione diretta a Israele di vasta parte della Cisgiordania, renderebbe qualsiasi 
stato un triste Bantustan. Se un tale stato venisse mai accettato, sarebbe un 
Bantustan senza sovranità corretta. Ancora peggio, la Palestina sarebbe definita 
come solo il 20 per cento di ciò che realmente è, e sarebbero definiti palestinesi solo 
coloro che vivono in Cisgiordania. (È Significativo che la Striscia di Gaza sembri 
essere stata esclusa dalle discussioni su un futuro stato e che anche molte parti di 
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Gerusalemme siano escluse da questo stato previsto).  

La "soluzione dei due stati", come già detto, è un'invenzione israeliana che doveva 
permettergli di far quadrare un cerchio: includere la Cisgiordania sotto il controllo di 
Israele senza incorporare la popolazione che vive lì. Così, è stato suggerito che una 
parte della Cisgiordania sarebbe autonoma e forse anche uno "stato" in cambio 
della rinuncia dei palestinesi a tutte le loro speranze: speranze per il ritorno dei 
profughi, per la parità di diritti per i palestinesi in Israele, per il destino di 
Gerusalemme e per una vita normale, come esseri umani nella loro patria.  

Qualsiasi critica a questa mitologia è bollata come anti-semitismo. Ma in realtà, 
questa politica e questa mitologia sono la ragione principale per cui l'antisemitismo  
esiste ancora. Israele insiste sul fatto che ciò che fa lo fa in nome del giudaismo. Crea 
quindi nella mente delle persone contorte un'associazione tra la colonizzazione 
sionista e religione ebraica. Questa associazione deve essere respinta in nome del 
giudaismo.  

In verità, per amore dei valori universali, il diritto di tutti coloro che vivono in 
Palestina (o è stato espulso) dovrebbe essere rispettati. Il diritto per tutte le persone 
di Israele e Palestina di vivere come eguali dovrebbe essere in cima all'ordine del 
giorno di tutti gli sforzi per la  

 

traduzione: B. Gagliardi - Associazione di Amicizia Italo Palestinese Onlus - Firenze 


