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In memoria di Rachel 
Corrie  
(10.4.1979 - 16.3.2003) 
 

  

Il 16 marzo 2003, 
Rachel Corrie, una 
giovane attivista 
americana dell'ISM, 
mentre cercava di 
impedire la 
demolizione di case 
palestinesi a Rafah, 
nella striscia di Gaza, 
fu schiacciata a morte 
da un bulldozer 
condotto da un 
soldato israeliano. 

 



E-mail di Rachel alla madre,  
febbraio 2003 

 

• Voglio solo scrivere a mia madre per dirle che sono 
testimone di questo genocidio quotidiano e subdolo, 
che ho veramente paura, che comincio ad avere dubbi 
sulla mia fondamentale convinzione nella bontà della 
natura umana. Tutto questo deve finire. 
 

• Credo sia una buona idea se tutti noi lasciamo ogni 
altra cosa e se dedichiamo le nostre vite a fare in 
modo che tutto questo finisca. Incredulità e orrore 
sono le cose che provo. Delusione. 
 

• Sono delusa che questa sia la realtà di fondo del nostro 
mondo e che noi, di fatto, ne siamo complici. 
 



Email di Rachel alla madre febbraio 
2003 

• Questo non è affatto quello che io ho chiesto 
quando sono venuta in questo mondo. Questo 
non è affatto quello che le persone volevano 
quando sono venute in questo mondo.  

• Non pensavo che stavo per venire in un mondo 
dove io potevo vivere nella mia comoda casa 
ed esistere senza la minima consapevolezza 
della mia partecipazione in  genocidi.   

• Altre forti esplosioni da qualche parte là fuori.” 

 



Il dibattito in Italia (anni ‘80-2014) 
 

• Arretratezza del dibattito in Italia 
 

 Negli anni ‘80-’90  in ambito della sinistra italiana si constatava un 
forte disagio, quasi un tabù nella critica o semplice discussione sul 
sionismo, rispetto alle discussioni nel PCI del 1967-68 

 
 Il dibattito attuale sul sionismo in Italia è ancora molto arretrato, 

in particolare a livello dei partiti della cosiddetta sinistra. 
 Primi tentativi nel convegno di Forum Palestina nel novembre 

2009 
 

•  Lo storico Ilan Pappé ha da tempo messo in guardia sul progetto 
di lungo periodo del sionismo che intende occupare tutta la terra 
di Palestina  e prospetta una soluzione definitiva per i palestinesi 

•  cioè il trasferimento di gran parte della popolazione in territori 
fuori da Israele  

•   



 
Ilan Pappé e i progetti del sionismo 

 
 

 

 

• “Tutti gli sforzi fatti dagli israeliani di descrivere questo fenomeno 
come una realtà complessa sono un tentativo di nascondere una  
storia molto semplice e infausta di colonialismo, di occupazione, di 
pulizia etnica e adesso di genocidio”.  
 

• E si chiedeva “Come confrontarci con questo quando abbiamo 
questa ‘cappa’ di propaganda a livello accademico, a livello di 
media e a livello politico, qualcosa che dà impunità ai crimini 
israeliani e sionisti?”  
 

• Intervento al seminario “La guerra israelo-occidentale contro 
Gaza”- Roma, 24.1.2009    
 

• Ilan Pappé, Revisiting 1967: the false paradigm of peace, partition 
and parity, “Settler Colonial Studies”, Routledge, 2013 
 

•   



Israele come colonialismo 
d’insediamento? 

 
• Gli studi post coloniali si interrogano sul “settler 

colonialism”: 
•  studi prevalenti nei paesi post coloniali come in India, 

ma anche in Australia (v. Lorenzo Veracini, The Other 
Shift: Settler Colonialism, Israel, and the Occupation, JPS, 
2013), Univers. di Melbourne 

  
• essi analizzano il progetto di sostituzione e cancellazione 

progressiva, mediante espulsione della popolazione 
nativa o politiche genocide, sostituita da una 
popolazione di coloni che gradualmente acquista una 
condizione demografica maggioritaria e si “normalizza”, 
non più settler,  ma come “indigeni” 



Le tappe fondamentali del 
progetto sionista in Palestina 



 
Progetti del Sionismo secondo 

Theodor Herzl: nei diari del 1895 
  

• Progetti di transfer della popolazione, documentati, per il passato, 
dalle ricerche sui diari di Theodor Herzl e sulle corrispondenze dei 
primi organizzatori del movimento sionista in Palestina,  e poi dagli 
scritti di Ben Gurion e altri (v. ricerche di Rabbi Chaim Simmons 
(1969), e lo studioso palestinese Nur Masalha (anni ‘90) 
 

 

• Herzl nel 1895 pensa ad es. al trasferimento della popolazione 
nativa, non ebrea, povera, vedi nei suoi Diari (vedi trad. inglese) lo 
scritto del 12 giugno 1895: “We shall try to spirit the penniless 
population across the border”  
 

• Non pensa ancora solo alla Palestina  ma anche all’Argentina 
[perché il barone Maurice Hirsch aveva comprato un grande 
territorio ove ospitare circa 3 milioni di ebrei]. Vi era anche il 
progetto Uganda.  



La pulizia etnica della Palestina  
1948 - 2014 

 

• 1948-49, progetto ed esecuzione della pulizia etnica durante la 
guerra contro i paesi della Lega Araba,  oltre 700.000 palestinesi 
cacciati dalle loro terre e case, massacri di popolazione nei villaggi 
(v. Ilan Pappé, La pulizia etnica della Palestina, Fazi, 2008) 

• 1967,  guerra “dei sei giorni”, contro Egitto, Giordania, Siria, oltre 
300.000 profughi  (Avi Shlaim,The Iron Wall, 1991, trad. it. 2003) 

• Anni 2000-2014, progressiva espulsione di palestinesi da 
Gerusalemme est: secondo dati ICHAD 2008, 1363 persone hanno 
perduto la residenza, nel 2012, 600 strutture sono state demolite e 
2000 sono le case con ordine di demolizione 

• massacro programmato e continuo  - 2005, 2008 – 2009, 2012,  
2014 - nella striscia di Gaza, secondo la dottrina militare Da’hiya, 
uccidere i civili e distruggere le infrastrutture civili 



1995-2012. La pulizia etnica 
strisciante in Cisgiordania 

 
• Insediamenti: è continuata negli ultimi dieci anni la politica di 

aumento degli insediamenti in Cisgiordania. Ora i coloni sono 
circa 600.000.   

• Demolizione di case per costruire nuovi insediamenti o parchi, 
specialmente a Gerusalemme Est 

• Costruzione del Muro di separazione 
• Restrizione dei permessi di costruzione  
• Costruzione di strade per le sole colonie ebraiche 
• Restrizioni nei permessi e nelle carte di identità  
• Tutto ciò ha creato un complesso sistema disegnato allo scopo 

di esercitare gravi pressioni economiche e sociali sui 
palestinesi per indurli ad andarsene, e ridurre le possibilità  di 
vita per coloro che  rimangono.  

• Questa politica di pulizia etnica svolge la funzione di 
modificare etnicamente la regione. 
 



Pulizia etnica a Gerusalemme Est e nella 
Valle del Giordano 

• Negli ultimi anni il progetto prevede di svuotare quasi 
completamente la zona di Gerusalemme est: non solo 
demolizione case e blocco attività economiche nella 
città vecchia, ma revoca dei permessi di residenza:  

  negli ultimi anni revoca a 13.000 persone 
 
• Nella valle del Giordano (confine con la Giordania) sono 

stati confiscati 2.400 kmq di terra e 50.000 abitanti 
beduini sono stati costretti ad andarsene 
 

• Tutto ciò è fatto allo scopo di esercitare gravi pressioni 
economiche e sociali sui palestinesi per indurli ad 
andarsene 
 



Pax economica per la Palestina  
2008-2012 

 

• il programma di pace economica di 
Netanyahu e Barak, concordato in 
Cisgiordania dal 2008 con il premier di 
allora Salam Fayyad, che incide 
pesantemente sulla popolazione 
palestinese più povera, rafforzando la 
classe dei compradores arabi 

  

 



Colonialismo d’insediamento nel 2014: 
Naftali Bennet, ministro dell’Economia e 

M. dei Servizi Religiosi 
 

 “Non darò mai un inch di terra nella Terra di 
Israele agli Arabi. Dobbiamo smetterla di scusarci 
con il mondo. Non c’è mai stato uno Stato di 
Palestina qui. Se c’è mostratemelo. Dove la sua 
bandiera, dove i suoi leadership, dove la sua 
terra? […] C’era uno Stato di Israele, 2170 anni fa. 
Lo celebriamo nello Hanukka” 
 

• Discorso allo Herzliya Institute for National 
Security Studies, dicembre 2014 



Colonialismo d’insediamento  
Lieberman: 2004- marzo 2015 

Avigdor Lieberman, Ministro degli Esteri sino a elezioni 
marzo 2015, propone : 

• nel 2004 il piano di trasferimento nei TPO della 
popolazione palestinese residente nel “Triangolo” 

• Nel marzo 2015, prima delle elezioni, afferma : “Gli 
arabi israeliani sleali con il paese dovrebbero essere 
decapitati  

• […] i cittadini dello Stato di Israele che commemorano 
la Nakba (catastrofe palestinese) devono essere 
espulsi” 

• Discorso elettorale alla  Interdisciplinary Center of 
Herzliya,  

• By Haaretz | Mar. 9, 2015 | 9:45 PM | 1  
 

http://www.haaretz.com/misc/writers/haaretz-1.367584


 
La svolta negli studi sulla storia 
della Palestina e Medio oriente 

1970-2010 



La Scuola degli storici di Gerusalemme,  
anni 20 - 30 

 

• “Gli storici sionisti hanno distinto tra l’esilio teologico, 
legato alla distruzione del Tempio e l’esilio politico, che  
hanno tentato di riallacciare all’epoca più tarda della 
conquista araba”.  
 

• Il racconto del passato fatto dallo storico Ben Zion Dinur, 
docente alla Hebrew University anni 30 - 48 e  ministro 
dell’Educazione negli anni ’50, in “Israel en Diaspora” [nella 
traduzione francese], Tel Aviv 1958, fa riferimento alla 
conquista araba che apre una nuova epoca nella storia 
d’Israele: 

• “diviene possibile fare dell’insediamento sionista  né più né 
meno che un movimento di liberazione nazionale”. 

• e diventa una lotta contro un “regime straniero” quella che 
verrà chiamata “Guerra d’indipendenza”. 

•   
 



Le ricerche degli storici inglesi su 
nazionalismo, colonialismo e identità 

nazionale negli anni ‘70-’90 
• per la storia dello stato di Israele, sono state  

importanti le ricerche svolte dagli storici di 
ambiente anglosassone negli anni ’70-’80, dopo la 
decolonizzazione dell’impero britannico: 

    Benedict Anderson, Eric Hobsbawm, Anthony D. 
Smith, Ernest Gellner, ma anche l’indiano Homi 
Bhabha (per gli studi postcoloniali)  

 per decostruire il discorso della nazione, l’idea di 
nazione, le teorie del razzismo e del nazionalismo 



Studi di archeologia, di letteratura 
comparata, di cinema,  anni ‘80-2010 

 

• il gruppo degli archeologi della scuola di Copenhagen-Sheffield, Th. 
L. Thompson, Philip R. Davies, Keith Whitelam, Niels Peter Lemche  
 

•  le ricerche dell’archeologa palestinese Nadia Abu el Haj, le cui 
scoperte contraddicono i racconti degli storici precedenti   
 

•  le ricerche e analisi di Edward Said, Orientalismo (1978, 1991), e 
Cultura e Imperialismo (1993, 1998) sullo sguardo  razzista di “noi 
occidentali” 
 

• Le ricerche archeologiche e di analisi letteraria di Mario Liverani v. 
Oltre la  Bibbia, Storia antica di Israele, Laterza 2003 
 

•  nel cinema il film di Eyad Sivan, ISKOR sul mito identitario nelle 
scuole in Israele, quello di Avi Mograbi “Per uno solo dei tuoi occhi” 
sul mito di Masada.  
 



I nuovi storici israeliani degli  anni ’90 
e la decostruzione dei miti identitari 

• le ricerche degli storici - per decostruire i miti identitari 
nazionalisti, “i grandi racconti nazionali”- di Benny 
Morris, Ilan Pappé, Tom Segev, Avi Shlaim, e del 
sociologo Baruch Kimmerling, 

•  delle storiche e sociologhe ebree israeliane:  

     Idith Zertal, Ronit Lentin, Nira Yuval Davis, Anita 
Shapira, della linguista e analista politica Tanya Reinhart 

 

• di Shlomo Sand (v. libro “Comment le peuple juif fut 
inventé”, uscito da pochi anni in edizione francese, 
Fayard 2008 e inglese Verso 2009, in Italia “L’invenzione 
del popolo ebraico” nel 2010 presso  Rizzoli) 

 



I miti fondanti di Israele, rivisitati  
Simha Flapan (1987) e Ilan Pappé (2006) 

 

• S. Flapan, The Birth of Israel: Myths and Realities, Pantheon Books, New 
York, 1987 

• i sionisti accettarono il piano di partizione dell’ONU (1947) e 
prepararono  piani di pace 

• gli arabi rifiutarono il piano di partizione e scatenarono la 
guerra 

• i palestinesi fuggirono volontariamente con la volontà di 
riconquistare il paese 

• tutti gli stati arabi si unirono per espellere gli ebrei dalla 
Palestina 

• l’invasione araba rese inevitabile la guerra 
• Israele inerme tenne testa alla distruzione da parte del Golia 

arabo 
• Israele ha sempre cercato la pace, ma nessun leader arabo ha 

mai risposto 
 



I padri 
fondatori 



I padri fondatori 

Theodor Herzl  

(1860-1904), padre del 
sionismo moderno, di 
origine ungherese, 
avvocato e  giornalista a 
Vienna 

Nel 1896 scrive “Lo Stato 
ebraico” 

Per Herzl “Una nazione è 
un gruppo di persone …. 
tenute insieme da un 
comune nemico” 



I padri fondatori 

Chaim Weizmann (1874-
1952)   

russo, chimico, docente 
all’Università di Berlino e 
Ginevra.  

1904 - si trasferisce a 
Manchester e poi a Londra 

1915-1917- Discute con  gli 
inglesi i termini della 
dichiarazione Balfour  

Nel 1920 è presidente 
dell’Organizzazione Mondiale 
sionista fino al 1946.  

1948 è primo presidente dello 
Stato d’Israele. 



 Come si arriva alla Dichiarazione 
Balfour - 2 novembre 1917 

 

• La Dichiarazione Balfour viene “preparata”, tra il 
1915 e il 1917, tra la diplomazia inglese e i leader 
delle comunità ebraiche americane e inglesi 
(Louis Brandeis e Chaim Weizman, in una fase 
della prima guerra mondiale, in cui  i britannici, 
dopo le disfatte del 1916, chiedevano aiuti 
finanziari e l’intervento  militare degli USA)  



la Dichiarazione Balfour: le trappole 
dei governi europei 

Carteggio H. Mac Mahon - Sceicco Hussein della Mecca 
(luglio 1915-marzo 1916) 

 

• In cambio dell’aiuto arabo nella guerra contro 
l’Impero Ottomano, l’Alto commissario britannico 
in Egitto, si impegnava con lo sceicco Hussein della 
Mecca a riconoscere e appoggiare l’indipendenza 
araba: 

    “nei territori/frontiere entro i quali la Gran 
Bretagna è libera di agire senza pregiudizio degli 
interessi della Francia” 

 



L’accordo Sykes-Picot- maggio 1916  
 

• Mentre discuteva gli accordi con Hussein, il governo 
britannico stava negoziando segretamente con Francia e 
Russia per la spartizione dell’Impero Ottomano (v. accordi 
Sykes-Picot, 16 maggio 1916). 

• Per le zone arabe previsti: 
    1 stato arabo e indipendente nel territorio di Arabia 

saudita e Yemen 
    alla Francia l’amministrazione di Siria e Libano 
    alla Gran Bretagna l’ Irak e la Transgiordania 
• Porzioni della Palestina avrebbero dovuto essere poste 

sotto amministrazione internazionale “la cui forma sarà 
stabilita dopo consultazioni con la Russia e dopo accordi 
con alleati e rappresentanti dello Sceriffo della Mecca” 
 



La Dichiarazione Balfour 

• Lord Arthur Balfour, ministro degli esteri inglese scrive a 
Lord Rothschild,  una lettera in cui afferma tra l’altro: 
 

 “Il governo di sua Maestà vede con favore lo stabilirsi in 
Palestina di una sede nazionale per il popolo ebraico”    
e poco oltre 
 

 “Resta inteso che nulla deve essere fatto che possa 
pregiudicare i diritti religiosi e civili delle comunità non 
ebraiche in Palestina” 

 

• In quella fase le comunità non ebraiche di Palestina 
rappresentavano circa il 90% della popolazione 

 



L’accordo Feisal-Weizmann (3 gennaio 
1919) e le sue manipolazioni in 

occidente 
 

• All’interno della Conferenza di pace di Parigi (fine gennaio 
1919), l’Emiro Feisal, figlio di Hussein, acconsentiva ad un 
accordo per l’immigrazione ebraica in Palestina, parlava di 
cordiale “buona volontà e comprensione fra arabi ed ebrei”, 
ma non accennava ad uno “stato ebraico” 

•  il tutto “purchè gli arabi ottengano la loro indipendenza 
secondo quanto è stato chiesto nel mio memorandum ai 
britannici” [indipendenza della parte araba dell’Impero 
Ottomano e diritti politici ai palestinesi] 
 

• Dichiarazione poi ‘bonificata’ nel senso che gli arabi non 
sarebbero stati contrari ad uno stato ebraico in Palestina 
 



Accordo Feisal-
Weizman 3.1.1919 
 

Chaim Weizmann, chimico 
ebreo russo, professore 
all’Università di 
Manchester,  Inghilterra,  
fortemente impegnato nel 
movimento sionista.   

 Presidente della 
Federazione sionista 
inglese, Weizmann lavora 
con Balfour per la 
dichiarazione a favore del 
focolare ebraico in 
Palestina - partecipa agli 
incontri della Conferenza di 
Parigi. Eletto primo 
Presidente dello stato di 
Israele 
 



La conferma della spartizione del 
Medio Oriente: La Conferenza di 

Sanremo: 19-26 aprile 1920  

 
• la risoluzione di Sanremo adottò la  Dichiarazione 

Balfour del 1917. Questa e l'articolo 22 della  
Convenzione della Società delle Nazioni furono i 
documenti base sui quali fu costruito e attuato il 
Mandato britannico sulla Palestina 

 

• la Gran Bretagna ricevette il Mandato per la  
Palestina e l'Iraq, mentre la Francia ottenne il 
controllo della  Siria compreso l'attuale 
Libano. 
 



L’amministrazione civile britannica e 
le interferenze sioniste 

 1 luglio 1920. Istituzione amministrazione civile: 
fra i primi a giungere furono funzionari sionisti 
britannici, fra cui Herbert Samuel, nominato poi 
Alto commissario per la Palestina e altri che si 
impegnano con leggi destinate a promuovere i 
principio della “sede nazionale ebraica” 

  

 Leggi favorevoli agli ebrei su: immigrazione, 
assegnazione di terre, rilascio concessioni su 
terreni governativi, irrigazione, elettricità, 
estrazione minerali. 

 



Il  sionismo revisionista: Jabotinsky 
Il Muro di ferro, 1925. Pace è guerra 

 Per Jabotinsky,  il sionismo  deve funzionare 
come “moralità del muro di ferro”. 

 Poiché gli arabi reagiranno occorre contrapporre loro 
sempre un muro di ferro. 

 “Ogni popolazione nativa resisterà ai coloni 
stranieri finché esisterà la speranza di potersi 
liberare dal pericolo dell’insediamento 
straniero”. 

 Questo sarà e continuerà ad essere il 
comportamento degli arabi fino a quando essi 
avranno un barlume di speranza di poter evitare che 
la ‘Palestina” diventi “Terra d’Israele”. 
 



David Ben Gurion (1886-1973) 
 

• Con lui si attua la coincidenza fra sionismo 
laburista e sionismo di Jabotinsky 
 

• “La pace è un mezzo” 
 

• “Il fine è la completa e assoluta 
realizzazione del sionismo” e “solo a 
seguito della totale frustrazione delle 
speranze arabe [….] solo allora essi 
accetteranno un Eretz Israel ebraico” 

  
 



1947  
La “sparizione” 
della Palestina 



La risoluzione 181 sulla spartizione 
della Palestina: novembre 1947 

• 29 novembre 1947 
 

• L’Assemblea delle Nazioni Unite approva, seppure con 
forti timori e molte astensioni, la risoluzione 181 a favore 
di una spartizione della Palestina: 33 voti favorevoli, 13 
contrari e 10 astensioni . 

 
• La risoluzione prevedeva un calendario per la costituzione 

dello Stato ebraico e dello Stato palestinese, associati in 
un’unione economica. Gerusalemme sarebbe rimasta 
sotto controllo internazionale. 

 
 Stati Uniti e Unione Sovietica, all’inizio della guerra 

fredda, si trovarono d’accordo sulla spartizione, la Gran 
Bretagna si astenne. 
 



La proclamazione dello Stato di 
Israele - 14 maggio 1948 

 
• I leader arabi di Palestina, l’Alto Comitato Arabo e 

la lega Araba  rifiutarono la risoluzione dell’ONU, 
minacciando di resistere con la forza alla sua 
attuazione 
 

• 14 maggio 1948. Dichiarazione unilaterale dello 
Stato di Israele, inizio della guerra con i paesi 
arabi vicini 

  
 Per le questioni riguardanti il Piano Dalet del 

1948 e la “pulizia etnica” della Palestina del 1948-
1949,  vedi Ilan Pappe, “La pulizia etnica della 
Palestina”, Fazi 2008 
 



Dichiarazione d’indipendenza dello 
Stato di Israele 

• “[…] Lo Stato d'Israele sarà aperto per l'immigrazione ebraica 
e per la riunione degli esuli, incrementerà lo sviluppo del 
paese per il bene di tutti i suoi abitanti, sarà fondato sulla 
libertà, sulla giustizia e sulla pace come predetto dai profeti 
d'Israele,  

• assicurerà completa uguaglianza di diritti sociali e politici a 
tutti i suoi abitanti senza distinzione di religione, razza o 
sesso, garantirà libertà di religione, di coscienza, di lingua, 
di istruzione e di cultura, preserverà i luoghi santi di tutte le 
religioni e sarà fedele ai principi della Carta delle Nazioni 
Unite.  

• Lo Stato d'Israele sarà pronto a collaborare con le agenzie e 
le rappresentanze delle Nazioni Unite per l'applicazione 
della risoluzione dell'Assemblea Generale del 29 novembre 
1947 e compirà passi per realizzare l'unità economica di 
tutte le parti di Eretz Israel.” 



 
 

 
 

• Piano Dalet - dicembre 
1947 – 14 maggio 1948 
 

• Il piano Dalet di pulizia etnica  
(definito nel marzo 1948) 
prevedeva:  

• operazioni di pulizia etnica 
messe in atto dai sionisti 
prima dell’entrata in vigore 
della risoluzione ONU 181 
(maggio 1948) 
 

ne dello Stato di Israele  



Risoluzione ONU 194 per il diritto al 
ritorno dei profughi 

• 11.12.1948 prevedeva il ritorno 
immediato dei profughi nelle 
loro case e nelle loro terre 
 

•  La risoluzione non è mai stata applicata, 
benché Israele sia stata ammessa all’ONU 
come stato aderente con la risoluzione 273, 
approvata nel 1949 

 



1949-2014  
La distruzione dell’economia 

e della società palestinese 
 

occupazione militare, distruzione 
delle risorse, distruzione di una 
comunità, stato di oppressione- 

apartheid 



1948-67: L’economia palestinese e i riflessi 
della espulsione di 800.000 palestinesi 

• Rappresentavano l’80% della popolazione. 
•  L’espulsione della popolazione e la distruzione del 

territorio hanno significato la distruzione della forza 
lavoro nativa e  delle infrastrutture economiche.  

• Nel periodo precedente, da fine ‘800, c’erano porti 
attivi,  agricoltura fiorente sulla costa, agrumeti con una 
esportazione molto alta nei paesi vicini e in Europa.  

• Piccoli e medi proprietari terrieri, agricoltori, 
commercianti, negozianti, artigiani vengono separati ed 
espropriati  dei loro beni. 
 

• I profughi, ai quali viene proibito di rientrare, diventano 
dipendenti dagli aiuti internazionali (UNRWA).  
 



 

Separazione e integrazione ineguale 
analisi  e dati tratti da Jules Salingue, “Economie palestinienne: 

une crise qui vient de loin”, Colloque de Dijon, 2009 

  
• 1967-1993  L’occupazione militare, 

l’accelerazione dagli anni ’70 della politica degli 
insediamenti, la confisca di terra e degli acquiferi, 
la demolizione delle case, la costruzione delle 
strade per soli coloni, gli oltre 600 checkpoint:  

    hanno sviluppato la progressiva formazione di una 
economia “de-strutturata”, cioè di una economia 
palestinese non solo non integrata con quella 
israeliana, ma ad essa totalmente subordinata,  

 con le seguenti modalità:  
 



L’economia de-strutturata palestinese, a 
partire dal 1967 

 

• totale dipendenza da Israele sia nell’importazione dei prodotti, sia 
nell’esportazione, obbligo di importare le materie prime da Israele (90-95% ) 
 

• non controllo delle priorità in investimenti e sviluppo 
 

• trasferimento produzione israeliana del settore manifatturiero negli OPT, 
con bassi salari e etichettatura “Made in Israel” 
 

• in generale ostacoli allo sviluppo di una economia moderna 
 

• chiusura banche palestinesi, sostituite da banche israeliane: capitali 
palestinesi  costretti a emigrare  
 

• riduzione produzione agricola con confisca terre fertili e degli acquiferi 
 



1993. Gli accordi di Oslo come  proseguimento 
dell’occupazione, il coordinamento/ 

collaborazione  con Israele  e uno “stato” di 
cantoni  

• 29 Aprile 1994. il Protocollo di Parigi accentua il modello di de-
development  (definita così da Sara Roy, economista USA) 
 

• -  creazione di una amministrazione palestinese con una sovranità limitata, 
dipendente da un coordinamento con l’esercito israeliano e 
con l’obbligo di mantenere il controllo della sicurezza    
 

• -  mantenimento del controllo militare israeliano sui territori e sulle frontiere: 
95% nel 1994, 98% nel 1998 
 

• - frammentazione dei territori, con statuti giuridici diversi, isolati gli uni dagli 
altri con blocchi militari e strade riservate ai  coloni 
 

• - trasferimento all’ANP delle responsabilità nei settori dei servizi sociali, 
educazione e sanità 



La “libertà di mercato” in Palestina 
con la firma del protocollo di Parigi 

• la libertà di importare dall’estero, ma solo 562 prodotti 
alimentari di base e non materie prime 

• per importare materie prime occorre l’accordo con Israele 
attraverso il “Comitato economico congiunto” 

• esportazione: TVA palestinese allineata con quella israeliana 
(15-16%): ciò rende non competitivi i prodotti palestinesi sui 
mercati arabi 

• ritorno delle tasse e dei diritti di dogana all’ANP, ma sotto 
controllo israeliano 

• sviluppo del settore finanziario e autonomia delle banche, 
ma non un sistema di sviluppo prestiti/crediti all’interno 

• Le banche preferiscono investire all’estero e non 
nell’economia ‘nazionale’ 
 



Il monopolio dell’ANP dell’economia 
palestinese (dopo Accordi di Oslo, 
Protocollo di Parigi) 

 
• L’ANP esercita un monopolio sul mercato dell’occupazione che 

gli permette di giocare un ruolo centrale nell’economia 
palestinese, costruisce un apparato pletorico con 800.000 
addetti nel 2007 (40% della popolazione vive con i salari 
dell’ANP),  ma  che assume anche un ruolo politico: 

•  la metà dei lavoratori salariati, 400.000, è occupata nelle 
diverse forze di sicurezza, per assicurare innanzitutto sicurezza a 
Israele 

 Monopolio dei diritti di dogana (centinaia di milioni di dollari 
all’anno) ma con il controllo israeliano 

• Monopolio degli aiuti internazionali (10 miliardi di dollari tra 
1994 e 2006) 

• Monopolio sull’importazione di 27 prodotti importanti:  
cemento, tabacco, benzina 

• Genera una vasta rete di clientelismi e corruzione 
• Genera dipendenza dai donatori esterni 



Dalla Dipendenza economica alla 
dipendenza politica: il PRDP del 2009, 

ovvero la pax economica di Salam Fayyad 
• Con la Conferenza di Parigi dei paesi donatori (dicembre 2007), 

con Salam Fayyad come primo ministro (ex-funzionario della 
Banca Mondiale e del FMI), i donatori stranieri promettono 
all’ANP e al primo ministro 7.7 miliardi di dollari in 3 anni. 
 

•  Ciò significa subordinare i finanziamenti al controllo della 
situazione politica.  
 

• Nell’agosto 2009 viene scritto il 2° documento “Palestina, 
finirla con l’occupazione, stabilire lo Stato” o Piano Fayyad.  
 

• Si tratta di costruire le infrastrutture dello Stato futuro 
nonostante l’occupazione, nella prospettiva di una 
dichiarazione d’indipendenza nel 2011. 
 
 



Prodotto interno lordo per settori fino al 2011 
IMF-report 2011 

(www.imf.org/external/country/WBG/RR/2011/091411/pdf 



Prodotto interno lordo 2004-2014 
www.imf.org/external/country/WBG/RR/2014/09121

4.pdf 



Tasso di disoccupazione in WBGS  
dal 2012 fino a 1° e 2° trimestre 2014 

www.pcbs.gov.ps 



 
 

Confronto fra PIL  in Cisgiordania e Striscia di Gaza e 
PIL Israele 

Executive Summary: The Palestinian Strategic Report 2011 and the Expected Trends for 2012 
www.alzaytouna.net 

 

http://www.alzaytouna.net/


Il “nuovo secolo” in 
Palestina/Israele 

 1994 -2015 



Le conseguenze di Oslo: la reazione della destra 
israeliana, l’espansione degli insediamenti e 
l’inizio della lotta dei gruppi armati islamici 
 

• Febbraio 1994 - strage di fedeli palestinesi nella moschea a 
Hebron da parte di un colono, Baruch Goldstein  

• a fine aprile iniziano gli attacchi suicidi del movimento di 
Hamas e del Jihad islamico; proseguiranno negli anni sino al 
2005-06 

• Ottobre 1995 - assassinio del primo ministro Rabin da parte di 
un giovane ebreo religioso  

• 1996 Benyamin Netanyahu (Likud) viene eletto primo ministro 
e resta fino al 1999 

• Prosegue frenetica l’espansione degli insediamenti: dal 1993 
al 2000 raddoppia il numero dei coloni nei territori palestinesi 
occupati 

•  A fine anni ’90 arrivano oltre 700.000 immigrati ebrei dalla 
Russia; nel 2008 si  contano  in Cisgiordania oltre 500.000 
coloni provenienti da USA e Europa 
 



2000-2008.  I lunghi negoziati: la truffa di 
Camp David e il raggiro della Road Map 

• 2000. Camp David e le “generose offerte di Barak”, rifiutate da Arafat 

• Settembre 2000. La provocazione di Ariel Sharon nella spianata delle 
Moschee dà inizio alla Seconda Intifada 

• 2003 organizzazione di un nuovo tour di negoziati chiamato Road Map  
(con delegati delle potenze occidentali, USA, Russia, Gran Bretagna e 
ONU) che si protrarrà sino al novembre 2007 – Annapolis - e poi svanirà 
nel 2008 (v. libro di Z. Clot). 

• 2004 novembre, morte oscura di Yasser Arafat in un ospedale di Parigi 

• 2005 Il disengagement da Gaza di Ariel Sharon come “messa in 
formaldeide” delle trattative di pace (V. Rapporto di fine missione di 
Alvaro de Soto , maggio 2007) 

• 2006. vittoria alle elezioni politiche di Hamas e il blocco di ogni relazione 
dell’occidente con il nuovo governo. L’assedio di Gaza e il tentativo di 
colpo da parte delle forze di sicurezza dell’ANP (M. Dahlan) del maggio-
giugno 2007 

  



L’industria del processo di pace, 
secondo Ilan Pappé 

 “Secondo me, ciò che sta succedendo in Israele - Palestina, è 
un gioco, è la sciarada della pace, una parodia della pace. 

  Ma la verità è che ancora una volta, sempre gli stessi politici 
delle due parti si incontrano in alberghi lussuosi, con 
diplomatici arrivati da tutto il mondo per parlare di niente, per 
fare semplicemente delle chiacchiere”.  

 

 E sentiamo parole roboanti, quali “processo di pace”, 
“evacuazione”, “disimpegno”, “fine dell’occupazione”, 
“creazione di uno Stato palestinese”…. 

 E’ “l’industria della pace”, come direbbe Chomsky.  
 Ma sul campo non succede assolutamente nulla!” 
 
Ilan Pappé, The Charade of Peace, “News From Within”, 

(Jerusalem, in English) October/November 2004.).  



Anni 1996-2000 : Il taglio netto del  “nuovo 
secolo americano” e i progetti in Medio 
Oriente del gruppo dei neocon statunitensi  1 

 • Un taglio netto: una nuova strategia per rendere sicuro il ‘regno’ 

     1996. A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm  
(conosciuto comunemente come il rapporto "Clean Break")  è un 
documento politico preparato nel 1996 da un gruppo di lavoro 
condotto da Richard Perle per Benyamin Netanyahu, allora 
appena eletto primo ministro di Israele.   

 

• Alcuni ebrei americani e ebrei israeliani sono  nel gruppo (es. 
David e Meyrav Wurmser ecc.). 

 

• Il rapporto descriveva un nuovo approccio per risolvere i problemi 
di sicurezza di Israele in M.O. e affermava una politica aggressiva 
e di regime change nei confronti di Iraq, di Siria e di Iran. 

 



Anni 2000   Il nuovo secolo americano e i 
progetti in Medio Oriente del gruppo dei 

neocon statunitensi  2 

 
• 1997  Il Progetto per un nuovo secolo americano o PNAC 

(Project for the New American Century) è un istituto di 
ricerca con sede a Washington. Tra i suoi fondatori 
spiccano Dick Cheney e Donald Rumsfeld.  

 

• Il rapporto del 2000 affermava l’importanza di ‘Ricostruire 
le difese dell'America’,  in particolare in Medio Oriente, 
contro i paesi con le maggiori risorse petrolifere e 
considerati i ‘nemici’ di Israele, come Iraq, Iran e Siria. 

  



 
Il Progetto per un nuovo secolo 

americano o PNAC  
(Project for the New American Century)  

• Organizzato  nel 1997 con lo ‘scopo di promuovere 
la  leadership globale  americana’. Il presidente è 
William Kristol, direttore di "The Weekly Standard" 
nonché firma della TV Fox News. I membri 
includono molti deputati del Partito repubblicano 
e dell'amministrazione Bush, compresi Paul 
Wolfowitz, Richard Perle, Richard Armitage, Lewis 
Libby, William J. Bennett, James R. Bolton, Elliot 
Abrams, Dick Cheney, in maggioranza ebrei 
americani e/o strettamente collegati con le 
maggiori associazioni ebraico-americane. 
 



2000-2014 - I progetti in Medio Oriente e 
le guerre preventive contro il ‘terrorismo’ 

 Il progetto del gruppo ha avuto come particolare obiettivo la 
riconfigurazione del Medio Oriente sotto il controllo e dominio 
economico e militare degli USA, così da instaurare il 
predominio americano negli affari globali (Pax Americana) per 
il futuro  

• La guerra contro l’Afganistan iniziò nell’ottobre 2001, quella 
contro l’obiettivo principale, l’Iraq di Saddam Hussein, fu 
scatenata nel marzo 2003 

• Dagli anni 1995 sino ad oggi è cresciuto la politica di 
propaganda israeliana contro i paesi nemici in Medio oriente e 
l’islamofobia,  

• v. l’accurata ricerca nel libro di Jonathan Cook, Israel and the 
Clash of Civilizations.  Iraq, Iran and the Plan to Remake the 
Middle East, Pluto press, 2007 
 



 
 
  

2001-2014  
 

 Il modello economico israeliano  
e i suoi successi nell’economia 

globalizzata  
 

 

 

 
 



Economia israeliana nel nuovo secolo 

 

• Nel 2000 l’industria della ’new economy’ (dot. com)  
entra in crisi  con lo scoppio della bolla speculativa delle 
aziende di servizi su internet, che colpisce duramente le 
industrie israeliane.   

 Dopo l’11.9.2001 e l’inizio della ‘guerra al terrorismo’ si 
avvia il nuovo modello da emulare:  

 dalle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione  si passa alla creazione e l’esportazione 
di apparecchiature  tecnologiche per la sicurezza 
nazionale e la sorveglianza.   

 Il governo israeliano interviene con un aumento del 
10,7% della spesa militare, tagliando i servizi sociali. 
Così avviene nella maggior parte dei paesi occidentali. 



Il successo dell’economia israeliana 
per i controlli della sicurezza 

• Scrive Naomi Klein in “Shock Economy”: “La 
situazione politica in Israele è disastrosa; ma 
la sua economia non è mai stata così  forte e i 
tassi di crescita del 2007 sono paragonabili a 
quelli di Cina e India”  

• “Israele ha creato una economia che si 
espande precisamente in risposta diretta 
all’escalation della violenza”.  

• Ed esporta le tecnologie “della sicurezza” nei 
paesi occidentali. 

 



Le esportazioni israeliane di ‘prodotti 
antiterrorismo’ e le ricerche collegate con 

la EU  

• Nel 2006 le esportazioni israeliane di prodotti e servizi 
antiterrorismo sono aumentate del 15% e fu prevista una 
crescita del 20% nel 2007 per un totale di 1,2 miliardi di dollari 
l’anno.  

 Le aziende Elbit e Magal Security Systems (che  vendono a 
livello mondiale servizi di CCTV e PIDS) “hanno visto i loro 
valori azionari più che raddoppiare di valore dopo l’11 
settembre”.  

• La maggior parte delle nuove ricerche collegate vengono svolte 
nelle università israeliane in particolare TAU di Tel Aviv e 
Technion di Haifa, con progetti che sono all’interno dell’attuale  
Framework Programme della Unione Europea.  
 



Economia israeliana e relazioni con 
nuove economie emergenti 

 

• Lotta al terrorismo, tecnologia militare ad alto 
livello, guerra elettronica e controllo dei confini 
sono solo alcuni dei campi in cui Israele ha 
progressivamente costruito la propria reputazione 
internazionale, richiamando le attenzioni e gli 
interessi di molti paesi dalle economie emergenti, 
come la Cina, l’India e la Turchia. 



Il business con la Cina 
• “Nell’ottobre del 2011 la filiale della China National Chemical 

Corporation (ChemChina) ha acquistato il 60% dell’israeliana 
Makhteshim Agam per un valore di 2,4 miliardi di dollari, la più 
grande vendita aziendale nella storia di Israele.  
 

•  Nel marzo 2012, il Ministro delle Finanze cinese Xie Xuren e il suo 
omonimo israeliano Yuval Steinitz hanno firmato a Pechino un 
protocollo finanziario di 300 milioni di dollari che mira a 
incrementare l’esportazione della tecnologia israeliana per 
l’approvvigionamento delle risorse idriche per il settore agricolo e 
lo sviluppo delle aree desertiche della Cina nord-occidentale, 
nelle province del Xinjiang, Qinghai, Ningxia, Shaanxi e Gansu”  
 

• (art. pubblicato il 5 marzo 2012 in  ‘Cina ed Estremo Oriente’ 
• di Maria Dolores Cabras e Giuseppe Dentice, ricercatori 

all’Università di Firenze e di Siena) 
 



Il business con la Cina 

• “La partecipazione della Cina al progetto “Red-
Med” per la costruzione della linea ferroviaria 
che collega il porto di Eilat, nel Golfo di Aqaba 
sul Mar Rosso, ad Ashdod a 30 Km a sud di Tel 
Aviv, [180 km], un ponte tra l’Asia e l’Europa, è 
un riflesso dei grandi interessi strategici cinesi 
rispetto alle riserve energetiche del bacino del 
Levante, e ancor di più rispetto alla conquista di 
uno sbocco nel Mediterraneo Orientale per le 
sue esportazioni.” 

• Ivi 



26.2.2012 Programma di 
cooperazione accademica fra Israele, 

India e  China 
•   

 



Mappa di oleodotti e gasdotti in M.O. 



2007. Il corridoio delle risorse di gas nella 
costa est del mediterraneo 



2007-2010 Risorse di gas sulla costa 
est del mediterraneo 



Progetti per oleodotti e gasdotti al 2011 



Nuove iniziative politiche USA e ri-
bilanciamento della sua presenza militare 

in Medio Oriente – 2012-2014 
• Nuove strategie: 

• “nessun stivale sui terreni di guerra” 

• uso di droni e  forze speciali al posto di eserciti 

• accentuazione delle priorità all’Asia sud-orientale 
(aree petrolifere) e al Pacifico per il confronto con 
la Cina  

• forte riduzione della presenza militare nell’area 
europea e mediterranea 

• controllo del Mediterraneo  e delle risorse di gas 
naturale: ruolo affidato alle navi da guerra e 
sottomarini nucleari NATO e di Israele. 

 



Le complicità in Italia:  
l’Università e il Politecnico 

di Torino  
2013-2014 



Visita in Israele del Rettore dell’Università 
di Torino e del Politecnico di Torino 

novembre 2014 
 

 

• Maurizio Molinari, www.lastampa.it, 17.11.2014 

 Il futuro che nasce tra Israele e Torino 
 Il Technion accoglie le delegazioni guidate da Gianmaria Ajani e 

Marco Gilli  
 

• “Qui a Haifa hanno unito in un’unica Università Tecnologia e 
Medicina - osserva Ajani - e ciò li rende un nostro interlocutore 
naturale perché a Torino noi all’ateneo abbiamo Medicia, il 
Politecnico ha Tecnologia, e operiamo in forte sintonia". In concreto 
ciò significa poter "lavorare su strade comuni, creando team di 
ricerca che viaggiano assieme puntando a importanti fondi europei 
o grants americani".  
 

• “ 

http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/


Incontro Technion di Haifa e 
accademici di Torino, novembre 2014 

 
• “è sullo sfondo di progetti avveniristici che i rettori 

dell’Università di Torino e del Politecnico di Torino hanno 
incontrato il presidente dell’Istituto di Tecnologia israeliano 
"Technion" gettando le basi di una stagione di ricerche 
comuni che punta a coniugare le start up dello Stato Ebraico 
con il sistema produttivo piemontese”.  
 

• “Per questo la folta delegazione di accademici di Torino ha 
iniziato una maratona di 48 ore di incontri con i colleghi 
israeliani di Chimica, Neuroscienze, Biotecnologia, Fisica, 
Scienze della Vita, Telecomunicazioni, Elettronica, Scienze 
Applicate e Tecnologia iniziando a identificare le idee 
comuni su cui lavorare”. 

http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/


Technion e suoi obiettivi: vita umana 
e vita più sana 

• “E’ l’orizzonte di una convergenza fra la "Start 
Up Nation" israeliana e la rinascita di Detroit 
destinata a passare per Torino e Piemonte” […] 

 

• “il "Technion" realizzerà sulla Roosevelt Island di 
New York City assieme alla Cornell University, 
puntando su materie di insegnamento del XXI 

secolo - connecting media, vita umana e 
vita più sana” 
 



Il futuro? Piemonte come Israele 

 

• “E’ una prospettiva che va incontro ai nostri 
interessi - osserva Ajani - per le prospettive di 
sviluppo che racchiude".  

 

• Nella convergenza accademica fra Haifa e 
Torino, Gilli individua la cartina tornasole di 
una similitudine fra Piemonte e Israele. 
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