
LA PULIZIA ETNICA DELLA PALESTINA 



Definizione di “pulizia etnica” 

• “ L'espressione 'Pulizia etnica‘ è relativamente nuova. Considerato 
nel contesto dei conflitti nella ex Jugoslavia, 'pulizia etnica' significa 

rendere un'area etnicamente omogenea con la 
forza o l'intimidazione allo scopo di rimuovere le persone di un 

determinato gruppo dalla zona” 
 [Report of the Commission of Experts Established Pursuant to United Nations Security Council 

Resolution 780 (1992), May 27, 1994] 

 
• Non esiste una definizione giuridica formale di pulizia etnica. 
Tuttavia, la pulizia etnica in senso lato - la deportazione forzata di 

una popolazione - è definita come un crimine contro l'umanità dallo 
statuto della Corte penale internazionale e del Tribunale penale 

internazionale per l'ex Jugoslavia  



La pulizia etnica applicata al contesto 
palestinese 

Dibattito circa la creazione del problema dei profughi 
palestinesi: ‘born by war or by design’? 

Ilan Pappé ha sostenuto [The Ethnic Cleaning of Palestine, 2006] che durante la 
cosiddetta Nakba del 1947-48, le autorità israeliane adottarono un master plan  [piano 
generale] teso all'espulsione della popolazione palestinese, che diede luogo alla 
creazione di quasi ottocentomila profughi palestinesi che abbandonarono il territorio in 
cui venne poi proclamato lo Stato d'Israele.  Adotto il paradigma della pulizia etnica! 

Secondo Benny Morris [The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited, 2003] 
l'esodo fu innanzitutto il risultato della guerra, e non necessariamente il risultato di una 
politica ebraica deliberata. Prima del maggio del 1948, i palestinesi fuggivano 
principalmente i combattimenti, poi furono generalmente espulsi nel corso delle 
operazioni militari.  

 Dibattito circa le politiche di “cambiamento demografico” 
che riguardano attualmente i palestinesi dei TPO  

 



Il concetto di ‘transfer’ nel pensiero 
politico sionista 

 

 
 Secondo lo storico palestinese Mur Masalha l'idea del trasferimento  - un 

eufemismo per intendere “pulizia etnica” – è stata un pilastro nell'ideologia 
sionista. Masalha sostiene che il “razzismo demografico” sionista e l'ossessione 
sionista per la "minaccia demografica" palestinese hanno "informato il pensiero 
dei funzionari israeliani fin dalla creazione dello stato d'Israele [Expulsion of the 
Palestinians: The Concept of ‘Transfer’ In Zionist Political Thought, 1882-1948, 
1992] 
 
 

• “Dovremo cercare di incentivare la popolazione più povera a spingersi oltre i nostri confini …Sia il processo di esproprio che la 
rimozione devono avvenire con circospezione e discrezione” 

• Theodore Herzl, 1895 – considerato il padre del sionismo politico 
 

• “Il concetto di trasferire gli ebrei europei in Palestina e trasferire I palestinesi fuori è centrale nel sionismo”  
• David Ben-Gurion, 1944 

 
• "Il trasferimento non serve solo a ridurre la popolazione araba, ma anche a un ulteriore scopo che non è affatto meno 

importante, e cioè sgomberare la terra che attualmente viene coltivata dagli arabi e liberarla per gli insediamenti ebraici. 
L'unica soluzione è quella di trasferire gli arabi da qui ai paesi limitrofi. Non deve essere risparmiato un solo villaggio o una 
sola tribù". Yossef Weitz , capo del Dipartimento per gli insediamenti del Fondo Nazionale Ebraico, 1940 



 Due strumenti sono stati messi in atto per modificare la realtà in Palestina 
e imporre la visione sionista della realtà: il fatto di spogliare la popolazione 
indigena delle terre e quello di ripopolare con nuovi venuti, vale a dire:  

la colonizzazione e l´espulsione  
secondo il principio “massimo della terra col minimo di arabi” 

 
 Verso la fine del Mandato britannico, si era fatta sentire l´esigenza di 

tradurre in progetto concreto queste idee ancora teoriche e astratte 
sull´espulsione dei palestinesi 



La demografia della regione prima della nakba 

Palestina : demografia dal 1918 al 1948 



7 

1878 
Palestina  

 

La prima colonia sionista 

Colonia sionista 
 
Villaggio palestinese 
 
Città palestinese 
 
Città mista 
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1914 
Palestina 

 

Gli insediamenti           
ebraico - sionisti 

In Palestina arrivano      gli 
ebrei che fuggono 
dall’Europa orientale   
NB : nella cartina non sono indicati i villaggi              e le 
città palestinesi 
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1920 

Le colonie sioniste. Circa il 
3 % delle terre sono di 
proprietà ebraica 



10 Popolazione nel 1946 

Proprietà 
della terra 
nel 1945 
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1947 Gli 
insediamenti 

sionisti 

1947 
Gli insediamenti ebraici 

Circa il 6 % delle terre sono 
di proprietà ebraica. In 
realtà i sionisti ne occupano 
già circa il doppio. 
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Haifa nel 1940 



13 Al Ramla nel 1940 
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Jaffa nel 1940    Nel 1948 tutto sarà confiscato dai sionisti 



15 1940  Lydda   Nel 1948 tutto sarà confiscato dai sionisti 
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29 novembre 1947L’assemblea generale 

dell’ONU adotta la risoluzione 181  che prevede la 
spartizione della Palestina in due stati 1 stato ebraico     e                      
1 stato arabo 

 

 

 

Risoluzione 
181 

il 42% della Palestina veniva assegnato a 
818.000 palestinesi, mentre nel restante 56% 
avrebbero vissuto 499.000 ebrei e 438.000 
palestinesi 
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1947 – 1948 
Prima dell’entrata in vigore  della dichiarazione 
dello stato di Israele   - 15 maggi o1948 - i 
sionisti attaccano e scacciano centinaia di 
migliaia di palestinesi, operano numerosi 
massacri  (i più noti sono  Deir Yasine e 
Tantoura) e occupano parte del territorio 
destinato allo stato arabo 

La principale milizia sionista Haganah : 
in aprile 1948 contava 120’000 miliziani 
contro 5’000 combattenti arabi 

Miliziani 
sionisti 

Battaglione corazzato del Palmach 

Irgun 

Haganah 
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Dicembre 1947 – 14 maggio 1948 
 

Il piano Dalet  (marzo 1948) di pulizia etnica :  
10 grandi operazioni di pulizia etnica messe in atto 
dai sionisti prima dell’entrata in vigore della 
risoluzione ONU 181 



Il Piano D “Dalet” 10 marzo 1948 

“Si possono effettuare queste operazioni nella maniera seguente: distruggere i villaggi 
(dandogli fuoco, facendoli saltare in aria e minandone le macerie) e specialmente 

quei centri popolati difficili da controllare con continuità; oppure attraverso 
operazioni di rastrellamento e controllo, con le seguenti linee guida: circondare i 
villaggi e fare retate all’interno. In caso di resistenza si devono eliminare le forze 

armate e la popolazione deve essere espulsa fuori dai confini dello Stato” 
 

Era chiaro che in tempo di guerra nessun villaggio palestinese, per la sua posizione o 
per un eventuale tentativo di “resistenza”, sarebbe rimasto immune dall’espulsione  

 
La politica sionista iniziò come rappresaglia contro gli attacchi palestinesi nel febbraio del 

1947 e si trasformò in seguito in un'iniziativa di pulizia etnica dell'intero paese già nel 
marzo del 1948. Prima della Dichiarazione di Indipendenza israeliana – 125 maggio 

1948 - più di 250 000 palestinesi erano già stati espulsi.  Sei mesi più tardi, quando 
la “missione” fu compiuta, più di metà della popolazione palestinese 

originaria, quasi 800.000 persone, era stata sradicata, 531 villaggi erano 
stati distrutti e 11 quartieri urbani svuotati dei loro abitanti 

 



  
“Questo progetto di pulizia etnica nei confronti degli abitanti della Palestina, era stato 

pianificato e preparato in modo accurato. Innanzitutto venne proposto un registro 
dettagliato di tutti i villaggi palestinesi, gestito dal Fondo Nazionale Ebraico (JNF) . 
Questo meccanismo di registrazione e di schedatura dei villaggi palestinesi erano 
iniziato a partire dagli anni ’30. Di ogni villaggio erano state indicate le vie 
d’accesso, la qualità della terra, le sorgenti d’acqua, quali fossero le principali fonti 
di reddito, la struttura socio-politica, le appartenenze religiose, le relazioni con gli 
altri villaggi, l’età degli uomini tra i 16 ed i 50 anni e altri dettagli ancora, in 
particolare veniva anche indicato il “livello di ostilità”, verso i sionisti, questo indice 
era stato stabilito in base alla partecipazione o meno del villaggio alla rivolta del 
1936” 

[Ilan Pappe, La pulizia etnica della Palestina] 

 
Ogni unità presente sul campo – le forze armate israliane furono 

divise in 12 brigate - ricevette un elenco di villaggi e quartieri, 
quali obiettivi del piano generale 

 

 



In 1948, Israele e Palestina tra guerra e pace Benny Morris cita un documento intitolato L’emigrazione degli 
arabi della Palestina nel periodo 1/12/1947-1/6/1948. Questo documento è datato 30 giugno 1948 e fu 
prodotto dal servizio segreto militare israeliano nelle settimane iniziali della Prima Tregua (11 giugno - 9 
luglio) della guerra del 1948. Nel rapporto era presente un elenco di quelli che il servizio segreto dell’IDF 
considerava, nel giugno 1948, i fattori che avevano accelerato l’esodo, citandoli “in ordine di importanza”: 

• Le operazioni ostili dirette dalle forze ebraiche [Haganah/IDF] contro gli insediamenti arabi. 

• Gli effetti delle nostre [Haganah/IDF] operazioni ostili nelle vicinanze di insediamenti arabi […] ([…] in modo particolare, la 
caduta di importanti centri abitati nelle vicinanze). 

• Le operazioni di forze [ebraiche] dissidenti [Irgun Zvai Leumi e Lohamei Cherut Ysrael]. 

• Gli ordini e le disposizioni di istituzioni arabe e di bande [di irregolari arabi]. 

• La diffusione di voci da parte ebraica [guerra psicologica] per spaventare gli abitanti di etnia araba e spingerli ad andarsene. 

• Gli ordini tassativi di evacuazione [da parte di forze ebraiche]. 

• La paura [di rappresaglie] da parte degli ebrei, [in seguito] a massicci attacchi agli ebrei da parte degli arabi. 

• La comparsa di bande [di irregolari arabi] e di combattenti non-locali nei pressi dei villaggi. 

• La paura di un’invasione araba e delle sue conseguenze [soprattutto vicino ai confini]. 

• La situazione di isolamento di alcuni villaggi arabi in aree prevalentemente ebraiche. 

 

Circa il 55% del totale dell’esodo è stato causato dalle operazioni militari israeliane + Circa il 
15% dell’emigrazione sarebbe dovuto agli effetti delle operazioni delle organizzazioni 

ebraiche dissidenti come l’Irgun e il Lehi = 70% espulso per azione diretta delle forze armate 
ebraiche 
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1948 Le milizie sioniste a Jaffa dopo 
averne espulso gli abitanti 

1948 Milizie sioniste in azione 

1947-1948 La cacciata dei palestinesi 

1948  I palestinesi devono lasciare Jaffa scortati 
da una jeep dell’Haganah 
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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 a Deir Yassin, sobborgo di Gerusalemme. Poiché le truppe 
ebraiche consideravano ogni villaggio palestinese una base militare nemica, la 
distinzione tra massacrare gli abitanti e ucciderli "in battaglia" era di scarsa  importanza. 
Le bande Irgun e Stern massacrarono tra 100 e 200 uomini, donne e bambini.  
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1948  Molti palestinesi di Jaffa 
devono andarsene via mare 

Le milizie sioniste costringono i 
palestinesi ad andarsene La cacciata dei palestinesi 

1947
- 
1948 
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Immigranti ebraici  in arrivo :           
i palestinesi devono lasciare        
le loro case e andarsene. 

1947 
Nave 
Exodus 
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1948  Villaggi palestinesi distrutti dai sionisti 

Quartiere di Jaffa 

Qaqun 

Qumya 

Qaddita 

Khisas 

Hawsa 
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Resti del villaggio palestinese di Bayt Thul 
distrutto dagli israeliani nel 1948 

 1948 e seguenti : gli israeliani distruggono circa 420 villaggi palestinesi 
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Anno 2000 :  « ecco, la mia casa era lì » 


