
1 Il piano di spartizione dell’ONU 420 villaggi palestinesi distrutti tra il 1948 e il 1967 
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Maggio 1948          
Inizia la I guerra         
arabo-israeliana 

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 

Transgiordania 

Iraq 

Israele 
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28 maggio 1948                                                                                                                                     
I dirigenti del neonato stato di Israele con i comandanti dell’Haganah 

Ben 
Gurion 
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Stato ebraico 

Stato arabo 

Zona occupata illegalmente  

dai sionisti prima e dopo il  
14 maggio 1948 

Mare 
Merditerraneo Linea dell’armistizio 

(linea verde) 

Israel 

P
al

e
st
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a

 

Giugno 1949   

Situazione              alla 
fine della               I. 
guerra                   arabo –
israeliana 
(armistizi di Rodi) 
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Dal 1937 al 1949 
gli innumerevoli 
piani di 
spartizione 
hanno portato a 
nulla.           Sarà così 

anche in seguito. 
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Con la risoluzione 194 del 1948 l’ONU sancisce il 

diritto di ritorno dei profughi palestinesi alle loro case 

Con la risoluzione 273  del 1949  Israele è ammesso 

all’ONU .  

Con l’ammissione all’ONU Israele si impegna a rispettarne le 
risoluzioni. 

In risposta Israele emana 

- leggi e decreti che proibiscono il rientro  
dei profughi palestinesi  e 

- leggi e decreti per confiscare i beni dei 
palestinesi 

Israele svuota e distrugge circa 420 villaggi 
palestinesi e ne scaccia gli abitanti            



Esempi di leggi discriminanti: 

 LA LEGGE DEL RITORNO (1950), si basa sulla definizione rabbinica di ebreo, secondo 
la quale è ebreo chiunque sia nato da madre ebrea o si sia convertito alla religione 
ebraica. La cittadinanza israeliana viene data a qualsiasi ebreo ne faccia richiesta, il 
che significa che qualsiasi ebreo, proveniente da qualunque parte del mondo può 
stabilirsi in Israele con pieni diritti di cittadinanza; tutto ciò mentre il diritto al 
ritorno è negato ai rifugiati palestinesi che furono costretti alla fuga dopo il conflitto 
arabo-israeliano del 1948-1949. Pertanto, la nozione israeliana di cittadinanza, basata 
su legami di sangue e sulla fede religiosa, è antidemocratica per definizione. 

 

 LA “ABSENTEE PROPERTY LAW” (1950), stabilisce che qualsiasi proprietà 
“abbandonata” da coloro che furono costretti alla fuga nel corso del conflitto del 
1948-1949 venga incamerata dallo Stato di Israele. Ciò si applica a 200.000 
palestinesi di cittadinanza israeliana (20% del totale), che fuggirono dalle loro case 
nel 1948 e si stabilirono in altre aree all’interno di Israele. Ma questa legge si applica 
anche ai palestinesi che furono costretti a fuggire in altri paesi o in Cisgiordania e 
nella striscia di Gaza. Tutte queste persone si sono viste negare tutti i diritti di 
proprietà (su terreni, abitazioni, società, azioni, conti bancari, cassette di sicurezza 
ecc.), che appartenevano loro fino al 1948 
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Israele vieta e impedisce il 
rientro della maggior 
parte  dei profughi 

I profughi che tentano di rientrare di nascosto 
sono arrestati e spesso uccisi 

Al Ramla 
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1947 – 1949    I palestinesi vengono scacciati dai sionisti e  

   devono abbandonare tutto 

Gli abitanti di Al-Ramla devono andarsene 
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Mare 
Mediterraneo 

Dopo il ’67, tanti profughi del 
’48  sono stati scacciati verso 
nuovi campi di cui molti 
all’estero 

Mar Elias 

1948-1949 

La prima grande ondata 
di profughi palestinesi : 

circa 800’000. 

60’000 di loro avevano già 
perso tutto una prima 
volta tra il 1920 e il 1948 
 
Contemporaneamente 
centinaia  di migliaia di 
ebrei  si trasferiscono dagli 
stati arabi verso Israele 

 

I campi dei 
profughi del 1948-
1949 
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Rifornimento nel 

deserto giordano  

1948 

La Nabka     
(il disastro)    

L’unica via di fuga 

Arresti 

Fuga 

Fuga da Jaffa 
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Fawwar camp 

Baqaa camp 

1948                                I 
campi per profughi 
palestinesi 

Alcuni profughi arrivano in Giordania 
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1952   Tarblus / Libano  Campo per profughi palestinesi  
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1947 – 1949                                                                                          Circa 

800’000 palestinesi scacciati devono installarsi nei campi  profughi.  Sulle loro 
proprietà in Palestina si insediano i coloni ebrei. 
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Gli immigranti ebrei prendono possesso delle 
proprietà confiscate ai palestinesi 

1949 
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Questa casa fu costruita dal palestinese cristiano Elias 
Mughnem negli anni ‘20 e fu confiscata dai sionisti nel ’48.  Nel 
2009 era in vendita per 9 milioni di dollari. I sionisti hanno 
nascosto le opere d’arte della famiglia Mughhnem  in Svizzera. 

Prima del 1948 
la Katamon 

House a 
Gerusalemme 

era proprietà di 
una familia 
palestinese 

1948  
I sionisti 
confiscano e 
occupano le 
proprietà dei 
palestinesi 

Le case 
di Deyr 
Yasine 
ora 
abitate  
dai 
sionisti 

Casa 
palestinse 
confiscata 

http://australiansforpalestine.com/wp-content/uploads/2009/07/Katamon-House.jpg
http://www.palestineremembered.com/Haifa/Qisarya/Picture14287.html
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1950 Al Geshla, confine Giordano. I profughi palestinesi che sono rimasti  in territorio israeliano    
sono considerati   « squatters »    (intrusi, abusivi).   Anche se molti di loro  hanno poi ottenuto la 
nazionalità israeliana, il loro destino è incerto.                                                        
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1949 L’ONU crea 
l’UNRWA, l’agenzia per 
l’aiuto ai profughi 
palestinesi. 

L’UNRWA inizia l’attività il  01.05.1950  
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Nei campi 
profughi 
palestinesi si 
sopravvive solo 
grazie 

all’UNWRA 

Vita nei campi 
profughi 

Locale per attività sociali dell’UNWRA 

Pasto 
offerto 
dall’  
UNWRA 
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Il villaggio di Hittin nel 1930 Del villaggio di Hittin resta solo il minareto 

Chiesa del villaggio palestinese cristiano di Iqrit 
che fu distrutto il giorno di Natale del 1951.  

La distruzione di villaggi 
palestinesi continua 



Per saperne di più sulla questione dei profughi 
palestinesi e della pulizia etnica della Palestina 

Deir Yassin Remembered http://www.deiryassin.org  

 

PalestineRemembered.com http://www.palestineremembered.com  

 

BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee 
Rights  http://www.badil.org  

 

Al-Awda, The Palestine Right to Return Coalition http://www.al-awda.org  

 

Palestinian Refugee ResearchNet http://prrn.mcgill.ca  

 

 

http://www.deiryassin.org/
http://www.palestineremembered.com/
http://www.badil.org/
http://www.badil.org/
http://www.al-awda.org/
http://www.al-awda.org/
http://www.al-awda.org/
http://prrn.mcgill.ca/


IL DIBATTITO STORIOGRAFICO 
Tra il Piano di spartizione adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 29 novembre 

1947 e gli armistizi del 1949 seguiti alla prima guerra israelo-araba, diverse centinaia di 
migliaia di palestinesi hanno dovuto abbandonare le loro case. Perché? 

 

 Per gli storici palestinesi e arabi, si tratta di un’espulsione. La maggior parte dei circa sette o 
novecentomila profughi sono stati costretti alla fuga, nel corso degli scontri ebraico-
palestinesi e successivamente della guerra israelo-araba, nel quadro di un piano politico-
militare costellato da numerosi massacri [Walid Khalidi, “Plan D, a Master Plan for the 
Conquest of Palestine”, Middle East Forum, novembre 1961] 

 Secondo la storiografia israeliana tradizionale, invece, i profughi – al massimo 500 000 – 
sono partiti volontariamente, rispondendo agli appelli dei dirigenti arabi che promettevano 
loro un ritorno in tempi brevi dopo la vittoria 

 Dalla seconda metà degli anni ’80, alcuni israeliani hanno critica la versiona sionista del 1948. 
ra questi un certo numero di giornalisti e ricercatori: Simha Faplan, Tom Segev, Avi Shlaim, 
Ilan Pappe, Benny Morris, che, con The Birth of the Palestinian Refugee Problem ha 
inaugurato la “nuova storiografia israeliana”. 

 
[Simha Flapan, The Birth of Israel, Myth and Realities, 1987; Tom Segev, 1949. The First Israelis, 1986 ; Avi 

Shlaim, Collusion across the Jordan. King Abdallah, the Zionist Movement and the Partition of Palestine, 
1988 ; Ilan Pappe, Britain and the Arab-Israeli Conflict, 1948-1951, 1988 e The Making of the Arab-Israeli 
Conflict, 1947-1951, 1992; e Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949, e 

1948 and After. Israel and the Palestinians, Clarendon Press, Oxford, 1990] 



La nuova storiografia israeliana 

"Nuova storiografia israeliana" ha messo in discussione la narrazione 
sionista del 1948 decostruendone i principali miti fondativi:  

 

 la minaccia che sarebbe pesata su Israele all’epoca della 
fondazione;  

 il desiderio di pace che avrebbe manifestato Israele all’indomani 
dell’Indipendenza;  

 l’esodo palestinese che sarebbe dovuto all’appello alla fuga rivolto 
ai palestinesi dai leader arabi 

 

La storiografia palestinese e araba hanno sostenuto queste tesi per 
decenni e a partire dagli anni Sessanta! 
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Israele respinge anticipandolo l’attacco degli stati arabi 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. 

 

1967 Guerra dei sei giorni 

Sinai 
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1967            
Seconda grande 
ondata di profughi 
palestinesi 300 000 

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 
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1967 
Dopo la II grande ondata 
del 1967 i profughi 
palestinesi registrati 
dall’UNWRA saranno più 
di             3 milioni. 

Campo profughi  in 
Giordania Jenin 



28 1967  Il generale Dayan osserva i lavori di distruzione di un quartiere arabo .               di 

Gerusalemme est conquistato dalle sue truppe 
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1967 

Distruzione del villaggio palestinese di Emmaus.      Al 
suo posto sorge il « Parco Canada » riservato agli 
israeliani. 

Il villaggio palestinese e i suoi abitanti sono 
letteralmente « scomparsi ». 


