
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 
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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 



22 

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 » 



29 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

in
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  



43 

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! 



53 

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 



56 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 ». 
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Luglio 1967 
Il piano israeliano Allon 

di confisca/colonizzazione dei territori 
occupati e di ghettizzazione dei 
palestinesi. 

 

In contrasto con le risoluzioni ONU,    
nei decenni successivi gli israeliani 
applicheranno il piano Allon alla 
lettera. 

Territorio che 
Israele vuole 
controllare con 
il piano Allon  

Colonizzazione dei 
territori occupati 

Golan 



LA PULIZIA ETNICA NEI TPO 

In seguito alla guerra del 1967, i leader sionisti realizzano che 
una campagna di pulizia etnica portata avanti allo scoperto 

dalle forze militare non sarebbe più stata accettata dalla 
comunità internazionale, perciò altri metodi dovevano essere 

escogitati per alterare la composizione demografica  dei 
territori recentemente acquisiti, secondo il principio 

“massimo della terra e minimo di arabi” 

In altre parole, bisognava creare le circostanze che 
costringessero le persone ad andarsene 



A partire dall’occupazione dei territori 
palestinesi nel 1967 Israele ha portato avanti 
una forma di cambiamento molto complessa, 
sofisticata e discreta della realtà demografica 
di certe aree fuori da Israele. Questa forma di 
“pulizia etnica strisciante” non ha bisogno di 
una guerra per cambiare “i fatti sul terreno”, 
perché le sue politiche sono integrate nella 

quotidianità sociale e nel sistema legale 
israeliano 



 
 

Gerusalemme Est 
Dopo la guerra del 1967 un terzo della città fu espropriato e usato per costruire quartieri esclusivamente 

ebraici. Da allora, Israele ha implementato politiche mirate a espellere la popolazione palestinese dalla città e 
creare una maggioranza ebraica. Queste politiche si traducono in leggi e pratiche discriminatorie. Oggi ci sono 
oltre 190 000 coloni a Gerusalemme Est. Ai palestinesi è invece impedito di costruire abitazioni. Le poche aree 

in teorie destinate all’espansione abitativa palestinese sono state dichiarate “zone verdi”.   

 
 

 Permessi di costruzione e demolizione di case palestinesi 
I palestinesi possono costruire su solo il 7% di Gerusalemme Est. Per poter 
costruire devono chiedere un permesso che è quasi impossibile ottenere. 
Ragion per cui sono costretti a costruire “illegalmente” o  ad andarsene 
dalla città. Quasi la metà delle abitazioni palestinesi sono “illegali” (20 000 
case) e sotto immediata minaccia di demolizione. Dal 1994 al 2009 oltre 
450 case sono state demolite, in cui abitavano 1655 palestinesi 
[Article 53 della Quarta Convenzione di Ginevra dice: "Any destruction by the Occupying Power 
of real or personal property belonging individually or collectively to private persons ... is 
prohibited”] 
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Distruzioni 



 Negazione diritti di residenza e confisca di carte di identità 

Per poter continuare a vivere a Gerusalemme Est, i palestinesi devono sottostatere a 
una serie di regolamentazioni di cui gli ebrei sono esentati: re-entry visa quando 
viaggiano fuori dalla città; perdono residenza se richiedono residenza o 
cittadinanza in altro posto; devono provare di aver vissuto gli ultimi 7 anni in città; 
perdono la residenza se vivono all’estero per più di 7 anni; impedisce a i palestinesi 
fuori dalla città di ottenere la residenza; impedimento alla riunificazione familiare 
(coniuge a Ger Est non può riunificarsi con coniuge Cisg e bimbi nati in Cisg non 
possono chiedere residenza a Gerusalemme) 

Dal 1995 al 2000, oltre 3000 permessi di residenza sono “scaduti” secondo fonti 
ufficiali isareliane. Dal 2001 il numero è salito vertiginosamente. Nel solo 2008 
oltre 4500 permessi revocati! 

 Muro 

Il  Muro ha completamente isolato i residenti di Gerusalemme Est dai palestinei della 
Cisgiordania e da alcuni quartieri palestinesi della città, annettendo terre 
palestinesi. I maggiori blocchi di insediamenti israeliani sono invece inglobati dal 
tracciato per formare la “Grande Gerusalemme” ebraica 
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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. 
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La casa di                                         
Ariel Sharon, 
nella città vecchia di 
Gerusalemme 

Casa palestinese nel quartiere 
arabo di Gerusalemme  est 
occupata da coloni israeliani 



Cisgiordania 
Mentre lo scopo a Gerusalemme Est è colpire tutti gli abitanti della città, in Cisgiordania la politica 

è di impedire la cerscita palestinese nelle “aree indesiderate”, che vengono destinate alla 
costruzione di colonie israeliane  

 Negazione permessi di costruzione 
Oltre il 90% dei permessi è normalmente repinto. Per ogni permesso accordato, 55 

ordini di demolizione di case palestinesi 

 Restrizioni economiche 

Le restrizioni quotidiane alla vita dei palestinesi (posti di blocco, 
zone militari, colonie) distrugge l’economia palestinese 
forzando i palestinesi a lasciare la Cisgiordania 

 Colonie 
Oltre 300 000 israeliani vivono in Cisgiordania.  Molti provengono da Israele e sono 

ricollocati con l’auito del governo  

[Article 49 della Quarta Convenzione di Ginevra dice che “The Occupying Power shall not deport 
or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies”] 
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La sequenza della 
costruzione delle colonie 
in territorio occupato 
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68 La colonia israeliana di Ariel domina Mirda e Salfit 
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Abu Ghneim 
prima 

Abu 
Ghneim 
dopo 

Una colonia domina un uliveto: 
spesso i coloni sorvegliano i 
contadini palestinesi e a volte 
impediscono loro di raccogliere le 
ulive e/o confiscano loro l’uliveto. 
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Incremento dell’immigrazione in Israele e dei coloni 
israeliani nei territori occupati dal 1948 
Il grafico indica che buona parte dell’aumento demografico di Israele è dovuto 
all’immigrazione e che dal 1967 una parte degli immigranti sono stati sistemati nei territori 
occupati. Si notino pure le punte di arrivi nel 1949-1951 (fondazione di Israele) e 1991-1992 
(arrivo degli emigranti dell’ex URSS). 

Si noti che dal 1967 la colonizzazione dei territori occupati è stata continua e persino 
accelerata, malgrado che secondo le convenzioni internazionali sia illegale e gli accordi e/o 
risoluzioni ONU ne richiedessero la sospensione. 

Coloni israeliani Immigranti in Israele 

Gerusalemme est 

Cisgiordania e 
Gaza 



71 

Colonizzazione : dal 1985 il numero delle 

colonie non è aumentato significativamente, ma è 
stato accelerato il loro ampliamento e 
l’insediamento di coloni 

Coloni nella Cisgiordania 
(senza Gerusalemme est) 
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Strada sbarrata a Abu Dis, 
Gerusalemme est 

PASSAGGIO 
PEDONALE             
PER  I 
PALESTINESI 
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Chek point 
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I territori palestinesi 
occupati sono spezzettati 
dalle strade invalicabili e 
sorvegliate che collegano 
le colonie israeliane. 
Queste strade sono 
riservate ai coloni 
israeliani. 

Le strade 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 
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La distruzione dei 
villaggi dei Beduini 

Valle del 
Giordano : 
2400 Km2 

Nel 2006 Israele ha ufficialmente 
confiscato i 2400 Km2 della Valle del 
Giordano e ne ha scacciato i circa 
50’000 beduini ivi residenti 

Mar  
Morto 



Il Muro 
La costruzione del Muro separa i contadini dalle loro terre, i villaggi dai villaggi, in una 

situazione in cui ai villaggi palestinesi è impedita la crescita o addirittura devono 
lottare per continuare ad esistere. Il Muro ha colpito villaggi e centri abitativi 
palestinesi in 3 modi: 

I. Alcuni sono circondati e controllati – più di 260 000 palestinesi sono 

imprigionati dalla costruzione del Muro. Alcuni sono circondati su 3 lati! 

II. Alcuni si trovano tra il Muro e la Linea Verde – quasi 10 000 

palestinesi risiedono tra il Muro e la Linea Verde. L’accesso alla terra è 
complicatissimo e per qualsiasi attività è quasi impossibile ottenere un permesso 

III. Alcuni si trovano sotto immediata minaccia di espulsione – 

oltre 14 villaggi con circa 7 000 palestinesi sono destinati a finire in aree con 
future restrizioni a causa della costruzione del Muro 
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La città di Qalqilya vista dallo spazio 
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La casa di Hanni Amaer è rimasta isolata          
dalla parte della colonia israeliana 
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Muro di separazione a 
Baka e Nazlat Issa 

Separazione 



 Le politiche adottate da Israele per cambiare la realtà demografica di 
Gerusalemme Est e della Cisgiordania possono essere diverse dal piano 
messo in atto dalla leadership politica e militare sionista nel 1948, ma 
hanno lo stesso scopo. Ricordiamo la definizione che l’ONU da di ‘pulizia 
etnica’: “rendere un'area etnicamente omogenea con la 
forza o l'intimidazione allo scopo di rimuovere le persone di un 
determinato gruppo dalla zona”. 

 

 La restrizione dei permessi di costruzione, la demolizione delle case 
palestinesi, la costruzione di colonie per soli ebrei, le restrizioni nei 
permessi e nelle carte di identità e l’utilizzo del Muro di separazione, 
questo  insieme di fattori ha creato un complesso sistema disegnato allo 
scopo di esercitare gravi pressioni economiche e sociali sui palestinesi 
per indurli ad andarsene, e restringere l’espanzione di coloro che sono 
riusciti a rimanere. Sebbene questa politica di pulizia etnica non venga 
eseguita con carri armati e aeroplani, ciononodimeno svolge la medesima 
funzione di modificare etnicamente la regione. 
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I palestinesi devono 
andarsene 

A causa delle difficilissime condizioni di vita nei 
territori occupati ogni anno migliaia di palestinesi 
emigrano definitivamente  

Gaza 
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La diaspora palestinese 



Saperne di più sulla pulizia etnica oggi 

• Stop The Wall, Palestinian Towns and Villages: Between Isolation and 
Expulsion, August 2008 http://www.stopthewall.org    

• United Nations OCHA oPt , The Humanitarian Impact of the West Bank 
Barrier on Palestinian Communities, (March, 2005) 
http://www.ochaopt.org  

• Palestine Monitor, “Palestine Monitor Fact Sheet” 
http://www.palestinemonitor.org 

• B’Teselem, Dispossession and Exploitation: Israel's Policy in the Jordan 
Valley and Northern Dead Sea, May 2011 http://www.btselem.org/ 

• The Israeli Committee Against House Demolitions - ICAHD, The Judaization 
of Palestine: 2011 Displacement Trends http://www.icahd.org/ 

• Alternative Information Center, The Separation Wall In East Jerusalem, 
2007 http://www.alternativenews.org 
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