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Le complicità occidentali e 
dei paesi arabi con Israele 



 

Parte I 
Le complicità in occidente nei secoli  

passati 
  

La dichiarazione Balfour (novembre 1917) è 
considerata la “pietra miliare” per il riconoscimento 
di un diritto - per il popolo ebraico- ad avere un 
“focolare” in Palestina. 
 

Come si è arrivati  a questa dichiarazione  nei 
secoli precedenti?  

.  .  



Come si arriva alla Dichiarazione 
Balfour: intellettuali  europei e 

costruzione dell’ opinione pubblica 

   

-Alcune ricerche (Ghada Karmi, Nur Masalha e altri) datano nei secoli 
passati una atmosfera culturale  che, legata con gli interessi economici 
coloniali delle potenze europee forma l’opinione pubblica sulla 
Palestina come “terra degli ebrei” 
 

- In Inghilterra, da inizio ‘800, scrittori, intellettuali e politici (George 
Eliot, Benjamin Disraeli, Lord Shaftesbury, David Lloyd George e poi 
Lord Balfour)  propongono il discorso del ritorno degli ebrei alla ‘terra 
promessa’ da Dio ad Abramo  
 

- In Germania, da fine ‘700, scrittori e filosofi compongono un’ 
atmosfera culturale in Germania per la costruzione dell’identità 
nazionale basata sul sangue e sulla terra (e sulla razza) 
 

http://www.counterpunch.org/2012/10/08/iran-syria-and-the-balance-of-power-in-the-middle-east/print
http://www.counterpunch.org/2012/10/08/iran-syria-and-the-balance-of-power-in-the-middle-east/print


In Palestina per diventare ‘europei’ 
Questa idea contamina fortemente l’élite ebraica mitteleuropea e 
induce alcuni intellettuali a scrivere la storia del popolo ebraico: v. la 
ricerca dello storico Shlomo Sand , L’invenzione del popolo ebraico, 
Rizzoli 2010 
Ilan Pappé scrive che Herzl a Vienna fosse affascinato da due potenti 
ideologie, colonialismo e nazionalismo romantico. “Era un 
nazionalismo di razza e di stirpe… era il nazionalismo di Herder, 
Fichte e de Gobineau” (v. Ilan Pappé, Controcorrente,  Zambon 2012, 
p. 21 
 Joseph Massad, docente alla Columbia University, in La persistence 
de la question palestinienne, La fabrique 2008, afferma: 
 

“Gli ebrei europei hanno dovuto andare in 
Palestina per diventare europei e alterizzare gli 
altri” 



I cristiani sionisti nell’età del colonialismo 

• Dalla fine ‘600, gruppi religiosi all’interno della Riforma 
protestante, cristiani dispensazionalisti e pentecostali e 
seguaci delle profezie millenariste, predicavano la 

necessità del ritorno degli ebrei in Palestina:  

 

• il ‘ritorno’ degli ebrei è essenziale al 2° Avvento di 
Cristo in terra, perché la profezia si avveri 

 

• Ritornati a Gerusalemme saranno costretti alla 
battaglia fra Bene e Male (Armageddon): a convertirsi 
al cristianesimo o a perire. Dopo la loro conversione 
sarebbe ritornato il Messia. 



 
I cristiani sionisti oggi. 1 

 • Si calcola che vi siano dai 25 ai 30 milioni di cristiani 
sionisti (alcuni sondaggi dicono che il 53% degli 
americani crede che Dio ha dato la Palestina agli 
ebrei) 

 

  I cristiani sionisti hanno sostenuto  e sostengono 
politicamente e finanziariamente gli insediamenti 
negli OPT dal 1967, la ebraicizzazione di 
Gerusalemme e finanziano equipaggiamenti militari 
all’esercito 

 Da fine anni ’70 i cristiani sionisti hanno costruito 
una stretta alleanza con il Likud  (1977-’78, 
Menachem Begin). 

 



I cristiani sionisti oggi- 2 
 Molte radio e tv private e predicatori (Jerry Falwell, 

Pat Robertson) in USA diffondono queste idee, ancora 
oggi, nel dopo guerra fredda, nella guerra  contro 
l’Islam dal 1990, e hanno sostituito il nemico russo 
con il nemico islamico e paesi come l’Iran e Siria.  

 
 Dal 1994 il partito repubblicano in USA, con Bush, ha 

avuto la maggioranza nel Congresso, che è diventato 
un forte sostenitore di Israele.  

 
• Diffondono la profezia di una apocalisse planetaria 

basata sullo scontro nucleare (nuovo Armageddon) 
con l’atomica iraniana. Pensano che la guerra nucleare 
sia inevitabile perché Dio lo vuole 
 



  
7.000 Cristiani  evangelici a Gerusalemme 

alla parata nella festa del Sukkot, 1 
ottobre 2012 

 



 
I precedenti diplomatici della 

dichiarazione Balfour  1915-1917 

 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 a riconoscere ed 
appoggiare l’indipendenza araba “nei 
territori/frontiere entro i quali la Gran Bretagna è 
libera di agire senza pregiudizio degli interessi 
della Francia” 

 



Lo sceicco Hussein della Mecca 

Di stirpe Hascemita al-Husayn ibn ʿAlī Himmat nato a Istanbul, capitale dell’Impero Ottomano,  
fu l'ultimo degli hascemiti a governare l'Hijāz (territorio nord occidentale della Arabia saudita),  
nominato dal  Sultano ottomano.  
Lo Sceriffo al-Husayn ibn ʿAlī Himmat si ribellò al potere ottomano proclamando la “Rivolta 
araba” nel 1916. 
Durante la Prima guerra mondiale, al-Husayn si allea in principio con gli Ottomani e la 
Germania, ma viene convinto a mutare orientamento da uno scambio di lettere che ha con 
l’Alto commissario britannico in Egitto, Sir Henry Mac Mahon: in esso gli veniva garantito dagli   
alleati europei che lo avrebbero ricompensato con un Impero Arabo che comprendeva il 
territorio  fra Egitto e Persia, con l'eccezione dei possedimenti imperiali britannici e i loro 
interessi in  Kuwait,  Aden e nella costa siriana.  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sharif_Husayn.jpg


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 amministrazione di Siria e Libano 

• Alla Gran Bretagna Irak e 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” 



Gli accordi sul Medio Oriente fra 
Inghilterra, Francia e Russia 



Situazione militare sul fronte alleato 
nel 1916-17 

• La situazione sul fronte nell’autunno del 1916 era 
divenuta molto grave per gli eserciti francesi e 
inglesi. I governi occidentali speravano in un aiuto 
militare da parte degli Stati Uniti.  

• Importanti personalità del sionismo trattavano 
per ottenere il consenso all’intervento 
statunitense dal presidente W. Wilson: Louis 
Brandeis, giudice della Corte Suprema e 
consigliere personale di Wilson tratta con gli 
inglesi: nell’aprile 1917 gli Stati Uniti entrano in 
guerra a fianco degli alleati 



Dichiarazione Balfour. 2 novembre 
1917 

• 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 



Discorso del presidente W. Wilson: 
 4 luglio 1918 

• Nel suo discorso Wilson affermava:  
 

• “La sistemazione di ogni questione di 
territorio, di sovranità, economica e 
politica deve essere basata sulla libera 
accettazione da parte dei popoli 
interessati e non sugli interessi materiali 
o sul tornaconto di qualsiasi altra nazione 
o popolo che desideri una sistemazione 
diversa per imporre la propria influenza o 
il proprio dominio” 



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

occidente 
 

• All’interno della Conferenza di pace di Parigi, l’Emiro 
Feisal, figlio di Hussein, acconsentiva all’immigrazione 
ebraica in Palestina, parlava di cordiale buona volontà e 
comprensione fra arabi ed ebrei”, ma non accennava ad 
uno “stato ebraico”, “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 Feysal-Weizmann 

Chaim Weizmann, chimico ebreo russo, professore all’Università di Manchesterì, 
Inghilterra,  fortemente impegnato nel movimento sionista.  Si deve a lui  la scoperta 
di un processo di fermentazione per la produzione dell‘acetone, essenziale per la 

produzione di cordite, un esplosivo molto usato in quegli anni di guerra. 
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 



Commissione USA King-Crane in Siria, 
Libano e Palestina, giugno-luglio 1919 

• La commissione fu inviata dal presidente Wilson 
per una indagine sul terreno. 

• Le raccomandazioni della commissione: 
•  “sostanziale modifica del programma sionista per 

la Palestina di una immigrazione illimitata di 
ebrei, che mirava essenzialmente a trasformarla 
in uno stato ebraico, poiché la costituzione di uno 
stato del genere non poteva avvenire senza il 
sopruso più grave contro “i diritti civili e religiosi 
delle comunità non ebraiche già esistenti in 
Palestina” 



Tentativo arabo di costituire uno stato 
indipendente in Siria, Palestina, Libano 

• Il 6 gennaio 1920 l'Emiro Faysal siglò un accordo con il 
Primo ministro francese Clemenceau, in cui veniva 
riconosciuto "il diritto dei siriani di unirsi e governare se 
stessi come una nazione indipendente“.  

• L’8 marzo 1920 un congresso siriano riunito a Damasco, 
dichiarò lo Stato indipendente della  Siria. Il nuovo 
Stato includeva Siria,  Palestina, Libano e le parti del 
nord della Mesopotamia, non valutate nel quadro 
dell'accordo Sykes-Picot per diventare uno Stato arabo 
indipendente.  

• Re Faysal, fu dichiarato il capo dello Stato, e allo stesso 
tempo il principe Zayd, fratello di Faysal, fu dichiarato 
reggente in Mesopotamia. 



La conferma della spartizione del 
Medio Oriente: La Conferenza di 

Sanremo: 19-26 aprile 1920  
• Le decisioni di Sanremo non fecero altro che confermare 

l'assegnazione dei Mandati già decisi durante la  Conferenza di 
Londra del febbraio 1920, in cui Francia e Gran Bretagna si 
spartirono i territori dell'ex-Impero ottomano e i possedimenti 
d'oltremare della  Germania (come già deciso tra l'altro dalla 
parte IV, sezione I, del  Trattato di pace di Versailles 

•  
In più, la risoluzione di Sanremo adottò la  Dichiarazione 
Balfour del 1917.  Questa e l'articolo 22 della  Convenzione della 
Società delle Nazioni furono i documenti di base su cui 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. 



 Interventi militari immediati di Francia 
e Inghilterra 

• La Francia decide di governare direttamente la 
Siria, e si adopera per far rispettare il suo 
Mandato nei termini in cui era stato accettato dal 
Consiglio della Società delle Nazioni.  

• I francesi lanciano un ultimatum e intervengono 
militarmente nel giugno del 1920, vincendo 
sull’esercito siriano  

 
Il governo arabo in Siria viene rimosso, e il Re 
Faysal cacciato nell’ agosto 1920 



 Vita di Feysal re di Siria e di Iraq 
• Faysal combatte a fianco degli Alleati nel corso della 1 guerra mondiale, come 

comandante delle truppe arabe organizzate contro il regime  ottomano  che suo 
padre aveva autorizzato a formare in seguito alla sua proclamazione della “ 
Rivolta araba"  
 

• Ha il sostegno finanziario e operativo della Gran Bretagna che distaccò presso di 
lui il  ten. Thomas E. Lawrence, poi più noto come "Lawrence d'Arabia". Partecipò 
così alle operazioni che videro come teatro d'azione la Transgiordania ed entrò 
per primo a Damasco, anticipando l'ingresso britannico del gen. Allenby e 
nell'antica capitale formò un Governo arabo nel 1918 

• Feysal,  re di Siria,  23  marzo 1920 - 11 agosto 1921 quando viene cacciato dalla 
proclamata amministrazione coloniale francese 
 

•  11 agosto 1921, nominato re dell’Iraq dalle potenze europee, che mantengono però nel 
paese un protettorato britannico  
 

• Tentativi di riforma nel campo dell’istruzione e nel settore militare. Sua propensione per creare unità 
fra i paesi della regione  
 

• 1930. II° Trattato anglo-irakeno ratifica la totale dipendenza  del paese dall’influenza 
britannica  
 

• 1932. Finisce il Mandato britannico e Faysal diventa re dell’Iraq a tutti gli effetti.  
 



La strana morte di Faysal 
• Nel luglio del 1933, Faysal si reca a Londra dove esprime 

la sua preoccupazione per l'attuale situazione del mondo 
arabo  a causa dell'incremento dell'immigrazione ebraica 
in  Palestina che portava al declino  del mondo arabo.  

• Egli chiede agli inglesi di limitare la migrazione ebraica e 
la vendita delle terre per paura che "viceversa il futuro 
prossimo del mondo arabo sarà quello di essere 
spremuto fuori dalla Palestina o ridotto ad una schiavitù 
economica e sociale.” 

• Re Faysal muore l’8 settembre 1933, all'età di 48 anni, a 
Berna in Svizzera, dove si trovava per un controllo 
medico. La causa ufficiale della morte  è un attacco di 
cuore 



Interferenze sioniste e complicità 
amministrazione britannica in Palestina 

1919-20  
• Luglio 1919: Louis Brandeis a Gerusalemme incontra il Comando 

militare britannico e ‘consiglia’ che gli ordini dell’Amm. siano sotto 
posti alla Commissione sionista.  

• Diniego inglese, ma Brandeis continua a emanare leggi su 
introduzione dell’ebraico come lingua ufficiale, istituzione di 
magistratura ebraica, privilegi di circolazione per la commissione 
sionista 
 

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

• Leggi su: immigrazione, assegnazione di terre, 
rilascio concessioni su terreni governativi, 
irrigazione, elettricità , estrazione minerali 



L’immigrazione ebraica 1920-1945 

• Anno  
• 1922 Totale   Musulmani     Ebrei    Cristiani Altri     

 752,048   589,177 (78%) 83,790 (11%)  71,464 (10%    
 7,617 (1%) 

 

• 1931 1,036,339 761,922 (74%) 175,138 (17%) 89,134 (9%) 
      10,145 (1%)  

• 1939  libro bianco Mc Donald circa 450.000 

• 1945 1,764,520 1,061,270 (60%) 553,600 (31%) 135,550 (8%) 
     14,100 (1%) 



Territori contesi tra sauditi e hascemiti 
(con protettorato) inglese in Arabia 

1916-1923 



Gli intrighi della diplomazia europea 
con la dinastia saudita 

• Durante la prima guerra mondiale  
• Nel mese di dicembre 1915, il governo britannico tentò di coltivare il 

favore di Ibn Saud attraverso il suo agente segreto, il capitano W. 
Shakespeare  

• Nel 1916, gli inglesi trasferirono il loro sostegno al rivale di Ibn Saud,  
lo Sceriffo hascemita  Hussein, capo della Hegiaz, con il quale i 
sauditi erano quasi costantemente in guerra, in cambio di assistenza 
nel conflitto e Hussein chiese in cambio il riconoscimento politico del 
territorio dell’Arabia.  I britannici inserirono nel Trattato di Darin che 
le terre della  dinastia saudita divenivano un protettorato britannico.  
 

• Tra il 1918-21 vi furono due guerre fra dinastia hascemita e 
saudita, vinte da questa ultima per il controllo del territorio 
dell’Arabia 
 

• Ibn Saud si impegnava a fare guerra contro Ibn Rashid, che era un 
alleato degli ottomani.  



La dinastia saudita e il controllo delle 
risorse petrolifere in Medio Oriente 

• Nel 1924 ʿAbd al-ʿAzīz ibn Saʿūd, a capo del clan sauditi,  
prese il controllo di una parte del territorio di Arabia, 
abbattendo il breve regno dell’Hijaz (1924-1925) - sorto col 
beneplacito dalla  Gran Bretagna per  ‘premiare’ il suo antico 
alleato, lo  Sceriffo di Mecca, al-Ḥusayn , nominale capo 
della Rivolta Araba (1916) anti-ottomana 
 

• 23 settembre 1932 viene proclamato Il  Regno dell'Arabia 
Saudita: il figlio maggiore di Ibn Saud, Saud diviene principe 
della corona nel 1933 
 

•  il nuovo Stato adotta il wahhabismo come dottrina ufficiale.  
Lo stato traeva la sua legittimità dal possesso di due fra i tre 
grandi luoghi santi dell'Islam e dall’approvazione e sostegno 
degli stati europei,  grazie alle sue risorse petrolifere  



Il controllo della dinastia hascemita in 
Transgiordania 

• Abdallah, terzo figlio di Hussein, nel 1921 viene nominato  
Emiro della regione a oriente del fiume Giordano, che viene 
chiamata Transgiordania 

• Nella  II guerra mondiale si schiera a fianco del Regno Unito 
contro la  Germania e nel dopoguerra il suo esercito (la  
Legione Araba) fu organizzato e addestrato da ufficiali 
britannici che, in tal modo, assicuravano la  il controllo 
britannico sulla politica del piccolo Stato hascemita. 

• Alla revoca del Mandato britannico nel 1946, la Transgiordania 
ottiene l'indipendenza e ʿAbd Allāh assume il titolo di re della 
Transgiordania  

• 20 luglio 1951- Re Abdallah viene ucciso  davanti dalla 
moschea di Gerusalemme su ordine sembra di alcuni notabili 
palestinesi suoi oppositori 



Trattative sioniste con Abdallah di 
Transgiordania 1947 

• Il 17 novembre 1947,  prima del voto dell’ONU sulla spartizione 
ci furono incontri segreti fra Abdallah re di Transgiordania e 
Golda Meir.  

• Si trattarono accordi relativi ad una eventuale spartizione della 
Cisgiordania, il sostegno allo stato di Israele e il progetto di 
firma di una pace separata dal resto del mondo arabo: “Per 
Abdallah i sionisti rappresentavano un sostegno per realizzare il 
suo sogno di una grande Siria e per i sionisti egli rappresentava 
un mezzo per rompere la catena di ostilità araba che li 
circondava… per entrambi il nazionalismo palestinese era una 
minaccia” (da Avi Shlaim, Il muro di ferro. Israele e il mondo 
arabo”, Il Ponte 2003 

• Nuovo incontro negativo l’11 maggio 1948  fra Golda Meir e Abdallah: da 
una parte le pressioni del mondo arabo, dall’altra l’accelerazione dei leader 
sionisti per la dichiarazione di uno stato ebraico  

 



Fine parte I 

 



Parte II 

 



Le complicità occidentali con Israele nel 
secondo dopoguerra-  1 

 

• John Mearsheimer  e Stephen Walt, docenti alle 
Università di Harvard e Chicago,  scrivono nel 
2006 un articolo “The Israel Lobby”, pubblicato 
dalla London Review of Books il 23.3.2006 (ma 
iniziato  nel 2002 su richiesta della rivista “Atlantic 
Montly”), che diviene il libro The Israel Lobby and 
the US Foreign Policy, 2007,  nel quale  affermano   

 



La tesi di Mearsheimer e Walt 
• Israele, in particolare tramite la sua lobby americana [ed europea], 

ha profondamente manipolato istituzioni e individui e ha costretto 
le istituzioni e le amministrazioni USA  [e i governi europei] alle sue 
esigenze. Ha usato pressioni sui singoli politici, sul Congresso 
americano, sugli intellettuali, i professori universitari, i media e una 
pressante propaganda sull’opinione pubblica.  

 Ha ricevuto enormi finanziamenti e aiuti militari in nome della sua 
sicurezza: è stato calcolato dall’economista Thomas Stauffer che dal 
1973 al 2002, il costo per i cittadini americani è stato di 370 miliardi 
di dollari; ma sarebbe di oltre 1.6 trilioni di dollari se si tiene conto 
anche dell’instabilità provocata in M.O.  

 Israele è stato quindi, per gli autori, un “peso morto” con costi 
finanziari, militari e di immagine enormi per gli USA e per la società 
americana 

 



 

 

• Altri autori condividono questa tesi: 

 

• James Petras, “Usa: Padroni o servi del sionismo?”, Zambon ed. 2007 

 

• Jonathan Cook, Israel and the Clash of Civilisations. Irak, Iran and the 
Plan to Remake the Middle East,  Pluto Press 2008 

 

• Ghada Karmi, Sposata a un altro uomo. Per uno stato laico e 
democratico nella Palestina storica, Derive/Approdi, 2010 

• Ralph Nader, dichiarazioni nel 2004 riportate dal Jerusalem Post in 
Nader: White House is Israel’s Puppet, 30 giugno 2004 

 

• Edward Said, art. sul giornale Al Ahram Weekly, 27 settembre 2000 

 
  

 

 

 

 

 



Le complicità occidentali con Israele nel 
secondo dopoguerra.  2 

 
N. Chomsky (in “The Israel Lobby?”, Z Magazine, 28 marzo 2006) 
analizza criticamente la ricerca dei due autori e afferma invece che 
l’esistenza di Israele:  
-  ha  rappresentato una risorsa in Medio Oriente per gli USA 
 
-  è uno strumento strategico, promuove gli interessi chiave degli   
USA, come altri paesi nelle varie aree del Terzo mondo 
 

-  ha promosso relazioni con gli Stati arabi filo-occidentali: 
Giordania, Egitto, Arabia saudita, paesi del Golfo 
 

-  è una barriera contro gli Stati arabi nemici dell’Occidente  
 
-  è stato un baluardo contro il nazionalismo arabo ‘estremista’ 
 



- 
Israele e il suo ruolo nella corsa agli armamenti per il 

complesso militare industriale USA e occidentale 
 Stephen Zunes, docente Univ. di San Francisco e analista politico per il M. O., sostiene 

che  Israele ha avuto un ruolo specifico in M.O.  perché  ha aiutato gli USA: 
 
-  a contenere l’espansione sovietica 
-  a sconfiggere militarmente i paesi alleati dei sovietici 
-  a danneggiare la reputazione di Mosca e aumentare quella di USA  
 

 Israele ha avuto un ruolo specifico nel sostenere la corsa agli 
armamenti nella regione 
 

 Ogni trasferimento di armi a Israele ha comportato una nuova 
domanda di armi da parte dei paesi arabi ‘moderati’ come Arabia 
Saudita e i paesi del Golfo (GCC), pagate in petrolio.  

 

Nel 2008-09, vi è ancora stata una promessa di aiuti militari USA 
a Israele di 30 miliardi di dollari per i prossimi 10 anni 
 



 

USA, Israele, Europa nei primi anni della ‘guerra 
fredda’  

 
• 1947- Il presidente USA Harry Truman (1945-1953) 

approva la creazione dello Stato di Israele 

 

• In generale, l’amministrazione Eisenhower non è molto 
favorevole alla politica di  Israele, che cercava l’avvio di 
una guerra con l’ Egitto 

 

• secondo John Foster Dulles, segretario di Stato, il nuovo 
Stato avrebbe dovuto integrarsi nella regione.  

 

 



La rivoluzione dei militari in Egitto e il 
sogno panarabo di Nasser 

• 1952. Viene abbattuta la monarchia e nominato 
presidente della repubblica il generale Neguib 

• 1954. Il gen. Nasser sostituisce Neguib e avvia un 
programma di trasformazione del paese in senso 
socialista e con una visione  di panarabismo 

• 1955. Nasser partecipa alla Conferenza di Bandung 
del movimento dei non allineati 

• 1956. Nasser decide la nazionalizzazione del Canale 
di Suez 



Nasser e il suo ruolo nella guerra 
fredda fra USA e URSS 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Gamal-002.jpg


1956: La nazionalizzazione del Canale 
di Suez e la guerra contro l’Egitto 

• Luglio 1956.  Il presidente egiziano Nasser 
nazionalizza  il Canale di Suez 

 

• Settembre 1956 incontri segreti tra delegati di 
Francia, Inghilterra, Israele (Shimon Peres) per un 
attacco congiunto contro l’Egitto: accordo  con i 
francesi per fornitura reattore nucleare nel sito di 
Dimona  

 

• 29-30 ottobre 1956: Israele insieme a Francia e 
Gran Bretagna iniziano la guerra contro l’Egitto.  

• URSS minaccia il suo intervento a fianco dell’Egitto 

 



Israele e la bomba 1: il sostegno dei paesi 
occidentali  

 • 1948-49.  si iniziano a gettare le basi per un programma nucleare 
israeliano.  I tre ‘padri’ della bomba israeliana furono David Ben 
Gurion, Shimon Peres e l’ing. Ernst Bergmann (Weizmann 
Institute of Science)  

•  1952.  I paesi che forniranno aiuti sono Francia, Gran Bretagna  
(fornitura acqua pesante), Stati Uniti e Africa del Sud (per 
l’uranio). Ricerche di minerali nel Negev 

• 1955: nel mese di settembre in coincidenza con le trattative per 
la guerra congiunta contro l’Egitto, iniziano anche i primi colloqui 
fra Ben Gurion e diplomatici francesi per forniture di tecnologia 
nucleare  

• Nel periodo 1957-60  iniziano  i lavori per realizzare 2 reattori:  1 
vicino a Tel Aviv e 1 a Dimona, nel Negev, attività tenute segrete, 
che proseguono nella indifferenza dell’amministrazione USA, che 
ne è al corrente v. rapporto della CIA del dicembre 1960 



 

Israele e la bomba.  2: gli Stati Uniti e il pericolo della 
proliferazione nucleare. I  timori di Kennedy e  le 

tensioni con i leader israeliani   
  

 

 
 

• 1961  l’amministrazione USA guidata da John F. Kennedy 
opta per posizioni di non proliferazione nucleare e 
guarda con sospetto e preoccupazione per le possibilità 
di proliferazione nucleare in Israele.  
 

• 1962. Kennedy minaccia di sospendere gli aiuti militari a 
Israele di missili terra-aria Hawk.  Richiesta di visite a 
Dimona 
 

• 22 novembre 1963. Kennedy viene assassinato a Dallas 
 

•   
 
 
 
 
 



 
Anni ‘60. Israele e la costruzione della 

prima bomba. 3 
  
1964-66 Il dossier di Dimona viene lasciato a Lindon B. Johnson, 

che sarà molto meno preoccupato e, con il silenzio, darà via 
libera  alla continuazione del programma israeliano (molto 
criticato da Robert Kennedy, che sarà candidato democratico 
alle primarie per le elezioni presidenziali del 1968. Verrà 
ucciso il 6 giugno la sera della  sua vittoria alle primarie del 
partito democratico)  

 1966.  Visita di missione USA a Dimona: la commissione di 
esperti stabilisce che “la centrale non presenta attività legate 
alla produzione di armi nucleari”  

 1967-68 si stima la costruzione della prima bomba 
israeliana 

 

• 1° luglio 1968 firma del trattato  di non proliferazione nucleare tra USA, Gran 
Bretagna e URSS. Francia e Cina aderiscono nel 1992.  

• Israele non vi aderirà e terrà sempre posizioni ambigue  



Dimona 



Dimona e l’affare Vanunu 



1986 Vanunu e la rivelazione del 
programma nucleare israeliano 

• Mordechai Vanunu, tecnico nucleare israeliano 
israeliano  mostrò alla stampa britannica nel 1986 i 
documenti del programma nucleare di Dimona 
dall’inizio negato da Israele.  

• Rapito a Roma dal Mossad, fu condannato a 18 anni di 
carcere. Rilasciato nel 2004 è ancora agli arresti 
domiciliari a Gerusalemme e non può uscire dal paese. 

• Oggi Israele è la 4 potenza nucleare nel mondo 
con più di 200 testate e 6 sommergibili nucleari 
del tipo 800 Dolphin di stanza nel Mediterraneo, 
e, attraverso il Mar Rosso, anche nel Golfo  
Persico 

 

 



1960-1973- “La guerra come politica estera degli 
USA” (N. Chomsky): Vietnam e Sud est asiatico 

• 1960-61 con l’amministrazione Kennedy, cresce l’impegno militare in Vietnam. 
Ma già a metà 1962 preoccupazioni per una conclusione positiva del conflitto.  

• A inizio 1963: Ritirarsi o rafforzare l’impegno militare? Contrasti tra falchi 
(MacNamara) e colombe. Difficoltà sostegno interno dell’opinione pubblica. Ritiro 
eventuale previsto per il 1965 (dai Pentagon Papers, apparsi 20 anni dopo) 

• 1965. Dopo l’assassinio di Kennedy (novembre 1963), il nuovo presidente Lyndon 
Johnson decide l’invasione del Sud Vietnam e la guerra di terra. Intensificazione 
bombardamenti al napalm.  

 1965. Colpo di stato in Indonesia: sostegno USA a Suharto contro Sukarno 
(politica economica di autonomia da influenza USA). Oltre 800.000 morti.  

 1970. sostegno USA al colpo di stato nelle Filippine e al governo Marcos 

• 1973 (gennaio). Fine intervento USA in Vietnam e vittoria dei vietcong nell’aprile 
1975. molto difficile la stima delle vittime vietnamite: secondo una cifra ufficiale 1 
milione i combattenti e 4 milioni i civili. 

• 1975. sostegno USA all’invasione di Timor est da parte dell’esercito indonesiano. 
Centinaia di migliaia di morti. 

 



 
Complicità politica e aiuti militari USA.   

L’occupazione israeliana del 1967 e il rifiuto della 
Risoluzione 242 

 
 

 1964: l’ amministrazione di Lyndon B. Johnson intrattiene buone relazioni con 
Israele: rifornimenti regolari di armi e finanziamenti.  

 
• Timori della CIA e preoccupazioni di senatori per il peso di Israele in M.O. e per le 

pressioni sul Congresso USA ( J.Cook, p. 95-96 e Haaretz 11.4.2007) 
  

• 1965   Gli Usa prestano ad Israele 13 milioni di dollari per scopi 
militari  

• 1966   Gli aiuti militari di USA scattano a 90 milioni di dollari 
 

• 1967  Guerra dei 6 giorni (6-12 giugno). Vittoria israeliana:  si avvia 
una atmosfera di grande euforia che galvanizza anche gli ebrei di 
USA  

 22.11.1967 Risoluzione ONU 242 approvata da USA, URSS, 
Giordania, Egitto, “pace contro ritiro da “territori”, non 
riconoscimento dell’OLP e del diritto dei palestinesi 
all’autodeterminazione. Israele  e, per motivi diversi, la leadership 
di al Fatah e dell’OLP  rifiutano la risoluzione 



1967-68: L’occupazione dei territori palestinesi 
e i mutamenti all’interno di Israele  

• In Israele  “un senso trionfale di forza militare e per i credenti 
un “segno del cielo” (Kimmerling). 

 

• un  senso di orgoglio dei ‘nuovi’ ebrei israeliani fieri e forti, 
capaci di difendersi da sé.   

 

• Si rafforza anche la componente più dura, di 
fondamentalismo religioso e favorevole  all’espulsione dei 
non ebrei,  che si organizzerà nel 1974 con il gruppo Gush 
Emunim, legato al movimento dei coloni nei territori 
occupati 

 



1965-73. La crisi del sistema 
fordista  

• 1965. segnali di gravi problemi all’interno del sistema 
fordista con ridimensionamento della domanda negli 
Stati Uniti. Primi accenni alle contraddizioni del 
capitalismo nel secondo dopoguerra 

• Accelerazione inflazione 

• 1966-1967 Indebolimento ruolo del dollaro sul mercato 
internazionale: formazione mercato eurodollaro e crisi 
creditizia. Competizione del mercato europeo e 
giapponese 

• Prima spinta delle multinazionali a delocalizzare la 
produzione nel Sud-est asiatico 

 



1965-1973. Inizio della crisi del sistema fordista 
nei paesi a capitalismo avanzato 



1965-1973. Inizio della crisi del sistema 
fordista negli Stati Uniti 



La risposta degli economisti della 
scuola di Chicago 

 

• Un filone di pensiero economico, sviluppatosi indicativamente a partire dagli anni 
30 del secolo ventesimo intorno ai docenti dell’Università di Chicago, pensiero di 
tendenza liberista  
 

• Negli anni ‘60, i “Chicago boys" furono un gruppo di giovani economisti cileni 
formatisi presso l'Università di Chicago sotto le direttive  di Milton Friedman 
 

• Successivamente furono assunti a metà degli anni '70 nell'amministrazione del ministero 
dell'economia del Cile, durante il regime del generale  Augusto Pinochet. 

• Le politiche  economiche in Cile si caratterizzano per il processo di privatizzazione  e 
liberalizzazione dell'economia del paese, dopo le riforme collettiviste del governo socialista 
di Salvador Allende, ucciso durante il golpe militare di Pinochet dell’11 settembre 1973 
 

•  I seguaci della  Scuola di Chicago, secondo le tesi di Naomi Klein  nel libro  
Shock Economy, L’ascesa del capitalismo dei disastri,  si sono resi complici di 
colpi di stato e di torture perpetuate  dai regimi dittatoriali in Cile, Uruguay, 
Paraguay, Argentina negli anni ‘70 sui dissidenti che hanno osato opporsi alle 
scelte neoliberiste spesso a favore di  multinazionali straniere. 
 



1960-1973- 1980 
 Il sostegno militare ed economico degli USA alle 

dittature in America del Sud: L’Operazione Condor 
 1973 L’ Operazione Condor fu il nome dato dall'establishment dei 

servizi segreti USA ad una massiccia operazione di politica estera 
statunitense, che ebbe luogo durante gli anni settanta, volta a  
reprimere in Sud America  tutte le  opposizioni alle politiche 
liberiste e ai governi partecipi dell'iniziativa 

 
• 1 settembre 1973. Primo sostegno USA al colpo di stato contro il 

governo del socialista Allende in Cile 
 
• Le dittature facenti parte dell'Operazione Condor in Cile, 

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile fruirono dei massicci aiuti 
statunitensi, in termini di risorse economiche, addestramento e 
forniture militari, e di preparazione e organizzazione 
dell'Intelligence. Si appoggiarono anche alle formazioni di 
estrema destra, che in tutti i casi contribuirono a portarle al 
potere, e nei momenti di crisi si organizzarono in squadroni 
armati, per assassinare oppositori politici e militanti di sinistra.  
 



Operazione Condor: un genocidio 

• Negli archivi ritrovati in Paraguay solo nel 
1992, si contano 50.000 persone assassinate, 
30.000 scomparse (desaparecidos) e 400.000 
incarcerate 
 

• in generale si parla di 400.000 latinoamericani 
vittime della politica degli stati dittatoriali  
sudamericani sostenuti  dagli USA 

• (Stella Calloni, Operazione Condor, un patto 
criminale, Zambon editore, 2010) 

 



1968-70. I mutamenti nell’opinione pubblica 
occidentale nei confronti di Israele 

 

• Avvio di un cambio di visione politica su Israele in USA e Europa: lo 
studioso Edgar Morin parla di forte ‘ebreocentrismo’ 

 

• Israele diventa il punto di riferimento unico identitario per gli ebrei nel 
mondo; le comunità ebraiche e molti ebrei laici da cosmopoliti, marxisti 
e antifascisti si riconoscono e fanno riferimento a Israele come Stato e 
nazione esclusiva degli ebrei 

 

• Lotta contro antisemitismo e per il recupero memoria Olocausto (nel 
1961 c’era stato il processo ad Eichmann) 

 

• Le associazioni ebraico-americane di sostegno a Israele si rafforzano e 
assumono un ruolo importante. L’AIPAC (American Israel Public Affairs 
Committee) diventa organizzazione di massa con uno staff di circa 400 
persone e un budget annuo che sale dai 330.000 dollari del 1973 ai circa 
40-60 milioni del 2007.  



Anni ‘70- Si rafforzano aiuti finanziari e sostegni 
diplomatici occidentali a Israele 

• Anni ’70. Dottrina Nixon: USA dà ‘deleghe’ regionali ai paesi amici, fra cui 
Israele, per la tutela dei propri interessi 

• 1971-’73: periodo della “diplomazia del logoramento” 

• Henry Kissinger, consigliere alla sicurezza nazionale USA e poi segretario 
di Stato nell’amministraz.  

• Nixon,  acconsente a maggiori forniture di armi e mezzi corazzati: 2.2 
miliardi di dollari 

• 22.10.1973, Risoluzione 338 che ribadisce la 242 

• 21 dicembre 1973: Conferenza di Ginevra dopo la guerra (ottobre 1973) dello 
Yom Kippur fra Israele, Egitto e Siria: accordo di ‘disimpegno’   firmato da Israele 
e Egitto nel gennaio 1974 e nel maggio con la Siria. Kissinger auspica una svolta 
per la pace.   

• L’accordo  costa agli USA aiuti militari per 4 miliardi di dollari annui per 3 
successivi anni  

• 1977  Vittoria del Likud (destra) nelle elezioni israeliane: nel 1978 diventa premier Menachem 
Begin  
 

• 1977. Presidenza USA di Jimmy Carter (1977-1981) 
• 1979, 1° accordo di Camp David fra Egitto di Sadat e Israele  

 
 



Anni ‘70 in Medio Oriente. ‘Allineamento’ 
di alcuni paesi arabi alla diplomazia 

occidentale 
  

 1970 – Re Hussein di Giordania, figlio di 
Abdallah decide l’operazione Settembre nero 
contro le organizzazioni palestinesi che 
avevano compiuto azioni terroristiche in 
Giordania (3500 morti uccisi dall’esercito 
giordano)  

 Cacciata dei fedayn palestinesi (14.000) e 
dell’OLP, che si rifugiano in Libano  

 
29 settembre 1970-  muore per infarto Nasser, il 

maggior sostenitore dei diritti dei palestinesi. 
Viene sostituito da Anwar Sadat 

 



I primi alleati arabi dell’occidente 



Anni ‘70.  Il conflitto tra Israele e 
mondo arabo 

• 6-24 ottobre ’73, guerra di Yom Kippur, con l’attacco di Egitto e 
Siria, guerra di breve durata,  finita con attività diplomatica fra 
USA e URSS.  

• Aiuti di alcuni  paesi arabi del Golfo, di Marocco e Libia  a 
Egitto e Siria 

 

• 1973. durante la guerra del Kippur, alcuni paesi arabi aderenti 
all’OPEC (1960), Arabia Saudita e Iran, sospendono i 
rifornimenti di petrolio all’occidente  provocando la prima crisi 
dei prezzi e una forte recessione 

 19-21 novembre 1977- prima visita di Sadat a Gerusalemme 

 1979 1° accordo di Camp David fra Egitto di Sadat e Israele  

 



Anni ’80. I mutamenti nella situazione geopolitica in 
Medio Oriente.  Scontro USA-URSS 

La Cacciata dello Scià e la rivoluzione khomeinista  
La guerra Iraq-Iran 

 
 

  
 1978. settembre.  In Iran inizio rivolta contro lo Scià 
 

• 1979. gennaio, in Iran gennaio cacciata dello Scià e  
rivoluzione Khomeinista. Chiusura diplomatica con  gli USA 
 

• 24. 12.1979. Unione Sovietica invade l’Afganistan. La guerra durerà 10 anni 

• 1980, settembre guerra Iraq-Iran Iraq invade territorio 
iraniano. durerà sino al 1988. USA e alcuni paesi europei forniscono 
armi ed aiuti all’Iraq. La posta in gioco è il controllo delle forniture di 
petrolio del Golfo 

• 1981. in USA presidenza Reagan (1981-1989) Inizia il decennio di 
politica neoliberista, di distruzione del welfare negli USA e della 
deregulation, distruzione dei diritti dei lavoratori 

• 1982. Invasione del sud del Libano da parte di Israele e cacciata 
dell’OLP da Beirut dopo bombardamenti e distruzioni  

 



 
Anni ’80-2000.  USA, Israele, Europa e l’unicità 

dell’Olocausto ebraico 

 • 1978 1. Novembre 1978 il presidente americano Jimmy Carter stabilisce una 
Commissione per studiare il progetto per un Museo dell’Olocausto a Washington 

• Il 26 aprile 1993 il Museo dedicato alle vittime dell’Olocausto è aperto al pubblico a 
Washington; altri 15 saranno costruiti  negli USA, uno in Argentina, uno in Australia 

• Dagli anni ’80  si diffonde una enorme produzione di  testimonianze, ricerche sul tema 
della Shoah (che ormai ha sostituito in gran parte la parola Olocausto, per ribadire la 
unicità della tragedia degli ebrei europei), di film, documentari sul nazismo e sui campi 
di sterminio, di opere teatrali ;  

• si è stabilito in Europa un giorno ufficiale della memoria per il 27 gennaio; obbligatori 
nelle scuole proiezione di filmati; viaggi per gli studenti delle scuole superiori per 
ricordare “ciò che non deve più accadere”.  

 

• Si rafforza l’accusa  di antisemitismo per tutto ciò che suona come critica alle politiche di 
Israele, accusa che pone sotto silenzio in particolare intellettuali, accademici e politici: v. 
nel 2006 il libro di Jimmy Carter “Palestine: Peace not  Apartheid “;  

• v. G. Napolitano in un discorso il 25 gennaio 2007; v. Bertinotti “Israele è un luogo dello 
spirito” 

 



. 
Anni ‘80. La“paralisi politica”.  

Il lungo trend dei negoziati infruttuosi: “più lunghi 
sono, più ci guadagna Israele” 

  1978. Dimissioni del governo laburista e elezioni di Menachem Begin del 
partito conservatore Likud 

 1980.  Proseguono sempre più gli insediamenti israeliani in West Bank 

 1987: tentativo a Londra di riprendere i negoziati per una conferenza 
internazionale per la pace: Peres-Hussein, ma piano fallisce per opposizione 
di tutto il Likud 

• 1988-1992 continuo ostruzionismo del presidente Yitzhak Shamir. Obiettivo: 
più si susseguono negoziati lunghi e inconcludenti più Israele ci guadagna 

• 1986. Netanyahu, ambasciatore all’ONU, pubblica report di 
una Conferenza tenutasi all’ Israel’s Jonathan Institute di 
Washington “Terrorism: How the West Can Win”, in cui 
vengono indicati i nemici di Israele: OLP, Libia, Siria.  
 

•  1987-88 Inizia la prima Intifada palestinese 

 



1990.  I lunghi negoziati:  la ‘trappola’ di Oslo, gli 

insediamenti e la dottrina della “separazione” 

 
 

• Israele sempre più dipendente dai finanziamenti USA, che spendono circa 3 
miliardi all’anno e che, secondo lo storico Avi Shlaim, hanno speso a quella 
data circa 77 miliardi di dollari.   
 

• “Reagan costringe Shamir a sedersi al tavolo dei negoziati” ma gli israeliani 
proseguono nello stesso atteggiamento: “ci siamo incontrati, abbiamo parlato 
e questo è già un progresso” 
 

• 1991. 30 ottobre. Conferenza di pace di Madrid 
• 1992. Partito del Labour torna al governo con Rabin premier e sembra ci sia 

una “svolta” nella politica per raggiungere accordi di pace 
 

• 1992-93. inizio trattative bilaterali indirette con OLP, ma, dopo molti round 
negoziali, fallimento trattative per il non accordo su una reale autonomia dei 
palestinesi. Iniziano trattative segrete attraverso il ‘canale di Oslo’. Hamas 
sempre più ostile al nulla di fatto. 
 

• 13 settembre 1993. Accordo di Oslo (Peres-Abu Ala): riconoscimento 
israeliano dell’OLP e “accordi transitori di autogoverno” 
 



Il fallimento di Oslo e l’espansione degli 
insediamenti 

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

• Ottobre 1995 - assassinio del primo ministro Rabin da parte di un 
giovane ebreo religioso; iniziano gli attacchi suicidi del movimento di 
Hamas e della Jihad islamica 

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

• Si sviluppa contemporaneamente, a partire dagli USA il discorso 
neoliberista della Scuola di Chicago e i progetti dei neocon statunitensi 

• 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 coup 
da parte delle forze di sicurezza dell’ANP (M. Dahlan) del maggio-giugno 
2007 

  



 
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). 

 

• 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 

 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 attuali e precedenti 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. 

 



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 
 



 
2000-10 Il modello economico israeliano e i 
suoi successi nell’economia globalizzata 

 • 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 dei controlli 
per la 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 
aumentarono 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 7° Framework Programme della Unione Europea.  

• 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 le lusinghe di molti Paesi emergenti in via di 
modernizzazione, come la Cina, l’India e la Turchia. 



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 ad 
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 mar 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 
•   

 



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



2007-2010. Risorse di gas sulla costa 
est del mediterraneo 
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