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CONFLITTI MEDIORIENTALI E QUESTIONE PALESTINESE 
 
 

1869 – Inaugurato il canale di Suez. Da questo punto in poi il Vicino e il Medio Oriente assumono 
una straordinaria importanza strategica per tutti i paesi europei interessati ai commerci con 
l’Oriente (per motivi coloniali, Gran Bretagna e Francia sopra tutti).  

1897 –Congresso di Basilea, presieduto da Theodor Herzl, e costituzione della prima 
Organizzazione Sionista mondiale.  

1917 – Nel corso della prima guerra mondiale crolla l’Impero Ottomano. Francia e Gran Bretagna si 
spartiscono i territori vicino-orientali.  
La Dichiarazione Balfour del 2 novembre 1917 è documento ufficiale della politica del 
governo Inglese in merito alla spartizione dell’Impero Ottomano all’indomani della Prima 
Guerra Mondiale. Si tratta di una lettera, scritta dall’allora ministro degli esteri inglese 
Arthur Balfour a Lord Rotschild, inteso come principale rappresentante della comunità 
ebraica inglese, e referente del movimento sionista, con la quale il governo britannico 
affermava di guardare con favore alla creazione di un focolare ebraico in Palestina. Tale 
posizione del governo emerse all’interno della riunione di gabinetto del 31 Ottobre 1917. La 
Dichiarazione Balfour successivamente fu inserita all’interno del Trattato di Sèvres che 
stabiliva la fine delle ostilità con la Turchia e assegnava la Palestina al Regno Unito 
(successivamente titolare del Mandato per la Palestina). Il documento è tuttora conservato 
presso la British Library. 

 
1920 – Con i trattati di pace che mettono ufficialmente fine al primo conflitto mondiale la regione 

palestinese diviene un Mandato britannico.  
1920 – Nasce l’ Haganah, un’organizzazione paramilitare israeliana di ispirazione vagamente 

socialista incaricata di contrastare i nemici degli Ebrei, anche ricorrendo ad atti intimidatori 
nei confronti delle popolazioni autoctone.  

 
1920/1945 – La Gran Bretagna favorisce la penetrazione sionista in Palestina, permettendo 

l’immigrazione incontrollata degli ebrei e l’acquisto di terre. La convivenza tra le 
popolazioni arabe locali e la componente ebraica diventa sempre più difficile, sfociando 
spesso in rivolte ed atti terroristici.  

 
1929 - Scontri in tutta la Palestina e Massacro di Hebron. 
1930 - La commissione Hope Simpson raccomanda di ridurre l’immigrazione, e mette in guardia il 

governo da problemi dovuti alla dilagante disoccupazione e perdita di terreni tra la 
popolazione araba, causata dall’immigrazione ebraica incontrollata degli anni precedenti e 
dalle politiche di assegnazione del territorio.  

1931 – Da una scissione all’interno dell’ Haganah, accusato di essere socialista e poco deciso nel 
difendere gli ebrei, nasce un altro gruppo paramiliatare, l’Irgun, di estrema destra. 

1936/1939 - Grande Rivolta Araba  
 
1937 - Primo tentativo da parte della Gran Bretagna di dividere il territorio in due Stati. Ne 

seguiranno altri 2 negli anni successivi. 
1939 – “Libro Bianco“, vengono poste ferree limitazioni all’immigrazione regolare e la Gran 

Bretagna dichiara conclusi i propri doveri nei confronti dei movimenti sionisti.  
1940 - In disaccordo con la tregua stipulata tra l’Irgun e le autorità britanniche viene fondato il Lehi 

da Avraham Stern, che si specializzerà in attacchi terroristici contro le forze inglesi.  
1945 – Si costituisce la Lega Araba ad opera di Egitto, Siria, Arabia Saudita, Yemen, Giordania, 

Iraq e Libano. Successivamente aderiranno anche Libia, Sudan, Tunisia, Marocco, Kuwait, 
Algeria, Somalia e altri Stati africani. L’OLP ottiene anch’essa un seggio.  
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1946 -  L’attentato al King David Hotel organizzato dai gruppi armati ebraici, con quasi 100 morti, 
e i continui attacchi terroristici contro i suoi militari e diplomatici che si susseguono da 
ormai 10 anni, spingono la Gran Bretagna ad annunciare l’abbandono del controllo della 
zona entro il 1948.  

 
1947 – L’ONU predispone un piano di divisione della Palestina in due Stati: uno arabo 

(comprendente il 45% del territorio, con una popolazione ebraica quasi nulla) e l’altro 
ebraico (comprendente il 55% del territorio, ma con gli ebrei maggioranza solo nella regione 
di Tel-Aviv), mantenendo Gerusalemme come territorio neutrale sotto l’egida dell’ONU.  

1947/1948 - Primi scontri sul confine tra nazioni della Lega Araba e coloni ebrei e inizio della 
“pulizia etnica” nei confronti dei residenti arabi nel territorio assegnato agli ebrei da parte 
dei gruppi armati ebraici (che causerà più di 100.000 profughi e alcune centinaia di morti e 
porterà i coloni ad essere maggioranza nella maggior parte del territorio a loro assegnato).  

1948 – Il 14 maggio, poche ore prima dello scadere del Mandato britannico, viene dichiarata la 
nascita dello Stato di Israele, che verrà riconosciuto dall’ONU e dalle nazioni principali 
pochi giorni dopo. I gruppi armati dell’Haganah divengono l’esercito ufficiale.  

1948 – Gli Stati arabi rifiutano apertamente il piano dell’ONU e attaccano Israele (I Guerra arabo-
israeliana). Iniziata la guerra in svantaggio Israele, grazie alla massiccia immigrazione e alla 
violazione di un embargo durante una tregua (che gli permetterà di acquistare armamenti 
dalla Cecoslovacchia) con la sua controffensiva respinge gli Arabi e conquista tutta la 
Palestina (a eccezione della Striscia di Gaza e della Cisgiordania) e la integra nei propri 
territori. Due tentativi di mediazione dell’ONU comprendenti diverse spartizioni del 
territorio falliscono e durante una tregua viene ucciso il mediatore Folke Bernadotte da 
uomini del Lehi. 

 
1956 – Scoppia la II guerra arabo-israeliana che viene interrotta da URSS e USA.  
1961 – Il Kuwait diventa indipendente dalla Gran Bretagna. L’Iraq ne rivendica, in base a dubbie 

argomentazioni, l’annessione ma l’intervento militare britannico vanifica la pretesa.  
1964 – Costituzione dell’OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina) che riunisce i 

maggiori gruppi nazionalisti palestinesi. Dapprima emanazione della Lega Araba, dopo il 
1967 l’OLP conquista l’autonomia e si dà una propria linea politica.  

1967 – III guerra arabo-israeliana (Guerra dei sei giorni). Israele sottrae la penisola del Sinai e la 
striscia di Gaza all’Egitto, la Cisgiordania e Gerusalemme Est alla Giordania e le alture del 
Golan alla Siria. Gaza e Cisgiordania, con una popolazione prevalentemente araba, 
costituiscono i “Territori Occupati“.  

1969 – Yasser Arafat diventa Presidente del Comitato Esecutivo dell’OLP.  
1970 – Guerra giordano-palestinese (Settembre Nero). La Giordania espelle i fedayyin (guerriglieri 

palestinesi) che spostano le loro basi nel sud del Libano.  
1972 – Strage di Settembre Nero, un’organizzazione terroristica palestinese, a Monaco di Baviera: 

vengono uccisi gli atleti israeliani partecipanti alle Olimpiadi.  
1973 – IV guerra arabo-israeliana e nuova sconfitta degli Arabi.  
1975 – Scoppio della guerra civile in Libano.  
1978 – Primo attacco in forze dell’esercito israeliano ai campi profughi palestinesi utilizzati 

dall’OLP come campi d’addestramento militare.  
1979 – Trattato di pace tra Israele e l’Egitto, l’esercito israeliano avvia il ritiro dalla penisola del 

Sinai.  
Rivoluzione islamica in Iran; Khomeini assume il potere e proclama la repubblica fondata 
sui principi dell’Islam.  

1980 – L’Iraq di Saddam Hussein aggredisce l’Iran. Inizio della guerra tra i due paesi.  
1981 - Il presidente Egiziano Anwar Sadat (artefice della pace tra Egitto ed Israele) viene ucciso da 

estremisti arabi.  
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1982 – Israele invade il sud del Libano. Attacco dell’esercito del Sud Libano ai campi profughi 
palestinesi di Sabra e Shatila a Beirut, massacro di civili (3.500 tra donne e bambini). 

1984 – L’OLP ripudia il terrorismo. 
1985 – Israele si ritira dal Libano ma mantiene occupata una fascia di 20 km a sud di quel paese (tra 

il fiume Litani e il fiume Awani.  
1987 – Rivolta a Gaza e inizio dell’ intifāda palestinese (Prima Intifada).  
1988 – Il Consiglio Nazionale Palestinese proclama la nascita dello Stato palestinese e 

contestualmente riconosce quello israeliano. 
Fine della guerra iracheno-iraniana.  

 
1990 – La Siria impone al Libano la fine della guerra civile e instaura la propria egemonia nel 

paese. 
1991 – Guerra del Golfo da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati in risposta all’aggressione 

dell’Iraq in Kuwait.  
1992 – Il laburista Rabin vince le elezioni in Israele.  
1993 – Storica stretta di mano tra Arafat e Rabin nell’iniziativa di pace promossa dal presidente 

USA Clinton.  
1994 – L’esercito israeliano si ritira dalla Striscia di Gaza che passa sotto la gestione dell’OLP. 

Rabin e re Husayn di Giordania di Giordania firmano un accordo di pace tra Israele e lo 
Stato giordano. 
Premio Nobel per la Pace a Rabin, Arafat e al ministro degli Esteri isrealiano, Shimon Peres.  

1995 – Rabin viene assassinato da un estremista israeliano.  
2000 – Comincia la cosiddetta Intifada al-Aqsa (Seconda Intifada).  
2004 – Operazione Arcobaleno  
2006 – Operazione Piogge estive  
2008-2009 – Operazione Inverno caldo, Operazione Piombo fuso  
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Parole chiave: 
al-Fatah: acronimo di “Movimento di Liberazione Palestinese”. Organizzazione fondata nel 1959 da 

Yasser Arafat, costituisce il gruppo di maggioranza nell’ambito dell’OLP.  
Haganah: “difesa”. Organizzazione militare israeliana nata nel 1920; dopo la fondazione dello Stato 

di Israele divenne il nerbo dell’esercito.  
Hamas: “ardore”, “scossa”. Anche acronimo del “Movimento di Resistenza Islamica”, nato a Gaza 

nel 1988, che aspira alla formazione di uno Stato islamico sull’intero territorio della 
Palestina storica.  

Hezbollah: “Partito di Dio”. Fazione sciita libanese che ha sostenuto la lotta armata contro 
l’occupazione israeliana nel Libano meridionale.  

Intifada: “Brivido, scossa”. Movimento spontaneo di giovani arabo-palestinesi che si battono contro 
la presenza di soldati e coloni israeliani nei Territori Occupati con lanci di pietre e varie 
forme di disobbedienza civile.  

Irgun: abbreviazione di Irgun Tsvai Leumi, ebraico per “Organizzazione Nazionale Militare”, 
gruppo militante sionista che operò dal 1931 al 1948 , nato da una propaggine dell’Haganah 
per protesta sia nei confronti della sua politica di moderazione sia delle sue propensioni 
socialiste; responsabile di numerosi attentati culminati con la bomba al King David Hotel; 
movimento anticipatore del moderno partito/movimento israeliano di destra del Likud.  

Lehi:  acronimo per Lohamei Herut Israel, “Combattenti per la Libertà d’Israele”, conosciuto anche 
come “Banda Stern”, fuoriuscì dall’Irgun perché contrario alla tregua stipulata tra questo e i 
britannici e concentrò i propri attacchi contro bersagli militari e politici britannici.  

Maroniti: cristiani libanesi di rito orientale ma appartenenti alla chiesa cattolica. Ad essi in Libano 
per tradizione non scritta (cosiddetto “Patto nazionale” del 1943) viene riservata la carica di 
Presidente della Repubblica. Uno dei partiti maroniti più importanti è stato quello delle 
“Falangi“ ( Katā’eb ), create da Pierre Gemayel. Maronita era anche Elie Hobeika, 
responsabile nel settembre 1982 del massacro di civili palestinesi che vivevano nei campi 
profughi beirutini di Sabra e Shatila.  

Mossad: Servizio segreto israeliano.  
OLP: “Organizzazione per la Liberazione della Palestina”. Fondata nel 1964 e inizialmente sotto il 

controllo dei vari paesi arabi. Si è poi affermata come rappresentante ufficiale del popolo 
palestinese, riconosciuta da più di un centinaio di paesi e dalla stessa ONU.  

Settembre Nero: Movimento terroristico arabo-palestinese nato per vendicare le vittime palestinesi 
dalla repressione giordana del settembre 1970. Responsabile dei primi clamorosi attentati 
terroristici internazionali, il più eclatante dei quali fu forse la strage di atleti israeliani alle 
Olimpiadi di Monaco del 1972. 

Sionismo: Movimento ideologico-politico ultranazionalista nato alla fine del XIX secolo nelle varie 
comunità ebraiche europee con l’obiettivo di far tornare il popolo ebraico nella “Terra 
Promessa” biblica (Eretz Israel). Si dette una prima struttura organizzativa solo dopo il 
primo “Congresso Sionista” di Basilea del 1897, grazie all’azione di Theodor Herzl. 

 
 
GUERRE ARABO-ISRAELIANE 
1. 1948-1955 
2. 1956 : guerra con l’Egitto 
3. 1967: Guerra dei Sei Giorni 
4. 1973: Guerra del Kippur 
 
 

Conflitti successivi 
1978: invasione israeliana del Libano 
1982: strage nei campi profughi di Sabra e 

Shatila 
1987: I Intifada (guerra delle pietre) 
2000: II Intifada 
2008/09: Operazione “Piombo Fuso” 
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