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Israele e Palestina: le radici della questione 

di Alessandro Ricci 

 

Sin dall’indipendenza di Israele, ottenuta in seguito alla schiacciante vittoria nella guerra del 

1948-49, all’indomani della fine del mandato sulla Palestina da parte del Regno Unito, la 

questione israelo-palestinese è andata avanti senza che si giungesse mai ad una soluzione che 

riuscisse ad accomodare le visioni politiche che per quella terra sono rappresentate dalle due 

parti. A più riprese, sia palestinesi che israeliani hanno infatti rifiutato accordi o processi di 

pace sponsorizzati tanto da enti internazionali quanto regionali. La visione politica preminente 

a livello internazionale per quanto riguarda la soluzione del conflitto è quella della creazione di 

due Stati separati, sul modello della Risoluzione 181 dell’Assemblea Generale, che in effetti 

prevedeva la divisione della regione palestinese in uno Stato arabo e in uno ebraico indipendenti 

e l’assegnazione di uno status di città autonoma per Gerusalemme. Entrambi i contendenti 

hanno però sempre rifiutato qualsiasi piano che prevedesse una dualità statale, credendo invece 

nella necessità di un unico Stato, da costituire esclusivamente però sulla base del nazionalismo 

ebraico o, di contro, su direttrici arabo-islamiche. 

Entrambi gli schieramenti presentano quindi motivazioni ideologico-identitarie che ne 

legittimerebbero la presenza in quella regione a discapito della propria controparte. Da un lato, 

gli israeliani ritengono infatti che la terra appartenga a loro adducendone motivi prettamente 

religiosi: la regione palestinese viene infatti identificata come la terra promessa al popolo eletto 

da Dio e di riflesso la “terra dei padri” nella quale è necessario tornare a risiedere1. La visione 

politica della necessità della costituzione del “focolare nazionale”2 per il popolo ebraico fu per 

prima incarnata dal movimento nazionalista ebraico nato negli ultimi anni del XIX secolo: il 

sionismo. Dall’altro lato, i palestinesi portano dalla loro il diritto storico di vivere nella terra 

nella quale hanno in effetti risieduto per secoli e dalla quale sono stati cacciati con la forza. 

Prima la creazione di una comunità ebraica nella regione, avvenuta tramite diverse ondate 

migratorie nei primi decenni del secolo scorso e la conseguente formazione dello Stato 

israeliano sono state ben presto identificate dai palestinesi e dagli Stati arabi che ne supportano 

 
1 C. Vercelli, Storia del conflitto israelo-palestinese, Bari: Laterza, 2010. 
2 Tale è la definizione (in inglese nel documento originale: national home), peraltro molto generica, che si legge 

nel documento, la c.d. Dichiarazione Balfour, che il governo britannico ha emesso nel 1917 e che per la prima 

volta parla della costituzione di uno Stato esclusivamente per gli ebrei in Palestina. 
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l’indipendenza come l’ennesimo episodio di colonizzazione europea e, pertanto, da 

combattere3.  

È su queste premesse che si sono susseguiti i rapporti tra Israele e Palestina, tanto quelli 

conflittuali quanto quelli inseriti all’interno delle cornici dei processi di pace a più riprese 

susseguitisi nel corso degli anni. L’inconciliabilità tra le posizioni politiche palestinesi e 

israeliane ha quindi bloccato qualsiasi risoluzione del conflitto anche in situazioni 

apparentemente pacifiche. 

 

 

 

Per i primi decenni dopo la violenta nascita dello Stato di Israele, la conflittualità tra Tel Aviv 

e i vicini arabi è rimasta sempre molto elevata. Per ben due volte si è infatti giunti ad un conflitto 

armato tra coalizioni di Stati arabi e il paese ebraico: per la prima volta nel 1967, nella 

cosiddetta guerra dei Sei Giorni e poi nel 1973 durante quella che è passata alla storia come 

 
3 M. B. Oren, Six days of war : June 1967 and the making of the modern Middle East, USA: Oxford University 

Press, 2002. 
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la guerra dello Yom Kippur. Da entrambi gli scontri Israele ne è uscito vittorioso e rafforzato, 

occupando nel primo caso il Sinai, la Striscia di Gaza, le alture del Golan siriane e la 

Cisgiordania, proprio parte del territorio che oggi vorrebbe annettere ufficialmente al suo Stato. 

Con il trionfo nella seconda guerra, inoltre, lo Stato ebraico ne uscì migliorando 

sostanzialmente la sua posizione a livello regionale sconfiggendo il fronte arabo che lo aveva 

attaccato di sorpresa nel giorno della Pasqua ebraica e confermando la propria posizione nei 

territori occupati precedentemente. 

Le conseguenze più importanti della guerra del Kippur si inizieranno a vedere però solo diversi 

anni dopo gli eventi bellici. Sarà solo nel 1978 che Egitto e Israele firmeranno sotto l’egida del 

presidente statunitense Carter gli Accordi di Camp David che avrebbero dovuto portare, nei 

piani, ad un progetto di pace per l’intera regione e ad un processo di distensione tra Israele ed 

Egitto. Dei due risultati si realizzò solo il secondo, con la pace formale del 1979 tra i due paesi 

mediorientali; in cambio del riconoscimento politico al Cairo venne restituita la Penisola del 

Sinai. Il distacco dell’Egitto dal fronte arabo indebolì definitivamente le possibilità di vedere la 

creazione di uno Stato palestinese tramite mezzi bellici. Inoltre, dal 1980 due leggi israeliane – 

la “Jerusalem Law” del 1980 e la “Golan Heights Law” in 1981 – diedero inizio all’espansione 

israeliana nei territori occupati4.  

Da questo momento i rapporti di forza iniziarono a pendere pesantemente verso Israele, che nel 

1982 diede inizio anche alla sua occupazione del Libano. Pur non essendo addotta come 

motivazione ufficiale, l’invasione militare israeliana aveva lo scopo di spazzare via 

l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) che nel sud del paese dei cedri aveva 

costituito il proprio campo base e che riusciva a mantenere in tal modo una relazione con i 

Territori Occupati5. Da questa guerra l’OLP ne uscì pesantemente indebolita, con i quadri 

dirigenti costretti a riparare in Tunisia. 

Il primo vero momento di dialogo tra Israele e Palestina si raggiunse solo nel 1991 alla 

conferenza di Madrid, organizzata dalla comunità internazionale al fine di giungere ad una 

soluzione del conflitto. La conferenza non ebbe risultati tangibili se non di fornire i presupposti 

di quelli che passeranno poi alla storia gli accordi di Oslo, conclusi nel 1993 nella capitale 

norvegese e firmati dall’allora primo ministro israeliano Rabin e da Arafat, leader dell’OLP. In 

questa storica occasione si gettarono le basi per una risoluzione pacifica del conflitto, suscitando 

in molti osservatori internazionali profondo ottimismo. Tali accordi prevedevano la creazione 

di un’autorità palestinese indipendente che avrebbe governato sulla Cisgiordania e la Striscia 

di Gaza (art. 1). Infine, ai sensi dell’articolo 5 degli accordi, due anni dopo quegli eventi si 

aggiunse un altro accordo tra Israele e l’OLP, “the Israeli-Palestinian Interim Agreement on 

the West Bank and the Gaza Strip”, noto anche come Oslo II. Questo nuovo accordo era diretto 

ad integrare le questioni rimaste irrisolte, con particolare riguardo alle forze di polizia e di difesa 

israeliane.  

 
4 D. Huber, «Forty Years of Camp David, Forty Years Without Peace,» IAI Papers, vol. 18, n. 15, pp. 1-15, 

2018. 
5 M. LeVine, Impossible Peace: Israel/Palestine since 1989, New York: Palgrave Macmillan, 2009. 

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IL%20PS_930913_DeclarationPrinciplesnterimSelf-Government%28Oslo%20Accords%29.pdf
https://ecf.org.il/media_items/624
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Nonostante gli apparenti risultati, gli accordi non portarono, come molti avevano auspicato, alla 

risoluzione del conflitto. La diffidenza proveniente da entrambe le parti sfociò nella seconda 

metà degli anni ’90 in numerosi scontri, bombardamenti e attentati terroristici. Nel 1996 

divenne primo ministro israeliano Netanyahu, forte oppositore ai piani di pace. Le ostilità 

continuarono e nel luglio 2000 un nuovo vertice fu indetto a Camp David, al fine di ritrovare 

una risoluzione definitiva al conflitto. Nonostante l’impegno i risultati disattesero nuovamente 

le aspettative e il conflitto continuò a peggiorare in un vortice di violenze che ebbe il suo apice 

nella cosiddetta seconda intifada. Da allora i rapporti tra Israele e Palestina sono rimasti molto 

tesi, senza che nessun vero nuovo passo diplomatico fosse compiuto per provare a ripristinare 

un discorso pacifico per la risoluzione del conflitto.  

Negli ultimi anni si è diffusa a livello intellettuale l’idea della creazione di un unico Stato che 

non sia confessionalmente o etnicamente definito. Tuttavia a livello politico nessuno si fa 

portatore di una tale visione, che sembra destinata a rimanere ideale e confinata all’ambiente 

accademico e letterario. Come nota Jamil Hilal, nel corso degli anni ’60 l’OLP si era fatta 

promotrice di un’idea simile, caduta però nel vuoto a causa degli interessi politici che 

costrinsero l’Organizzazione a cambiare a sua volta la propria visione verso una soluzione a 

due Stati6.  

 

 

 

 
6 J. Hilal, «Palestine: the last colonial issue,» in Where now for Palestine? The demise of the two-state solution, 

USA, Palgrave Macmillan, 2007, pp. 1-29. 
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Israele: uno sguardo all’interno e all’esterno 

di Davide Agresti 

 

 

 

Assetto dei principali attori geopolitici  

 

Il tema delle annessioni, o possibili annessioni, come ogni tema che negli anni ha interessato il 

destino di Israele e dei Territori Palestinesi, è una tessera del mosaico della complessità interna 

di ognuna delle due – o più – entità, e di come esse si relazionano con gli attori del quadrante 

mediorientale, ed internazionale. Per comprendere quindi appieno la scelta di Tel Aviv è 

necessario procedere con ordine, per gradi, analizzando in primis il delicato contesto interno 

dello Stato di Israele contemporaneo.  

 

 

Il contesto interno 

 

Gli strascichi della formazione di governo  

 

Benjamin Netanyahu ha sganciato l’argomento a effetto delle annessioni durante la campagna 

elettorale di settembre scorso, quando ha promesso che in caso di rielezione avrebbe inglobato 

ai confini della nazione i territori attualmente occupati in Cisgiordania. 

Un annuncio arrivato nel pieno della corsa alle urne più lunga, bizzarra e caotica che lo Stato 

di Israele ricordi. Nell’ultimo anno abbondante, il paese che fu di Ben Gurion si è arrovellata 

senza sosta nel difficile obiettivo di formare un governo. Obiettivo che si allontanava elezione 

dopo elezione – tre quelle che si sono susseguite da aprile 2019 allo scorso marzo – 

nell’incapacità dei principali partiti di formare una coalizione che aggregasse una maggioranza 

di almeno 61 membri interna alla Knesset, il parlamento monocamerale israeliano. 

Obbiettivo che, poco meno di quattro mesi fa, sembrava addirittura impossibile da raggiungere. 

Il Presidente Rivlin aveva scoccato l’ultimatum per Nethanyahu, leader del partito Likud, e 

Binyamin Gantz, ex Capo di Stato Maggiore e leader del partito Blu e Bianco – rispettivamente 

le forze politiche con più preferenze – paventando l’ipotesi di un’ulteriore tornata al voto. 

La via d’uscita dal pantano è arrivata grazie all’accordo trovato proprio fra Netanyahu e Gantz, 

cane e gatto che si erano rincorsi da sfidanti nella perpetua campagna elettorale durata oltre un 

anno. La sintesi raggiunta si è formalizzata lo scorso aprile, prevedendo una staffetta a guida 

dell’esecutivo di diciotto mesi ciascuno per i due contendenti. Ad incidere sull’improbabile 

intesa raggiunta pesa certamente il calo di appeal che i sondaggi avevano rilevato a discapito 

di Benny Gantz. Anche la sola ipotesi di un dialogo con Netanyahu ha reso particolarmente 

vulnerabile alle critiche l’ex Capo di Stato Maggiore che, della brezza del cambiamento, ne 

aveva fatto una colonna portante della sua stagione politica. La mediazione trovata sembra 

quindi essere più che altro l’approdo all’ultima spiaggia di colui che ha dilapidato buona parte 

https://www.timesofisrael.com/rivlin-sends-mandate-to-knesset-starting-21-day-clock-on-possible-new-election/?fbclid=IwAR2z_T4I4av_wZ1XluL3J7qLaiEzrsU0epn0ayamwFpyNm6C6RPhE3Ye9os
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/04/israel-parliament-choose-prime-minister-netanyahu-gantz.html
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del proprio consenso, e l’occasione d’oro per Netanyahu di proseguire la sua propaganda da 

Premier incaricato. King Bibi, questo il soprannome affibbiatogli per via della sua longevità 

alla guida del paese – è Primo Ministro ininterrottamente dal 2009 – è probabile abbia 

intenzione di dar seguito alle sue promesse anche per questo. Rafforzare il senso di 

appartenenza nazionale ed incanalarlo a suo favore nella corsa a ostacoli del consenso politico. 

 

I grattacapi giudiziari di King Bibi e le crepe interne alla Knesset 

 

Le tribolazioni di Netanyahu, infatti, non sono finite con la formazione del nuovo governo, anzi. 

Ulteriore elemento da tenere in considerazione nel cocktail annessioni sono le vicende 

giudiziarie del Primo Ministro. Ad inizio 2019 l’avvocato generale dello Stato Avichai 

Mandelbit ha richiesto l’incriminazione del Premier per bene tre diverse accuse. La prima 

indaga il sospetto che Netanyahu abbia accettato cospicui regali da parte di imprenditori in 

cambio di favori, la seconda è relativa a contatti non cristallini con l’editore di Yediot Ahronot, 

quotidiano di Tel Aviv a cui sarebbe stata assicurata una coperta informativa di favore a 

discapito di un giornale concorrente, e la terza, nuovamente, per torbidi rapporti con la 

compagnia di telecomunicazioni proprietaria del portale internet Walla.  

I reati che si configurerebbero sarebbero di frode, abuso di ufficio e, per l’ultimo caso, anche 

di corruzione, e – se confermati – potrebbero portare ad una pena complessiva di oltre dieci 

anni di reclusione. Trapelano, proprio nelle ultime settimane, indiscrezioni che vorrebbero King 

Bibi in procinto di convocare nuove elezioni generali per il prossimo novembre, e per questo 

attendista nell’approvare il bilancio dello Stato. Il processo al Premier, calendarizzato a gennaio 

2021, potrebbe essere preceduto da una petizione all’Alta Corte di Giustizia che lo costringa a 

dichiarare la sua illegittimità a governare. Non impossibile, quindi, che Netanyahu sia 

nuovamente pronto a far saltare il banco, e far risalire il paese sulla giostra elettorale. 

L’attuale composizione della Knesset, infatti, non gli permette ampi spazi di manovra, 

soprattutto se si tiene in considerazione che 7 dei 60 seggi parlamentari sono in mano l’eclettico  

Avigdor Lieberman del partito Yisrael Beiteinu. Lieberman, membro della Knesset di lungo 

corso, ha ricoperto negli anni diversi incarichi ministeriali, principalmente a capo del Dicastero 

degli Esteri e della Difesa. Fu proprio lui che, più di un anno fa, in opposizione alla scelta di 

cessate il fuoco sui territori di Gaza, lasciò l’attuale governo scuotendone vigorosamente gli 

equilibri al suo interno, salvo poi dichiarare recentemente di voler sostenere il disegno di legge 

secondo il quale non sarà possibile per un cittadino incriminato sedere fra i banchi del governo. 

Il disegno di annessioni di Netanyahu va letto anche grazie a questa lente d’ingrandimento. 

 

 

Il contesto estero 

 

Oltre al groviglio interno, la matassa da dipanare per comprendere a fondo il tema annessioni è 

da ricercare nelle reazioni dei vari player internazionali. Per alcuni vi è in ballo la definizione 

sia storica che moderna della propria identità, per altri invece la convenienza e gli interessi 

geopolitici. Gli spettatori immobili la quasi totalità della comunità occidentale si è stretta 

https://www.middleeasteye.net/news/israels-netanyahu-eyeing-fourth-election-amid-trials-and-pandemic-report
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unanime nel condannare il progetto Netanyahu, primi fra tutti l’inviato speciale delle Nazioni 

Unite per il Medio Oriente Nicklolay Mladenov, e l’Alto Rappresentante europeo per gli Affari 

Esteri Josep Borell. Dichiarazioni, le loro, che non hanno scalfito la volontà del Primo Ministro 

israeliano, deciso a proseguire secondo la sua linea anche se, potenzialmente, potrebbe 

innescare nell’area un terremoto diplomatico, e non solo. Quest’ultimo sa bene, infatti, che le 

maggiori cancellerie potrebbero non andare oltre le prese di posizione di circostanza anche se 

decidesse di proseguire a testa bassa verso il suo obiettivo. Il premier sa bene che l’immobilismo 

momentaneo delle principali potenze straniere è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. 

L’Europa, che sta faticosamente diventando adulta sotto il profilo dell’unione economica, è 

giovane, divisa e debole sul piano politico, soprattutto in politica estera. L’incapacità già 

mostrata nel vicino caos siriano è un monito da tener presente perché si potrebbe facilmente 

replicare nel caso l’occupazione dei territori della Valle del Giordano diventi effettiva. Le luci 

dei riflettori europei, inoltre, sono al momento puntati sulla muscolare strategia del Presidente 

turco Recep Erdogan che, soprattutto in Libia, sta scompigliando le carte in gioco e preoccupa 

in particolar modo per la gestione dei flussi migratori. Israele, storicamente ritenuto come 

interlocutore affidabile nel teatro mediorientale, è un alleato da trattare con i guanti, ed – 

eventualmente – concedere anche licenza al diritto internazionale. Probabile quindi che il 

Vecchio Continente e le Nazioni Unite non si scomodino oltre i comunicati privi di riflessi 

concreti. I grandi interessati da tenere invece in seria considerazione sono invece le potenze 

estere che guardano con riguardo ad ogni mossa di Tel Aviv, dove hanno per ragioni diverse 

interessi non secondari Chi, da partner diplomatico e non, non si opporrebbe a uno prova di 

forza israeliana. Chi, da contender per l’egemonia delle regione, al momento sembra azzoppato 

da problemi di casa per proporre un’opposizione vigorosa. La Russia ha in Israele un avamposto 

strategico per il conflitto in Siria, terra sempre più appetibile agli occhi di Mosca per il business 

della ricostruzione che si appresta ad arrivare, e che non sacrificherebbe per una causa, quella 

palestinese, per cui non ha mai dimostrato particolare sensibilità. 

La già citata Turchia e Stati Uniti d’America, invece, sono gli attori più vivaci dei dissapori 

interni alla Nato, ma che difficilmente apriranno uno scontro anche su questo versante. 

I primi sono impegnati su più fronti nelle guerre sporche della regione, dalle vicende siriane e 

irachene, alla guerra libica. I secondi sono gli alleati più fedeli di Netanyahu, specialmente da 

quando Donald Trump siede allo Studio Ovale e Jared Kushner – suo genero di origini ebraiche 

ne è consigliere per le questioni mediorientali. Discorso diverso per la Repubblica Islamica 

d’Iran, che è nemesi delle Stato di Israele, ma è impantanato in una crisi economica nazionale 

profonda, al quale si aggiungono l’instabilità di Iraq e Libano, da tempo territori 

particolarmente cari a Teheran, di cui quest’ultima deve per forza prendersi cura distogliendola 

da altri palcoscenici. Il recente accordo di cooperazione economica e – sembra – militare con 

la Repubblica Popolare Cinese, potrebbe però profilare un orizzonte differente. 

Il partenariato vedrebbe Pechino come primo mercato della vendita degli idrocarburi persiani, 

come investitore privilegiato per la costruzione di grandi infrastrutture e, soprattutto, socio 

fidato in settori strategici quali quello navale, quello aereonautico, quello della difesa antiaerea, 

della cyber sicurezza, e della capacità di guerra elettronica. Se si considera la debolezza 

economica della Repubblica Islamica, che ha stringente necessità di mercati sicuri per le sue 

https://www.middleeasteye.net/news/palestine-israel-annexation-jordan-valley-why-it-matters
https://www.middleeasteye.net/news/palestine-israel-annexation-jordan-valley-why-it-matters
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/China-Inks-Military-Deal-With-Iran-Under-Secretive-25-Year-Plan.html?utm_source=fb&utm_medium=fb_repost&fbclid=IwAR1iDdEf0vd_y7PUdr18r7ePD379sO61QjdW2ZCZkZQyFJrAWyR-OAq_4L4
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esportazioni vessate dalle sanzioni internazionali di stampo USA, e l’appetito della Cina, che 

ha in Iran uno snodo fondamentale per l’ambizioso obbiettivo della One Belt One Road, la 

cintura di collegamento di del celeste impero la cui realizzazione è traguardo imprescindibile 

per la sua tattica geopolitica. Le relazioni sino-iraniane, inoltre, vedrebbero secondo 

indiscrezioni la cooperazione della Russia di Putin, non nuovo a poliedrici tatticismi. La 

triangolazione Teheran – Pechino – Mosca, se vedrà la luce, potrebbe allora sì essere una spina 

nel fianco ad Israele, e ai suoi piani espansionistici. In particolar modo se dal campo 

commerciale si spostasse anche in campo diplomatico, dove Russia e Cina godono del 

vantaggio di sedere entrambe fra i cinque membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite, probabilmente l’unico argine per la teocrazia degli Ayatollah di mitigare la strategia di 

massima pressione americana, e far sentire la sua voce fino a Tel Aviv. I vicini di casa quelli 

che più, per il momento, si sono spesi per condannare il progetto israeliano sono i diretti 

interessati e Stati limitrofi. Non ha certamente utilizzato mezzi termini il Re di Giordania 

Abdullah II, che ha minacciato il governo di Israele con un “conflitto di massa” nel caso non 

riveda i suoi piani di annessione. Amman condivide più di 330 chilometri di confine con Israele 

e la Cisgiordania compresi due importanti punti di connessione come il ponte di Sheikh Hussein 

e il ponte di al-Karameh. Elementi da tenere in considerazione se si calcola che la Valle del 

Giordano è area di grande importanza strategica, ricca di minerali e di fertile terreno agricolo. 

È per questo che la Giordania sta aumentando la sua opposizione sia pubblica che privata 

all’annessione, tanto da poter mettere in discussione anche gli accordi pace del 1994 firmati 

con Israele nel uadi a nord della città di Eliat. Il regno hascemita sta attraversando però un 

difficile periodo di congiuntura economica. L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia ha 

aggravato una situazione finanziaria vicina alla recessione. La Giordania ha poche grandi 

aziende come società di telecomunicazioni e giganti manifatturieri, sono le piccole imprese a 

conduzione familiare che contribuiscono ad oltre tre quarti del prodotto interno lordo e che 

forniscono la maggior parte di servizi essenziali alla popolazione. Sono anche quelle che, 

ciononostante, sono state lasciate indietro dal governo, impegnato a gestire il contagio e non 

abbastanza efficiente da salvaguardare anche il comparto economico. Tutta in salita, quindi, 

l’opposizione dei reali di Amman nei confronti di Israele, con il quale – fra l’altro – la 

monarchia intrattiene interscambi commerciali non secondari. 

Un possibile scenario potrebbe vedere Giordania e Autorità Nazionale Palestinese alleate nella 

sfida all’annessione, dove la seconda ha sicuramente più da perdere in termini di 

interdipendenza nel perseverare una linea dura nei confronti di Israele. 

Ancora una volta potrebbero influire gli eterni dissidi fra OLP e Hamas, le formazioni 

paramilitari palestinesi, incapaci di trovare un punto d’accordo e principale ostacolo ad una 

comune strategia araba. L’ultimo pezzo del puzzle delle dinamiche regionali è di natura 

energetica. L’East Med Pipeline, il gasdotto di circa 1.900 chilometri che, una volta realizzato, 

collegherà i giacimenti di gas naturale delle acque territoriali di Israele e Cipro con l’Europa ed 

i suoi mercati, è l’asso nella manica di Tel Aviv per avere potere negoziale con le nazioni del 

bacino del Mediterraneo. L’accordo finale è stato firmato ad Atene a gennaio scorso assieme al 

governo greco, partner dell’operazione che prevede la realizzazione del gasdotto nei prossimi 

tre anni, per Israele la buona riuscita dell’operazione vorrebbe dire poter sfruttare le enormi 

https://www.middleeasteye.net/news/jordan-king-abdullah-warns-massive-conflict-israel-annexed-west-bank
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/jordan-business-owners-fear-financial-ruin-lockdown-200518140649084.html
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ricchezze dei giacimenti off-shore al largo delle sue coste e poter contare su un mercato affabile 

all’interno dell’arena energetica ma, appunto, non solo.  

 

Chi potrebbe mettere i bastoni fra le ruote è la Turchia di Erdogan, presente come abbiamo 

visto su diversi fronti internazionali, e contrariata dalla concorrenza e che combatterà la disputa 

cercando di ottenere il controllo delle acque in cui dovrebbe passare il gasdotto. 

Il parlamento turco ha già votato in favore dell’allargamento, per ora ovviamente unilaterale, 

dei suoi confini marittimi. Una sfida a Cipro e soprattutto ad Israele, con il quale si consumerà 

un braccio di ferro per gli interessi sia economici sia geostrategici che la pipeline comporta. 

Altra brace che può attizzare o raffreddare, a seconda degli esiti, ogni mira israeliana. 

 

 

 

 

 

 
 

A sinistra il Primo ministro israeliano Benjamin Netaniau in visita di Stato alla Casa Bianca dal 

Presidente Donald Trump. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Lineamenti di Diritto Internazionale sulla questione Israelo-Palestinese 

di Annachiara Cammarata 

 

 

 

La questione palestinese. Profili di diritto internazionale. 

La questione palestinese è un conflitto estremamente complesso, dalle intricate trame, che si 

diramano in una fitta rete di motivazioni storiche, politiche, strategiche, identitarie, 

religiose e umane. Sembra forse semplicistico voler trattare in termini giuridici una realtà tanto 

inintelligibile. In realtà, il diritto internazionale resta l’unica guida verso una pace 

sostenibile, e sicuramente la più imparziale e razionale lente di lettura. Prima di analizzare la 

più attuale problematica dell’annessione della Cisgiordania, pare utile fare una breve disamina 

dei nodi principali del conflitto israelo-palestinese alla luce del diritto internazionale. 

Innanzitutto, non è contestabile la legittimità e sovranità dello Stato di Israele entro i confini 

stabiliti prima della Guerra dei 6 giorni del 1967, confini accettati dalla comunità 

internazionale. Tale legittimità conferisce a Israele il diritto sovrano alla sicurezza e 

all’inviolabilità delle sue frontiere esterne.  

 

I territori palestinesi occupati dal 1967 non rientrano nei territori legittimi di Israele di cui 

sopra. L’illegittimità del possesso israeliano di questi territori viene dal divieto internazionale 

contemporaneo di uso unilaterale della forza e dal divieto di annessione di un territorio 

acquisito manu militari. Su quest’ultimo aspetto c’è da aggiungere che Netanyahu sostiene 

che questo divieto non sia in auge quando un territorio sia stato acquisito durante una guerra 

difensiva. Innanzitutto, non esiste alcuna norma internazionale che faccia questa distinzione, il 

divieto vige in qualunque caso di guerra. Inoltre, gli esperti dibattono da anni, senza giungere 

ad un accordo, circa il presunto carattere difensivo dell’azione militare israeliana del 1967. 

 

Per quanto riguarda in particolare il diritto internazionale umanitario, ad impedire la 

legittimazione del controllo israeliano sui territori occupati concorre soprattutto la presenza 

della popolazione palestinese e del suo diritto all'autodeterminazione, parte integrante delle 

norme di ius cogens. Tale diritto in capo ai palestinesi è stato ufficializzato innanzitutto dalla 

rinuncia della Giordania di qualunque sua rivendicazione sulla Cisgiordania, nonché da 

molti Stati, dall’Unione europea e dal Consiglio di Sicurezza. Nonostante il governo israeliano 

non abbia mai dichiarato il proprio supporto a tale diritto in favore dei palestinesi, gli stessi 

Accordi di Oslo, con il mutuo riconoscimento tra l’Organizzazione per la liberazione della 

Palestina (OLP) e Israele, ne costituiscono la base per una futura, negli anni sempre più remota, 

realizzazione. 
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Il processo di pace e la ripartizione del territorio 

Il processo diplomatico di pace ha negli anni proposto diversi piani di pacificazione per il 

conflitto arabo-israeliano, la maggioranza dei quali propone una soluzione di due Stati 

indipendenti, soluzione che nei fatti è morta e sepolta da anni, ma che la comunità 

internazionale finge di tenere in vita in quei momenti in cui si discute della questione palestinese 

in ambito astratto e accademico, dimenticando che la realtà di tutti i giorni per i palestinesi 

prevede una perenne presenza militare e colonizzatrice di Israele, situazione così radicata e 

stratificata che difficilmente cambierà disegnando nuove linee sulle mappe della regione. 

Manca una leadership audace nella comunità internazionale, un attore abbastanza coraggioso 

da prendere atto che la soluzione dei due Stati sia ormai infattibile e che bisogna trovare una 

valida alternativa a tale utopia. Ed è così persino il piano di Trump prevede, ancora, due “Stati”. 

 

Quando nel 1993 veniva approvato in segreto il cosiddetto Accordo di Oslo I, i leader dell’OLP 

e dello Stato di Israele si impegnavano, sulla base delle risoluzioni n. 242 (conosciuta quale 

“pace in cambio di terra/terra in cambio di pace”) e n. 338 del Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite, al mutuo riconoscimento, alla creazione di una autonomia provvisoria 

palestinese e al ritiro di Israele dai territori occupati, nella ricerca di una soluzione duratura 

del conflitto. Successivamente integrato dagli accordi conosciuti come Oslo II e Oslo III, (1995 

e 1999), il sistema di Oslo ha dato la possibilità ai palestinesi di eleggere gli organi 

dell’Autorità Palestinese (ANP), che ha poi assunto giurisdizione nelle zone preposte a essa 

dagli accordi. I territori occupati furono infatti provvisoriamente, in attesa di un presunto 

successivo accordo tra Israele e la leadership palestinese, divisi in tre zone. 

 

La presunta Palestina, che manca di un esercito regolare e di un’organizzazione statuale, 

dovrebbe esercitare la propria sovranità sulla Striscia di Gaza, sulla zona A della 

Cisgiordania (17% di questa) e su Gerusalemme est. Sulla zona B della Cisgiordania (24%), 

invece, vige un’amministrazione congiunta tra ANP e Israele. Inoltre, le zone A e B sono 

separate in 227 micro-aree da una zona C (59% della Cisgiordania, di cui quasi tutte le terre 

disabitate disponibili per la costruzione) sotto il pieno controllo israeliano. La striscia di Gaza 

e la Cisgiordania non sono collegate e, la striscia di Gaza è sottoposta dal 2005 ad un feroce 

isolamento de facto.  

 

Israele, invece, mantiene la propria sovranità de jure e de facto sul proprio territorio 

internazionalmente riconosciuto, sulla zona C della Cisgiordania, sugli insediamenti dei coloni 

costruiti in territorio palestinese, sulle basi militari, sulle arterie stradali, sull’intera città di 

Gerusalemme, sulle frontiere esterne del territorio, nonché su tutti i cittadini israeliani, ovunque 

siano presenti. 

 

Lo status dei territori occupati 

Lo status di questi territori quali sotto occupazione belligerante (nonostante Israele li dichiari 

contesi, non occupati) li rende soggetti alla Quarta Convenzione di Ginevra del 1949 relative 

ai territori occupati, di cui Israele è parte. A conferma dell’illegittimità dell’acquisizione 

https://www.internazionale.it/opinione/gwynne-dyer/2020/01/30/piano-pace-israele-palestina
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israeliana di tali territori, di cui Gerusalemme est è parte, si veda la reazione di condanna del 

Consiglio di Sicurezza all’annessione da parte di Israele di Gerusalemme est, e la dichiarazione 

di nullità riguardo la proclamazione israeliana di Gerusalemme unificata quale capitale di 

Israele.  

 

La vittoria israeliana del conflitto del 1967 ha permesso da allora a Israele di controllare i 

confini ed il territorio della Cisgiordania in cui vivono i palestinesi, costruendo un muro di 

separazione di 570 km lungo la Linea Verde che divide, secondo le frontiere antecedenti il 

conflitto del 1967, i territori palestinesi da quelli israeliani. Se Israele riconoscesse tali territori 

quali occupati militarmente (e non, come dichiara, contesi), oltre a dovervi applicare il diritto 

internazionale di guerra, questo gli precluderebbe la legalità di una futura annessione. 

 

Tutti gli insediamenti israeliani in queste zone, compresi gli avamposti, sono illegali e 

configurabili quali crimini di guerra ai sensi dell’art. 49 della Convenzione, per il quale una 

Potenza occupante non può trasferire parti della propria popolazione civile nei territori occupati. 

Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale considera gli insediamenti crimini di 

guerra. Secondo le Nazioni Unite, la politica israeliana degli insediamenti e la connivenza con 

le attività espansionistiche dei coloni, oltre a porre in serie difficoltà l’avanzamento del processo 

di pace ed esacerbare le tensioni, sta portando ad un’annessione strisciante che impedisce la 

costituzione di uno Stato palestinese contiguo e lede gravemente il diritto 

all’autodeterminazione dei palestinesi. 

 

Per il diritto umanitario, la Potenza occupante deve tutelare il diritto alla vita e alla proprietà 

dei civili posti sotto la propria occupazione. Non sembra che le azioni militari e le misure 

coercitive poste in atto nei territori occupati da Israele in nome della lotta al terrorismo 

rispondano né alle responsabilità israeliane nei confronti delle abitazioni, infrastrutture e vite 

dei palestinesi né all’uso proporzionale della forza armata. 

 

L’annessione della Cisgiordania 

L’annessione è proibita dal diritto internazionale sin dall’adozione dello Statuto delle 

Nazioni Unite nel 1945, quando, dopo due conflitti mondiali, fu dichiarata illegale in quanto 

generatrice di tensioni, vaste sofferenze umane, degrado economico e discriminazioni 

sistematiche. L’annessione è illegale per il diritto internazionale in quanto è un mezzo 

illegittimo di acquisizione territoriale, e riporta alla mente tempi molto bui, quando la 

conquista era accettabile, i confini potevano essere ridisegnati, e l’integrità territoriale era 

costantemente minacciata. 

 

Il proposito dell’attuale amministrazione israeliana, coadiuvata dal piano Trump, di annettere 

circa il 30% della Cisgiordania senza trattative con i palestinesi, viola il diritto internazionale 

e tutte le risoluzioni rilevanti delle Nazioni Unite, in particolare la n.2334(2016), ponendo la 

parola fine alla lunga odissea della soluzione dei due Stati. 

 

https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/04/24/onu-ue-avvertono-israele-no-allannessione-della-cisgiordania/
http://www.cirpac.it/pdf/testi/Statuto%20di%20Roma%20della%20Corte%20Penale%20Internazionale.pdf
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25857&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25857&LangID=E
https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3082216/israel-moves-annex-west-bank-territory-how-will-international%20A
https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3082216/israel-moves-annex-west-bank-territory-how-will-international%20A
https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3082216/israel-moves-annex-west-bank-territory-how-will-international%20A
https://www.affarinternazionali.it/2020/06/lappello-della-rete-dellebraismo-progressista-contro-lannessione-della-valle-del-giordano/
https://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf
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Tale atto sarebbe la codificazione di violazioni de facto già in atto nella zona C della 

Cisgiordania, dove vige un sistema legislativo duale. I cittadini israeliani devono sottostare al 

sistema normativo israeliano, i palestinesi al regime di occupazione militare. La costituzione di 

un unico Stato israeliano e la normalizzazione di questa condizione giuridica discriminatoria 

significherebbe che Israele sta legalizzando un moderno apartheid, contro le fondamenta di 

eguaglianza e democrazia della stessa Dichiarazione di indipendenza israeliana del 1948. 

 

Sebbene dal punto di vista del diritto internazionale l’occupazione delle Alture del Golan sia 

simile a quella della Cisgiordania, l’argomentazione israeliana è che la Cisgiordania sia del 

tutto differente, in quanto non vi sarebbe altro Stato sovrano a reclamare il territorio. 

Mentre Israele si è ritirato dalla Penisola del Sinai a seguito di un trattato di pace con l’Egitto, 

e potrebbe ritirarsi dalle Alture del Golan a seguito di un trattato con la Siria, la tesi è che 

nessuno Stato esercitava la sovranità sulla Cisgiordania prima del 1967. In questa visione, 

le leggi sull’occupazione non si applicherebbero alle particolari circostanze storiche e legali 

della presenza israeliana nella Giudea e Samaria, in quanto nessun altro Stato può reclamare il 

territorio con più forza di Israele. In verità, tra il ritiro inglese nel 1947 e l’occupazione 

israeliana nel 1967, l’OLP si era posta quale organizzazione che rivendicava sovranità su 

quanto restava della Palestina mandataria, rivendicazione riconosciuta da Re Hussein di 

Giordania nel 1988. 

 

Possibili reazioni della comunità internazionale 

La reazione internazionale alla proposta di annessione deve segnalare che c’è un costo alla 

violazione costante del diritto internazionale. La comunità internazionale deve ripristinare 

l’accountability  e terminare una cultura internazionale dell’impunità per mantenere la propria 

credibilità. Grave minaccia alla stabilità regionale mediorientale, l’annessione unilaterale della 

Cisgiordania costituirebbe una flagrante violazione delle norme del diritto internazionale, e 

richiama le reazioni di una comunità internazionale che deve difendere gli stessi presupposti 

della propria esistenza. Ci sono stati numerosi precedenti di annessioni illegali nel mondo, vedi 

la Crimea. La risposta della comunità internazionale è stata imporre sanzioni molto pesanti a 

Mosca. Adesso, la comunità internazionale dovrebbe ristrutturare il proprio sistema 

sanzionatorio e rivedere tutti gli accordi e collaborazioni con Israele. A prescindere dalle 

reazioni politiche, come il riconoscimento dello Stato di Palestina, gli Stati e le organizzazioni 

internazionali devono porre in essere misure legali, come può essere, nell’ottica della 

differenziazione, una legislazione domestica che vieti l’importazione di merci prodotte in 

insediamenti illegali, in qualunque territorio occupato siano domiciliati, e vieti il commercio 

con tali sorgenti di violazione dei diritti umani.  

 

La difficile ricerca di una soluzione non può essere il “Piano del secolo”. Una soluzione non 

può normalizzare le violazioni del diritto internazionale e dei diritti dei palestinesi di cui Israele 

si rende colpevole da anni. Una soluzione internazionalmente accettabile, nelle parole di 

Michael Lynk - Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei 

territori palestinesi occupati dal 1967, non può anteporre la realpolitik ai diritti, il potere alla 

https://www.ilpost.it/2019/03/28/israele-alture-del-golan-sovranita/
http://opiniojuris.org/2019/04/08/the-false-premise-sustaining-israels-west-bank-claim-part-i/
http://www.infopal.it/100-esperti-in-diritto-internazionale-lanciano-allarme-su-annessione-israeliana-della-cisgiordania/
https://www.affarinternazionali.it/2020/07/israele-e-lannessione-degli-insediamenti-in-cisgiordania-parla-nathalie-tocci/
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25513&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25513&LangID=E
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giustizia, la gestione del conflitto ad una soluzione del conflitto. Le violazioni del diritto 

internazionale non possono restare impunite. 

 

 

 

 

 

 

Israele e Palestina tra presente e futuro 

di Noemi Verducci 

 

 

 

ASSETTO GEOPOLITICO ATTUALE 

Dagli accordi di Oslo ad oggi: dalla speranza di uno Stato palestinese al suo tramonto 

definitivo 

La stretta di mano tra Arafat, leader della Organizzazione per la Liberazione della Palestina, e 

Rabin, primo ministro di Israele, è rimasta alla storia. In quell’anno, il 2003, una soluzione 

pacifica e duratura al lungo conflitto israelo-palestinese sembrava possibile. A ventisette anni 

dall’accordo, non si intravede una soluzione e la costruzione di uno Stato palestinese, come  

previsto dagli accordi, rimane un’utopia.  

Al contrario, la situazione ha subito un graduale deterioramento.   

Per capire come si è arrivati a questo punto, in primo luogo, occorre analizzare le criticità della 

Dichiarazione dei principi, o Accordi di Oslo, per capire il loro fallimento.  

Il principio su cui si basano gli accordi rappresenta una ridefinizione del celeberrimo “territori 

in cambio di pace”, poiché il riconoscimento dell’OLP quale interlocutore legittimo ha 

rappresentato il maggior incentivo per Arafat per sottoscrivere la Dichiarazione. 

L’ idea di base era che il riconoscimento reciproco avrebbe portato all’integrazione economica, 

in modo tale da rendere i costi di un conflitto più elevati e garantire, così, una stabilità.  

Tuttavia, affinché il progetto di integrazione possa funzionare, è necessario che ci sia 

un’uguaglianza nei tassi economici e di sviluppo affinché possa crearsi una fiducia reciproca. 

Il problema principale è che le relazioni economiche tra Israele e Palestina sono caratterizzate 

da asimmetria di potere, costituendo un ostacolo all’integrazione economica che, di fatto, si è 

tradotta in dipendenza economica dei palestinesi da Israele. 

Si potrebbe dire che il fallimento era insito agli accordi. Uno dei problemi principali risiedeva 

nell’ambiguità del testo, alcuni provvedimenti erano talmente vaghi che ognuno poteva vedere 

ciò che era più congeniale ai suoi interessi. Non venivano fornite delle tempistiche precise, né 

erano previsti strumenti di monitoraggio dell’implementazione dell’accordo o di 

responsabilità, in caso di trasgressione.   

 

https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2020/01/oxfam_rapport_from-failed-to-fair_ENG_accords-Oslo_12-2019.pdf
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Inoltre, le negoziazioni mancarono di trattare i punti chiave del conflitto, ossia la questione dei 

rifugiati palestinesi e il loro diritto al ritorno, il problema degli insediamenti, la sicurezza, i 

confini e lo stato di Gerusalemme. Il panorama politico, sia israeliano sia palestinese, si è 

“radicalizzato” con il tempo, gli insediamenti israeliani in Cisgiordania sono aumentati a 

dismisura e il recente “piano del secolo”, proposto dall’amministrazione Trump per risolvere il 

conflitto, ha dato l’autorizzazione ufficiale al governo di Netanyahu di procedere all’annessione 

dei territori occupati.  

 

Il progetto di annessione, che si sarebbe dovuto attuare a partire dal primo luglio, ma rimandato 

a data da destinarsi, rappresenta l’ultimo tassello di un “puzzle” che si presenta quanto mai 

frammentato e di difficile risoluzione.  

A partire dagli accordi di Oslo, si è assistito ad un deterioramento del quadro politico, non 

solo a causa dei numerosi scontri armati tra israeliani e palestinesi, ma anche a causa delle 

tensioni tra il partito moderato Fatah e il partito di resistenza armata, Hamas, scontro politico, 

ma che, sfociando in aperto conflitto, ha complicato ed indebolito il quadro politico palestinese.  

 Dopo la vittoria ottenuta nelle elezioni parlamentari del 2006, Hamas ha preso il controllo della 

Striscia di Gaza, riducendo la possibilità per l’Autorità Palestinese di negoziare con il governo 

israeliano.  

La lotta interna e la conseguente mancanza di una strategia condivisa, la costruzione del muro, 

illegale per il diritto internazionale, ma giustificato da ragioni di sicurezza israeliane, l’aumento 

degli insediamenti e l’embargo sulla striscia di Gaza hanno pregiudicato il processo 

democratico palestinese.  Al contrario, è stato favorito il consolidamento di un regime 

autoritario che ha portato alla limitazione delle libertà per i civili palestinesi e all’esercizio dei 

diritti civili. Con l’avvento del presidente Donald Trump alla Casa Bianca, si è aperto un nuovo 

capitolo nello storico conflitto mediorientale. La decisione unilaterale di Trump di spostare 

l’ambasciata statunitense a Gerusalemme ha pregiudicato uno dei punti fondamentali delle 

relazioni tra Israele e Palestina, ossia lo status di Gerusalemme quale capitale libera.  

Piano di pace di Trump  

 

Il piano di pace di Trump, Peace to Prosperity, ha ufficialmente aperto alla soluzione ad un 

unico stato, in opposizione ad una politica statunitense che, fino a quel momento, sosteneva la 

soluzione dei due stati. Questo perché rende legittimi gli insediamenti, ma, al tempo stesso, 

blocca le aspirazioni di uno stato palestinese, che sarà privo di continuità territoriale e sarà 

diviso in enclave piccoli e separati tra loro, circondati da insediamenti israeliani.  

Nonostante l’accordo del secolo proponga di offrire una realistica soluzione dei due Stati, di 

fatto, il piano di Trump si fa portavoce degli interessi di Israele, in maniera non troppo celata. 

Difatti, la priorità rimane la sicurezza di Israele e, come riporta il documento ufficiale, “A 

realistic solution would give the Palestinians all the power to govern themselves but not the 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf
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powers to threaten Israel” 7. La sovranità palestinese, pertanto, è fortemente limitata, Israele 

mantiene il controllo della sicurezza sui territori palestinesi, oltre al controllo dello spazio aereo 

della Cisgiordania. Quello che si propone sarebbe uno stato palestinese che non ha controllo 

sui confini ed è completamente smilitarizzato. 

Nel trattare le questioni principali del conflitto, gli Stati Uniti hanno accolto le istanze 

massimaliste della parte israeliana e le hanno imposte in maniera unilaterale. Per questo motivo, 

non si può parlare di negoziato, dal momento che la controparte palestinese era assente. Di 

conseguenza, i loro interessi sono ignorati: non si contempla il diritto al ritorno dei profughi 

palestinesi, si ribadisce lo status di Gerusalemme quale capitale legittima di Israele 

 

 Progetto di annessione 

A partire dal primo luglio, il governo israeliano potrà implementare il progetto di annessione 

del 30% della Cisgiordania, incluso la Valle del Giordano, quella che ora è la parte C in base 

agli accordi di Oslo, posta sotto il controllo quasi esclusivo delle autorità israeliane. La Valle 

del Giordano è la zona più fertile della Cisgiordania, ciò implica ulteriore de-pauperizzazione 

delle risorse palestinesi.  

 

Progetto di annessione fa tramontare, in maniera definitiva ed irreversibile, qualunque 

prospettiva dei due stati, se ancora ci fosse speranza. Ma, oltre a formalizzare ciò che è realtà 

già da tempo, ossia creazione di un unico stato Israeliano sui territori della Palestina storica, il 

progetto di annessione finirà per esacerbare le tensioni regionali. Tutto questo produrrà 

maggiore insicurezza per Israele e per l’intera regione, e non una prospettiva di pace.  

Sul campo, l’annessione provoca pochi cambiamenti, dal momento che l’annessione de facto 

esiste da tempo, ma ora dà il via libera anche all’annessione de jure.   

 

Stato ebraico o stato democratico?  

“Ebraismo” e “democrazia” sono i componenti principali dello Stato di Israele. Tuttavia, esiste 

una tensione insita in questa duplice natura.   

Il dilemma è come garantire la sintesi tra stato ebraico, che presuppone la supremazia 

dell’identità ebraica, e la democrazia liberale, che presuppone, invece, uguali diritti per tutti i 

cittadini, relazione che la nation state law manca di trattare.  

Il problema è che non si ha un consenso su cosa voglia dire “stato democratico” e “stato ebraico” 

e come bilanciare questi due componenti.   

 

Alla luce dei recenti sviluppi nella politica israeliana, si sta assistendo ad un deterioramento 

del progetto democratico e ad un’erosione delle istituzioni democratiche. La leadership, quasi 

indiscussa, di Netanyahu nel campo politico israeliano, per un tempo esteso, e il dominio di una 

retorica nazionalista, favorita, anche, dal declino della sinistra israeliana, contribuiscono 

 
7 https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf 

http://knesset.gov.il/constitution/ConstMJewishState.htm
https://www.jpost.com/israel-news/can-israel-balance-being-jewish-and-democratic-the-view-from-the-bench-544764
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf
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all’indebolimento dell’ordine costituzionale, del rule of law e della separazione dei poteri.  

In particolare, la sintesi tra componente democratica e componente ebraica è in crisi, con la 

preminenza della seconda sulla prima.   

 

La fragilità della democrazia in Israele è da identificarsi nell’assenza di una costituzione scritta, 

nell’inosservanza del check and balances, che permette ai politici di cambiare le regole del 

gioco a loro piacimento, e nel tentativo di ridurre il criticismo dei media.  

Tutti questi elementi definiscono Israele come una “democrazia fragile”, tenuta in vita dalla 

Corte Suprema, indipendente dal potere politico.  

 

Il 19 luglio 2018, il Parlamento israeliano ha approvato la controversa Jewish nation state law, 

che ha dichiarato Israele uno stato ebraico, ha stabilito che la lingua ufficiale è l’ebraico e la 

capitale è Gerusalemme indivisibile. La legge mira a definire il carattere ebraico dello Stato, 

rimasto indefinito fin dalla sua fondazione, ma che, inevitabilmente, riduce i diritti civili e 

politici della popolazione non ebraica. Oggetto di forte dibattito, è, in particolare, la sezione 1 

della legge, che definisce Israele come la madre patria storica per gli ebrei e garantisce 

esclusivamente a loro il diritto all’auto-determinazione.  

 

La questione degli insediamenti.  

  
https://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2020/03/Construction_Map_2019_ENG-768x1075.jpg 

https://www.jpost.com/israel-news/former-justice-to-post-israels-fragile-democracy-would-end-if-not-for-supreme-court-488274
https://www.swp-berlin.org/en/publication/israels-nation-state-law/
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L’espansione degli insediamenti, l’espropriazione delle terre palestinese e la demolizione delle 

case contribuiscono a cambiare la composizione etnica dei territori della Cisgiordania. Soltanto 

nel 2019, è stata avviata la costruzione di 1.917 unità abitative, con una media annuale di 2.267 

unità dall’inizio dell’amministrazione Trump, ossia il 25% in più rispetto la media registrata 

durante l’amministrazione Obama (1.807).  Il 56% delle strutture si trova in insediamenti 

nazional-religiosi, il 39% in insediamenti ultra-Ortodossi, e soltanto il 5% in insediamenti 

secolari, percentuali che sottolineano l’importanza del fattore ideologico e religioso.  

Nel 2019, le autorità israeliane hanno demolito circa 600 abitazioni palestinesi, registrando un 

aumento rispetto all’anno precedente.  

Gli insediamenti sono stati percepiti in modo tale da rendere lo stato dell’occupazione 

irreversibile, frammentando il territorio di un ipotetico Stato palestinese e rendendo impossibile 

la rimozione degli insediamenti.   

Secondo il report dell’UNRWA sugli insediamenti in Cisgiordania relativo al 2019, circa 

630.000 israeliani vivono nei territori occupati.   

 

PROSPETTIVE FUTURE   

La soluzione dei due stati è ancora possibile?   

 

La conferenza di Annapolis, nel 2007, fu la prima conferenza tra israeliani e palestinesi che 

appoggiava la soluzione dei due stati. “We’ve come together this week because we share a 

common goal: two democratic states – Israel and Palestine – living side by side in peace and 

security”, pronunciava George W. Bush in maniera enfatica. Secondo alcuni intellettuali, 

questo fu solo un tentativo di distrazione dalla realtà politica e territoriale e dal fatto che la 

creazione di uno stato palestinese non era più attuabile ormai da tempo.  

La maggior critica rivolta è che sottostimava, soprattutto, il disequilibrio in termini di potere 

tra le due parti, “tra un popolo colonizzato ed occupato, da una parte, e uno stato colonizzatore 

e un occupante militare, dall’altra”. 8 

 

L’Autorità Palestinese non può costituire il futuro stato palestinese. Fin dalla sua fondazione, 

nel 1994, non ha controllo sulla politica estera, sulla politica fiscale, sulle risorse naturali, non 

ha una propria moneta né il diritto a determinare la cittadinanza. Tra le accuse principali rivolte, 

rientra quella dell’assenza di controllo sul territorio e la cooperazione per la sicurezza con 

Israele. L’Autorità Palestinese è stata creata non per essere uno stato sovrano, bensì un client-

state, dipendente da Israele9. È uno stato fallito in partenza, pertanto.  

L’idea di stabilire uno Stato palestinese democratico, efficiente e indipendente a fianco ad uno 

Stato israeliano è remota.  

 

 
8 Cherine Hussein, The Re-emergence of the Single State Solution in Palestine/Israel, Countering an Illusion, 

New York: Routledge, 2015, p. 79  
9 Ivi p.66 

http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2020/03/2019-Construction-Report_Peace-Now.pdf
https://freedomhouse.org/country/west-bank/freedom-world/2020
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20190930_final_six-month_report_on_israeli_settlements_in_the_occupied_west_bank_including_east_jerusalem_reporting_period_january_to_june_2019_0.pdf
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2007/11/20071126-16.html
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Di fronte alla disillusione tra la nuova generazione di palestinesi circa la possibilità della 

soluzione dei due stati, si ha avuto un cambiamento di paradigma: ora non si chiede più la 

soluzione a due stati, ma la rivendicazione di uguali diritti.  

La creazione di uno stato bi-nazionale, che garantisce gli stessi diritti ai cittadini palestinesi 

e a quelli israeliani è l’unica opzione auspicabile, anche in vista dell’alto grado di 

interconnessione economica, storica e culturale tra i due popoli. Garantendo uguali diritti, si 

assisterà ad un declino delle violenze e ad una maggiore e generale stabilità.  

 

Cosa ostacola questa soluzione? 

Uno stato bi-nazionale rappresenterebbe una minaccia esistenziale per Israele.  

Israele mira a mantenere il suo carattere di Stato ebraico. Da questo punto di vista, l’unica 

soluzione sarebbe la separazione dal suo vicino ebraico, perché incorporare una maggioranza 

araba significherebbe la fine dello stato di Israele, dal momento che ha ribadito la sua natura di 

“nazione ebraica”, ossia nazione a maggioranza ebraica.   

Non va sottovaluto l’incremento della sfera più nazionalista all’interno della politica israeliana 

e degli ultra-ortodossi, i quali non rinunceranno facilmente alla preminenza data al carattere 

ebraico.  

Oltre a ciò, una convivenza pacifica tra i due popoli è ostacolata dall’alto livello di sfiducia 

esistente, probabilmente dovuto a una poca conoscenza degli uni verso gli altri, ma esacerbata, 

anche, da leggi discriminatorie e attentati terroristici.  

Sebbene il piano di annessione sia stato rimandato ad una data non ancora specificata, appare 

legittimo supporre che Netanyahu approfitti del supporto dell’amministrazione statunitense di 

cui ora gode ampiamente, grazie al presidente Trump, e che agisca, quindi, prima delle elezioni 

presidenziali di novembre.   

È incerto se l’annessione del 30% della Cisgiordania avverrà in maniera repentina o se, opzione 

più plausibile, avverrà in maniera graduale.   

Sicuramente, il progetto continuerà a scaldare non pochi animi. Non solo nel mondo arabo, ma 

anche all’interno di Israele sono scoppiate proteste contro il governo di Netanyahu, che, ora, 

dovrà fare i conti con pressioni esterne e domestiche.   

 

Qualunque tipo di opzione non sarà di facile soluzione e non porterà ad una fine del conflitto 

nel breve periodo. Un nuovo approccio alla risoluzione del conflitto, basato sui diritti umani, è 

possibile, purché implementato in maniera urgente. Resta da vedere, anche, quale sarà la 

reazione da parte della comunità internazionale, dell’Unione Europea, in particolare, la quale 

può ancora incidere sulle sorti di uno dei più complicati conflitti mondiali.   
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Accordo di normalizzazione tra Israele ed Emirati Arabi Uniti 

di Noemi Verducci 

 

“Una nuova era per le relazioni di Israele con il mondo arabo”. Con queste parole 

Netanyahu ha commentato il nuovo accordo firmato tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti.  

In base alla dichiarazione congiunta, nelle prossime settimane avranno luogo accordi bilaterali 

concernenti il turismo, gli investimenti, la sicurezza, i voli diretti tra i due Paesi, lo scambio 

delle ambasciate.  

La totale normalizzazione dei rapporti beneficerà “due tra le più dinamiche società ed 

economie avanzate della regione”.  Si stima che gli scambi commerciali varranno centinaia di 

milioni di dollari l’anno, una crescita non indifferente considerando che ora valgono all’incirca 

300.000 dollari l’anno.  

Si tratta di una nuova era perché per Israele l’accordo potrebbe rappresentare il punto di 

partenza per estendere i suoi legami commerciali e per dare inizio ad una nuova stagione di 

normalizzazione dei rapporti anche con altri Paesi dell’area, con Bahrain e Oman in testa, per 

il momento. La priorità, secondo la dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca, è costituita 

dall’estendere i rapporti di Israele anche con altri Paesi della regione, relegando 

l’implementazione del piano di annessione ad un secondo momento.  

Occorre, però, sottolineare che il progetto di annessione non è stato abbandonato, ma solo 

momentaneamente sospeso. Diverse le parole usate, invece, da Yousef Al Otaiba, ambasciatore 

degli Emirati Arabi Uniti negli Stati Uniti, che parla di “uno stop immediato per l’annessione 

e per una potenziale escalation violenta”. L’accordo raggiunto non compromette la soluzione 

dei due Stati, secondo Al Otaiba, ma crea “nuove dinamiche e possibilità nel processo di pace”. 

Un goffo tentativo da parte degli Emirati di giustificarsi, ergendosi a difensori del popolo 

palestinese, ma dimenticato già da tempo, nonostante la retorica ufficiale.   

 

Trump e Netanyahu appaiono i grandi vincitori dell’accordo. Il primo ha ottenuto una 

significativa vittoria in politica estera prima delle elezioni presidenziali di novembre, le cui 

previsioni vedono il candidato repubblicano in una posizione sfavorevole.  

Il secondo ha dimostrato che si può giungere ad un accordo di normalizzazione con i Paesi arabi 

senza rinunciare alle istanze più massimaliste sulla questione palestinese, in un momento di 

forti difficoltà interne, dovute alla pandemia e alle accuse di corruzione in capo al premier.   

 

Gli Emirati Arabi Uniti sono il terzo Paese nel mondo arabo a firmare un accordo di pace 

con Israele, dopo quello con l’Egitto (1979) e quello con la Giordania (1994). Netanyahu, 

pertanto, può vantarsi di essere il primo premier, dopo tanti anni, ad aver raggiunto una vittoria 

diplomatica di portata storica. La sospensione temporanea del contestato progetto di 

annessione permette di placare le tensioni interne, che hanno portato, nelle scorse settimane, 

migliaia di persone a protestare.  

https://www.timesofisrael.com/hailing-new-era-with-arab-world-pm-vows-others-will-follow-in-uaes-steps/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-united-states-state-israel-united-arab-emirates/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-united-states-state-israel-united-arab-emirates/
https://www.timesofisrael.com/israel-said-to-estimate-uae-deal-worth-hundreds-of-millions-in-trade-a-year/
https://www.timesofisrael.com/israel-said-to-estimate-uae-deal-worth-hundreds-of-millions-in-trade-a-year/
https://www.uae-embassy.org/ambassador-yousef-al-otaiba-statement-regarding-announcement-between-israel-and-united-arab-emirates
https://www.timesofisrael.com/in-biggest-protest-yet-over-10000-rally-against-netanyahu-in-jerusalem/
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Nonostante le dichiarazioni ufficiali circa la possibilità di favorire la pace, non si tratta di un 

accordo di pace, ma di un accordo di normalizzazione di relazioni. L’accordo non apporterà 

significativi cambiamenti con riguardo al conflitto israelo-palestinese. L’annessione è stata solo 

sospesa e le relazioni tra Emirati ed Israele sono avvenute per anni in maniera silente, ora hanno 

solo avuto un riconoscimento ufficiale. I grandi perdenti sono, ancora una volta, i palestinesi, i 

quali ora hanno la prova ufficiale della mancanza di sostegno da parte dei Paesi del Golfo, in 

primis. 

Siamo ben lontani dallo spirito delle risoluzioni di Khartoum, i cui capisaldi erano i famosi 

tre no: no alla pace con Israele, no al riconoscimento di Israele, no alle negoziazioni con Israele. 

Anche i Paesi arabi hanno voltato le spalle, in vista di interessi economici e politici. La priorità 

non è più rappresentata dalla risoluzione del conflitto, bensì dal contenimento della 

minaccia iraniana.  

 

 

 

 

Cartina geopolitica raffigurante il quadrante mediorientale, di colore blue lo Stato di Israele, di colore 

rosso gli Emirati Arabi Uniti.  

 

 

 

 

 

https://ecf.org.il/media_items/513
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