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S T O R I A

Il luogo di nascita del popolo ebraico è la Terra

d’Israele (Eretz Israel). Là si svolse una parte

significativa della lunga storia della nazione, i cui

primi mille anni sono registrati nella Bibbia, là si

formò la sua identità culturale, religiosa e

nazionale e là, attraverso i secoli, si è mantenuta

la sua presenza fisica, anche dopo che la

maggioranza fu costretta all’esilio. Nel corso dei

lunghi anni di dispersione, il popolo ebraico non

ha interrotto né dimenticato il suo legame con la

Terra. Con la fondazione dello Stato d’Israele nel

1948, l’indipendenza ebraica, perduta duemila

anni prima, è stata rinnovata.

Sezione di una mappa delle tribù d'Israele
del tardo Medioevo

C
ortesia di R. Ben-H

aim

Principali Momenti Storici

Dominazione Straniera

S T O R I A

Ricorda i giorni antichi considera gli anni
passati (Deuteronomy 32:7)

 ...)" :'(
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PERIODO BIBLICO

I Patriarchi
La storia ebraica iniziò circa 4000 anni

orsono (XVII sec. a.E.V. circa) con i
Patriarchi - Abramo, suo figlio Isacco e
suo nipote Giacobbe. Alcuni documenti
rinvenuti in Mesopotamia e risalenti al

2000-1500 a.E.V., confermano determinati
aspetti del loro stile di vita nomade, così
come viene descritto nella Bibbia. Il Libro
della Genesi riporta di come Abramo venne
chiamato da Ur di Caldea fino alla Terra di
Canaan, per essere il fondatore di un popolo
che credesse nel Dio Unico. Quando si
diffuse una carestia in Canaan, Giacobbe
(Israele), i suoi dodici figli e le loro famiglie,
si stabilirono in Egitto, dove i loro

discendenti vennero ridotti in schiavitù e
costretti al lavoro forzato.

Esodo e insediamento
Dopo 400 anni di schiavitù, gli Israeliti
vennero condotti alla libertà da Mosè il
quale, secondo la narrazione della
Bibbia, venne scelto da Dio per trarre il
Suo popolo fuori dall’Egitto e per
ricondurlo nella Terra d’Israele,
promessa ai suoi avi (XIII-XII secolo
circa a.E.V.). Essi vagarono per 40 anni
nel deserto del Sinai, dove furono
forgiati in nazione e dove ricevettero la
Torà (il Pentateuco), nella quale si

trovano i Dieci Comandamenti, che venne a
dare forma e contenuto al loro credo
monoteista. L’esodo dall’Egitto (1300 circa
a.E.V.) lasciò un segno indelebile nella
memoria nazionale del popolo ebraico e
divenne un simbolo universale di libertà e
indipendenza. Ogni anno gli Ebrei celebrano
le festività di Pesach (la Pasqua ebraica),
Shavuot (la Pentecoste) e Succot (la Festa dei
Tabernacoli o delle Capanne), che
commemorano avvenimenti di quei tempi. 

Nel corso dei due secoli successivi, gli Israeliti
conquistarono gran parte della Terra d’Israele,
abbandonarono la vita nomade per diventare
agricoltori ed artigiani; a questo seguì un certo
grado di consolidamento economico e sociale.
Tempi di pace relativa si alternarono a periodi
di guerre durante i quali il popolo si radunava
intorno a guide note sotto il nome di “giudici”,
scelti sia per le loro abilità politiche e militari
che per le loro qualità di condottieri. La
debolezza intrinseca a tale organizzazione
tribale di fronte al pericolo posto dai Filistei
(popolo del mare proveniente dall’Asia
Minore che si insediò sulla fascia costiera
mediterranea del paese), generò la necessità di
un capo che unisse le tribù e che facesse del
suo incarico una istituzione permanente,
trasmessa per via ereditaria.

Lampada ad olio
dell’età del bronzo

Mosè di Michelangelo,
San Pietro in Vincoli, Roma
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La Monarchia
Il primo re, Saul (1020 circa a.E.V.), regnò in un periodo
che fece da ponte fra l’abbandono dell’organizzazione
tribale e l’istituzione di un regime pienamente monarchico
sotto il suo successore, Davide. 
Il re Davide (1004-965 circa a.E.V.), fece di Israele una
delle maggiori potenze nella regione, tanto per mezzo di
spedizioni militari di successo e fra queste la definitiva
sconfitta dei Filistei, quanto attraverso la creazione di una
rete di alleanze amichevoli con regni limitrofi. Di
conseguenza, la sua autorità venne riconosciuta dai
confini con l’Egitto ed il Mar Rosso, fino alle rive
dell’Eufrate. All’interno della nazione egli riunì le dodici
tribù israelite in un solo regno e pose la sua capitale,
Gerusalemme, e la monarchia, al centro della vita
nazionale del paese. La tradizione biblica descrive Davide
come poeta e musicista, attribuendogli versi che
compaiono nel Libro dei Salmi. 

Re David che suona la lira, manoscritto miniato, 
Italia, XV secolo

S T O R I A

Piccolo rotolo d’argento

del VII sec. a.E.V. ritrovato
a Gerusalemme e contenente
la benedizione sacerdotale

"Ti benedica il

Signore e ti

custodisca. Faccia

luce a te il volto del

Signore e ti doni

grazia. Elevi il

Signore la Sua faccia

a te e ti conceda

pace." 

(Numeri 6:24-26)
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A Davide successe il figlio Salomone (965-930 circa a.E.V.),
il quale rafforzò ulteriormente il regno. Per mezzo di trattati
con regni vicini, cementati da matrimoni a scopi politici,
Salomone assicurò la pace al suo regno, ponendolo alla pari
delle grandi potenze di quell’epoca. Egli ampliò il
commercio con l’estero e promosse la prosperità economica
del paese sviluppando grandi imprese, quali l’estrazione del
rame e la fusione dei metalli, costruendo contempo-
raneamente nuove città e fortificando le vecchie che avevano
importanza strategica ed economica. L’apice del suo operato
fu rappresentato dalla costruzione del Tempio di
Gerusalemme, che divenne il centro della vita nazionale e
religiosa del popolo ebraico. La Bibbia attribuisce a
Salomone il Libro dei Proverbi e il Cantico dei Cantici.

10 11

I PROFETI: dotti religiosi e figure caris-

matiche, considerati dotati del dono divino

della rivelazione, predicarono nel periodo

della monarchia, fino ad un secolo dopo la

distruzione di Gerusalemme (586 a.E.V.).

Tanto in qualità di consiglieri dei re su

questioni di religione, etica e politica,

quanto in veste di loro critici sotto il prima-

to del legame esistente fra individuo e Dio,

i Profeti furono guidati dalla necessità di

giustizia e scrissero energici commentari

sulla moralità della vita nazionale ebraica.

Le loro esperienze rivelatrici furono regis-

trate in libri di prosa e poesia di alta ispi-

razione, molti dei quali vennero incorpo-

rati nella Bibbia. Il duraturo e universale

appello dei profeti deriva dal loro richiamo

a una considerazione fondamentale dei

valori umani. Parole come quelle di Isaia

(1,17) - “Imparate a fare il bene, dedicate-

vi alla giustizia, aiutate colui che ha subito

un torto, sostenete i diritti degli orfani e

difendete la causa della vedova” - continu-

ano ad alimentare la ricerca umana della

giustizia sociale. 

Profeta,
di Jakob Steinhardt

C
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melograno in avorio
in miniatura, recante

un'iscrizione paleoebraica,
probabilmente del primo
Tempio di Gerusalemme,

VIII secolo a.E.V.
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La Monarchia Divisa 
La fine del regno di Salomone fu guastata
dallo scontento di quella parte di popolazio-
ne sulla quale ricadeva il peso dei suoi ambi-
ziosi progetti. Allo stesso tempo, il tratta-

mento preferenziale verso la propria tribù
esacerbò le altre, provocando un crescente
antagonismo fra la monarchia e i separati-
sti delle tribù. Dopo la morte di Salomone

(930 a.E.V.) un’aperta insurrezione portò al
distacco delle dieci tribù del nord e alla divi-
sione del paese in un regno del nord, Israele,
ed un regno del sud, Giuda, situato nel terri-
torio delle tribù di Giuda e di Beniamino. 

Il Regno d’Israele, la cui capitale era
Samaria, durò oltre 200 anni sotto diciannove
re, mentre il Regno di Giuda fu governato da
Gerusalemme per 350 anni da un pari nume-
ro di sovrani della stirpe di Davide. L’espan-
sione degli imperi Assiro e Babilonese portò
prima Israele e successivamente Giuda sotto
il controllo straniero. Il Regno d’Israele fu
schiacciato dagli Assiri (722 a.E.V.) e la sua
popolazione deportata in esilio e nell’oblio.
Oltre cento anni più tardi, Babilonia conqui-
stò il Regno di Giuda esiliando la gran parte
dei suoi abitanti e distruggendo Gerusalem-
me ed il suo Tempio (586 a.E.V)

Sigillo riportante l'iscrizione
A Shema, servo di
Geroboamo,, proveniente
da Meghiddo

Sui fiumi di Babilonia,
di E.M. Lilien

Il Primo Esilio (586-538 a.E.V.)
La conquista Babilonese pose fine al
periodo del Primo Tempio, ma non recise il
legame del popolo ebraico con la Terra
d’Israele. Risiedendo sulle sponde dei fiumi
di Babilonia, gli Ebrei si impegnarono
solennemente a ricordare la loro patria: “Se
ti dimenticherò, o Gerusalemme, dimentichi
la mia destra; mi si attacchi la lingua al
palato se cesserò di ricordarti, se non porrò
Gerusalemme al di sopra di ogni mia più
grande gioia” (Salmi 137,5-6).

L’esilio in Babilonia, il quale seguì alla
distruzione del Primo Tempio (586 a.E.V.),
segnò l’inizio della Diaspora ebraica. Fu là
che l’Ebraismo iniziò a sviluppare una
struttura religiosa e un modo di vita che
potessero aver luogo fuori della Terra,
assicurando in definitiva la sopravvivenza
nazionale del popolo e la sua identità
spirituale impregnandolo di sufficiente
vitalità da mettere al sicuro il suo futuro
come nazione..
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DOMINAZIONE STRANIERA

Periodi Persiano ed Ellenistico
(538-142 a.E.V.)
Aseguito di un decreto del re persiano Ciro, che
aveva conquistato l’impero babilonese (538
a.E.V.), circa 50.000 ebrei partirono per il Primo
Ritorno alla Terra d’Israele guidati da Zoroba-
bele – un discendente del casato di Davide.
Meno di un secolo dopo vi fu un Secondo Ritor-
no guidato da Ezra lo scriba. Nei successivi
quattro secoli gli ebrei conobbero vari livelli di
autogoverno, prima sotto la sovranità persiana
(538-333 a.E.V.), e poi sotto quella ellenistica
tolemaica e seleucide (332-142 a.E.V.). 
Il rimpatrio degli ebrei sotto l’ispirata guida di
Ezra, la costruzione del Secondo Tempio sul
sito del primo, il rafforzamento delle mura di
fortificazione di Gerusalemme e l’instaurazio-
ne della Knesset Hagedolah (la Grande Assem-
blea) come supremo organo religioso e giuridi-
co del popolo ebraico, segnarono l’inizio del
periodo del Secondo Tempio. Situata all’inter-
no dei confini dell’Impero Persiano, Giuda fu
una nazione il cui centro era a Gerusalemme e
la cui leadership era affidata al Sommo Sacer-
dote e al Consiglio degli Anziani.

Come parte dell’antico mondo conquistato
dal greco Alessandro il Grande (332 a.E.V.), la
Terra rimase una teocrazia ebraica sottostante
a dominatori seleucidi la cui corte si trovava in
Siria. Quando agli ebrei venne proibita la pra-
tica dell’ebraismo e il Tempio fu dissacrato, in
un tentativo di imporre cultura e costumi elle-
nizzanti all’intera popolazione, quest'ultima si
sollevò in rivolta (166 a.E.V.). 

Rimpatriati dall'esilio

costruiscono il Secondo Tempio,
di Gustave DoréAssuero-Serse, uno dei

grandi re persiani, ritratto in
un bassorilievo sulle mura del
palazzo di Persepoli.
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La Dinastia Asmonea (142-63 a.E.V.)
Guidati dapprima da Mattatiau, della famiglia sacerdotale degli
Asmonei, e poi da suo figlio Giuda il Maccabeo, gli ebrei riusciro-
no successivamente ad entrare a Gerusalemme e a purificare il
Tempio (164 a.E.V.), eventi questi commemorati ogni anno dalla
festività chiamata Chanukkà.

In seguito a ulteriori vittorie asmonee (147 a.E.V.), i Seleucidi
restituirono l’autonomia alla Giudea, come veniva allora chiamata
la Terra d’Israele, e con la caduta del regno seleucida (129 a.E.V.),
l’indipendenza ebraica fu di nuovo raggiunta. Sotto la dinastia
asmonea, che durò circa 80 anni, il regno riguadagnò confini non
lontani da quelli del regno di Salomone, fu raggiunto il consolida-
mento politico sotto un dominio ebraico e la vita ebraica fiorì.

S T O R I A
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Modello di nave da guerra
asmonea, I secolo a.E.V.
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La Menorah attraverso i
secoli

La Menoràh (candelabro a
sette bracci) d’oro era uno dei
più importanti oggetti rituali
nel Tempio del Re Salomone
dell’antica Gerusalemme. Nel
corso dei secoli ha rappresen-
tato un simbolo del retaggio e
della tradizione ebraica in
innumerevoli luoghi e in una
grande varietà di forme.

La Menoràh su una moneta
asmonea del I secolo a.E.V. 
Autorità Israeliana per le Antichità

La Menoràh su due
frammenti di intonaco
del I secolo E.V.,
rinvenuti nel quartiere
ebraico di
Gerusalemme
Israel Exploration Society

La Menoràh su un
pavimento in mosaico
nella sinagoga di Gerico
del V-VI secolo
Autorità Israeliana per le Antichità

La Menoràh
sull'arco di Tito a Roma
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Il Dominio Romano (63 a.E.V. - 313 E.V.) 
Quando i Romani sostituirono i Seleucidi come maggiore
potenza nella regione, essi assicurarono al re asmoneo, Ircano
II, un’autorità limitata sotto il governatore romano di Dama-
sco. Gli ebrei erano ostili al nuovo regime e i successivi anni
videro frequenti insurrezioni. Un ultimo tentativo di ristabilire
l’antica gloria della dinastia asmonea fu compiuto da Matta-
tiau Antigono, la cui sconfitta e la cui morte posero fine (40
a.E.V.) al dominio asmoneo, mentre il Paese divenne una pro-
vincia dell’Impero Romano.

Nel 37 a.E.V. Erode, un genero di Ircano II, fu nominato dai
Romani Re di Giudea. Accordatagli un’autonomia quasi illi-
mitata negli affari interni del paese, egli divenne uno dei più
potenti monarchi nell’area orientale dell’Impero Romano.
Grande ammiratore della cultura greco-romana, Erode pro-
mosse un massiccio programma edilizio che comprendeva le
città di Cesarea e Sebastia e le fortezze di Herodium e Massa-
da. Ristrutturò inoltre il Tempio tanto da farne una delle più
splendide costruzioni del suo periodo. Ma, nonostante i nume-
rosi risultati da lui conseguiti, Erode non riuscì a guadagnarsi
la fiducia e il supporto dei suoi sudditi ebrei. 

Tempio erodiano,
dal Modello di

Gerusalemme nel periodo
del Secondo Tempio

C
ortesia dell'H
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La Menoràh nei pressi della
Knesset, il Parlamento
israeliano, di Benno Elkan
Ufficio Stampa del Governo / F. Cohen
(in seguito, G.P.O.)
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Moneta coniata dai Romani
dopo la distruzione di
Gerusalemme nel 70 E.V., con
l'iscrizione IVDAEA CAPTA
(Giudea conquistata)

16 17

MASSADA: circa mille ebrei, uomini,

donne e bambini, che erano

sopravvissuti alla distruzione di

Gerusalemme, occuparono e

fortificarono il complesso del palazzo

di Massada, situato sulla cima di una

montagna nei pressi del mar Morto, e

là tennero testa per tre anni ai

ripetuti tentativi dei Romani di

espugnarli. Quando alla fine i

Romani scalarono Massada e ne

abbatterono le mura, trovarono che i

difensori e le loro famiglie avevano

scelto di morire per propria mano

piuttosto che essere ridotti in

schiavitù.

Dieci anni dopo la morte di Erode (avvenu-
ta nel 4 a.E.V.), la Giudea passò sotto la
diretta amministrazione romana. La cre-
scente ira contro la sempre maggiore
repressione della vita ebraica perpetrata dai
Romani, sfociò in sporadiche violenze, che
nel 66 E.V. raggiunsero le dimensioni di una
piena rivolta. Le superiori forze romane,
sotto il comando di Tito, completarono la
loro vittoria prima rasando al suolo Gerusa-
lemme (70 E.V.) e poi sconfiggendo l’ulti-
ma resistenza ebraica a Massada (73 E.V.). 

La totale distruzione di Gerusalemme e
del Tempio rappresentò una vera catastro-
fe per il popolo ebraico. Secondo lo stori-
co contemporaneo Giuseppe Flavio, centi-
naia di migliaia di ebrei morirono nell’as-
sedio di Gerusalemme e in altre parti del
paese, e altre migliaia vennero vendute
come schiavi.

Un ultimo breve frangente di sovranità
ebraica nel periodo antico fu quello che
seguì la rivolta di Simeone Bar Kochbà
(132 E.V.), durante il quale Gerusalemme
e la Giudea vennero riconquistate. Data la
schiacciante superiorità dei Romani, tutta-
via, il risultato era inevitabile. Tre anni
dopo, in conformità alle usanze romane,
Gerusalemme fu “arata da una coppia di
buoi”, la Giudea fu ribattezzata col nome
di Palestina e a Gerusalemme fu dato il
nome di Aelia capitolina.
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LA HALACHA è il corpo di leggi che ha guidato la

vita ebraica in ogni parte del mondo sin dal peri-

odo post-biblico. Essa tratta degli obblighi reli-

giosi degli ebrei tanto sul piano delle relazioni

interpersonali, quanto dell’osservanza dei rituali

ed abbraccia in pratica tutti i possibili aspetti del

comportamento umano – nascita e matrimonio,

gioia e lutto, agricoltura e commercio, etica e

teologia. Affondando le sue radici nella Bibbia,

l’autorità halachica è basata sul Talmud, un

corpo di leggi e racconti ebraici (completato nel

400 circa), che comprende la Mishnà, la prima

compilazione scritta della cosiddetta Legge Orale

(codificata nel 210 circa) e la Ghemarà, una elab-

orazione della Mishnà. Per fornire una guida alla

Halachà, studiosi della religione redassero som-

mari concisi e sistematici a partire dal I e II seco-

lo. Fra le più autorevoli di queste codificazioni vi

è lo Shulchàn Arùch, scritto da Josef Caro nella

città di Safed (Tzfat) nel XVI secolo.

Sebbene il Tempio fosse stato distrutto e Gerusa-
lemme bruciata fino alle fondamenta, gli ebrei e
l’Ebraismo sopravvissero all’incontro con Roma. Il
supremo organo legislativo e giudiziario, il Sanhe-
drin (successore della Knesset Haghedolà), fu con-
vocato dapprima a Yavne (70 E.V.) e successiva-
mente a Tiberiade. Senza la struttura unificante di
uno Stato e del Tempio, la restante piccola comu-
nità ebraica si ristabilì, rinforzata di tanto in tanto
da esiliati di ritorno. La vita istituzionale e comuni-
taria fu rinnovata, i sacerdoti furono sostituiti dai
rabbini e la sinagoga divenne il punto focale del-
l’insediamento ebraico, come evidenziato dai resti
di sinagoghe rinvenute a Cafarnao, Corazin,
Bar’am, Gamla e altri posti. La Halachà (la norma-
tiva religiosa ebraica), servì da vincolo comune fra
gli ebrei e fu trasmessa di generazione in genera-
zione.

Sinagoga del VI secolo a Katzrin

B.
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n

Tetradramma del III anno della riv-
olta di Bar Kochba del II secolo,
con l'iscrizione Simeon / per la
libertà di Gerusalemme
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Il Dominio Bizantino (313-636)
Verso la fine del IV secolo, in seguito
all'adozione del Cristianesimo da parte
dell’imperatore Costantino (313) e alla
fondazione dell’Impero Bizantino, la
Terra d’Israele divenne un paese preva-
lentemente cristiano. Furono costruite
chiese in luoghi considerati sacri a Geru-
salemme, Betlemme e in Galilea, e furo-
no fondati monasteri in varie parti del
paese. Gli ebrei furono privati della loro
precedente relativa autonomia, come pure
del diritto di occupare cariche pubbliche e
fu loro vietato di entrare a Gerusalemme,
fatta eccezione per un giorno all’anno
(Tisha b’Av – il nove del mese di Av), per
piangere la distruzione del Tempio.

L’invasione persiana del 614 fu soste-
nuta dagli ebrei, ispirati da speranze
messianiche di liberazione. In segno di
gratitudine per il loro sostegno fu loro
accordata l’amministrazione di Gerusa-
lemme, un interludio che durò appena
tre anni. In seguito, l’esercito bizantino
riconquistò la città (629) ed espulse
nuovamente i suoi abitanti ebrei.

Il Dominio Arabo (636-1099)
La conquista araba del Paese avvenne quattro

anni dopo la morte del profeta Maometto (632) e
durò oltre quattro secoli, con il dominio di califfi,
dapprima da Damasco e in seguito da Baghdad e
dall’Egitto. All’inizio l’insediamento ebraico a
Gerusalemme fu rinnovato e alla comunità ebrai-
ca fu concesso il normale status di protezione rico-
nosciuto ai non-musulmani sotto dominio islami-
co, con la salvaguardia della loro vita, delle pro-
prietà e della libertà di culto, in cambio del paga-
mento di un testatico e di tasse sui terreni.
Le successive restrizioni contro i non-musulma-
ni (717), tuttavia, ebbero effetto anche sulla con-
dotta pubblica degli ebrei, così come sulla loro
osservanza religiosa e sul loro status legale.
L’imposizione di pesanti tasse sui terreni agrico-
li costrinse molti a spostarsi dalle aree rurali
verso cittadine dove le loro condizioni economi-
che difficilmente potevano migliorare, mentre
l’aumento della discriminazione sociale ed eco-
nomica spingeva altri ad abbandonare il paese.
Verso la fine dell’XI secolo, la comunità ebraica
nella Terra era considerevolmente diminuita ed
aveva perso una gran parte della sua coesione
organizzativa e religiosa.

Mosaico del V secolo sul
pavimento della chiesa
della Moltiplicazione
dei pani e dei pesci

ingresso dell'odierna
Chiesa del Santo
Sepolcro

Il Duomo della Roccia costruito dal califfo
ommayade Abd-el-Malik nel VII sec., sul Monte del

Tempio (Haram esh-Sharif) a Gerusalemme
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Sigillo del Regno Crociato

di Gerusalemme

S T O R I A

I Crociati (1099-1291)
Per i successivi 200 anni, il paese fu domina-

to dai Crociati i quali, seguendo l’appello di
Papa Urbano II, giunsero dall’Europa per
riprendere la Terra Santa dalle mani degli "infe-
deli". Nel Luglio 1099, dopo un assedio durato
cinque settimane, i Cavalieri della Prima Cro-
ciata e le loro tumultuose armate, conquistarono
la città di Gerusalemme, massacrandone la
maggior parte degli abitanti non cristiani. Barri-
cati nelle loro sinagoghe, gli ebrei difesero il
loro quartiere, soltanto per finire bruciati a
morte o venduti come schiavi. Nei pochi decen-
ni che seguirono, i Crociati estesero il loro pote-
re al resto del paese, in parte per mezzo di accor-
di e trattati, ma principalmente attraverso san-

guinose vittorie militari. Il Regno Latino dei
Crociati era di fatto il dominio di una minoran-
za di conquistatori confinati principalmente in
città fortificate e in castelli. 

Quando i Crociati aprirono vie di trasporto
dall’Europa, iniziarono a essere popolari i
pellegrinaggi in Terra Santa e, allo stesso tempo,
un crescente numero di ebrei cercò di fare
ritorno alla propria patria. Documenti del
periodo riportano che trecento rabbini
provenienti dalla Francia e dall’Inghilterra
arrivarono in gruppo, insediandosi alcuni ad
Acco (Acre) ed altri a Gerusalemme.
Dopo la sconfitta dei Crociati per opera
dell’esercito musulmano sotto il comando
di Saladino (1187), agli ebrei venne
nuovamente accordata una certa misura di
libertà che comprendeva il diritto di vivere a
Gerusalemme. Sebbene i Crociati avessero
riconquistato un punto di appoggio nel
paese dopo la morte di Saladino (1193), la
loro presenza fu limitata ad una serie di
castelli fortificati. L’autorità dei Crociati
nella Terra ebbe la sua fine con la definitiva
sconfitta (1291) a opera dei Mamelucchi,
una classe militare musulmana salita al
potere in Egitto.
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La Dominazione Mamelucca (1291-1516)
Il Paese sotto il dominio dei Mamelucchi divenne una provincia
isolata governata da Damasco. Acco, Giaffa ed altri porti vennero
distrutti per timore di nuove crociate, e tanto il commercio marit-
timo quanto quello terrestre vennero interrotti. Alla fine del Medio
Evo, le città del paese erano praticamente in rovina, la maggior
parte di Gerusalemme era abbandonata e la piccola comunità
ebraica era afflitta dalla povertà. Il periodo del declino mameluc-
co fu oscurato da capovolgimenti politici ed economici, da piaghe,
da invasioni di locuste e da devastanti terremoti.

La Dominazione Ottomana (1517-1917)
Dopo la conquista ottomana nel 1517 il Paese fu diviso in quat-

tro distretti assegnati amministrativamente alla provincia di
Damasco e governati da Istanbul. All’inizio del periodo ottomano
vi erano nel paese circa mille famiglie ebraiche, principalmente a
Gerusalemme, Nablus (Shekem) Hebron, Gaza, Safed (Tzfat) e
nei villaggi della Galilea. La comunità comprendeva discendenti
degli ebrei che avevano sempre vissuto nel Paese, ma anche emi-
granti dal nord Africa e dall’Europa.

Un governo ordinato, fino alla morte (1566) del Sultano
Solimano il Magnifico, portò dei miglioramenti e stimolò
l’immigrazione ebraica. Alcuni dei nuovi venuti si insediarono a
Gerusalemme, ma la maggioranza si in dirizzò a Safed, dove,
verso la metà del XVI secolo, la popolazione ebraica era
aumentata fino a raggiungere circa 10.000 persone e la cittadina
era divenuta un fiorente centro tessile, sede anche di un’intensa
attività intellettuale. 

20 21 

Sabil (fontana) Mamelucca

a Gerusalemme

Z.
 R

ad
ov

an

01.factsHisory  27-09-2007  14:46  Pagina 20



Parte delle mura della

Città Vecchia di

Gerusalemme, costruite
nel XVI secolo dal sultano

Solimano il Magnifico

In questo periodo lo studio della Kabbalà (il misticismo ebraico)
ebbe grande fioritura e commentari contemporanei della legge
ebraica, così come veniva codificata nello Shulchàn Arùch, si diffu-
sero in tutta la Diaspora, provenienti dalle case di studio di Safed.

Con il graduale declino qualitativo del dominio ottomano, il
Paese soffrì di un diffuso stato di trascuratezza. Verso la fine del
XVIII secolo la maggior parte del terra era posseduta da proprie-
tari che non vi risiedevano ed era affittata a contadini locatari in
miseria, mentre la tassazione era tanto paralizzante quanto capric-
ciosa. Le grandi foreste della Galilea e della catena montuosa del
Carmelo vennero disboscate, la palude e il deserto invasero la
terra coltivabile.
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Il XIX secolo vide l’arretratezza medievale cedere
gradualmente il passo ai primi segnali del progresso,
con varie potenze esterne che manovravano per con-
quistare una posizione, spesso attraverso attività mis-
sionarie. Studiosi inglesi, francesi ed americani pro-
mossero campagne di studio di archeologia biblica,
mentre Gran Bretagna, Francia, Russia, Austria e Stati
Uniti aprirono i loro consolati a Gerusalemme. Navi a
vapore iniziarono a navigare regolarmente fra il Paese
e l’Europa, furono installati contatti postali e telegrafi-
ci, fu costruita la prima strada che metteva in comuni-
cazione Gerusalemme e Jaffa. La rinascita del Paese
come crocevia per il commercio di tre continenti fu
accelerata dall’apertura del Canale di Suez.

Di conseguenza la situazione degli ebrei del paese
andò gradualmente migliorando e il loro numero creb-
be considerevolmente. Verso la metà del secolo le con-
dizioni di sovrappopolazione della città di Gerusalem-
me infra moenia, spinsero gli ebrei a costruire il primo
quartiere al di fuori di esse (1860) e, nel successivo
quarto di secolo, ad aggiungerne altri sette, formando
così il nucleo di quella che sarebbe divenuta la città
nuova. Verso il 1880 Gerusalemme aveva una netta
maggioranza ebraica. Furono acquistati in tutto il paese
terreni coltivabili, furono fondati nuovi insediamenti
rurali e la lingua ebraica, per lungo tempo relegata alla
liturgia e alla letteratura, fu portata a nuova vita. Si era
così venuto a creare lo scenario per la fondazione del
movimento Sionista.

SIONISMO, il movimento di liberazione nazionale del

popolo ebraico, prende il proprio nome dalla parola Sion,

il tradizionale sinonimo per Gerusalemme e per la Terra

d’Israele. L’idea del Sionismo - la redenzione del popolo

ebraico nella sua patria ancestrale - è radicata nel

continuo ardente desiderio e nel profondo attaccamento

alla Terra d’Israele che sono stati parte integrante

dell’esistenza ebraica nella Diaspora nel corso dei secoli.

Il Sionismo politico emerse come reazione alla continua

oppressione e persecuzione degli ebrei nell’Europa

Orientale e alla crescente delusione nei confronti

dell’emancipazione nell’Europa Occidentale, la quale non

aveva né posto fine alla discriminazione, né condotto

all’integrazione degli ebrei nelle società locali.

Il movimento trovò espressione formale nella fondazione

dell’Organizzazione Sionista (1897) al Primo Congresso

Sionista, riunito da Theodor Herzl a Basilea in Svizzera.

Il programma del Movimento Sionista conteneva

elementi sia ideologici sia pratici, volti a promuovere il

ritorno degli ebrei nel Paese, e a facilitare la rinascita

sociale, culturale, economica e politica della vita

nazionale ebraica, ottenendo un focolare per il popolo

ebraico nella sua patria storica, riconosciuto

internazionalmente e sicuro legalmente, ove gli ebrei

sarebbero stati liberi da persecuzioni e in grado di

sviluppare la propria vita e identità.

Theodor Herzl

A
rchivio Sionista C

entrale
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Ispirati dall’ideologia sionista, arrivarono nel Paese, alla
fine del XIX secolo e all’inizio del XX, due grandi flussi di
ebrei provenienti dall’Europa dell’est. Decisi a risanare la
propria patria attraverso il lavoro della terra, questi pionieri
bonificarono campi sterili, costruirono nuovi insediamenti e
posero le fondamenta per quella che sarebbe poi diventata
un’economia agricola fiorente.

I nuovi arrivati si trovarono ad affrontare condizioni estre-
mamente dure, mentre l’atteggiamento dell’amministrazio-
ne ottomana era ostile e oppressivo, le comunicazioni e i tra-
sporti erano rudimentali e insicuri, le paludi provocavano la
mortale malaria e il terreno stesso soffriva di secoli d’abban-
dono. Le vendite di terreni furono limitate e le costruzioni
vennero proibite in mancanza di uno speciale permesso che
poteva essere ottenuto solo a Istanbul. Queste difficoltà
intralciarono lo sviluppo del Paese, ma non lo fermarono.
Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale (1914), la popo-
lazione ebraica nel Paese era di 85.000 persone contro le
5.000 dell’inizio del 1500.

Nel Dicembre del 1917, le forze britanniche sotto il
comando del Generale Allenby fecero il loro ingresso a
Gerusalemme, ponendo fine a 400 anni di dominazione
ottomana. La Legione ebraica, con tre battaglioni che
avevano al loro servizio migliaia di volontari ebrei, era
allora una parte integrante delle forze armate britanniche.

Yemin Moshe, il primo quartiere
ebraico al di fuori delle mura della
Città Vecchia di Gerusalemme
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La Dominazione Britannica (1918-1948)
Nel Luglio 1922 la Lega delle Nazioni affidò alla Gran Bretagna il
Mandato per la Palestina (il nome con il quale era allora noto il
Paese). Riconoscendo “il legame storico del popolo ebraico con la
Palestina” la Gran Bretagna fu chiamata a facilitare la costituzio-
ne di un focolare nazionale ebraico in Palestina - Eretz Israel
(Terra d’Israele). Due mesi più tardi, nel Settembre 1922, il Con-
siglio della Lega delle Nazioni e la Gran Bretagna decisero che i
provvedimenti per la costituzione di una patria nazionale ebraica
non avrebbero riguardato l’area ad est del fiume Giordano, che
costituiva i tre quarti del territorio compreso nel Mandato e che
sarebbe poi in seguito divenuto il Regno hascemita di Giordania.

Il Generale britannico

Allenby a Gerusalemme, 1917
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Immigrazione
Spinte dal Sionismo e incoraggiate dalla “simpatia per le

aspirazioni del Sionismo ebraico” della Gran Bretagna, secon-
do quanto comunicato dal Segretario agli Esteri Lord Balfour
(1917), fra il 1919 e il 1939 giunsero nel Paese ondate succes-
sive di immigranti, ognuna delle quali contribuì a differenti
aspetti dello sviluppo della comunità ebraica. Circa 35.000
persone che giunsero tra il 1919 e il 1923, principalmente
dalla Russia, influenzarono fortemente il carattere e l’organiz-
zazione della comunità per gli anni a venire. Questi pionieri
gettarono le basi di un’ampia infrastruttura sociale ed econo-
mica, svilupparono l’agricoltura, fondarono forme comunita-
rie d'insediamento rurale uniche nel loro genere - il Kibbutz e
il Moshav - e fornirono la forza lavoro per la costruzione di
case e strade.

Il successivo arrivo di circa 6o.ooo immigranti, che giunse-
ro principalmente dalla Polonia fra il 1924 e il 1932, fu pre-
zioso per lo sviluppo e l’arricchimento della vita urbana. Que-
sti immigranti andarono a stabilirsi principalmente a Tel Aviv,
Haifa e Gerusalemme, dove impiantarono piccole attività,
imprese di costruzioni e industrie leggere. L’ultima grande
ondata di immigrazione prima della Seconda Guerra Mondia-
le, che ammontò a circa 165.000 persone, ebbe luogo negli
anni ‘30 a seguito della presa di potere di Hitler in Germania.
I nuovi arrivati, molti dei quali erano professionisti e accade-
mici, costituirono il primo massiccio afflusso dall’Europa
Occidentale e Centrale. La loro istruzione, le loro capacità e la
loro esperienza migliorarono le comodità nelle città e le cam-
pagne, e ampliarono la vita culturale della comunità.

Disamina di un progetto per

un nuovo Kibbutz 1936
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L’ amministrazione
Le autorità del Mandato Britannico garantirono alle comu-
nità ebraica ed araba il diritto di condurre i loro propri
affari interni. Facendo uso di questo diritto, la comunità
ebraica, nota con il nome di Yishuv, elesse (1920) un orga-
nismo di autogoverno, basato su una rappresentanza parti-
tica, che si radunava annualmente per rivedere le proprie
attività e per eleggere il Consiglio Nazionale (Va'ad
Leumì), allo scopo di mettere in atto la sua politica e i pro-
grammi approvati. Finanziata da fonti locali e da fondi
raccolti dall’Ebraismo mondiale, fu sviluppata e mantenu-
ta una rete nazionale di servizi educativi, religiosi, sanitari
e sociali. Nel 1922, secondo quanto stipulato nel Mandato,
veniva costituita una “Agenzia Ebraica”, perché rappre-
sentasse il popolo ebraico di fronte alle autorità britanni-
che, a governi stranieri e a organizzazioni internazionali.

26 27

Sviluppo Economico
Nei tre decenni del Mandato l’agricoltura fu ampiamente
sviluppata, vennero impiantate fabbriche e costruite strade
in tutto il paese, le acque del fiume Giordano vennero
incanalate per la produzione di energia elettrica e fu ini-
ziato lo sfruttamento commerciale del potenziale minera-
rio del Mar Morto. Fu fondata la Histadrùt (Federazione
Generale del Lavoro - 1920), per promuovere il benessere
dei lavoratori e per creare posti di lavoro fondando e
impiantando imprese cooperative, tanto nel settore indu-
striale quanto nei servizi di compravendita per conto degli
insediamenti comunitari agricoli.

Sir Herbert Samuel,
primo Alto Commissario
britannico per la Palestina

Vasche di evaporazione

negli stabilimenti di produzione di potassio di Sodoma
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Cultura
Giorno dopo giorno emergeva una vita culturale che sarebbe divenu-

ta esclusiva della comunità ebraica in Terra d’Israele. Arte, musica e
danza si svilupparono gradualmente, con la fondazione di scuole e studi
professionali. Furono allestite gallerie e sale per fornire sedi per esibi-
zioni e spettacoli ai quali partecipava un pubblico esigente. La prima di
un nuovo spettacolo, la pubblicazione di un nuovo libro o di una mostra
retrospettiva di un pittore locale, erano immediatamente recensite dalla
stampa e divenivano oggetto di viva discussione nei caffè e in altre riu-
nioni sociali.

L’ebraico fu riconosciuto come una delle tre lingue ufficiali del paese,
assieme all’inglese e all’arabo, e fu usato da allora in documenti, monete,
francobolli, così come nelle trasmissioni radiofoniche. Proliferarono le
pubblicazioni e il paese emerse come centro mondiale dell’attività lettera-
ria ebraica. Teatri di vario genere aprirono le loro porte a pubblici entusia-
sti e vi furono i primi tentativi di scrivere opere originali in ebraico.

Il primo concerto della

Filarmonica di Palestina,
diretta da Arturo Toscanini,
Tel Aviv, 1936
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Opposizione Araba e Restrizioni Britanniche
La rinascita nazionale ebraica e gli sforzi della comu-
nità nella ricostruzione del paese furono fortemente
osteggiati dai nazionalisti arabi. Il loro risentimento
irruppe in periodi d'intensa violenza (1920, 1921,
1929, 1936-39), quando vennero distrutti convogli
ebraici, dati alle fiamme campi e foreste, e furono
sferrati, senza che vi fosse stata alcuna provocazione,
attacchi contro la popolazione ebraica. I tentativi di
raggiungere un dialogo con gli arabi, intrapresi fin
dall’inizio dello sforzo Sionista, risultarono alla fine
fallimentari, polarizzando il Sionismo e il nazionali-
smo arabo in una situazione potenzialmente esplosi-
va. Riconoscendo gli obiettivi opposti dei due movi-
menti nazionali, gli Inglesi proposero (1937) di divi-
dere il paese in due Stati, uno ebraico e uno arabo. La
leadership ebraica accettò l’idea della spartizione e
conferì all’Agenzia Ebraica il potere di negoziare
con il governo inglese nel tentativo di riformulare
alcuni aspetti della proposta. Gli arabi si opposero,
senza alcuna possibilità di compromesso, a qualsiasi
piano di spartizione.

Continue sommosse arabe antiebraiche a larga
scala portarono l’Inghilterra (maggio 1939) a pub-
blicare un Libro Bianco che imponeva drastiche
restrizioni all’immigrazione ebraica, nonostante le
conseguenze che potesse avere per l’Ebraismo euro-
peo la negazione di un luogo dove rifugiarsi dalla
persecuzione nazista. L’inizio della II Guerra Mon-
diale, subito dopo, spinse David Ben Gurion, che
sarebbe poi divenuto il primo Capo di Governo d’I-
sraele, a dichiarare: Combatteremo la guerra come
se non ci fosse il Libro Bianco e il Libro Bianco
come se non ci fosse la guerra.

28 29

TRE MOVIMENTI CLANDESTINI EBRAICI operarono nel

periodo del Mandato Britannico. Il maggiore era la

Haganà, fondata nel 1920 dalla comunità ebraica

come milizia di difesa con il compito di salva-

guardare la sicurezza della popolazione ebraica.

Dalla metà degli anni ‘30 essa iniziò a rispondere

agli attacchi arabi con rappresaglie e reagì alle

restrizioni britanniche contro l’immigrazione

ebraica con dimostrazioni di massa e sabotaggi.

L’Etzel, organizzata nel 1931, rifiutò la linea di

autocontrollo della Haganà e prese l’iniziativa di

azioni indipendenti contro obiettivi sia arabi sia

inglesi. Il più piccolo e più militante fra i gruppi - il

Lehi - fondato nel 1940, era spinto principalmente

dal suo atteggiamento antibritannico. Le tre orga-

nizzazioni furono sciolte alla fondazione delle

Forze di Difesa d’Israele, l'esercito regolare del

neonato stato, nel maggio 1948.

Un membro di un

movimento di difesa

clandestino nasconde
dei fucili (1947)
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La Shoah
Nel corso della II Guerra Mondiale (1939-
1945), il regime nazista condusse deliberata-
mente un piano sistematico il cui scopo era di
eliminare la comunità ebraica in Europa, nel
corso del quale vennero assassinati sei milio-
ni di ebrei, fra cui un milione e mezzo di
bambini. Quando l’esercito nazista travolse
l’Europa, gli ebrei vennero barbaramente
perseguitati, sottoposto a ogni tortura e umi-
liazione concepibili e ammassati in ghetti,
dove tentativi di resistenza armata provoca-
vano misure ancora più dure. Dai ghetti essi
venivano trasportati in campi dove pochi for-
tunati venivano assegnati a un lavoro massa-
crante, mentre la maggior parte veniva sotto-
posta a esecuzioni di massa o mandata alla
morte in camere a gas. Non molti riuscirono a
scampare. Alcuni fuggirono in altri paesi,
altri si unirono ai partigiani ed altri ancora
furono tenuti nascosti da non ebrei che mise-
ro così a repentaglio le loro stesse vite. Solo
un terzo, inclusi coloro che avevano abban-
donato l'Europa prima della guerra, riuscì a
sopravvivere, da una popolazione di quasi
nove milioni, che un tempo era stata la più
ampia e vibrante comunità ebraica nel
mondo. 

Il pianto silente, di Leah Michelson

La Stella gialla che gli
ebrei erano obbligati a
indossare su imposizione
dei nazisti
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Dopo la guerra, gli inglesi applicarono ulteriori
restrizioni sulla quota di ebrei ai quali veniva
permesso di entrare e di stabilirsi nel Paese. La
comunità ebraica reagì creando un’ampia rete di
attività di “immigrazione clandestina”, per
salvare i sopravvissuti alla Shoah. Fra il 1945 e il
1948, furono condotti nel Paese circa 85.000
ebrei per strade segrete e spesso pericolose, a
dispetto del blocco navale e dei pattugliamenti di
confine istituiti dagli inglesi, per intercettare i
profughi prima che raggiungessero la loro
destinazione. Quelli che venivano catturati, erano
internati in campi di detenzione nell’isola di
Cipro o rinviati in Europa.

30 31

La nave della Haganà "EXODUS",
con a bordo immigranti "clandestini"

I VOLONTARI EBREI NELLA II GUERRA MONDIALE: furono

oltre 26.000 gli uomini e le donne della comunità

ebraica del Paese che si offrirono volontariamente di

unirsi alle Forze Inglesi nella lotta contro la Germania

nazista e i suoi alleati dell’Asse, prestando servizio in

fanteria, aereonautica e marina. Nel Settembre 1944,

a seguito di un prolungato sforzo dell’Agenzia

Ebraica nel Paese e del Movimento Sionista all’estero,

per ottenere il riconoscimento della partecipazione

degli ebrei della Palestina agli sforzi bellici,

fu formata la Brigata Ebraica come unità militare

indipendente dell’esercito britannico, con una sua

bandiera e un proprio emblema. Composta di circa

5.000 uomini, la Brigata operò in Egitto,

nel nord Italia e in Europa nord occidentale.

Dopo la vittoria degli Alleati in Europa (1945),

molti dei suoi membri si unirono agli sforzi della

“immigrazione clandestina” per condurre

i sopravvissuti alla Shoah in Terra d’Israele.

Reclute ebree in un campo militare britannico
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La Strada per l’Iindipendenza
L’incapacità della Gran Bretagna di conciliare le prete-

se conflittuali delle comunità ebraica ed araba, spinse il
governo britannico a richiedere che la “Questione della
Palestina” fosse posta all’ordine del giorno dell’Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite (Aprile 1947). Come
risultato di tale richiesta fu costituita una speciale Com-
missione, per redigere proposte sul futuro del Paese. Il 29
Novembre 1947 l’Assemblea votò l’adozione delle propo-
ste della Commissione per la spartizione del Paese in due
Stati, uno ebraico e l’altro arabo. La comunità ebraica
accettò il piano, gli arabi lo rifiutarono. 

In seguito al voto delle Nazioni Unite, i militanti arabi
locali, aiutati da forze volontarie irregolari provenienti da
altri paesi arabi, lanciarono violenti attacchi contro la
comunità ebraica, nel tentativo di rendere vana la risolu-
zione sulla spartizione e impedire la fondazione di uno

Stato ebraico. Dopo aver respinto un certo numero di
attacchi le organizzazioni di difesa ebraica sbaragliarono
la maggior parte delle forze attaccanti, conquistando l’in-
tera area che era stata destinata allo Stato ebraico. 
Il 14 Maggio 1948, allo scadere del Mandato Britannico,
la popolazione ebraica nel Paese contava circa 650.000
abitanti, inseriti in una comunità ben organizzata con isti-
tuzioni politiche, sociali ed economiche ben sviluppate -
una nazione e uno Stato a tutti gli effetti, fatta eccezione
per il nome.

Celebrazioni spontanee

a Tel Aviv, il 29 Novembre 1947
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LO STATO D’ISRAELE

Il 14 Maggio 1948 fu proclamato lo Stato d’Israele, in
accordo al piano di spartizione delle Nazioni Unite (1947).
Meno di 24 ore più tardi, gli eserciti regolari di Egitto,
Giordania, Siria, Libano e Iraq invadevano il paese,
costringendo Israele a difendere la sovranità che aveva
riguadagnato nella sua antica patria. 

In quella che divenne nota come Guerra d’Indipen-
denza di Israele, le Forze di Difesa Israeliane (IDF),
appena formate e malamente equipaggiate, respinsero
gli invasori in duri combattimenti a più riprese che dura-
rono circa quindici mesi e che videro da parte israeliana
circa 6.000 caduti (quasi l‘1% della popolazione ebraica
del paese a quell’epoca). 

32 33

Nei primi mesi del 1949, vennero condotti negoziati
diretti sotto gli auspici delle Nazioni Unite fra Israele e
ciascuno dei paesi invasori (eccetto l’Iraq, il quale ha rifiu-
tato fino ad oggi di negoziare con Israele; queste trattative
produssero come risultato accordi armistiziali che riflette-
vano la situazione al termine del conflitto. Di conseguenza
la pianura costiera, la Galilea e l’intero Neghev, vennero a
trovarsi sotto la sovranità israeliana, Giudea e Samaria (il
West Bank), furono sotto il governo giordano, la Striscia
di Gaza rientrò sotto l’amministrazione egiziana e la città
di Gerusalemme fu divisa fra la Giordania, che ne control-
lava la parte orientale e la Città Vecchia, e Israele, sotto il
cui controllo si trovava il settore occidentale.

Piano di partizione del
1947 (risoluzione 181

dell'ONU)

1949-1967
Linee dell’armistizio
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W
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Divided Jerusalem -- The Citadel (in snow) seen through barbed wire
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La Costruzione dello Stato
Una volta finita la guerra Israele concentrò i propri sforzi sulla
costruzione di quello Stato per il raggiungimento del quale il
popolo aveva lottato tanto duramente e tanto a lungo. La prima
Knesset (Assemblea Parlamentare) composta da 120 membri,
si riunì dopo elezioni nazionali (25 Gennaio 1949) in cui quasi
l’85% degli aventi diritto di voto andò alle urne. Divennero
leader del paese due delle persone che avevano condotto Israe-
le allo Stato: David Ben Gurion, capo dell’Agenzia Ebraica,
venne eletto Primo Ministro, e Chaim Weizman, capo dell’Or-
ganizzazione Sionistica Mondiale, fu scelto dalla Knesset
come primo Presidente dello Stato. L’11 Maggio 1949 Israele
occupò il proprio seggio in qualità di cinquantanovesimo
membro delle Nazioni Unite. 

Tenendo fede al concetto di “raduno degli esiliati”, che risul-
ta il cuore della ragion d’essere d’Israele, le porte del paese ven-
nero spalancate, affermando il diritto di ogni ebreo a giungervi
e ad acquisirne, al suo ingresso, la cittadinanza. Nei primi quat-
tro mesi d'indipendenza circa 50.000 nuovi arrivati, per lo più
sopravvissuti alla Shoah, raggiunsero le coste d’Israele. Verso la
fine del 1951 era arrivato un totale di 687.000 fra uomini, donne
e bambini, 300.000 dei quali profughi da paesi arabi, venendo
così a raddoppiare la popolazione ebraica nel paese. 
Lo sforzo economico dovuto alla Guerra d’Indipendenza e la
necessità di provvedere alla rapida crescita della popolazione
resero necessari austerità all’interno e aiuti finanziari
dall’estero. L’assistenza offerta dal governo degli Stati Uniti, i
prestiti di banche americane, i contributi di ebrei della Diaspora,
e i risarcimenti post-bellici dalla Germania furono usati per
costruire case, meccanizzare l’agricoltura, fondare una flotta
mercantile e una linea aerea nazionale, sfruttare le risorse
minerarie disponibili, sviluppare industrie ed espandere reti
stradali, di telecomunicazioni e di energia elettrica.

Ma’abara di Beit Lid (centro di
accoglienza per nuovi immigrati)

David Ben-Gurion,
l’uomo della visione

Shabtai Tal
G
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Parata per il primo

anniversario dell'indipendenza

Verso la fine del primo decennio la produzione industriale era raddoppiata e così anche il
numero delle persone impiegate, con esportazioni industriali quadruplicate. La vasta
espansione di aree coltivate aveva portato all’autosufficienza nella fornitura di tutti i pro-
dotti alimentari di base, con l’eccezione di carne e granaglie, mentre circa 20.000 ettari di
terreno, per lo più desertico, furono rimboschiti e vennero piantati alberi lungo quasi 800
chilometri di strade. 

Il sistema educativo, che era stato sviluppato dalla comunità ebraica nel periodo precedente
alla fondazione dello Stato e che includeva ora anche il settore arabo, ebbe una grande espan-
sione. La frequenza scolastica divenne gratuita e obbligatoria per tutti i bambini dai cinque ai
quattordici anni (dal 1978 l’età della scuola dell’obbligo è stata elevata ai 16 anni ed è gratuita
fino ai 18 anni). Fiorirono le attività culturali e artistiche che mescolavano elementi medio-
rientali, nordafricani e occidentali, e questo perché gli ebrei che giungevano da ogni parte del
mondo portavano con sé tanto le tradizioni peculiari delle loro comunità, quanto aspetti della
cultura prevalente nel paese in cui avevano vissuto per generazioni. Quando Israele celebrò il
suo decimo anniversario, la sua popolazione contava oltre due milioni di abitanti.
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La Campagna del Sinai – 1956
Gli anni della costruzione dello Stato furono oscurati da
seri problemi legati alla sicurezza. Gli accordi armistiziali
del 1949 non solo non riuscirono a spianare la strada di
una pace duratura, ma vennero anche costantemente viola-
ti. In contrasto con la risoluzione del Consiglio di Sicurez-
za delle Nazioni Unite del 1 Settembre 1951, venne vieta-
to a israeliani e a navi battenti bandiera israeliana di attra-
versare il Canale di Suez, fu irrigidito il blocco agli Stretti
di Tiran, sempre più di frequente avvenivano incursioni in
Israele da parte di pattuglie di terroristi provenienti dai
paesi arabi confinanti che compivano assassinii e sabotag-
gi, e la penisola del Sinai fu gradualmente trasformata in
una enorme base militare egiziana. 

Con la firma di un patto di triplice alleanza fra Egitto,
Siria e Giordania (Ottobre 1956), la minaccia incombente
sull’esistenza d’Israele si intensificò. Nel corso di una
campagna militare della durata di otto giorni l’esercito
israeliano conquistò la Striscia di Gaza e l’intera penisola
del Sinai, fermandosi a 16 chilometri a est del Canale di
Suez. La decisione delle Nazioni Unite di istallare una
Forza d’Emergenza de (UNEF) lungo il confine fra Egitto
e Israele e le assicurazioni da parte egiziana sulla libera
navigazione nel Golfo di Eilat convinsero Israele a ritirar-
si gradualmente (novembre 1956 - marzo 1957) dalle zone
conquistate poche settimane prima. Di conseguenza gli
Stretti di Tiran furono riaperti, consentendo lo sviluppo del
commercio sia con paesi asiatici e dell’Africa orientale,
sia importando petrolio dal Golfo Persico.

36 37

Campagna del Sinai, 1956
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Anni di Consolidamento
Nel corso del secondo decennio d'esistenza di Israele (1958-68) le esporta-
zioni raddoppiarono e il PIL crebbe ogni anno di circa il 10%. Anche se alcu-
ni prodotti che precedentemente venivano importati, come la carta, gli pneu-
matici, apparecchi radio e frigoriferi, venivano ora prodotti da industrie loca-
li, la crescita più rapida avvenne nei settori fondati più recentemente, come
quello della metallurgia, della costruzione di macchinari, della lavorazione
dei prodotti chimici e dell’elettronica. Dato che il mercato interno dei generi
alimentari prodotti localmente si stava rapidamente avvicinando a un punto di
saturazione, il settore agricolo iniziò a produrre una varietà più ampia di pro-
dotti, sia per l’industria delle conserve sia per l’esportazione di prodotti fre-
schi. Per far fronte al volume commerciale in aumento, fu costruito un secon-
do porto d'acque profonde sulla costa mediterranea, ad Ashdod, che andò ad
aggiungersi a quello già esistente di Haifa.

S T O R I A
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A Gerusalemme venne edificata una sede permanente per la Knes-
set, mentre vennero costruite nuove strutture per il Centro Medico
Hadassa e per l’Università Ebraica in luoghi alternativi, per sosti-
tuire quelle che si trovavano sul Monte Scopus, che dovettero esse-
re abbandonate dopo la Guerra d’indipendenza. Nello stesso perio-
do venne fondato il Museo d’Israele, con lo scopo di conservare,
studiare ed esporre i tesori culturali e artistici del popolo ebraico.

Le relazioni diplomatiche di Israele si ampliarono costantemen-
te e vennero a svilupparsi stretti legami con gli Stati Uniti, con i
paesi del Commonwealth britannico, con la maggior parte degli
stati dell'Europa occidentale, con quasi tutti i paesi dell’America
Latina e dell'Africa e con alcune nazioni asiatiche. Furnono intra-
presi vasti programmi di cooperazione internazionale e centinaia di
medici, ingegneri, insegnanti, agronomi, esperti di irrigazione e
giovani organizzatori condivisero le proprie conoscenze e le loro
esperienze con persone di altri paesi in via di sviluppo. Nel 1965
avvenne lo scambio di ambasciatori con la Repubblica Federale di
Germania, un passo che fino ad allora era stato rimandato per gli
amari ricordi del popolo ebraico dei crimini commessi nei suoi
confronti durante il regime nazista (1933-1945). La normalizzazio-
ne delle relazioni fra i due paesi fu preceduta da una veemente
opposizione e da un acceso dibattito pubblico.

38 39

IL PROCESSO EICHMANN: nel maggio del

1960 Adolf Eichmann, uno dei principali

organizzatori del piano di sterminio nazista

eseguito durante la II Guerra Mondiale, fu

condotto nel Paese per essere processato,

in base alla Legge Israeliana per la

Punizione dei nazisti e dei collaboratori dei

nazisti (1950). Nel processo, che si aprì

nell’aprile del 1961, Eichmann fu riconosci-

uto colpevole di crimini contro l’umanità e

contro il popolo ebraico e fu condannato

alla pena di morte. Il suo appello alla Corte

Suprema fu respinto ed egli fu giustiziato

per impiccagione il 30 maggio 1962.

Fu questa l’unica volta che nella legge

israeliana fu applicata la pena di morte.

Il criminale di

guerra nazista

Adolf Eichmann

sotto processo a
Gerusalemme

Israel

Museum,
Gerusalemme
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La Guerra dei Sei Giorni – 1967
Le speranze di un altro decennio di relativa tranquillità
furono mandate in frantumi dal progressivo aumento degli
attacchi terroristici arabi lungo i confini egiziano e giorda-
no, dai persistenti bombardamenti dell’artiglieria siriana
sugli insediamenti agricoli del nord della Galilea e dal
massiccio riarmo militare condotto dai confinanti stati
arabi. Quando l’Egitto mosse nuovamente un ingente
numero di truppe nel deserto del Sinai (maggio 1967) e
ordinò alle forze di pace delle Nazioni Unite (dispiegate
dal 1957) di uscire dalla zona, reimpose il blocco agli
Stretti di Tiran ed entrò in un’alleanza militare con la Gior-
dania, Israele si trovò di fronte eserciti arabi ostili su tutti i
fronti. Poiché l’Egitto aveva violato gli accordi conclusi
dopo la campagna del Sinai del 1956, Israele fece appello
al diritto all’autodifesa, lanciando un attacco preventivo (5
Giugno 1967) contro l’Egitto nel sud, seguito da un con-
trattacco contro la Giordania ad est e lo sbaraglio delle
forze siriane trincerate nelle alture del Golan al nord. Al
termine di sei giorni di combattimenti le precedenti linee
armistiziali furono sostituite da altre nuove, con Giudea,
Sarnaria, Gaza, la penisola del Sinai e le Alture del Golan,
entrati sotto il controllo israeliano. Il risultato di ciò fu che
i villaggi situati a nord furono liberati, dopo 19 anni, dai
continui bombardamenti siriani, il passaggio di israeliani e
di navi battenti bandiera israeliana attraverso gli Stretti di
Tiran fu assicurato e Gerusalemme, che era stata dal 1949
divisa fra il controllo giordano e quello israeliano, venne
riunita sotto l’autorità di Israele.

Paracadutisti al
Muro Occidentale
(Muro del Pianto)
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Di Guerra in Guerra
Conclusa la guerra, il difficile compito della diplomazia d’I-
sraele era quello di tradurre i suoi risultati militari in una pace
permanente basata sulla Risoluzione 242 del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, che richiamava al riconosci-
mento della sovranità, della integrità territoriale e della indi-
pendenza politica di tutti gli stati della regione e del loro
diritto di vivere in pace in confini sicuri e riconosciuti, liberi
da minacce o da azioni di forza. Tuttavia la posizione araba,
così come venne formulata nel Vertice di Kartoum (Agosto
1967) si appellava ai seguenti principi: Nessuna pace con
Israele, nessun negoziato con Israele e nessun riconoscimen-
to di Israele. Nel settembre 1968, l’Egitto iniziò una "guerra
d’attrito" con azioni sporadiche e statiche lungo le rive del
Canale di Suez, che crebbero fino a divenire veri e propri
combattimenti circoscritti, causando gravi perdite per
entrambe le parti. Le ostilità cessarono nel 1970 quando Egit-
to e Israele accettarono un nuovo cessate il fuoco lungo il
canale di Suez.

La Guerra del Kippur – 1973
Tre anni di relativa calma lungo i confini furono interrotti a
Yom Kippur (Giorno dell'Espiazione), il giorno più sacro del
calendario ebraico, allorquando Egitto e Siria lanciarono un
attacco coordinato a sorpresa contro Israele (6 Ottobre
1973), con l’esercito egiziano che attraversò il Canale di
Suez e le truppe Siriane che penetrarono nelle Alture del
Golan. Nelle successive tre settimane le Forze di Difesa
Israeliane capovolsero le sorti della battaglia e respinsero gli
aggressori, attraversando il Canale di Suez in Egitto e avan-
zando fino ad arrivare a 32 chilometri dalla capitale siriana
Damasco. Due anni di difficili negoziati fra Israele ed Egitto
e fra Israele e Siria produssero degli accordi di disimpegno,
in base ai quali Israele si sarebbe ritirato da parte dei territo-
ri conquistati durante la guerra.

D
. Rubinger
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Operazione Pace in Galilea – 1982
La linea del confine internazionale con il Libano non è mai stata
messa in discussione da nessuna delle parti. Tuttavia, quando l’or-
ganizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) si dispiegò
nel sud del Libano dopo esser stata scacciata dalla Giordania (l970)
ed eseguì ripetute azioni terroristiche contro città e villaggi del nord
d’Israele (Galilea) che causarono molte vittime e notevoli danni, le
Forze di Difesa d’Israele attraversarono il confine ed entrarono nel
Libano (1982). L’operazione “Pace in Galilea” ebbe come risultato
la rimozione dalla maggior parte delle infrastrutture organizzative e
militari dell’OLP dall’area. Da allora Israele ha mantenuto una pic-
cola zona di sicurezza nel sud del Libano adiacente al suo confine
settentrionale, per salvaguardare la propria popolazione in Galilea
dai continui attacchi di elementi ostili.

Civili in un rifugio nel nord d'Israele

W
. Braw

n
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TERRORISMO

Il terrorismo arabo e palestinese contro

Israele esisteva già decenni prima della

nascita dello Stato e ha continuato a

esistere anche da allora. Migliaia di

attentati terroristici, che provocarono la

morte e il ferimento di molti civili

israeliani, furono compiuti nel corso dei

due decenni che precedettero la Guerra

dei Sei Giorni del 1967. L'OLP, fondata nel

1964, si pose in prima linea in questa

campagna terroristica.

Nel corso degli anni '70 e '80 le varie

organizzazioni terroristiche riunite sotto

l'OLP sferrarono molti attacchi, dentro e

fuori Israele. Uno dei più tristemente noti

attacchi fu l'eccidio degli atleti israeliani

alle Olimpiadi di Monaco nel 1972.

Nonostante l'impegno palestinese,

assunto nel 1993, a rinunciare al

terrorismo, come premessa per creare le

basi a un processo di pace

israelo-palestinese, gli attacchi terroristici

sono proseguiti e, anzi, si sono

intensificati a partire dal settembre del

2000, causando la morte di centinaia e il

ferimento di migliaia di civili israeliani.
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Dalla Guerra alla Pace 

Le elezioni del 1977 per la Knesset portarono al potere il blocco del Likud, una coa-
lizione di partiti liberali e centristi, ponendo fine a quasi trenta anni di dominio poli-
tico del partito Laburista. Il nuovo Primo Ministro, Menachem Begin, reiterò l’im-
pegno, preso da tutti i capi di governo che lo avevano preceduto, di adoperarsi per il
raggiungimento di una pace permanente nella regione e lanciò un appello a tutti i
capi arabi perché si incontrassero con lui.

Il cerchio dei rifiuti arabi agli appelli per la pace lanciati dagli israeliani fu rotto
dalla visita a Gerusalemme del Presidente egiziano Anwar Sadat (Novembre 1977),
seguita da negoziati fra Egitto e Israele sotto gli auspici americani. Gli Accordi di
Camp David (Settembre 1978), risultato di tali trattative, includevano un ordina-
mento per una pace globale nel Medio Oriente, compresa una proposta dettagliata di
autogoverno per i Palestinesi. 

Il 26 Marzo 1979, Israele ed Egitto firmarono a Washington DC un trattato di pace
che poneva fine allo stato di guerra esistente fra i due paesi e durato 30 anni. Secon-
do il trattato Israele si sarebbe ritirata dalla penisola del Sinai, sostituendo le prece-
denti linee del cessate il fuoco e degli accordi armistiziali con confini internazionali
reciprocamente riconosciuti.
Tre anni di colloqui tra Giordania e Israele, in seguito alla Conferenza di Pace di
Madrid del 1991, culminarono in una dichiarazione congiunta di Re Hussein del
Regno Hashemita di Giordania e del Primo Ministro Yitzhak Rabin (luglio 1994),
che pose fine allo stato di guerra tra i due paesi, durato 46 anni. Il trattato di pace
israelo-giordano fu firmato al valico di confine della Aravà (nei pressi di Eilat in
Israele e di Aqaba in Giordania), il 26 ottobre 1994, alla presenza del Presidente
americano Bill Clinton.
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Pace con Egitto e Giordania

Re Hussein e il Primo Ministro Rabin, ad Aqaba, 1994Il Presidente Sadat e il Primo Ministro Begin a Gerusalemme, 1977

G
.P.O

. /
 Y. Sa’arG

.P
.O

. /
 Y

. S
a’

ar

Tel Aviv-Yafo

Be’er Sheva

Jerusalem

Haifa

S
yr

ia

Lebanon

Jordan

Saudi
Arabia

M
ED

IT
ER

RANEA
N S

EA

G
o

la
n

 H
ei

g
h

ts

S
tr

ai
ts

   
   

of
 T

ir
an

RED SEA

Egypt

Eilat

Sinai

International Boundary

Ceasefire Line

01.factsHisory  27-09-2007  14:47  Pagina 42



Traguardi Interni

Nel corso degli anni ‘80 e ‘90 Israele ha assorbito
oltre un milione di nuovi immigrati, principal-
mente dall’ex-Unione Sovietica, dall’Europa del-
l’Est e dall’Etiopia. L’afflusso di una tale quantità
di nuovi consumatori, come di un ampio numero
di lavoratori specializzati e non specializzati,
abbinato a stridenti misure di controllo dell’infla-
zione, spinse l’economia in un periodo di espan-
sione accelerata.

Dopo le elezioni per la Knesset del 1984 salì al
potere un governo composto dai due maggiori
blocchi politici: i Laburisti (centro-sinistra) e il
Likud (centro-destra). Nel 1988 esso fu sostituito
da una coalizione guidata dal Likud che, al termi-
ne della sua cadenza quadriennale, fu seguita, nel
1992, da una coalizione composta dal Partito
Laburista e da altri partiti minori del centro-sini-
stra. Dopo l'assassinio del Primo Ministro
Yitzhak Rabin nel 1995, nel 1996 si svolsero
nuove elezioni. Con le elezioni dirette del Primo
Ministro, Benyamin Netanyahu andò al potere e
formò una maggioranza guidata dal Likud.

Bambini immigrati dall'ex
Unione Sovietica assieme a

un militare dell'IDF

Meno di tre anni dopo il suo governo fu bat-
tuto. Nel 1999 Ehud Barak, leader del partito
"Un Israele" (centro-sinistra), fu eletto Primo
Ministro e formò un governo di coalizione; si
dimise poi nel dicembre 2000. Nel febbraio
2001 Ariel Sharon, presidente del Likud, fu
eletto Primo Ministro e formò un governo di
unità nazionale, che includeva la maggioranza
dei partiti politici.

In questi anni, ognuno di questi governi ha
operato, secondo le proprie convinzioni politi-
che, per il raggiungimento della pace, per lo
sviluppo economico e per l’assorbimento degli
immigranti.

G
.P.O

. 

L’assassinio del Primo Ministro Yitzhak Rabin,
il 4 Novembre 1995, a opera di un estremista
ebreo, gettò il paese in un profondo lutto per il
soldato-statista che aveva percorso il lungo
cammino che aveva condotto il Paese dai campi
di battaglia fin sulla strada della pace.

S T O R I A
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IL PROCESSO DI PACE

Sin dalla firma del trattato di pace fra Egitto ed Israele
(1979), furono intraprese varie iniziative, sia da Israele
sia da altri, per far avanzare il processo di pace in Medio
Oriente. Questi sforzi condussero infine alla convoca-
zione della Conferenza di Pace di Madrid (Ottobre
1991), tenuta sotto gli auspici degli Stati Uniti e dell’u-
nione Sovietica, nella quale furono riuniti i rappresen-
tanti di Israele, Siria, Libano, Giordania e Palestinesi.
Le procedure formali furono seguite da negoziati bilate-
rali fra le parti e da colloqui multilaterali su questioni di
interesse regionale.

Colloqui bilaterali
Israele e palestinesi: dopo mesi di intensivi contatti
tenuti ad Oslo dietro le quinte, fra i negoziatori di Israe-
le e dell’organizzazione per la Liberazione della Palesti-
na (OLP), venne formulata una Dichiarazione di Princi-

pi che delineava i preparativi per l’auto-governo dei
palestinesi nel West Bank e nella Striscia di Gaza.
La sua firma fu preceduta da uno scambio di lettere
(Settembre 1993) fra il Presidente dell’OLP Yasser
Arafat e il Primo Ministro Yitzhak Rabin, in cui
l’OLP dichiarava di rinunciare all’uso del terrori-
smo, si impegnava ad annullare quegli articoli della
sua Carta dove si negava ad Israele il diritto all’esi-
stenza, e si impegnava nella ricerca di una soluzio-
ne pacifica del decennale conflitto fra palestinesi ed
ebrei sulla Terra. A sua volta, Israele riconosceva
l’OLP come rappresentante del popolo Palestinese.

La Dichiarazione di Principi conteneva un insieme
di principi generali concordati fra le parti riguardan-
ti un periodo intermedio di auto-governo palestine-
se della durata di cinque anni, da attuare in quattro
fasi. Il primo stadio, in cui si sarebbe impiantato
l’auto-governo nella Striscia di Gaza e a Gerico, ha
avuto luogo nel Maggio del 1994. Nell’Agosto dello
stesso anno, è iniziata la seconda fase che prevede-
va la trasmissione di poteri e responsabilità ai rap-
presentanti palestinesi del West Bank attraverso la
consegna delle autorità relative a cinque specifiche
sfere d’azione: educazione e cultura, sanità, previ-
denza sociale, tassazione e turismo. La Dichiarazio-
ne di Principi e altri accordi firmati da Israele e
palestinesi culminarono nella firma di un Accordo
ad Interim israelo-palestinese nel settembre 1995.

L’Accordo prevedeva l'ampliamento dell’auto-
governo palestinese nel West Bank attraverso l’ele-
zione di un’autorità preposta all’auto-governo - il
Consiglio Palestinese  (eletto nel gennaio 1996), e
la continuazione del ridispiegamento dell'IDF nel
West Bank. L'accordo regolava anche il meccani-
smo che gestiva le relazioni israelo-palestinesi che
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la natura di un assetto permanente tra Israele e
l'entità palestinese, sono iniziati nel maggio 1996
come previsto. Gli attacchi di attentatori suicidi,
compiuti dai terroristi di Hamas a Gerusalemme
e a Tel Aviv nel 1996 oscurarono la vista del pro-
cesso di pace da parte israeliana. Dopo uno stallo
di tre anni i colloqui per lo Status finale ripresero
solo dopo il Memorandum di Sharm el-Sheikh (settembre
1999). I temi da affrontare comprendono: rifugiati, insedia-
menti, questioni di sicurezza, confini, Gerusalemme e altri
ancora. Su invito del Presidente Clinton, il Primo Ministro
israeliano Barak e il Presidente dell'Autorità Palestinese
Arafat parteciparono a un vertice a Camp David, nel luglio
2000, per riprendere i negoziati. Il summit si concluse senza
che fosse raggiunto un accordo. Tuttavia fu rilasciata una
dichiarazione trilaterale, nella quale venivano indicati i
principi concordati, per proseguire i negoziati.

Nel settembre 2000 i palestinesi iniziarono una campa-
gna di terrorismo e violenza indiscriminati, causando gra-
vissime perdite umane e molta sofferenza da entrambe le
parti. Numerosi sforzi per mettere fine alle violenze e per
rilanciare il processo di pace sono falliti a causa del conti-
nuo e crescente terrorismo palestinese, sostenuto dall'Auto-
rità Palestinese. Israele ha accettato la visione presentata
nel discorso del Presidente Bush il 24 Giugno 2002, per
porre fine al terrorismo palestinese e, conseguentemente,
giungere a un accordo finale, per tutte le questioni sospese,
e alla pace.

Il 25 maggio 2003 Israele ha accettato la Roadmap, assie-
me a delle considerazioni che Israele ritiene parte integran-
te della sua applicazione e a un impegno degli Stati Uniti a
prendere in considerazione questi commenti. Tuttavia, i
palestinesi devono ancora assolvere i loro obblighi previsti
dalla prima fase della Roadmap, in primo luogo la cessazio-
ne incondizionata del terrorismo e dell'incitamento alla vio-
lenza. Tra le misure prese da Israele per contrastare il terro-
rismo vi è stata la costruzione della barriera antiterrorismo.

avrebbero condotto a un accordo per una sistemazione
permanente. In base all'accordo ad Interim la West Bank
fu suddivisa in tre tipi di aree:

Area A – comprendente le principali città del West
Bank: piena responsabilità del Consiglio Palestinese per
questioni di sicurezza interna e di ordine pubblico, così
come per gli affari civili. (La città di Hebron fu soggetta
a regolamentazioni speciali fissate nell'Accordo ad Inte-
rim; il Protocollo sul ridispiegamento a Hebron fu fir-
mato nel gennaio 1997).

Area B – comprendente piccoli centri abitati e villag-
gi nel West Bank: responsabilità del Consiglio Palesti-
nese sugli affari civili (come per l'Area A) e manteni-
mento dell'ordine pubblico, mentre Israele mantiene la
principale responsabilità sulla sicurezza, per la salva-
guardia dei suoi cittadini e per combattere il terrorismo.

Area C – comprendente tutti gli insediamenti ebraici,
aree di importanza strategica per Israele e aree ampia-
mente disabitate della West Bank: piena responsabilità
israeliana per sicurezza e ordine pubblico, per responsabi-
lità civili riguardanti il territorio (pianificazione, gestione
del territorio, archeologia, etc.). Il Consiglio Palestinese
si assume la responsabilità per quanto riguarda tutte le
altre sfere civili per la popolazione palestinese.

Il programma di attuazione di ulteriori fasi di ritiro,
così come specificato nell'Accordo ad Interim, è stato
rivisto in varie occasioni da entrambe le parti, principal-
mente con il Memorandum di Wye River nell'ottobre
1998. In seguito a queste revisioni concordate, Israele ha
completato la prima e la seconda fase del processo di
ulteriore ridispiegamento (FRD) nel marzo del 2000. La
terza e ultima fase è ancora in fase di negoziazione. A
seguito del ridispiegamento israeliano oltre il 18% della
West Bank è attualmente considerata area A e oltre il 20%
è considerato Area B, con il 98% della popolazione pale-
stinese della West Bank sotto l'autorità palestinese.

I negoziati tra le parti sullo Status finale, per determinare

S T O R I A
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Nell'agosto 2005 il disimpegno d'Israele dalla Striscia di
Gaza e da quattro insediamenti nel nord della Samaria
costituì uno sforzo per cercare di porre fine alla situazione
di stallo del processo di pace, dopo cinque anni di terrori-
smo palestinese. Tuttavia, il terrorismo palestinese è conti-
nuato, in seguito all'elezione di Hamas al governo palesti-
nese, con attacchi di missili Qassam e con il rapimento di
militari israeliani, rendendo necessaria un'azione militare
israeliana.

Israele e Siria: nell’ambito della formula di Madrid, sono
iniziati fra le delegazioni siriana e israeliana dei colloqui
che si sono tenuti di tanto in tanto a Washington a livello
di ambasciatori, con il coinvolgimento di alti funzionari
americani.

Due tornate di colloqui di pace israelo-siriani (Dicembre
1995 e Gennaio 1996) si sono incentrate sulla sicurezza e
su altri argomenti chiave. Altamente dettagliati e globali, i
colloqui hanno individuato importanti aree di accordo e
convergenze concettuali per future discussioni e conside-
razioni. I colloqui tra Israele e Siria sono ripresi nel gen-
naio 2000 a Shepherdstown, negli Stati Uniti, dopo uno
stallo di oltre tre anni. Tuttavia questi colloqui non hanno
portato a un progresso, né l'incontro tra il Presidente Clin-
ton e il Presidente Assad a Ginevra (marzo 2000) è riusci-
to a far riprendere i colloqui. Attualmente non sono in
corso negoziati.

La Siria, assieme all'Iran, appoggia le più violente e
pericolose organizzazioni terroristiche, come Hezbollah e
i vari gruppi terroristici palestinesi.

Israele e Libano: il 23 maggio del 2000 Israele ha por-
tato a termine il ritiro di tutte le sue forze militari dalla
zona di sicurezza nel sud del Libano, in conformità alle
decisioni del proprio governo di applicare la Risoluzione
425 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Il Libano, pur-
troppo, non ha ancora applicato pienamente la suddetta
Risoluzione 425, né la Risoluzione 1559 (che chiede lo
smantellamento di Hezbollah e il dispiegamento dell'eser-
cito libanese nel sud del Libano). Dei massicci attacchi
missilistici da parte di Hezbollah e il rapimento, senza

alcuna provocazione da parte israeliana, di militari israe-
liani nel luglio 2006 hanno reso necessaria un'azione mili-
tare da parte d'Israele, per rimuovere la minaccia.

Colloqui multilaterali
I colloqui multilaterali sono stati istituiti come parte inte-
grante del processo di pace, con lo scopo di ricercare solu-
zioni ai problemi chiave della regione, contribuendo nello
stesso tempo alla costruzione di misure di fiducia che pro-
muovano lo sviluppo e la normalizzazione delle relazioni
fra i paesi del Medio Oriente. Dopo la Conferenza Multi-
laterale di Mosca sul Medio Oriente (Gennaio 1992), che
ha visto la partecipazione di trentasei paesi e organizzazio-
ni internazionali, le delegazioni si sono suddivise in cin-
que gruppi di lavoro che trattano temi riguardanti specifici
settori di comune interesse regionale (ambiente, controllo
degli armamenti e sicurezza regionale, profughi, risorse
idriche e sviluppo economico) e si riuniscono di tanto in
tanto in vari punti d’incontro nella regione.
Il Comitato Direttivo, che comprende rappresentanti delle
delegazioni chiave e presieduto da Stati Uniti e Russia,
coordina i colloqui multilaterali. Dallo scoppio della vio-
lenza palestinese (settembre 2000) la maggior parte delle
attività nel processo multilaterale è stata congelata.

46 47

G
.P.O

. /
 M

oshe M
ilner

Il Primo Ministro Ariel Sharon annuncia il Piano di Disimpegno (dicembre 2003)
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PRINCIPALI MOMENTI STORICI

a.E.V. - Avanti l’Era Volgare

XVII-VI sec. a.E.V. – Periodo Biblico
Circa XVII sec. Abramo, Isacco e Giacobbe, i patriarchi del popolo ebraico e i portatori

della fede nel Dio Unico, si insediano nella Terra d’Israele. Una carestia

costringe gli Israeliti a emigrare in Egitto

XIII sec. Mosè conduce gli Israeliti fuori dall’Egitto; seguono 40 anni di 

peregrinazioni nel deserto.  

Sul Monte Sinai viene ricevuta la Toràh, che comprende i Dieci

Comandamenti

XIII - XII sec. Gli Israeliti si insediano nella Terra d’Israele

c. 1020 Viene fondata la monarchia ebraica; Saul è il primo re

c. 1000 Il re Davide fa di Gerusalemme la capitale del suo regno 

c. 960 A Gerusalemme viene edificato da Re Salomone il Primo Tempio, centro

nazionale e spirituale del popolo ebraico 

c. 930 Divisione del regno in Giuda e Israele

c. 722 - 720 Il Regno d’Israele viene schiacciato dagli Assiri: 10 tribù vengono esiliate

(le Dieci Tribù Perdute)

586  Il Regno di Giuda viene conquistato da Babilonia

Gerusalemme e il Primo Tempio vengono distrutti; la maggioranza degli

ebrei sono esiliati

538 - 142 Periodi Persiano ed Ellenistico
538 - 515 Molti ebrei ritornano da Babilonia; il Tempio viene ricostruito

332 Il Paese viene conquistato da Alessandro il Grande; dominio ellenistico

166 - 160 Rivolta Maccabea (Asmonea) contro le restrizioni nella pratica del

Giudaismo e la profanazione del Tempio

142 - 129 Autonomia ebraica sotto gli Asmonei

129 - 63 Indipendenza ebraica sotto la monarchia Asmonea

63 Gerusalemme viene conquistata dal generale romano Pompeo
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E.V. - Era Volgare

63 a.E.V.- 313 E.V.  –  Dominazione Romana
63 - 4 a.E.V. Erode, il re vassallo dei Romani, regna sulla Terra d’Israele; il Tempio

viene restaurato

c. 20-33 Ministero di Gesù di Nazareth

66 Rivolta ebraica contro i Romani

70 Distruzione di Gerusalemme e del Secondo Tempio

73 Ultima resistenza degli ebrei a Massada

132 – 135 Sollevazione di Bar Kochba contro i Romani 

c. 210 Viene completata la codificazione della Legge Orale Ebraica (Mishnà)

313 - 636 Dominazione Bizantina
c. 390 Viene completato il commento alla Mishnà (il Talmud gerosolimitano)

614 Invasione persiana

636 – 1099 Dominazione araba
691 Sul sito del Primo e del Secondo Tempio a Gerusalemme, il Califfo Abdel-

Malik costruisce il Duomo della Roccia

1099 – 1291 Dominazione Crociata (Regno Latino di Gerusalemme)
1291 – 1516 Dominazione Mamelucca
1517 - 1917 Dominazione Ottomana
1564 Viene pubblicato il Codice di Leggi ebraiche Shulchàn Arùch

1860 Viene costruito il primo quartiere fuori dalle mura di Gerusalemme

1882 – 1903 Prima Aliyà (immigrazione di massa), principalmente dalla Russia

1897 Primo Congresso Sionista convocato da Theodor Herzl a Basilea, Svizzera;

fondazione dell’organizzazione Sionistica 

1904-1914 Seconda Aliyà, principalmente dalla Russia e dalla Polonia

1909 Vengono fondati il primo kibbutz, Degània, e la prima città moderna

interamente ebraica, Tel Aviv

1917 La conquista britannica pone fine a 400 anni di dominio ottomano

Il Ministro degli Esteri britannico Balfour dichiara di appoggiare

l’instaurazione di una "patria nazionale ebraica in Palestina"
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1918-48 Periodo britannico
1919-23 Terza Aliyà, principalmente dalla Russia

1920 Vengono fondate la Histadrùt (Federazione Generale dei Lavoratori) e la 

Haganà (Organizzazione di Difesa Ebraica). 

La Comunità ebraica (Yishùv) istituisce il Vaad leumì (Consiglio

Nazionale) per condurre i propri affari

1921 Viene fondato il primo moshàv, Nahalal

1922 La Gran Bretagna riceve il Mandato per la Palestina (Terra d’israele) dalla

Lega delle Nazioni; sorge la Transgiordania su tre quarti dell’area,

lasciandone un quarto per la patria nazionale ebraica. 

Sorge l’Agenzia Ebraica per rappresentare la Comunità ebraica di fronte

alle autorità del Mandato

1924 Viene fondato a Haifa il Technion, il primo istituto di tecnologia 

1924 - 32 Quarta Aliyà, principalmente dalla Polonia

1925 L’università Ebraica di Gerusalemme apre i battenti sul Monte Scopus

1929 Gli ebrei di Hebron vengono massacrati da militanti arabi

1931 Viene fondata l’organizzazione clandestina ebraica Etzel

1933 – 39 Quinta Aliyà, principalmente dalla Germania

1936 – 1939 Tumulti antiebraici istigati da militanti arabi

1939 L’immigrazione ebraica viene gravemente limitata dal Libro Bianco

britannico

1939 – 1945 II Guerra Mondiale: Shoàh in Europa

1940 – 1941 Si forma il movimento clandestino Lehi; viene fondato il Palmàch, la forza

d’attacco della Haganà

1944 Viene formata la Brigata Ebraica come parte delle forze armate britanniche

1947 L’ONU propone la fondazione nel paese di uno Stato arabo e di uno ebraico

1948 Stato d’Israele
1948 Fine del Mandato Britannico (14 maggio) 

Proclamazione dello Stato d’Israele (14 maggio) 

Israele invasa da cinque stati arabi (15 maggio). 

Nascono le Forze di Difesa d’Israele (IDF). 

Guerra d’Indipendenza (maggio 1948-luglio 1949)
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1949 Si firmano accordi armistiziali con Egitto, Giordania, Siria e Libano.

Gerusalemme viene divisa fra Giordania e Israele 

Viene eletta la prima Knesset (parlamento) 

Israele viene ammessa come 59esimo membro delle Nazioni Unite

1948 – 52 Immigrazioni di massa dall’Europa e dai paesi arabi

1956 Campagna del Sinai

1961 – 62 Adolf Eichmann viene processato e giustiziato in Israele per la parte da lui

avuta nella Shoàh

1964 Viene completato l’Acquedotto Nazionale che porta acqua dal Lago del

Kinneret nel nord fino al sud semi-arido

1967 Guerra dei Sei Giorni; Gerusalemme riunita

1968- 70 Guerra d’Attrito dell’Egitto contro Israele

1973 Guerra del Kippur

1975 Israele diviene membro associato del Mercato Comune Europeo

1977 Il Likud forma il governo dopo le elezioni alla Knesset

fine di 30 anni di governo laburista

Visita del Presidente Egiziano Anwar Sadat a Gerusalemme 

1978 Accordi di Camp David includono il piano per una pace globale nel Medio

Oriente e una proposta per l’autogoverno palestinese 

1979 Firma del Trattato di Pace Israele-Egitto

Il Primo Ministro Menachem Begin e il Presidente egiziano Anwar Sadat

ricevono il Premio Nobel per la Pace

1981 L’Aeronautica Militare Israeliana distrugge il reattore nucleare iracheno

poco prima che questo divenga operativo

1982 Le tre fasi del ritiro israeliano dalla penisola del Sinai vengono completate.

L’Operazione Pace in Galilea rimuove i terroristi dell’OLP

(Organizzazione per la Liberazione della Palestina) dal Libano

1984 Dopo le elezioni viene formato un governo di unità nazionale (Likud e

Laburisti)

Operazione Mosè, immigrazione degli ebrei d’Etiopia 

1985 Viene firmato un Accordo di Libero Scambio con gli Stati Uniti 

1987 Inizia un’ondata di estesa violenza (intifada) nelle aree amministrate da

Israele

1988 Il Likud sale al governo dopo le elezioni
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1989 Iniziativa di pace in quattro punti proposta da Israele

Inizio dell’immigrazione di massa degli ebrei dalla ex Unione Sovietica

1991 Israele viene attaccata dai missili Scud iracheni durante la Guerra del Golfo

Viene convocata la Conferenza di Pace per il Medio Oriente a Madrid 

Operazione Salomone: trasferimento degli ebrei dall’Etiopia

1992 Instaurate relazioni diplomatiche con Cina e India

Nuovo governo guidato da Yitzbak Rabin del Partito Laburista

1993 Viene firmata la Dichiarazione di Principi sugli accordi per l’autogoverno

provvisorio dei Palestinesi da Israele e dall'OLP come rappresentante del

popolo palestinese

1994 Applicazione dell’autogoverno palestinese nella Striscia di Gaza e

nell’area di Gerico. 

Piene relazioni diplomatiche con la Santa Sede. 

Marocco e Tunisia impiantano uffici di interessi. 

Viene firmato il Trattato di Pace fra Israele e Giordania. 

Rabin, Peres e Arafat ricevono il Premio Nobel per la Pace

1995 Nel West Bank e nella Striscia di Gaza viene attuato l’autogoverno

palestinese; viene eletto il Consiglio Palestinese

Ad una manifestazione per la pace viene assassinato il Primo Ministro

Yitzhak Rabin

Shimon Peres diviene Primo Ministro

1996 Escalation del terrorismo arabo fondamentalista contro Israele 

Operazione Furore, rappresaglia contro gli attacchi terroristici degli

Hezbollah al nord d’israele 

Vengono impiantati uffici di rappresentanza commerciale in Oman e Qatar

Benyamin Netanyahu è eletto Primo Ministro e forma un governo di

coalizione guidato dal Likud

Viene aperto l’ufficio di rappresentanza commerciale dell’Oman a Tel Aviv

1997 Protocollo di Hebron sottoscritto da Israele e Autorità Palestinese

1998 Israele celebra il suo 50° anniversario

Israele e OLP sottoscrivono il Memorandum di Wye River per facilitare la

messa in atto dell’Accordo ad Interim
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1999 Ehud Barak (partito di Sinistra "Un Israele") è eletto Primo Ministro e
forma un governo di coalizione
Israele e OLP sottoscrivono il Memorandum di Sharm el-Sheikh

2000 Visita del Papa Giovanni Paolo II

2001 Ariel Sharon (Likud) è eletto Primo Ministro e forma un governo di
unità di ampia coalizione
Viene pubblicato il rapporto del Comitato di Inchiesta di Sharm el-
Sheikh (Rapporto Mitchell)
Viene proposto un piano di lavoro di implementazione per la sicurezza
israelo-palestinese (piano Tenet per il cessate il fuoco)
Rechavam Ze'evi, Ministro del Turismo, viene assassinato da terroristi
palestinesi

2002 Israele lancia l'operazione "Scudo difensivo" in risposta ai massicci
attacchi terroristici palestinesi
Il Primo Ministro Sharon scioglie la Knesset e richiede nuove elezioni
per il 28 gennaio 2003

2003 Il Primo Ministro Ariel Sharon forma un governo di centro-destra

2005 Israele attua il Piano di Disimpegno approvato da Knesset e Governo

2006 Dopo il malore avuto dal PM Ariel Sharon, Ehud Olmert diviene Primo
Ministro ad Interim
Il 28 marzo si svolgono le elezioni politiche
Il Primo Ministro Ehud Olmert forma il nuovo governo
Israele conduce delle operazioni militari contro il terrorismo
palestinese proveniente dalla Striscia di Gaza e contro il terrorismo di
Hezbollah proveniente dal sud del Libano.

Disegni a pp. 47-51 di Noam Nadav
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