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http://nymag.com/daily/intelligencer/2014/09/im-still-here-gaza-after-the-cease-fire.html.View of the Shejaiya district in the 
Gaza Strip, taken during the ceasefire from the roof of the damaged El Murabetin mosque.    Despite the damage, people continue to go there to 
pray. Photo: Eloisa d'Orsi 
 

In occasione del centenario della  “Grande guerra”, abbiamo deciso di porre l’attenzione 
sulle conseguenze che tale conflitto ha avuto nel Medio Oriente arabo, quando Francia e Gran 
Bretegna iniziarono le trattative per spartirselo. L’accordo siglato prevedeva che Siria e Libano 
passassero sotto controllo francese, Palestina e Mesopotamia sotto influenza inglese. Nel 1920 
,con la conferenza di San Remo, si cominciò a definire l’assetto geo-politico della regione, che 
perse ogni forma di autonomia e indipendenza. Non a caso, gli arabi definirono l’anno di tale 
dominio imperialistico come l’anno della catastrofe Nakba. Formalmente, Francia e Inghilterra 
agivano per conto della Società delle Nazioni, ma di fatto, si trattava di una copertura giuridica 
atta a celare la dominazione dell’Oriente da parte dell’Occidente. Gli inglesi , poi, divisero 
l’area giordano -palestinese in due aree distinte, per evidenti motivi politici, il più importante 
dei quali prende il nome di Sionismo, con cui s’intende il movimento che intendeva ricostruire 
uno stato ebraico in Palestina. Già nel 1917,con la Dichiarazione Balfour, gli inglesi cercarono di 
sedurre gli ebrei, affinché collaborassero alla vittoria degli alleati. In tale dichiarazione, infatti, 
l’Inghilterra si dichiarò favorevole alla costruzione in Palestina di una sede nazionale (National 
home) per il popolo ebraico, pur non accennando alla possibilità di far nascere uno stato 
sovrano. Tale concessione ricca di ambiguità, e fortemente limitata con il Libro Bianco del 
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19391, pose una sorta di ipoteca sulla Palestina, in quanto riconobbe il diritto all’insediamento 
ebraico in quella terra. Nel corso del secondo conflitto mondiale circa 6 milioni di ebrei furono 
uccisi dai nazisti. Tale catastrofe sancì la nascita dello stato d’Israele e mise in moto il 
conseguente problema palestinese, sviluppatosi attraverso una lunga serie di conflitti: la guerra 
del 1948-1949, che proclamò lo stato di Israele; la guerra dei “ dei sei giorni” del 1967; la 
guerra del Kippur del 1973. Per gli europei la nascita dello stato ebraico significò una sorta di 
risarcimento nei confronti degli ebrei perseguitati e uccisi dai nazisti, ma il mondo arabo visse 
la costituzione di tale stato come il più insopportabile dei soprusi messi in atto dai governi 
occidentali. In occasione dei recentissimi fatti di Gaza abbiamo intervistato il professor Angelo 
d’Orsi, allievo di Norberto Bobbio, ordinario di Storia del pensiero politico all’Università di 
Torino, dove insegna anche Teorie e storia della democrazia. Svolge anche attività di 
commentatore giornalistico, su testate cartacee, on line e alla radiotelevisione. Studioso di 
Gramsci, si occupa di storia della cultura e degli intellettuali, di nazionalismo e fascismo, di 
guerre e di pacifismo. Presiede la Fondazione di studi storici Luigi Salvatorelli, ha ideato e 
dirige Festival Storia, e la rivista di storia critica “Historia Magistra” (FrancoAngeli editore). È 
membro della Commissione per l’Edizione Nazionale degli Scritti di A. Gramsci e di quella per 
le Opere di A. Labriola.È stato professore invitato in atenei francesi e brasiliani. Partecipa 
regolarmente a convegni e seminari internazionali, in Europa, e fuori d’Europa. Ha una 
bibliografia vastissima, con una trentina di volumi, un centinaio di saggi, e un migliaio di 
articoli. I suoi ultimi libri sono: Guernica, 1937. Le bombe, la barbarie, la menzogna (Donzelli, 
2007; ed. spagnola arricchita: Guernica, 1937. Las bombas, la barbarie, la mentira, RBA,  2011); Il 
Futurismo tra cultura e politica. Reazione o rivoluzione? (Salerno Editrice, 2009); 1989. Del come la 
storia è cambiata, ma in peggio (Ponte alle Grazie, 2009); Gli ismi della politica. 52 voci per ascoltare 
il presente (cura, Viella, 2010), L’Italia delle idee. Un secolo e mezzo di pensiero politico  (Bruno 
Mondadori, Milano 2011); Il nostro Gramsci. Antonio Gramsci a colloquio con i protagonisti della 
storia d’Italia (cura, Viella, 2011); Antonio Gramsci, Scritti dalla libertà (1910-1926) (cura, con 
F. Chiarotto, Editori Internazionali Riuniti, 2012); Prontuario di Storia del pensiero politico (con 
F. Chiarotto e G. Tarascio, Maggioli editore, 2013); Alfabeto Brasileiro. 26 parole per riflettere 
sulla nostra e sull’altrui civiltà (Ediesse editrice, 2013, con fotoreportage di Eloisa d’Orsi); 
Gramsciana. Saggi su Antonio Gramsci (Mucchi editore, 2014); Inchiesta su Gramsci (cura, 

Accademia University Press, 2014).   

 

 

                                                           
1 Nel testo si legge chiaramente che “Jewish immigration during the next five years will be at a rate which, if 
economic absorptive capacity permits, will bring the Jewish population up to approximately one third of the 
total population of the country. Taking into account the expected natural increase of the Arab and Jewish 
populations, and the number of illegal Jewish immigrants now in the country, this would allow of the 
admission, as from the beginning of April this year, of some 75,000 immigrants over the next five years. 
These immigrants would, subject to the criterion of economic absorptive capacity, be admitted as follows” Si 
veda: http://avalon.law.yale.edu/20th_century/brwh1939.asp 
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Vuole ricapitolare brevemente la vicenda del Sionismo? 

Il sionismo, ossia il movimento prima soltanto di idee e poi accompagnato da un’azione 
pratica, volto a dare agli ebrei una patria statuale, nasce fin dal tardo Ottocento, trovando poi 
nell’ungherese Theodor Herzl il suo principale animatore a fine XIX secolo. Si badi che quella è 
un’epoca di rinascita e di rilancio dell’antisemitismo, non più su base religiosa, ma 
essenzialmente politica. L’Affaire Dreyfus è nel cuore di questo drammatico svolgimento della 
storia, e, sempre nella Francia dove un personaggio come Eduard Drumont metteva alla gogna 
pubblicamente gli ebrei francesi, viene costruito uno dei più clamorosi falsi storici, i Protocolli 
dei savi di Sion, ad opera del ramo locale della potentissima polizia segreta dello zar di Russia. 
Dunque il sionismo nasce come risposta a questa nuova ondata di antisemitismo, che a sua volta 
si colloca all’interno di pulsioni crescenti di nazionalismo e imperialismo, prodromi delle 
guerre del Novecento. Ma nel suo seno varie furono le componenti, che, sintetizzando, 
andavano dalla sinistra estrema alla destra estrema, con numerose e forti contraddizioni. E va 
altresì osservato che inizialmente la Palestina, come sede dell’insediamento ebraico e della 
costruzione di uno “Stato” per un “popolo senza Stato”, fu soltanto un’ ipotesi: lo stesso padre 
del Sionismo  Herzl accanto alla Palestina pose, come possibile sede, l’Argentina. Anche se nel 
corso dei secoli, nella comunità israelitica, nel corso del Seder, la Pasqua ebraica, si proferiva 
sempre la frase, tra il saluto e l’augurio, “L’anno prossimo a Gerusalemme”. Tuttavia la prima 
ondata di colonizzazione ebraica della Palestina era cominciata prima ancora che venisse 
pubblicato il libro programmatico di Herzl, Lo Stato ebraico.   

 

Eppure va precisato, che lo stesso Herzl, anche quando ipotizzò la Palestina, immaginata 
come terra senza popolo, quale sede per un popolo senza terra, sulla base di un misto fra 
menzogna e disinformazione, pensava allo Stato futuro degli ebrei, come una comunità aperta, 
che avrebbe dovuto adottare una lingua occidentale (preferibilmente il tedesco, per la vicinanza 
con lo yiddish). L’attuale lingua ebraica fu inventata, per così dire, da uno studioso, tale 
Yehuda, all’inizio del XX secolo, a partire, naturalmente, dall’ebraico antico. Insomma, il 
processo era ormai partito, andando in una direzione che si precisò rapidamente nei decenni 
seguenti, e che più che a Herzl sembrò ispirarsi a Vladimir Jabotinsky, un ebreo fanatico, che si 
può definire fascista, che non a caso ebbe rapporti con il fascismo italiano e lo stesso Mussolini. 
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Soprattutto, alla luce degli sviluppi successivi dello Stato israeliano, questo realistico esponente 
di una politica della violenza (si rendeva conto che solo così sarebbe stato possibile “rubare” 
terra a un popolo per insediarne un altro), sembra prefigurare i vari Ben Gurion, Golda Meier, 
Moshe Dayan, Begin, Sharon, Olmert, Netanyahu, ma almeno con l’onestà di dire le cose 
come stavano, senza le menzogne a cui gli altri sono ricorsi. La Dichiarazione Balfour (1917) 
con la quale il governo britannico si dichiarava a favore della creazione di un “focolare ebraico” 
in Palestina costituì la base del Mandato affidato al termine della Prima guerra mondiale (nel 
1920) precisamente ai britannici di governare quella terra. Da quel momento cominciò a 
crescere l’insediamento sionistico, con le prime rivolte degli abitanti palestinesi. Avvio di una 
storia che conduce ai nostri tempi.   
 

Nel corso del Secondo conflitto mondiale circa sei milioni di ebrei furono 
uccisi dai nazisti: questo terribile evento, che maldestramente e nonostante le 
verità di fatto, revisionisti e negazionisti, come Rassinier, hanno tentato di 
minimizzare, colpì la comunità ebraica americana. Agli ebrei statunitensi, nel 
1944, si era già rivolto il sionista Ben Gurion, chiedendo aiuto e sostegno per 
abolire il Libro bianco del 1939. Nel 1947, dopo guerriglie e attentati terroristici 
degli ebrei palestinesi, la Gran Bretagna, mandataria nella Palestina, demandò 
l’intera questione all’Onu, il cui piano di spartizione  prevedeva la nascita di tre 
entità distinte: Gerusalemme, città santa a tre religioni, posta sotto la tutela 
internazionale, e due Stati, uno palestinese e l’altro israeliano, nella restante 
parte del territorio. Qual è la sua posizione relativamente al piano di spartizione 
della Palestina, tenuto conto che, dopo la guerra tra ebrei sionisti e palestinesi 
nel 1948, Israele riuscì a diventare più grande di circa un terzo rispetto ai 
progetti previsti dall’Onu, e che non si creò uno stato palestinese?  

 Il tentativo genocidario teorizzato lucidamente e messo in atto in modo scientifico dai 
nazisti ai danni del popolo ebraico, lora colpa irredimibile, ha ovviamente costituito il punto di 
partenza del rilancio del sionismo, e la base per la realizzazione finale: uno Stato. Seguendo le 
orme di Jabotinsky, gruppi sionisti furono responsabili di una politica di autentico terrorismo, 
con uccisione di innumerevoli innocenti. Un razzismo sotterraneo guidava l’azione ebraica, nei 
confronti di un popolo giudicato manifestamente “inferiore”, incapace di realizzare una vera 
comunità nazionale in termini statuali: e quella che è stata chiamata da uno studioso 
contemporaneo, Shlomo Sand, ebreo oggi messo all’indice, “l’invenzione del popolo ebraico” 
divenne la base culturale per tradurre in pratica il progetto. La fine della guerra mondiale, con 
la sconfitta dell’“Asse”, e la rivelazione dei campi di sterminio, costituì un’occasione eccellente 
non solo per la ripresa del sionismo, ma per una formidabile accelerazione politico-militare da 
una parte, e dall’altra per lo sfruttamento a fini propagandistici dell’Olocausto, avviando un 
altro processo, che un altro studioso ebraico (al quale è stato vietato l’ingresso in Israele), 
Norman Finkelstein, ha chiamato “l’industria dell’Olocausto”. Come ha spiegato Walter 
Laqueur nella sua monumentale opera dedicata alla Storia del sionismo, è stata la nuova ondata di 
antisemitismo nazifascista degli anni Trenta, ancor prima della progettata “soluzione finale”, a 
far crescere esponenzialmente il progetto di fare della Palestina la patria degli ebrei scacciati e 
perseguitati: in tal senso, l’antisemitismo appare necessario al sionismo, lo giustifica e ne 
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predispone gli esiti politico-statuali. Quello che colpisce è il prevalere dell’idea di fare di 
questo nuovo Stato un recinto aperto solo agli ebrei, un Stato etnico e religioso, una 
etnocrazia, che recupera anche se non in modo esplicito, tranne che in minoranze estreme, 
accanto al principio biblico della “terra promessa”, l’altro, del “popolo eletto”. Ma nel cuore 
stesso del sionismo c’è la paura dell’assimilazione degli ebrei nelle diverse comunità nazionali, 
vista come un pericolo persino maggiore della persecuzione, in non poche tendenze interne al 
movimento. In ogni caso, le potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale sottovalutarono 
gravemente, sia per ignoranza, sia per il senso di colpa verso la Shoa, i rischi dell’operazione 
conclusa nel maggio 1948, con la nascita di Israele, nei termini appunto di Stato etnico, che, 
perdipiù, assumeva pericolosi tratti di commistione fra politica e religione. 

Può delinearci la situazione geopolitica della Palestina prima e dopo la 
guerra del 1948-1949? 

 

http://palestina.popolis.it/wp-content/uploads/2012/07/mappe-palestina-da-la-stampa.jpg 

 

Le potenze  che consentirono la nascita di Israele sottovalutarono i costi umani e politici di 
quella operazione, con settecentomila palestinesi espulsi e di colpo trasformati nelle vittime 
sacrificali di un nuovo olocausto. E l’inizio di una diaspora che non poteva compensare quella 
ebraica. Ma che creava dolore, ingiustizia, e sete di vendetta. Le conseguenze sono sotto i 
nostri occhi. Le espulsioni cominciarono già prima della nascita dello Stato di Israele, ma 
divennero gigantesche con quell’atto fondativo, che fu per i Palestinesi la Nakba: 15 maggio 
1948, quando Ben Gurion, considerato il “padre della patria”, proclamò “lo Stato ebraico in 
Palestina”. La base era stata la risoluzione della neonata Organizzazione delle Nazioni Unite, n 
181, del 1947, che tracciava una linea divisoria nel territorio palestinese assegnando grosso 
modo un 55% agli ebrei e il restante 45 agli arabi. Rimanevano fuori i “luoghi santi”, 
Gerusalemme, Betlemme, che avrebbero dovuto avere carattere internazionale, protetto, e 
aperto alle diverse religioni. Una successiva risoluzione (n. 194) ribadiva quei princìpi. La 
risposta fu un’azione militare degli Stati arabi circumvicini, che vedevano in Israele un pericolo 
mortale per la loro gente. Ma essi furono sconfitti, e furono costretti (anche dalla inerzia della 



FIGURE DELL'IMMAGINARIO. RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE. ISSN 2385-197X                                    ANGELO D’ORSI E PASQUALE VITALE    
 II numero (settembre 2014) Guerra e Seduzione                                         Le conseguenze della prima guerra mondiale. La questione palestinese                       
   

 

6 

“comunità internazionale”) ad accettare un immediato primo ingrandimento dello Stato 
sionista, con una nuova, ben più pesante ondata di espulsioni: fu il culmine della diaspora 
palestinese. E Gerusalemme fu divisa, manu militari, in due parti, una ebraica (Ovest), l’altra 
araba (Est). Con una ulteriore, gravissima, anche sul piano simbolico e politico, violazione 
delle risoluzioni Onu. Cominciava a palesarsi allora una complicità attiva o passiva a carattere 
internazionale, di cui beneficiò largamente il nuovo Stato, che intanto riceveva aiuti finanziari 
enormi dagli Stati Uniti e dalle comunità israelitiche più ricche sparse in varie nazioni. Israele 
assumeva ben presto il ruolo di Stato mandatario del capitalismo statunitense, e suo gendarme 
in seno al mondo arabo, un mercato per le armi assai proficuo, tanto che ben presto il suo 
esercito fu non solo il più potente della regione, ma uno dei primi del mondo. Jabotinsky 
,insomma, aveva vinto. E la “pulizia etnica” era cominciata prima della nascita dello Stato 
sionista, come ha documentato inappuntabilmente un altro studioso ebreo “maledetto” dagli 
israeliani sionisti, Ilan Pappe. Se gli Stati sono fondati sulla violenza, questo lo fu all’ennesima 
potenza: espulsioni, uccisioni, sottrazione e devastazioni del territorio, con un tentativo, 
portato avanti conseguentemente nei decenni successivi, di cambiare il paesaggio, di cancellare 
la memoria stessa (si è parlato a proposito di “memoricidio”) del popolo palestinese, per 
dimostrare che quella era davvero una terra senza popolo, dopo la prima diaspora ebraica, e 
che gli ebrei non soltanto avevano il diritto di ritornarvi (fin dal 1950 fu proclamato con 
apposita legge il diritto di ogni ebreo nel mondo a “ritornare” nella “terra promessa”, 
finalmente divenuta rifugio sicuro per chiunque di loro), ma così facendo esercitavano un 
dovere, non solo verso la storia ebraica, ma verso quella regione, che veniva sottratta agli arabi 
“fannulloni”, e trasformata e resa ricca e felice: per gli ebrei. Lo Stato di Israele si fondò in 
sostanza sull’apartheid, che venne perfezionato nel corso degli anni. 

 

Può ricostruire, prestando attenzione la rapporto tra guerra e seduzione, le 
cause del conflitto arabo-israeliano del '67 e esprimersi in merito ai terribili fatti 
di Gaza oggi in corso? 

La  guerra lampo di Moshe Dayan, del 1967, segnò da questo e da molti altri punti di vista, a 
cominciare dalla nuova massiccia ondata di espulsioni (qualche centinaio di migliaia di 
palestinesi) un punto di non ritorno. Fece cadere anche le residue tracce di un sionismo di 
sinistra, e fece compiere il passo decisivo di Israele verso la dimensione di Stato colonialista, 
imperialista, militarista e razzista, longa manus dell’“Impero Americano”. In tal senso, si può 
parlare, affiancando al 1967 la successiva sconfitta araba del 1973, di un uno-due  micidiale ai 
danni degli arabi, ma anche ai danni di quanto rimaneva di democrazia e di apertura culturale 
nella società israeliana, che si chiudeva da allora sempre più in se stessa, infilandosi in quello 
che un grandissimo intellettuale di doppia cittadinanza, palestinese e statunitense, Edward Said, 
chiamò “il vicolo cieco di Israele”. La guerra del Libano del 2006 segnò ,però, una inversione di 
tendenza nelle relazioni politico-militari dell’area: fu quella la prima sconfitta dell’esercito 
israeliano, da parte di Hezbollah. Fu una lezione che non servì. Ormai il vicolo cieco era stato 
imboccato. E una intera società vi era entrata incapace di uscirne. Guerra chiamava guerra, gli 
investimenti in armi sempre più potenti e sofisticate crescevano, gli aiuti statunitensi diretti 
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quasi interamente alla “difesa” israeliana raggiungevano cifre astronomiche. E le forze armate 
dello Stato ebraico si dotavano persino di armi vietate dalle convenzioni internazionali, del 
resto mai riconosciute dagli israeliani, che continuavano a rimanere del tutto sordi alle 
risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu tutte di condanna per le continue violazioni di 
diritti dei palestinesi perpetrata dai diversi governi di Tel Aviv. Che addirittura venne sostituita 
con atto unilaterale (non riconosciuto dall’Onu, e dalla totalità degli altri Stati, eccetto gli Stati 
Uniti), da Gerusalemme come “capitale eterna unica e indivisibile”. Crescevano anche gli sforzi 
propagandistici per esportare nel mondo occidentale una immagine rassicurante, specie 
attraverso la letteratura, le arti, l’architettura, la musica, dello Stato israeliano, “unica 
democrazia del Medio Oriente”. Una democrazia che si nutriva di guerra, in una spirale che 
non poteva celare il gusto bellicistico, la seduzione che la sindrome dell’accerchiamento, con 
una intrinseca giustificazione dell’aggressività, produceva. Le successive guerre, condotte 
contro la Striscia di Gaza, accanto alla violenza esercitata quotidianamente in Cisgiordania,   le 
migliaia di palestinesi arrestati illegalmente e illegalmente detenuti, l’edificazione di un muro 
interno agli stessi Territori palestinesi, fanno tutt’uno con l’incessante politica di espansione, 
che sottrae terra ai palestinesi, creando “colonie” di insediamento ebraico, con l’uso della forza 
militare per scacciare gli abitanti, distruggere le loro dimore, e poi “proteggere” i coloni ebrei. 
Il tutto sempre senza alcuna sanzione e concreta da parte degli organismi internazionali, e nella 
connivenza di tutti gli Stati occidentali, Italia compresa, naturalmente. Eppure mentre l’orgia 
di sangue non cessava e il delirio di onnipotenza accecava gli israeliani, i quali ormai, 
apertamente, boicottavano  boicottano, la soluzione dei “due Stati per due popoli”, che un 
tempo tanti a sinistra consideravano moderata e minimalista, e che oggi appare utopica: è uscita 
da qualsivoglia agenda politica. La classe politica dello Stato ebraico, seguita in modo sempre 
più massiccio dalla sua popolazione, con dissensi ormai del tutto marginali, mira invece a 
scoraggiare, allontanare, espellere i palestinesi, rubando via via quei fazzoletti di terra che 
rimangono nelle loro mani, sotto un “controllo” sempre più occhiuto e violento delle forze 
israeliane: il solo progetto politico in campo, per gli Israeliani, è quello di dar vita a una 
“Grande Israele”. Gaza  (che deve essere “punita” per aver dato la maggioranza a Hamas, in 
elezioni certificate come democratiche dagli osservatori internazionali),in tale ottica può 
diventare un “grande parcheggio” per gli israeliani (espressione diffusa). 
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http://demata.files.wordpress.com/2011/09/onu-palestina-israele-1947-1967-armistizio.jpg 

Perciò quella prigione a cielo aperto, che ha la maggiore densità demografica al mondo, può 
tranquillamente essere sottoposta al rullo compressore delle forze armate ebraiche.  Le due 
ultime manifestazioni dell’attacco a Gaza con i bombardamenti di dicembre 2008-gennaio 
2009, e l’ultimo, peggiore di tutti, del luglio-agosto 2014, non solo non hanno accresciuto la 
“sicurezza” dello Stato israeliano, ma non gli hanno recato alcun vantaggio. Anzi, hanno 
fomentato un nuovo diffusissimo clima di riprovazione e ostilità per una operazione che rimarrà 
negli annali mondiali della vergogna, con la distruzione di oltre metà degli edifici di Gaza city; 
con la devastazione della già fragile (per l’assedio a cui è sottoposta da Israele) economia locale; 
con l’uccisione di oltre 2200 persone, per l’80% civili, di cui oltre un terzo bambini; con 
alcune migliaia di feriti gravi e di mutilati; con decine di migliaia di sfollati.  La giustificatissima 
riprovazione internazionale che non ha prodotto effetti concreti, non di rado, invece, ha 
favorito rigurgiti di antisemitismo.  E si torna così al punto di partenza, in un tragico e 
grottesco gioco dell’oca. Il sionismo ha bisogno dell’antisemitismo. L’antisemitismo viene 
generato (o rigenerato) dal sionismo.  

 

  

 


