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Il proposito di questa tesi è analizzare nei suoi vari aspetti (storici, 

storiografici, politici) un nodo centrale del conflitto israelo-palestinese, vale a 

dire il problema dei rifugiati palestinesi, che costituiscono attualmente circa i 

due terzi della popolazione palestinese mondiale, sono stati il punto di 

riferimento per la preservazione e la costruzione dell‟identità nazionale 

palestinese, e la risoluzione della loro condizione è da oltre sessant‟anni al 

centro delle iniziative di pace tra i due popoli e secondo molti la ragione 

principale del loro fallimento.  

Ho affrontato il tema dei rifugiati palestinesi, oltre per l‟importanza 

oggettiva che ha nella comprensione e nello studio della crisi israelo-

palestinese, anche per ragioni legate alla mia esperienza personale. 

Nell‟agosto del 2005 ho partecipato ad un‟esperienza di volontariato presso 

l‟Aida refugee camp, un campo profughi creato dall‟ UNRWA nel 1950 vicino 

Betlemme, in Cisgiordania, che ospita più di 4500 persone, la maggior parte 

dei quali sono bambini. Le famiglie che costituiscono il campo sono state 

cacciate dalle loro case nella guerra del 1948, e nonostante i loro villaggi di 

provenienza si trovino solo a qualche chilometro di distanza dal campo, è stato 

loro impedito di fare ritorno, anche solo per una visita. Il campo, sovraffollato 

e precario come tutti gli altri, è circondato da una strada il cui accesso è 

consentito solo ai coloni ebrei, e da basi militari e check point israeliani; su 

un‟altura è possibile scorgere, dall‟altra parte della strada, l‟imponente colonia 

di Gilo. Dal 2004, Israele ha cominciato la costruzione del Muro di 

separazione, alto otto metri, grigio e minaccioso, che passa solo a qualche 

metro dalle dimore dei rifugiati del campo. Su quel muro i rifugiati e i 

volontari di tutto il mondo sono soliti manifestare con scritte e disegni la 

rabbia, l‟umiliazione, la speranza. Anche i palestinesi hanno ora un muro su 

cui piangere.  
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La voglia e la gioia di vivere dei giovani del campo e la forza di sperare 

ancora in un futuro migliore, nonostante la rassegnazione dei più vecchi e la 

situazione che peggiora negli anni, mi hanno spinto ad interessarmi alla loro 

tragedia personale, al posto che occupa nella vicenda collettiva del popolo 

palestinese e più in generale nel conflitto con Israele.  

 Scrivere del conflitto israelo-palestinese è un‟impresa assai ardua: da 

oltre mezzo secolo infatti, il destino di due popoli si intreccia con le sorti 

dell‟intera regione mediorientale e di tutto il mondo, come è avvenuto fin dalla 

spartizione del medioriente alla vigilia del primo conflitto mondiale ad opera 

delle grandi potenze. Inoltre, il destino dei due popoli è stato per entrambi 

segnato dalla tragedia: il genocidio del popolo ebraico da parte nazista così 

come la Nakba per il popolo palestinese pesano enormemente sul conflitto. 

Tutto il mondo è stato impressionato dagli ebrei in fuga prima dalle 

persecuzioni in Europa e poi dai campi di sterminio nazisti, così come le 

potenze occidentali hanno fatto presto a dimenticarsi della distruzione della 

società palestinese nella guerra del 1948 e della trasformazione di oltre 

settecentomila palestinesi in rifugiati (più della metà dell‟intera popolazione 

araba della Palestina mandataria), una volta che si credeva finalmente 

assicurata la stabilità nella regione ed erano oramai le esigenze della guerra 

fredda a dettare le priorità sull‟agenda politica internazionale.   

 Non si può studiare il conflitto tra palestinesi ed israeliani con pretese 

di neutralità o di solidarietà astratta con una della parti: ciascuno deve 

considerare una serie di elementi, di antefatti, stabilire connessioni, cause ed 

effetti, assegnare priorità, attribuire “colpe”, farsi un‟interpretazione degli 

eventi storici. Tuttavia, mi sento di condividere il giudizio dello studioso 

palestinese Edward Said: «la guerra del 1948 è stata una guerra di 

espropriazione. Quello che è avvenuto quell‟anno è stata la distruzione della 

società palestinese, la sostituzione di questa con un‟altra, e l‟allontanamento di 

coloro che erano ritenuti indesiderabili»
1
. La situazione attuale infatti, nella 

quale il popolo ebraico dispone di uno Stato mentre quello palestinese ne è 

                                                 
1
 Said E., “My Right of Return”, Ha‟aretz Magazine, Tel Aviv agosto 2000. 
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ancora privo e che permette a qualsiasi ebreo nel mondo di diventare cittadino 

di Israele mentre ai rifugiati palestinesi il ritorno viene negato, «è nata da 

un‟ingiustizia originaria»
2
: i palestinesi sono stati in gran parte espulsi dalle 

loro terre nello scontro tra gli eserciti arabi e le forze sioniste nel 1948-49, è 

stato loro impedito di far ritorno e la loro tragedia è stata negata e rimossa. Al 

presente, grazie anche al lavoro dei nuovi storici israeliani, il “peccato 

originale di Israele” è un fatto storico assodato: non si può quindi tralasciare la 

dimensione morale del conflitto in quanto il senso di umiliazione e di aver 

subito un‟ingiustizia storica è determinante nell‟identità nazionale e nelle 

rivendicazioni dei palestinesi.  

I temi del presente lavoro analizzano vari aspetti della questione dei 

rifugiati: a partire da un‟introduzione sulla dimensione e i caratteri del 

problema, mi sono concentrato sugli aspetti storici, storiografici e politici. 

L‟analisi storica tenta di ricostruire gli antefatti e i presupposti che hanno 

portato, tra l‟approvazione della risoluzione sulla partizione della Palestina nel 

novembre del 1947 fino alla stipulazione degli accordi armistiziali del 1949 tra 

il nuovo Stato israeliano e gli Stati arabi sconfitti nella guerra, alla distruzione 

e dispersione della società palestinese ed alla costituzione dello stato d‟Israele. 

Mi sono soffermato sulle fasi e le caratteristiche dell‟esodo palestinese, sulla 

questione del rientro dei rifugiati durante ed al termine del conflitto, 

accennando anche alle persone diventate rifugiati, sloggiati o sradicati per 

diverse motivazioni dalla Nakba fino ad oggi. Il dibattito storiografico sulle 

origini e le responsabilità per la nascita del problema dei rifugiati palestinesi è 

una questione attuale che investe il campo della società, della cultura e della 

politica israeliana. Dopo la presentazione delle opposte narrazioni tradizionali 

sui fatti della guerra del 1948 e sulla nascita del problema dei rifugiati, ho 

analizzato i temi affrontati dalla nuova storiografia israeliana e l‟acceso 

dibattito che essa ha scatenato all‟interno del mondo accademico e che è 

divenuto, per l‟importanza delle questioni affrontate e per il possibile impatto 

sui negoziati di pace, di dominio pubblico. La messa in discussione dei 

                                                 
2
 Gresh A., Israele, Palestina. La verità su un conflitto, Einaudi, Torino 2004, p. XIII. 
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tradizionali miti nazionali sui quali si è edificato lo stato israeliano ha 

comportato la riconsiderazione della legittimità stessa del progetto sionista, 

dell‟identità sulla quale è costruito lo stato di Israele e potrebbe comportare 

l‟indebolimento in sede negoziale di certe posizioni israeliane, quali il rifiuto 

di permettere il ritorno di un solo rifugiato in Israele, di ammettere (anche 

parzialmente) la responsabilità per la creazione del problema dei rifugiati e 

provvedere quindi alla compensazione per i danni e le perdite da essi subite. 

Nel quarto capitolo si prende in considerazione l‟evoluzione politica 

dell‟OLP riguardo il tema del diritto al ritorno, le questioni della mancanza di 

rappresentanza e di partecipazione dei rifugiati nelle istituzioni politiche 

palestinesi e nelle iniziative negoziali che decidono del loro futuro e dei loro 

diritti. Questi temi sono necessari per comprendere in che modo le iniziative di 

pace ufficiali, dalla Conferenza di Madrid nel 1991 fino ad oggi, abbiano 

posto in secondo piano le esigenze e i diritti dei rifugiati rispetto all‟obiettivo 

primario della costituzione di uno stato palestinese nei territori occupati da 

Israele nel 1967: l‟ultimo capitolo infatti, analizza proprio le soluzioni e i 

compromessi proposti in sede negoziale riguardo la questione dei rifugiati, 

mettendo in evidenza come senza una giusta soluzione di un problema così 

importante per la parte palestinese nessun accordo di pace duraturo sarà mai 

possibile.  

Le fonti utilizzate nel mio lavoro sono di varia natura e di non semplice 

reperimento: il materiale disponibile in italiano infatti, prende generalmente in 

considerazione l‟aspetto globale, spesso di carattere storico e politico, del 

conflitto israelo-palestinese. La maggior parte delle fonti consultate 

riguardanti nello specifico la questione dei rifugiati palestinesi sono invece in 

lingua inglese (comprese traduzioni dall‟ebraico e dall‟arabo). Oltre alla 

consultazione di volumi monotematici sul problema dei rifugiati, di grande 

aiuto è stata la ricerca e il reperimento di materiale sulla Rete, sia tramite la 

ricerca presso le banche dati e i periodici elettronici dell‟Università di Perugia, 

sia tramite la ricerca sul Palestinian Refugee Research Net (progetto inter-

universitario di diffusione di ricerche, informazioni, idee, studi sulla questione 
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dei rifugiati palestinesi) e sul Badil Resource Center for Palestinian Residency 

& Refugee Rights (centro di ricerca volto al supporto del diritto al ritorno per 

mezzo della partecipazione dei rifugiati alla ricerca di soluzioni durevoli), 

fonti preziosissime e imprescindibili per chiunque decida di trattare la 

questione dei rifugiati palestinesi. Inoltre, mi sono avvalso anche delle 

indagini conoscitive, delle risoluzioni e dei rapporti forniti dagli organismi 

internazionali che si sono occupati della questione dei rifugiati dalla sua 

creazione fino ad oggi, utilizzando in particolare l‟archivio messo a 

disposizione in Rete dallo United Nations Information System on Palestine. 
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CAPITOLO I 

LA QUESTIONE DEI RIFUGIATI PALESTINESI: 

UN‟INTRODUZIONE 

 

 

Gli studi sui rifugiati 

 

Gli studi sui rifugiati nel corso degli ultimi decenni hanno visto un forte 

incremento, caratterizzato dalla stretta relazione che lega la ricerca accademica 

e la nascita di istituzioni, agenzie e centri di ricerca, all‟esigenza di dare 

concrete risposte a questioni politiche che si ponevano sul campo, vale a dire il 

fenomeno dei rifugiati e delle migrazioni forzate riguardanti ormai milioni di 

persone in tutto il mondo. Lo stimolo alla ricerca sui rifugiati è stato 

sicuramente fornito da agenzie, istituzioni operative o dipartimenti governativi 

che si trovavano di volta in volta a fronteggiare concrete ed urgenti situazioni 

sul campo
3
.    

Quindi, si può stabilire una correlazione tra la domanda politica e la 

risposta accademica e istituzionale al problema emergente dei rifugiati nel 

mondo, dalla Seconda Guerra mondiale fino ad oggi. Non fa eccezione 

ovviamente il problema dei rifugiati palestinesi che, come avremo modo di 

analizzare nel corso di queste pagine, è anch‟esso un problema storico-politico 

a cui si è tentato di dare soluzione attraverso la creazione di istituzioni 

internazionali (si pensi all‟ UNRWA ed all‟ UNCCP) e il proliferare di studi 

accademici sul tema. 

                                                 
3
 Black R., “Return of Refugees”, in Dumper, M. (a cura di) Palestinian Refugee Repatriation. Global 

Perspective, Routledge, London & New York 2005, pp. 23-40.  
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Appena il fenomeno delle migrazioni forzate e dei rifugiati ha assunto 

riguardevoli dimensioni, l‟Organizzazione delle Nazioni Unite ha istituito 

un‟apposita agenzia per la tutela dei rifugiati, l‟Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i Rifugiati nel 1950.  

Nella Convenzione sullo status dei rifugiati, firmata a Ginevra nel 

luglio del 1951, si trova una definizione organica di “rifugiato”, che inquadra 

la questione in termini giuridici, come di «Colui che, temendo a ragione di 

essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad 

un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del 

Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, 

avvalersi della protezione di questo Paese: oppure che, non avendo la 

cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a 

seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui 

sopra»
4
. 

Indubbiamente L‟UNCHR è stato un punto di riferimento per tutte le 

ricerche inerenti i rifugiati (nello stesso anno della sua fondazione si è creata l‟ 

Association for the Study of the World Refugee Problem, in Liechtenstein), 

ma la sua attività non basta a spiegare l‟enorme proliferazione di pubblicazioni 

di vario genere che, soprattutto a partire dagli anni Ottanta si sono occupate 

dei rifugiati. Il database dell‟ UNCHR conta ormai migliaia e migliaia di 

articoli e documentazione al riguardo. 

L‟emergere di un vero e proprio settore di studi accademici sui rifugiati 

risale agli anni Ottanta, anche se ci sono stati lavori precedenti sui campi 

rifugiati della Seconda Guerra mondiale, sull‟ Organizzazione Internazionale 

per i Rifugiati e il suo successore, l‟ACR. Un importante punto di partenza è 

stato costituito dal primo numero della rivista International Migration Review, 

nel 1981, dove nell‟introduzione gli studiosi Stein e Tomasi affermano la 

necessità di una prospettiva esauriente, storica e interdisciplinare per lo studio 

                                                 
4
 Si veda il sito del Consiglio Italiano Rifugiati, www.cir-onlus.org/index.html . 
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dei modelli e delle caratteristiche dell‟esperienza di rifugiato
5
 (in parte come 

risposta alla crisi dei rifugiati indo-cinesi). Gli studi interdisciplinari (nel 1988 

nasce il Journal of Refugee Studies) e la comparazione tra le diverse 

esperienze dei rifugiati pongono le basi per un approccio più teoretico a tali 

questioni (il “rifugiato” diventa una categoria oggetto di studio) e meno legato 

alle specifiche esigenze politiche, e consentono lo sviluppo di studi e centri di 

ricerca sul tema in tutto il mondo. 

Molti studi e lavori accademici hanno fornito definizioni estensive di 

“rifugiato”, inglobando per esempio i migranti forzati, gli esiliati, gli espulsi, i 

deportati, ed altre categorie che vivono esperienze di marginalizzazione, 

esclusione e persecuzione quali i migranti forzati per motivi economici, 

ambientali o di esclusione sociale, e infine gli sfollati (Internally Displaced 

Persons, IDPs). Tutti questi lavori hanno stimolato il dibattito sulle categorie 

di persone che possono considerarsi o meno “rifugiati”, e su quanto è 

opportuno che si estenda il settore degli studi in materia. 

Gli sviluppi nel campo degli studi sui rifugiati sono sempre stati 

intimamente connessi con le evoluzioni politiche e istituzionali: prima di 

diventare un campo di ricerca accademica, questo settore di studi è emerso in 

risposta a situazioni emergenziali ed a istanze politiche per l‟analisi e la 

risoluzione dei problemi che si ponevano di vlta in volta sul campo: così è 

stato per la citata “Association for the Study of the World Refugee Problem”, 

sorta subito dopo l‟istituzione dell‟UNHCR, e per la International Migration 

Review, anch‟essa seguita all‟esodo dal Vietnam nella seconda metà degli anni 

Settanta. La caratteristica precipua della disciplina è stata fino ad epoca 

recente la stretta relazione tra domanda politica e risposta accademica: ma il 

fatto che il settore sia fortemente influenzato dalle istanze politiche, fino a 

dettare l‟agenda e i confini della ricerca, non esclude quest‟ultima 

dall‟adottare un approccio critico, estendere il campo degli studi, sviluppare 

riflessioni e proporre soluzioni che possano avere un impatto reale sulle 

                                                 
5
 Stein B. and Tomasi L., “Forward”, International Migration Review, 15(1-2), 1981, pp.5-7, in Black 

R., “Fifty Years of Refugee Studies: from Theory to Policy”, in Centre for Migration Studies of New 

York, vol. 35, n. 1, primavera 2001. 
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politiche realizzate sul campo. Ricerca, politica e prassi sono in costante 

evoluzione e reciproco dialogo: che i frutti delle ricerche sul tema possano 

effettivamente tradursi in risposte politiche concrete è un‟obiettivo ancora da 

raggiungere
6
. 

Il regime internazionale sui rifugiati si configura all‟interno della 

Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951, che definisce giuridicamente 

chi ha il diritto di godere di questo status, e nel mandato dell‟ACR che include 

la protezione, l‟assistenza e la ricerca di soluzioni durevoli per i rifugiati di 

qualsiasi parte del mondo. Le “soluzioni durevoli” finora proposte 

dall‟UNHCR sono il rimpatrio nel paese di provenienza, l‟integrazione nel 

paese ospitante e il reinsediamento in paesi terzi: ognuna di queste possibilità 

deve realizzarsi secondo il principio della volontarietà, vale a dire in base alla 

libera scelta del rifugiato. 

Negli anni della Guerra fredda la soluzione preferita dalla comunità 

internazionale è stata il reinsediamento, essendo il rimpatrio incompatibile con 

gli obiettivi di politica estera delle due superpotenze, ed i rifugiati erano 

considerati pedine che potevano essere utilizzate nei confronti dell‟avversario 

(è il caso, ad esempio, dei rifugiati afgani usati contro l‟ex Unione Sovietica 

dagli Stati Uniti
7
). Nei rapporti dell‟UNHCR degli anni Novanta, The State of 

the World‟s Refugees, si possono cogliere le evoluzioni negli approcci al 

problema dei rifugiati. L‟UNHCR ha calcolato che in questo decennio, più di 

12 milioni di rifugiati sono stati rimpatriati (Afghanistan, Cambogia, 

Mozambico, Rwanda, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo
8
) in quello che è stato 

infatti chiamato il “decennio del rimpatrio”. A differenza dei decenni 

precedenti, nei quali gli interventi dell‟UNHCR erano perlopiù di breve 

periodo, di piccola scala e focalizzati ad assicurare un ritorno sicuro, dagli 

anni Novanta l‟Agenzia ha adottato un approccio strategico di più ampio 

respiro che, in coordinazione con le operazioni ONU di peace-building, mira 

                                                 
6
 Black R., “Fifty Years of Refugee Studies: from Theory to Policy”, cit. 

7
 Hanafi S., “Palestinian Return Migration. Lessons from the International Refugee Regime”, pp. 274-

275 in Dumper, M. (a cura di), Palestinian Refugee Repatriation. Global Perspective, Routledge, 

London & New York 2005. 
8
 www.unhcr.org , “Statistical Yearbook”. 
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al rimpatrio e prevede la sistemazione duratura attraverso le cosiddette quattro 

“r”: riconciliazione, reintegrazione, riabilitazione e  ricostruzione.  

Gli studi sui rifugiati hanno seguito la tendenza della comunità 

internazionale, analizzando come spesso, tra i rifugiati stessi, i termini 

“ritorno” e “casa” si riferiscono al ritorno nella propria patria, o ad un diritto al 

ritorno in una qualche fase nel futuro. Gli studi si sono anche concentrati, 

cozzando invece con la pratica politica, sugli aspetti negativi del ritorno e i 

suoi fallimenti. Spesso il ritorno è altamente problematico, in quanto può 

essere mutata la situazione dei rimpatriati (durante la loro assenza il lavoro o 

le proprietà possono essere state occupate da qualcun altro, i rifugiati stessi 

possono aver instaurato nel luogo di accoglienza relazioni sociali e affettive, i 

loro figli iniziato una vita nuova ecc.) e la stessa terra d‟origine può essere 

diversa al loro ritorno (mutate condizioni economiche, sociali, politiche, 

ambientali). Le ricerche hanno evidenziato quindi come non sia automatico e 

privo di contrasti il collegamento tra il ritorno dei rifugiati e le “4 R”, ed 

hanno preferito optare in alcuni casi per l‟integrazione ed il reinsediamento in 

altri paesi. Inoltre il ritorno ha risvolti politici considerevoli, perché riguarda 

di frequente una società dove ci sono delle tensioni e dei contrasti a volte 

insanabili, dove ci sono vinti e vincitori che hanno interessi opposti in merito 

alla realizzazione o meno del diritto al ritorno. Infine, per i rifugiati la 

questione si pone sovente in termini simbolici, e più che alla realtà effettiva 

del ritorno, tengono a mantenere il diritto di poterlo attuare in futuro e in base 

alla propria volontà
9
. E questo, come si vedrà in seguito, è sicuramente un 

aspetto centrale per i rifugiati palestinesi e le loro aspirazioni. 

 Per quanto concerne la letteratura sui rifugiati palestinesi, è possibile 

distinguere due fasi principali e un evento che ha segnato lo spartiacque tra di 

esse: la Conferenza di Madrid nel 1991 e l‟Accordo di Oslo nel 1993, che 

hanno segnato l‟inizio del processo di pace tra israeliani e palestinesi. La 

prima è stata caratterizzata soprattutto per studi descrittivi che mostravano le 

condizioni socio-economiche dei rifugiati, ed erano contraddistinte dal legame 

                                                 
9
 Black R., “Return of Refugees”, in Dumper, M. (a cura di), op. cit. 
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frequente tra ricercatori e istituzioni addette agli aiuti ed ai servizi ai rifugiati, 

ed interessate a migliorare la propria attività assistenziale: si trattava spesso di 

progetti specifici diretti all‟assistenza umanitaria piuttosto che alla ricerca di 

soluzioni politiche. La seconda fase di studi ha seguito l‟inizio del cosiddetto 

“processo di Oslo”, ed è stata caratterizzata da un progressivo riallineamento 

della ricerca con l‟agenda politica e la necessità di trovare delle soluzioni 

permanenti alla questione dei rifugiati palestinesi. L‟Unione Europea e i 

governi di Svezia e Norvegia hanno assunto in questa fase un ruolo guida nella 

sponsorizzazione delle ricerche, commissionate anche dalla Banca Centrale, 

dall‟ “Ottawa-based International Development Research Center (IDRC) e 

dall‟ “Oslo-based Institute for Applied Social Science (FAFO). Inoltre, anche 

molte figure di primo piano sia dell‟Organizzazione per la Liberazione della 

Palestina sia del governo di Israele hanno cominciato ad esporre le loro 

soluzioni su vari aspetti della questione (compensazione dei rifugiati per i 

danni subiti, assorbimento nei luoghi di attuale permanenza o altrove, 

riabilitazione dei campi, ecc.). La seconda fase di studi è stata orientata dalle 

esigenza di trovare una soluzione alla questione dei rifugiati palestinesi, ed ha 

adottato prevalentemente un approccio “politicamente realistico”, indirizzato 

verso l‟assorbimento dei rifugiati nel territorio del futuro Stato palestinese, nei 

paesi ospitanti o addirittura in paesi terzi. Come si è accennato sopra, gli studi 

non sono mai completamente autonomi dalla politica, ed anche in questo caso 

l‟orientamento delle ricerche verso la risistemazione dei rifugiati (piuttosto 

che il rimpatrio in Israele in attuazione del “diritto al ritorno”) rifletteva il 

predominio delle “esigenze di sicurezza” di Israele e degli interessi degli Stati 

Uniti  e dell‟Unione Europea nell‟assicurare la stabilità della regione. Dalla 

fine degli anni Novanta tuttavia, con il fallimento a Camp David del processo 

di pace ed in risposta all‟inclinazione dei negoziatori di entrambe le parti a 

scambiare il diritto al ritorno dei rifugiati con la creazione di uno Stato 

palestinese nei Territori Occupati
10

, è emerso un settore di ricerche 

                                                 
10

 Dumper M., The Future for Palestinian Refugees: Toward Equity and Peace, Lynne Rienner 

Publishers, Boulder Co., 2007, p. 15-18. 
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maggiormente incentrato sui diritti umani e le istanze dei rifugiati (tra tutti il 

Badil Resource Centre for Palestinian Residency and Human Rights)
11

.  

 

 

 

 

I rifugiati palestinesi: una definizione difficile 

 

Prima di affrontare la specifica questione dei rifugiati palestinesi, 

ritengo necessario chiarire i termini che indicano categorie di persone con 

caratteristiche affini, ma che a volte vengono confuse. Parlare di rifugiato, 

profugo, sfollato, migrante, richiedente asilo, non è certamente la stessa cosa
12

. 

Con “rifugiato”
13

 (i cosiddetti rifugiati politici sono solo una 

sottocategoria di rifugiati), si intende chi fugge dal proprio paese per timore di 

essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni 

politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, e non può o non 

vuole a ragione rientrare. Questo termine indica una appartenenza giuridica: il 

rifugiato infatti è tale in quanto rientra nella definizione enunciata nell‟articolo 

1 della Convenzione del 1951 sullo status di rifugiato (vedi sopra), ed ha il 

diritto di essere tutelato dal paese ospitante, o in ogni caso di ricevere 

protezione e assistenza dall‟ACR.  

                                                 
11

 Il “Badil Resource Center for Palestinian Residency & Refugee Rights”, costituito nel Gennaio 

1998 e registrato presso l‟Autorità Nazionale Palestinese, è un centro di ricerca che con un approccio 

incentrato sui diritti umani, sul diritto internazionale e sulla partecipazione della comunità dei 

rifugiati,  sostiene il diritto al ritorno e la ricerca di una soluzione durevole per i rifugiati palestinesi. 

Si veda www.badil.org/BADIL/about_badil.htm . 
12

 Vedi il glossario redatto da Amnesty International, Medici Senza Frontiere e Consorzio Italiano di 

Solidarietà, su www.dirittoasilo.it/glossario/index.html per le distinzioni terminologiche in italiano. 

Per un raffronto con i termini inglesi si veda ad esempio “Survey of Palestinian Refugees and 

Internally Displaced Persons, 2006-2007”, Badil Resource Center, in particolare l‟Appendice al 

Capitolo II, consultabile sul sito www.badil.org; poi Black R., “Fifty Years of Refugee Studies: from 

Theory to Policy”, in Centre for Migration Studies of New York, vol. 35, n. 1, primavera 2001; ed 

infine Dumper M., op. cit., pp. 19-20. 

Il “Badil Resource Center for Palestinian Residency & Refugee Rights”, costituito nel Gennaio 1998 e 

registrato presso l‟Autorità Nazionale Palestinese, è un centro di ricerca che con un approccio 

incentrato sui diritti umani, sul diritto internazionale e sulla partecipazione della comunità dei 

rifugiati,  sostiene il diritto al ritorno e la ricerca di una soluzione durevole per i rifugiati palestinesi. 

Si veda www.badil.org/BADIL/about_badil.htm . 
13

 Refugee in inglese. 
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Chi fugge dal proprio paese, presenta la domanda di riconoscimento 

dello status di rifugiato nel paese ora ospitante ed è in attesa di una risposta, 

viene meglio definito “richiedente asilo”
14

.  

Il termine “profugo” è un termine generico ed impreciso, ma 

largamente usato, che indica chi è stato costretto ad allontanarsi dal proprio 

paese per timore di essere perseguitato, per violazioni dei diritti umani o a 

causa di una guerra, senza avere il riconoscimento dello status di rifugiato. Nel 

diritto internazionale e in altre lingue la distinzione italiana tra profugo e 

rifugiato non c‟è, e si utilizza rifugiato (refugee, réfugié). Nel mio lavoro 

utilizzerò il termine profugo di rado, per riferirmi in generale a persone 

dislocate e costrette a lasciare il proprio luogo di origine
15

 .  

Quando si parla di “sfollato”
16

 (nel diritto internazionale Internally 

Displaced Persons, IDPs) si intende chi è costretto a lasciare il proprio 

territorio di residenza a causa di persecuzioni, guerre o calamità naturali, 

rimanendo però all‟interno dei confini del proprio Paese. 

I “migranti”
17

 sono coloro che  lasciano il proprio Paese in cerca di 

migliori condizioni di vita. E‟ in corso un dibattito internazionale sulla 

distinzione che viene fatta tra migranti forzati (forced migrants, che fuggono 

persecuzioni, guerre, calamità naturali) e migranti volontari (chi emigra alla 

ricerca di migliori condizioni economiche ad esempio), non essendoci 

consenso sulla volontarietà o meno della migrazione. 

Infine, occorre precisare che nella letteratura in lingua inglese (e nella 

terminologia dei trattati di pace) si incontra spesso il termine “diplaced 

persons”, che può essere utilizzato in tre sensi: per indicare chi è stato 

costretto ad abbandonare la propria casa ma non necessariamente ha lasciato il 

proprio paese o ha varcato dei confini (si tradurrà con “sfollato”); per indicare, 

                                                 
14

 Asylum-seeker in inglese. 
15

 Spesso lo utilizzerò come traduzione dell‟inlgese displaced person, insieme a “dislocato”, 

“sloggiato”, “sradicato”,  sempre in termini generali. Nel capitolo II utilizzerò il termine profugo in 

quanto mi consente di riferirmi a tutti coloro che hanno dovuto lasciare la propria casa per diverse 

motivazioni, in conseguenza del conflitto del ‟48. Il fatto che nel linguaggio comune è pressoché quasi 

solamente utilizzato il termine “profugo”, per intendere però “rifugiato”, genera confusione. 
16

 Internally Displaced Person, IDP in inglese. 
17

 Migrants in inglese. 
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in senso più stretto e preciso, quei palestinesi sradicati dalla Guerra arabo-

israeliana del 1967 (così ad esempio nel trattato di pace tra Israele e Giordania 

del 1994); infine per riferirsi ai palestinesi che hanno lasciato le proprie case 

ma risiedono ancora nel territorio che poi è diventato lo Stato di Israele, più 

comunemente chiamati “internally displaced persons” (“sfollati” presenti in 

Israele)
18

.  

La definizione di rifugiato palestinese è molto problematica. A seconda 

della terminologia che si utilizza (“rifugiato” in base alla definizione 

dell‟UNHCR, “rifugiato” secondo quella dell‟UNRWA, “sfollato”, 

“sradicato”, ecc.), si comprendono o si escludono determinate categorie di 

persone. Essendo inoltre una questione sostanzialmente politica (anche se la 

narrazione ufficiale israeliana la presenti come una questione umanitaria
19

), e 

storicamente complessa (i palestinesi sono stati “sradicati” dai propri luoghi di 

origine in vari momenti storici e per diverse motivazioni: dal timore di 

persecuzioni alla guerra, dalle deportazioni all‟impedimento di rientrare nel 

proprio paese, dalla revoca della residenza alla demolizione della casa, 

dall‟indigenza alla discriminazione e l‟esclusione sociale, fino alla recente 

costruzione del muro di separazione in Cisgiordania), la discussione intorno ai 

rifugiati palestinesi diventa problematica e di difficile risoluzione. 

Cionondimeno, è di fondamentale importanza che ci sia un accordo sulla 

definizione di rifugiato, perché la questione dei rifugiati palestinesi è la terza 

core issue
20

, insieme a quella dei confini e dello status di Gerusalemme, 

affrontata nei colloqui di pace tra israeliani e palestinesi per giungere ad una 

composizione definitiva e durevole del conflitto. 

Per farsi un‟idea della complessità del problema, ci sono diversi gruppi 

e categorie di rifugiati, sfollati o dislocati: i rifugiati del 1948 e i loro 

discendenti, registrati dall‟UNRWA
21

;
 
i rifugiati del 1948 e i loro discendenti 

                                                 
18

 Dumper M., op. cit., pp. 19-20. 
19

 Su questo punto si rimanda al capitolo III. 

 

 
21

 A seguito del conflitto arabo-israeliano del 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite - con la 

risoluzione 302 (IV) dell'8 dicembre 1949 - istituì l'UNRWA, l‟Agenzia di soccorso e lavori delle 

Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi del Vicino Oriente, con il compito di fornire assistenza e 
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non registrati con l‟UNRWA; sfollati palestinesi in Israele; rifugiati e sfollati 

della guerra del 1967 e tanti altri gruppi e categorie minori che verranno 

meglio analizzati in seguito. 

La maggior parte dei rifugiati palestinesi ha perso la propria casa nel 

periodo compreso tra il 1947 e il 1949, dallo scoppio della guerra civile (con 

l‟emanazione della risoluzione No. 181 sulla partizione della Palestina in due 

Stati del novembre 1947) che opponeva la comunità palestinese e la comunità 

ebraica nella Palestina ancora sotto mandato britannico, fino al primo conflitto 

israelo-arabo-palestinese conclusosi con gli armistizi del 1949
22

. La 

controversia sul numero reale dei profughi verrà analizzata in seguito, 

comunque, secondo dati forniti dall‟ONU, tra le 700.000 e le 900.000 persone 

diventarono rifugiati nel giro di quella che nella storiografi araba è diventata la 

Nakba, la Catastrofe. La seconda ondata di rifugiati, seppure minore della 

prima ma sempre nell‟ordine di centinaia di migliaia di persone, fu la 

conseguenza della Guerra del Giugno 1967 che portò all‟occupazione 

israeliana della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. 

Secondo la terminologia utilizzata dagli stessi palestinesi, quelli 

sradicati nel periodo 1947-1949 e i loro discendenti sono chiamati “rifugiati” 

(refugees, laji‟un in arabo). Quelli sradicati dalla guerra del 1967 (anche se 

una parte considerevole di questi erano già rifugiati del ‟48, quindi profughi 

due volte, ma sempre laji‟un) sono noti come “dislocati”, o “sradicati”
23

 

                                                                                                                                          
realizzare progetti a favore dei rifugiati palestinesi. Le operazioni dell'Agenzia hanno avuto inizio il 1° 

maggio 1950 e, in assenza di una soluzione alla questione dei rifugiati palestinesi, l'Assemblea 

Generale ha con scadenza triennale rinnovato il mandato dell'UNRWA (l‟ultimo rinnovo estende il 

mandato fino al 30 giugno 2008). L‟attività dell‟UNRWA si limita all‟area geografica che comprende 

Libano, Siria, Giordania, Cisgiordania e striscia di Gaza. Solo quando i rifugiati non si trovano 

all‟interno di quest‟area, allora rientrano nel mandato dell‟UNHCR e nella Convenzione del 1951. 

Nata come organizzazione temporanea, l'UNRWA ha gradualmente adattato la propria attività alle 

mutate necessità dei rifugiati e attualmente costituisce l'agenzia maggiormente impegnata nella 

fornitura di assistenza di base ai circa 4 milioni di rifugiati palestinesi che attualmente si trovano nella 

propria area di competenza. Vedi www.unhcr.it , “i rifugiati palestinesi”. Per ulteriori informazioni si 

veda il sito web www.unrwa.org . 
22

 Gli eventi che causarono l‟emergere della questione dei rifugiati palestinesi saranno analizzati più 

dettagliatamente nel capitolo II. 
23

 Il termine “displaced” che viene qui utilizzato (e si ritrova anche nella versione inglese di 

documenti internazionali) comprende sia gli sfollati che i rifugiati, ed ha un‟accezione generale 

riconducibile alla condizione, allo stato di chi è stato costretto ad abbandonare la propria casa. Il 

termine “sfollati” si riferisce solo a quelli che nel linguaggio internazionale sono gli Internally 

Displaced Persons, cioè persone che hanno perso il proprio luogo di residenza ma sono ancora nei 
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(displaced persons, nazihun in arabo). I nativi residenti nei Territori Occupati 

che non sono stati mai dislocati sono chiamati cittadini (citizens, muwatinun in 

arabo). 

Recentemente, il personale dell‟ANP e le loro famiglie e altri esiliati 

che hanno acquisito lo status di residenti in base agli accordi di Oslo ed hanno 

fatto ritorno nei Territori Occupati, vengono chiamati “ritornati” (returnees, 

a‟idun in arabo)
 24

. 

Una definizione ufficialmente riconosciuta dall‟ONU di “rifugiato 

palestinese”, o che abbia comunque un minimo di consenso internazionale, 

non esiste. Neanche l‟Assemblea Generale delle Nazioni Unite, adottando la 

risoluzione No. 194 dell‟11 dicembre 1948, che affronta per la prima volta il 

problema dei rifugiati, fornisce una definizione al riguardo. Questa 

risoluzione, celebre perché costantemente richiamata dai rifugiati come la 

garanzia internazionale del diritto al ritorno per tutti
25

, dichiara all‟articolo 11 

che «i rifugiati desiderosi di fare ritorno alle loro case e di vivere in pace con i 

loro vicini dovevano essere autorizzati a farlo al più presto nel momento più 

opportuno, e che doveva essere pagata una compensazione per le proprietà di 

coloro che sceglievano di non tornare e per le perdite delle o i danni alle 

proprietà».
26

 La risoluzione No. 194 dell‟11 dicembre 1948 crea anche un 

ente, la Commissione per la Conciliazione della Palestina
27

, con il compito 

primario di risolvere la crisi dei profughi palestinesi (facilitando il rimpatrio di 

chi voleva tornare) all‟interno di una soluzione durevole ed in conformità con 

la risoluzione dell‟Assemblea Generale dell‟ONU n° 181 del 29 novembre 

                                                                                                                                          
confini del proprio Paese. Per questo traduco con “dislocati”, “sloggiati” o “sradicati” piuttosto che 

con “sfollati” il termine “displaced”, appunto per comprendere sia gli sfollati che i rifugiati. 
24

 International Crisis Group Middle East Report, “Palestinian Refugees and the Politic of 

Peacemaking”, No. 22, 5 febbraio 2004, p. 1, in www.icg.org . 
25

 Il dibattito e le diverse interpretazioni che israeliani e palestinesi danno del diritto al ritorno e del 

significato della risoluzione No. 194 del dicembre del 1948, verranno presentate nella parte che si 

occupa del “Diritto al Ritorno” secondo le due narrative. 
26

 Vedi http://domino.un.org/UNISPAL.NSF. Testo integrale in Appendice. 
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1947 che stabiliva la partizione della Palestina sotto mandato britannico in due 

Stati
28

.  

Chi si è trovato ad occuparsi del problema dei rifugiati palestinesi però, 

è stato costretto ad adottare una propria definizione, per esigenze pratiche oltre 

che teoriche. La stessa CCP, proprio per assicurare l‟attuazione della 

risoluzione dell‟Assemblea Generale No. 194 del 1948, articolo 11, ha tentato 

di definire meglio la categoria di rifugiato palestinese, in una bozza di 

documento redatta nel 1951
29

. In questo documento, si afferma che «si devono 

considerare rifugiati secondo il paragrafo 11 della risoluzione dell‟Assemblea 

Generale dell‟ 11 dicembre le persone di origine araba che, dopo il 29 

novembre 1947
30

, hanno lasciato il territorio al momento controllato dalle 

autorità israeliane e che in quella data era cittadino palestinese. Devono inoltre 

considerarsi rifugiati secondo il citato paragrafo gli apolidi di origine araba 

che dopo il 29 novembre 1947 hanno lasciato il sovramenzionato  territorio, 

dove avevano risieduto fino a quella data».
 31

 

                                                 
28

 L‟Assemblea Generale autorizzò la CCP a fornire protezione e facilitare una soluzione durevole per 

i profughi del conflitto del 1947-49, compresi gli sfollati che si trovavano nei confini del nuovo Stato 

di Israele; il suo mandato non si estende ad altri tipi di rifugiati o sfollati.  Con la risoluzione No. 394 

(V) l‟Assemblea Generale incarica la CCP di proteggere i diritti, le proprietà e gli interessi dei 

rifugiati. La CCP è composta da rappresentanti degli Stati Uniti, di Turchia e Francia. Su 

raccomandazione preparata dalla Economic Survey Mission, un organo della CCP, l‟Assemblea 

Generale adottò la risoluzione che prevedeva assistenza economica di breve e lungo periodo, 

attraverso l‟istituzione dell‟United Nations Relief and Works Agency. La CCP, attraverso il Refugee 

Office, condusse un‟indagine sulle proprietà possedute dai palestinesi in Israele, e calcolò principi e 

misure da adottarsi per la compensazione delle proprietà perdute, oltre ad una stima dell‟ammontare 

della stessa. 

La CCP non ha fornito ai rifugiati palestinesi la protezione internazionale di base che viene accordata 

a tutti gli altri rifugiati del mondo dal 1952, con la firma della Convenzione sullo status dei rifugiati. 

Proprio in quell‟anno, la Commissione concluse che non era capace di realizzare il suo mandato a 

causa della mancanza di volontà politica a livello internazionale di assicurare il ritorno a quei rifugiati 

e sfollati che volessero fare ritorno. 

Non essendo dotata dei meccanismi e delle risorse necessarie per funzionare in un contesto di conflitto 

permanente dovuto al rifiuto di Israele di permettere il ritorno dei rifugiati, la CCP non svolge oggi 

più alcun ruolo rilevante ed ha aperto un vuoto nella protezione di proprietà, diritti e interessi dei 

rifugiati palestinesi. Nessun altra istituzione è stata creata o incaricata di svolgere il mandato che la 

CCP lasciava incompiuto. (Vedi “The United Nations Conciliation Commission for Palesatine”, Badil 

Resource Center, in www.badil.org, “Protection”). 
29

 Draft UNCCP definition of a “Palestinian refugee”, Addendum to Definition of a “Refugee” Under 

Paragraph 11 of General Assembly Resolution of 11 December 1948. 
30

 Data di presentazione della risoluzione sulla partizione in due stati della Palestina sotto mandato 

britannico, momento simbolico dell‟inizio delle ostilità tra arabo-palestinesi e israeliani. 
31

 Su www.badil.org/Documents/Protection/UNCCP/Refugee-Definition.htm, Addendum to Definition 

of a “Refugee” Under Paragraph 11 of General Assembly Resolution of 11 December 1948 (Prepared 

by the Legal Advisor), UN Doc. W/61/Add.1, 29 May 195. 
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In altri due documenti
32

, che si riferiscono ai lavori preliminari 

l‟adozione della risoluzione No.194 del 1948 (dove si menziona per la prima 

volta il termine “rifugiato”), viene affrontata la questione della definizione di 

“rifugiato”. In base al dibattito preliminare, «la delegazione del Regno Unito, 

che ha sponsorozzato la bozza di risoluzione, dichiara in seguito a una 

domanda che il termine “rifugiati” si riferisce a tutti i rifugiati, senza 

distinzione di razza o nazionalità, a condizione che fossero stati sradicati dalle 

loro case in Palestina [...] Secondo l‟interpretazione qui sopra il termine 

“rifugiati” si applica a tutte le persone, arabi, ebrei e altri che sono stati 

sradicati dalle loro case in Palestina. Questo includerebbe gli arabi in Israele 

che sono stati spostati dai loro normali luoghi di residenza. Includerebbe anche 

gli ebrei che avevano le loro case nella Palestina araba, come gli abitanti del 

quartiere ebraico della Città Vecchia. Non includerebbe gli arabi che hanno 

perso le loro terre ma non le loro case, come gli abitanti di Tulkam».
33

 Quindi 

ci si riferisce ai rifugiati “di Palestina”, indipendentemente da religione, razza, 

nazionalità, e non necessariamente solo ai rifugiati palestinesi. 

Nonostante questi documenti semi-ufficiali, non si è mai data una 

definizione univoca di “rifugiato palestinese”. 

Le decine di milioni di rifugiati presenti in tutto il mondo ricadono sotto 

la protezione dell‟ACR, che in base alla Convenzione sullo status dei rifugiati 

del 1951 e il Protocollo aggiuntivo del 1967, definisce come "rifugiato" colui 

che «a causa del fondato timore di essere perseguitato [...] si trova al di fuori 

dal paese di cittadinanza» 
34

. Tuttavia, questa definizione e la protezione legale 

dell‟ UNHCR, per esplicita menzione dell‟articolo 1D della Convenzione del 

1951, esclude i rifugiati palestinesi, caso unico, dalla sua assistenza e 

protezione. 

                                                 
32

 “Historical Survey of Efforts of the United Nations Conciliation Commission for Palestine to 

Secure the Implementation of Paragraph 11 of General Assembly Resolution 194 (III)”, UNCCP, 

A/AC.25/W.81/Rev.2 2 October 1961, e “Analysis of paragraph 11 of the General Assembly's 

Resolution of 11 December 1948” (Working paper prepared by the Secretariat), UNCCP, 

A/AC.25/W.45 15 May 1950. Entrambe reperibili su http://domino.un.org/UNISPAL.NSF.  
33

 Analysis of paragraph 11 of the General Assembly's Resolution of 11 December 1948” (Working 

paper prepared by the Secretariat), UNCCP, A/AC.25/W.45 15 May 1950, reperibile su 

http://domino.un.org/UNISPAL.NSF. 
34

 www.unhcr.org , per la definizione completa vedi sopra. 
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L‟assistenza ai profughi palestinesi viene infatti garantita da un‟altra 

istituzione appositamente creata per occuparsi di questo problema, l‟UNRWA, 

stabilita dalla risoluzione dell‟Assemblea Generale No.  302 (IV) dell‟ 8 

dicembre 1949. Questa Agenzia, per esigenze funzionali legate alla sua opera 

di assistenza, ha adottato una definizione operativa di rifugiato palestinese, che 

è cambiata in relazione all‟evoluzione dei suoi compiti ed alle esigenze dei 

beneficiari della sua assistenza.  

In un rapporto dell‟ottobre del 1950, si legge che «per ragioni 

operative, l‟Agenzia ha deciso che un rifugiato è una persona bisognosa, che, 

in conseguenza della guerra in Palestina, ha perso la sua casa e i suoi mezzi di 

sostentamento»
35

. In un rapporto del giugno 1954, si afferma che «la 

definizione di una persona che ha diritto all‟assistenza, come usato 

dall‟Agenzia per alcuni anni, è colui il quale normale luogo di residenza era la 

Palestina per un periodo minimo di due anni prima dello scoppio del conflitto 

nel 1948 e chi, in conseguenza di questo conflitto, ha perso sia la sua casa che 

i proprio mezzi di sostentamento»
36

. Ancora, nel rapporto del Commissario 

Generale dell‟UNRWA del giugno 1971, si legge che «un rifugiato 

palestinese, dalla definizione operativa dell‟UNRWA, è una persona il cui 

normale luogo di residenza era la Palestina per un periodo minimo di due anni 

prima del conflitto del 1948 e che, in conseguenza di questo conflitto, ha perso 

sia la sua casa che i suoi mezzi di sostentamento e si è rifugiato, nel 1948, in 

uno dei paesi dove l‟UNRWA fornisce assistenza»
37

. 

Secondo l'UNRWA, nella definizione data nel 1993, sono rifugiati 

palestinesi quelle persone «il cui normale posto di residenza era la Palestina 

                                                 
35

 UN Doc. A/1451/Rev.1, Interim Report of the Director of the United Nations Relief and Works 

Agency for Palestine Refugees in the Near East, 6 October 1950, paragraph 15, in Note on the 

Applicability of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees to Palestinian 

refugees, nota 12, Http://domino.un.org/unispal.nsf. 
36

 UN Doc. A/2717/Add.1, Special Report of the Director of the Advisory Commission of the United 

Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, 30 June 1954, paragraph 

19, in Note on the Applicability of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of 

Refugees to Palestinian refugees , nota 12, Http://domino.un.org/unispal.nsf . 
37

 UN Doc. A/8413, Report of the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works 

Agency for Palestine Refugees in the Near East, 30 June 1971, footnote 1, in Note on the 

Applicability of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees to Palestinian 

refugees, nota 12, Http://domino.un.org/unispal.nsf . 
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nel periodo tra il 1 giugno 1946 e il 15 maggio 1948, e che hanno perduto sia 

le loro case che i loro mezzi di sostentamento in conseguenza del conflitto 

arabo-israeliano del 1948».
38

 Hanno diritto a beneficiare dei servizi 

dell‟UNRWA quei rifugiati che ricadono in questa definizione, che si sono 

registrati presso l‟Agenzia, che si trovano nelle sue aree di intervento vale a 

dire Cisgiordania, Striscia di Gaza, Giordania, Siria, Libano, e i loro 

discendenti in linea maschile.  

Non rientrano quindi nei registri dell‟UNRWA varie categorie di 

rifugiati: 

 

1. Tra i rifugiati in seguito al conflitto israelo-arabo-palestinese 1947-49
39

:  

a. chi non era compreso nella definizione dell‟UNRWA di “rifugiato 

palestinese”;  

b. chi era al di fuori delle aree di intervento dell‟UNRWA (e non si è registrato 

dopo la revisione dei criteri di ammissibilità nel 1993);  

c. chi è stato scartato dal registro a causa di restrizioni finanziarie che 

limitavano il numero dei destinatari di assistenza;  

d. i discendenti in linea femminile
40

 (cioè da madre rifugiata e padre non 

rifugiato);  

e. chi possedeva un proprio reddito o proprietà (e non si è registrato dopo la 

revisione dei criteri di ammissibilità nel 1993);  

f. chi vide migliorare la propria condizione nella misura in cui non 

soddisfaceva più i criteri di ammissibilità all‟assistenza dell‟UNRWA (prima 

della revisione dei criteri di ammissibilità nel 1993); 

g. chi si è rifiutato di registrarsi per motivi di orgoglio.  

                                                 
38

 http://www.un.org/unrwa/overview/qa.html , su “frequently asked questions”. 
39

 Un‟analisi dettagliata della nascita del problema dei rifugiati nella Prima Guerra arabo-israeliana 

verrà fatta nel capitolo II. 
40

 In realtà l‟UNRWA è consapevole dell‟ingiustizia della discriminazione nei confronti dei rifugiati 

discendenti in linea femminile, e sta rivedendo i criteri di ammissibilità per permettere ai discendenti 

di madre rifugiata e padre non rifugiato di potersi avvalere dei servizi dell‟Agenzia, senza che questo 

comporti l‟attribuzione dello status di rifugiato.  (Report of the Commissioner-General of the United 

Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, 1 July 2003–30 June 2004. 

UN GAOR, Sixtieth Session, Supp. 13 (A/59/13), 2005 para. 67, p. 19. , in www.badil.org , in 

“Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons, 2006-2007”, Badil Resource 

Center, Capitolo II, p. 73). 
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2. I rifugiati per la prima volta in seguito alla guerra del 1967.  

3. I palestinesi che non sono rifugiati del 1948 o del 1967, ma non possono far 

ritorno nei Territori Occupati (a causa della revoca della residenza, del divieto 

di ricongiunzione familiare, della deportazione ecc. da parte delle autorità 

israeliane occupanti, o a causa del fondato timore di essere perseguitati).  

4. Gli sfollati (Internally Dispalaced Persons) in Israele e nei Territori 

Occupati.  

 

Fino al 1993, per potersi registrare con l‟UNRWA i rifugiati dovevano 

soddisfare le due condizioni di essere in stato di bisogno e di trovarsi in una 

zona di intervento dell‟UNRWA. Nel 1993 i criteri di ammissione sono stati 

rivisti, le due condizioni precedenti sono state eliminate e un ulteriore numero 

di persone ha potuto registrarsi per l‟assistenza.
41

 

L‟UNRWA è anche tenuta, su richiesta dell‟Assemblea Generale 

(risoluzione 2252 (ES-V) del 4 luglio 1967), da rinnovarsi annualmente, «a 

fornire, fin dove è possibile, l‟assistenza umanitaria nei casi di emergenza, e, 

come misura temporanea, alle persone attualmente sfollate nella zona e in 

serio bisogno di assistenza continua in conseguenza della guerra del Giugno 

1967 e le ostilità successive»
42

. E, sempre «fin dove è possibile, in casi di 

emergenza e come misura temporanea, ai non rifugiati nei territori occupati in 

serio bisogno»
43

, in conseguenza dello scoppio della Prima Intifada nel 1988; 

infine, assistenza ai non rifugiati in serio bisogno è stata anche accordata 

durante la Seconda Intifada. In tutti questi casi l‟accesso ai servizi 

dell‟Agenzia non implica tuttavia il conferimento dello status di rifugiato. 

La definizione di rifugiato dell‟UNRWA è allo stesso tempo più 

inclusiva e più esclusiva di quella dell‟UNHCR del 1951. Se da un lato, infatti, 

considera tali anche i discendenti dei rifugiati del 1948 e del 1967 (a 

differenza dell‟ UNHCR, che comunque in diversi casi fornisce assistenza ai 

                                                 
41

 www.badil.org , in “Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons, 2006-2007”, 

Badil Resource Center, Capitolo II, p. 44-45. 
42

 In http://www.un.org/unrwa/overview/qa.html , su “frequently asked questions”. 
43

 Ibidem. 
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figli dei rifugiati), dall‟altro esclude dalla sua assistenza coloro che non si 

trovano nelle aree di suo intervento. La definizione dell'UNRWA tende al 

contrario a far aumentare all‟infinito la popolazione dei rifugiati che hanno 

diritto all‟assistenza (oggi sono più di quattro milioni), mentre secondo la 

definizione della Convenzione del 1951, adottata dall‟ACR, il numero dei 

rifugiati si estenderebbe anche a tutti coloro che sono presenti nelle zone al di 

fuori delle aree di intervento dell‟UNRWA, ma si ridurrebbe ai rifugiati 

ancora vivi e non ai loro discendenti. 

Daniel Pipes, storico americano fortemente sionista che si occupa di 

Medio Oriente, in un articolo sul New York Post dell‟agosto del 2003, ha 

calcolato che se si applicasse la definizione dell‟Alto Commissariato ai 

rifugiati palestinesi, si considererebbero tali solo quelli ancora vivi dal 1948, 

circa 200.000 dei 726.000 registrati dall‟UNRWA nel 1949, e il loro numero 

tenderebbe comunque a ridursi nel tempo. Secondo Pipes, i rifugiati che non 

hanno potuto far ritorno alle loro case alla fine alla fine si sistemano nei paesi 

ospitanti o in altre parti, ed i loro figli si liberano dello status di rifugiati 

integrandosi nella società. Nel caso dei palestinesi invece, la condizione di 

rifugiato passa eternamente in eredità da una generazione all'altra: «ciò che 

bisognare fare urgentemente, invece, è aiutare queste generazioni di non-

rifugiati a uscire dalla condizione di rifugiato […] chiudere del tutto 

l'UNRWA e lasciare che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite si occupi 

dei veri rifugiati palestinesi».
44

  

Naturalmente questa visione un po‟ semplificata della situazione riflette 

gli interessi della parte israeliana ed è indicativa della visione del problema 

secondo la prospettiva sionista. Se si volesse adattare ai rifugiati palestinesi la 

definizione dell‟ACR (basata sulla Convenzione del 1951), sarebbero tali: chi 

è scappato per fondato timore di essere perseguitato; chi vive al 

di fuori dei confini del paese di nascita; chi non ha potuto o 

voluto assumere la cittadinanza dei paesi di residenza. Molte 

persone che per svariati motivi sono state costrette a lasciare 

                                                 
44

 Daniel Pipes,  New York Post, 19 agosto 2003, su www.danielpipes.org.   
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il proprio luogo di origine, dal ‘48 ad oggi, ma che attualmente 

non usufruiscono dello status di rifugiato o che non ricevono 

dalle Agenzie ONU adeguata protezione e assistenza, 

sarebbero invece considerati tali e avrebbero garantiti i loro 

diritti (tra i quali la soluzione della loro condizione) se non 

fosse per il fatto che sono palestinesi e rientrano in un regime 

giuridico unico ed atipico45. 

Non sarebbero considerati rifugiati però, quelli che 

risiedono nel territorio della Palestina del Mandato britannico, 

non esistendo ancora confini definiti: Israele, Cisgiordania e 

Striscia di Gaza. Nel caso si formasse uno Stato palestinese 

sui Territori Occupati, i rifugiati lì presenti (più di 1.150.000 al 

marzo 200746) acquisirebbero la cittadinanza palestinese. 

Inoltre non sarebbero considerati rifugiati coloro che hanno la 

cittadinanza di altri paesi (la maggior parte dei rifugiati in 

Giordania ha la cittadinanza giordana, e sono più di 

1.600.00047). Non sarebbero considerati rifugiati, bensì sfollati 

(Internally Displaced Persons), gli originari di Cisgiordania e 

Striscia di Gaza che hanno lasciato la loro casa ma risiedono 

ancora nei Territori.  

Non sarebbero considerati rifugiati, infine, i discendenti 

dei rifugiati della guerra del ’48 e del ’67. 

 

 

 

Chi sono i rifugiati palestinesi? 

 

                                                 
45

 Si veda oltre il dibattito sullo “status legale” atipico dei rifugiati palestinesi. 
46

 su www.unrwa.org i dati più aggiornati (marzo 2007). 
47

 Sul sito www.informazionecorretta.com . 
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Secondo il Palestinian Central Bureau of Statistics
48

, la popolazione di 

origine palestinese (ad eccezione dei cittadini israeliani) è composta dai 

palestinesi residenti in Cisgiordania e Gaza (circa 3,7 milioni), dai palestinesi 

rifugiati residenti nelle aree operative dell‟UNRWA (4,5 milioni secondo fonti 

UNRWA del 2007), dai palestinesi non rifugiati residenti in Giordania (1,1 

milioni), dai palestinesi nella diaspora fuori dalle aree di intervento 

dell‟UNRWA (1,2 milioni
49

): in tutto circa 10,5 milioni di persone al 2005. 

Non esistono tuttavia dati certi sul numero di rifugiati, a causa della 

mancanza di un sistema completo di registrazione, dei continui spostamenti e 

dislocamenti forzati e, come si è visto sopra, della mancanza di una 

definizione univoca di rifugiato palestinese. Per una visione d‟insieme su tutte 

le categorie di persone che sono state costrette ad abbandonare la propria casa 

in conseguenza delle ostilità israelo-arabo-palestinesi dal 1947 ad oggi 

(compresi i loro discendenti), di estrema utilità è il “Survey of Palestinian 

Refugees and Internally Displaced Persons (2006-2007)”, un‟indagine 

esaustiva e dettagliata pubblicata nel 2007 dal Badil Resource Center.
50

 

I dati più aggiornati sul numero dei rifugiati e degli sfollati palestinesi 

sono dell‟UNRWA, e datano il marzo 2007. A questa data, c‟erano circa 7 

milioni di rifugiati palestinesi e circa 450.000 sfollati (IDPs), che insieme 

costituiscono più del 70 % dell‟intera popolazione palestinese. Questi dati si 

riferiscono ai palestinesi e i loro discendenti il cui paese di origine era la 

Palestina del mandato britannico, che sono stati dislocati all‟interno o 

all‟esterno di questi confini (vale a dire Israele e Territori Occupati), e a cui è 

stato negato il diritto al ritorno e al ripossesso delle proprie proprietà. 

 

 

 

                                                 
48

 Palestinian Central Bureau of Statistic, “Statistical Abstract of Palestine No. 7”, Ramallah 2006, 

reperibile sul sito web del PCBS. I dati sono relativi al 2005. 
49

 Tra cui 611 tra Libia, Arabia Saudita, Iraq, Kuwait ed altri paesi del Golfo, 241mila negli Stati Uniti 

d‟America, 64mila in Egitto e 307mila in altri paesi. In ibidem.  
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Figura 1: Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons (IDPs)  

 

 

Badil Resource Center, “Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons, 2006-

2007”, Capitolo II, p. 44. Non c‟è una sola fonte autorevole per la stima della popolazione 

globale dei rifugiati e degli sfollati. Le cifre nella tabella riflettono le stime secondo le migliori 

fonti disponibili e le proiezioni di crescita della popolazione. Le cifre sono quindi indicative 

piuttosto che definitive. La tabella non include 400.000 persone il cui status legale è incerto. In 

www.badil.org . 

 

 

Come mostra la tabella, ci sono più di 7.4 milioni di rifugiati e sfollati, 

oltre a 400.000 persone il cui status è incerto ma la maggior parte dei quali 

sono probabilmente classificabili come rifugiati. Questo numero comprende 

tutte quelle persone che dal 1967 sono state forzatamente costrette a lasciare le 

proprie case (soprattutto nei Territori Occupati) in seguito a misure prese dalle 
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forze di occupazione, come la revoca della residenza, l‟impedimento alla 

riunificazione familiare, la deportazione; oppure che non vogliono rientrare 

per fondato timore di essere perseguitati
51

. 

Il più largo gruppo di rifugiati è composto da coloro che sono stati 

costretti ad abbandonare le proprie case in conseguenza del conflitto del „48 

(„48 refugees). Il totale di 6 milioni, include i 4.5 milioni di rifugiati registrati 

con l‟UNRWA
52

 (registered refugees), e 1.5 milioni di rifugiati che non hanno 

diritto o non si registrarono per l‟assistenza con l‟UNRWA.
53

 

                                                 
51

 Questa cifra si basa su numerose fonti. Israele ha revocato il diritto di residenza a circa 100,000 

palestinesi dai Territori Occupati tra il 1967 e il 1991. Vedi Quigley J., “Family Reunion and the 

Right to Return to Occupied Territory,” Georgetown Immigration Law Journal, 6, 1992.  

Secondo il governo giordano, circa 7,000 palestinesi dalla Cisgiordania occupata furono dislocati in 

Giordania tra il 1968 e 1988. Vedi UN Doc. CERD/C/318/Add.1, 14 April 1998, Reports Submitted 

by States Parties under Article 9 of the Convention, Twelfth Periodic Report of States Parties due in 

1997, Jordan, al para. 25 citato in Kossai G. F., The Palestinian Refugees and the Right of Return, The  

Center for Policy Analysis on Palestine, Washington DC 1996, p.8. Tra il 1969 e il 1972, circa  da 

6,000 a 20,000 agricoltori beduini furono sfrattati da Rafah nel sudovest della Striscia di Gaza 

occupata. Tra il 1968 e il 1972, più di 1,095 palestinesi furono deportati dalla Cisgiordania e dalla 

Striscia di Gaza. Tra agosto 1985 e gennaio 1988, circa 46 palestinesi furono espulsi dai Territori 

Occupati. Dall‟inizio della Prima Intifada nel dicembre 1987 fino alla fine del 1989, 64 palestinesi 

furono deportati, e otto ancora nel 1991. Il 16 dicembre 1992, 413 furono deportati. Vedi Masalha N., 

A Land without a People: Israel, Transfer and the Palestinians, Faber & Faber Ltd, London 1997. 

Inoltre, il tasso di emigrazione è pari al 2% della popolazione per anno. Vedi Pederson J., Randall S. e 

Khawaja M. (eds.), Growing Fast: the Palestinian Population in the West Bank and Gaza Strip, 

FAFO Institute for Applied Social Science, Norway 2001. Il tasso medio di migrazione forzata è 

stimato a 21,000 persone all‟anno. Vedi Kossai G. F., The Palestinian Refugees and the Right of 

Return, The Center for Policy Analysis on Palestine, Washington DC 1996. 

In “Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons, 2006-2007”, Badil Resource 

Center, Capitolo II, p. 72, su www.badil.org . 
52

Le cifre dell‟UNRWA sono basate sui dati forniti volontariamente dai rifugiati registrati. I dati sono 

al 30 giugno di ogni anno. Le registrazioni statistiche dell‟UNRWA non rivendicano e non 

dovrebbero essere prese per statistiche demografiche certamente valide. Queste informazioni sono 

raccolte dall‟ UNRWA per I propri propositi di gestione interna, e per facilitare la certificazione dei 

rifugiati intitolati a ricevere educazione, cure mediche, e assistenza e servizi sociali. Le informazioni 

nuove su nascite, matrimoni, morti, cambi di residenza sono registrate solo quando un rifugiato 

richiede l‟aggiornamento della tessera di registrazione della famiglia fornita dall‟Agenzia. UNRWA 

non esegue un censimento, un‟indagine casa per casa, o qualsiasi altro mezzo di verifica della 

residenza; i rifugiati normalmente riportano nascite, morti e matrimoni quando richiedono un servizio 

dall‟Agenzia. Le nascite, per esempio, sono riportate se la famiglia stessa si avvale dei servizi materni 

e di cura, o quando il ragazzo raggiunge l‟età scolastica e cerca l‟ammissione in una scuola 

dell‟UNRWA, o persino più tardi se questi servizi non sono richiesti. I decessi tendono a non essere 

prontamente registrati. Mentre le famiglie sono incoraggiate ad avere una tessera di registrazione 

separata per ciascun nucleo familiare, (genitori e figli), ciò non è obbligatorio. Le informazioni sulla 

dimensione della famiglia può quindi includere un misto di famiglie nucleari ed estese, fino ad 

includere in qualche caso fino a quattro generazioni.  

“Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons, 2006-2007”, Badil Resource 

Center, Capitolo II, p. 70, in www.badil.org . 
53

 Il numero di persone in questo gruppo è calcolato essere un terzo della popolazione totale registrata 

dei rifugiati basata sull‟assunto che “I rifugiati registrati con l‟UNRWA rappresentano circa i tre-

quarti della popolazione mondiale dei rifugiati palestinesi”. Vedi Annual Growth rate of registered 

Palestine refugees and female percentage, 1953–2000: 
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Al dicembre 2006, i rifugiati registrati erano così dislocati: 1,840,044 

(il 42% circa)  in Giordania; 1,001,352 (il 23% circa)  nella Striscia di Gaza; 

710,681 (il 16% circa) nella Cisgiordania; 437,790 (il 10% circa) in Siria  

406,342 (il 9% circa) in Libano.
54

 

Il secondo grande gruppo è composto dai rifugiati per la prima volta in 

seguito al conflitto del 1967 (first-time 1967 displaced refugees, per 

distinguerli dai second-time 1967 displaced refugees, cioè i rifugiati del „48 

che furono nuovamente dislocati in seguito al conflitto del ‟67): e sono circa 

950.000.
 55

 

Anche gli sfollati (Internally Displaced Persons) possono dividersi in 

due gruppi. Il primo è composto dagli sfollati che sono rimasti nel territorio 

                                                                                                                                          
http://www.un.org/unrwa/publications/index.html . Basandoci su questi calcoli, ci sono quindi 

5,861,612 di rifugiati palestinesi del 1948 registrati e non registrati. Questo numero manca di 59,000 

persone rispetto a quello che sarebbe calcolando la popolazione dei rifugiati secondo The Palestinian 

Nakba 1948:The Register of Depopulated Localities  in Palestine, The Palestinian Return Center, 

London 1998; e il tasso medio di crescita della popolazione dei rifugiati (3.5%). Secondo il Register, 

il numero complessivo dei rifugiati del 1948 sarebbe di 5,920,690 persone.  

 “Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons, 2006-2007”, Badil Resource 

Center, Capitolo II, p. 70. In www.badil.org . 
54

In: http://www.un.org/unrwa/publications/index.html .  
55

 From The Report of the Secretary-General under General Assembly Resolution 2252(EX-V) and 

Security Council Resolution 237(1967), UN Doc. A/6797, 15 September 1967; e il tasso di crescita 

medio annuo della popolazione palestinese (3.5%). Questa cifra non include i rifugiati del 1948 

sfollati una seconda volta nel 1967 . Vedi anche Takkenberg L., The Status of Palestinian Refugees in 

International Law, Clarendon Press Oxford, Oxford 1998, p. 17; circa 193,500 rifugiati palestinesi 

sono stati sloggiati per una seconda volta, mentre 240,000 non rifugiati sono stati sloggiati per 

prima volta, portando il totale a 430,000 persone. Questa cifra non include neppure una stima di 

50.000 palestinesi sfollati nella Cisgiordania occupata, Gerusalemme Est e la Striscia di Gaza 

occupata dopo il 1967. See Internally Displaced Palestinians, International Protection, and Durable 

Solutions, BADIL Information & Discussion Brief No. 9 (November 2002), p. 6. Le cifre per il 1967 

escludono I rifugiati che sono tornati sotto un limitato programma di rimpatri tra agosto e settembre 

1967. Le cifre non prendono in considerazione i palestinesi che erano all‟estero al tempo della guerra 

del 1967 e furono impediti a tornare, I rifugiati riunificati con le famiglie nei Territori Occupati, o 

quei rifugiati che ritornarono grazie al processo politico di Oslo.  

“Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons, 2006-2007”, Badil Resource 

Center, Capitolo II, p. 70. In www.badil.org . 

O si veda il Report of the Commissioner-Genral of the United Nations Relief and Works Agency, 

Official Records of the General Assembly, Twenty-Second Session, Supplement No. 13 , 1 july 1966- 

30 june 1967 (A/6713). Il numero di persone che hanno lasciato la propria area di residenza durante o 

in seguito all‟occupazione israeliana del Giugno 1967 è di circa 550.000 persone. Tra queste, 

200.000 (di cui 95.000 erano rifugiati già registrati con l‟UNRWA) si sono spostate dalla Cisgiordania 

alla Giordania; circa 110.000 secondo il governo siriano e non più di 85.000 secondo fonti israeliane 

(di cui 17.000 erano rifugiati registrati con l‟UNRWA), si sono spostate dall‟angolo sud-occidentale 

della Siria alle aeree intorno a Damasco e Dera‟a; infine, circa 55.000 persone (di cui 5.000 erano 

rifugiati già registrati con l‟UNRWA nell‟area di Gaza) si sono spostate dalla Striscia di Gaza 

attraversando il canale di Suez verso il Sinai. Citato in www.badil.org , “Estimated Initial Palestinian 

Refugee Population. Quindi un totale di circa 120.000 rifugiati per la seconda volta e 250.000 rifugiati 

per la prima volta. 
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che poi diventò lo Stato di Israele in seguito alla guerra del ‟48 (e 

comprendono gli sfollati a causa della guerra, ed a causa dei trasferimenti di 

popolazione, delle espropriazioni di terre e delle demolizioni di case in seguito 

alla guerra), circa 338 000 persone.
56

 

Il secondo gruppo include gli sfollati durante ed in seguito al conflitto 

del 1967 che si trovano all‟interno dei Territori Occupati, e sono circa 

115.000
57

. 
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 Secondo Hillel Cohen, l‟autore di uno studio sulle persone sloggiate in Israele, e come sostenuto dal 

Comitato Nazionale per I Diritti degli Sfollati in Israele: “Degli stimati 150,000 palestinesi che 

rimasero in Israele quando l‟ultimo accordo di armistizio venne firmato nel 1949, circa 46,000 erano 

sfollati, come dal regitro del 1950 dell‟ UNRWA”. Il data era calcolato sulla base di un tasso di 

crescita annuale medio della popolazione palestinese in Israele del 3.5% per il periodo 1949–2006.  

Questa cifra non include quei palestinesi sfollati dopo il 1948, che secondo stime caute sono 75,000 

persone. Vedi Internally Displaced Palestinians, International Protection, and Durable Solutions, 

BADIL Information & Discussion Brief No. 9 (November 2002). Il tasso medio annuo di crescita 

della popolazione sfollata è stato aumentato di un quarto di punto percentuale per riflettere gli ulteriori 

sfollamenti dopo il 1948 dovuti a trasferimenti interni, confisca di terre e demolizione di case. 

“Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons, 2006-2007”, Badil Resource 

Center, Capitolo II, p. 70-71. In  www.badil.org . 
57

 La stima include le persone sfollate dai villaggi palestinesi distrutti nei Territori ccupati durante la 

guerra del 1967 (10,000 persone). Questa cifra è incrementata di un tasso medio annuo di crescita 

della popolazione dei rifugiati (3.5%). Vedi Internally Displaced Palestinians, International 

Protection, and Durable Solutions, BADIL Information & Discussion Brief No. 9 (November 2002). 

La cifra è anche aumentata per includere il numero medio di di palestinesi sloggiati dalle demolizioni 

di case (1,037) ogni anno tra il 1967 e il 2006. Il numero di palestinesi colpiti dalle demolizioni di 

case non è aumentato del tasso annuale di crescita della popolazione, dato che non si sà quante 

persone sfollate tornano alle proprie case di origine.  

L‟incremento nel numero di sfollati per il 2004 nei Territori palestinesi Occupati nel 1967 è dovuto 

allo sloggiamento coatto indotto dalla costruzione del Muro nella Cislgiordania occupata, così come 

l‟ampia portata di demolizioni intraprese nella Striscia di Gaza occupata, che ha lasciato 2,224 

famiglie senza casa (circa 15,123 persone in base alla dimensione di 6.8 persone per famiglia). Vedi 

Report of the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine 

Refugees in the Near East, 1 July 2003–30 June 2004, UN GAOR, Sixtieth Session, Supp. 13 

(A/59/13), 10 October 2004, para. 149, p. 32; and Statistical Abstract of Palestine 5, Palestinian 

Central Bureau of Statistics, Ramallah, November 2004, p. 223. Questo numero include anche 11,461 

persone che furono sloggiate dal Muro al giugno 2004. Vedi Survey on the Impact of the Expansion 

and Annexation Wall on the Palestinian Localities that the Wall Passed Through, Palestinian Central 

Bureau of Statistics, Ramallah, March 2004, p. 6. Vedi anche 5,100 persone sloggiate in conseguenza 

delle azioni militari israeliane nella Striscia di Gaza nell‟estate del 2006. Humanitarian Update, 

Jerusalem: Office for the Co-ordination of Humanitarian Affairs (OCHA), June/July 2006, p. 2. Vedi 

anche “Israel‟s Assault on the Gaza Strip, 08:00 27 June– 8:00 22 November 2006,” Special Report, 

Ramallah: Negotiations Affairs Department, Palestinian Monitoring Group ,23 November 2006, p.1. 

Vedi anche UNRWA Emergency Appeal 2007, p. 12.  

Il numero di sfollati per il 2005 include la differenza tra le circa 14,364 persone sfollate al giugno 

2005, meno le 11,461 persone sfollate al giugno 2004. Così, 3,103 persone sono state sfollates in 

conseguenza della costruzione del Muro tra il giugno 2004 e il giungo 2005. Vedi Survey on the 

Impact of the Expansion and Annexation Wall on the Socio-Economic Conditions of Palestinian 

Localities which the Wall Passes Through, cit., p. 10. Questa cifra include anche la demolizione di 

198 case nel 2005, lasciando circa 1,208 persone senza casa, in base ad un tasso medio di of 6.1 

persone per famiglia sia in Cisgiordania che nella Striscia di Gaza. Dati da Monthly Summary of 

Israeli Violations, March 2005, June 2005, September 2005 and December 2005, Palestinian 

Monitoring Group, Negotiations Affairs of the Palestinian Liberation Organization. Per dati sulla 

dimensione media delle famiglie, vedi Statistical Abstract of Palestine 5, Palestinian Central Bureau 
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Lo status giuridico dei rifugiati palestinesi 

 

Le Nazioni Unite hanno provveduto fin dal 1948 a garantire ai rifugiati 

palestinesi protezione internazionale, la ricerca di una soluzione definitiva del 

problema e l‟assistenza per quanto riguarda i bisogni fondamentali, dando 

mandato a due Agenzie di provvedere all‟adempimento di questi compiti.  

 La CCP, istituita dalla risoluzione 194 (III) dell‟Assemblea Generale 

nel 1948, art. 11 paragrafo 2, fu incaricata di provvedere alla protezione dei 

rifugiati e degli sfollati in seguito alla guerra in Palestina, e di cercare una 

soluzione durevole che prevedesse il rimpatrio o un indennizzo per chi avesse 

deciso di non tornare, come stabilito dalla risoluzione stessa. L‟UNRWA fu 

stabilita con la risoluzione n° 302 (IV) dell‟Assemblea Generale nel 1949, per 

sostituire le varie organizzazione che fornivano assistenza ai rifugiati (come 

l‟American Friends Servic Committee e il Comitato internazionale della Croce 

Rossa, all‟interno dell‟UN Relief for Palestine Refugees), in base ad un 

mandato temporaneo in vista di una risoluzione del problema dei rifugiati che 

non è mai avvenuta. Il suo mandato è stato quindi rinnovato dall‟Assemblea 

Generale dell‟ONU ogni tre anni fino ad oggi, “pending the just resolution of 

the question of Palestinian refugees”. 

                                                                                                                                          
of Statistics, Ramallah, November 2004, p. 223. Infine, il numero non include quei rifugiati nella 

Striscia di Gaza che restarono senza casa e sfollati al giugno 2005 in conseguenza della demolizione 

delle loro abitazioni dall‟inizio dell‟ Intifada, un gruppo che l‟ UNRWA stima di 16,000 persone. 

Vedi Report of the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for 

Palestine Refugees in the Near East, 1 July 2004–30 June 2005. UN GAOR, Sixtieth Session, Supp. 

13 (A/60/13), 2005 para. 214, p. 51.  

Il numero degli sfollati non include quelli sloggiati in conseguenza delle “ID confiscations” a 

Gerusalemme; il numero totale di IDs confiscati dal 1967 ammonta a 8,269, secondo B‟Tselem – The 

Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territory   

(http://www.btselem.org/arabic/Jerusalem/Revocation_Statistics.asp ) e il Ministero degli Interni 

israeliano. Questo numero non include le persone sotto I 16 anni, il che significa che milgiaia di 

persone in più sono state colpiter dalla revoca delle Ids a Gerusalemme. Non ci sono dati su quante 

IDs sono state restituite ai loro proprietari, se ce ne sono state. Vedi Jerusalem Statistical Yearbook 8, 

Palestinian Central Bureau of Statistics, Ramallah, 2006.  

“Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons, 2006-2007”, Badil Resource 

Center, Capitolo II, p. 70-71. In www.badil.org . 
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Queste due Agenzie definivano il regime internazionale di protezione 

ed assistenza ai rifugiati palestinesi. Ma anche una terza Agenzia ha avuto a 

che fare con questi ultimi: l‟UNHCR: creato  anch‟esso con risoluzione 

dell‟Assemblea Generale per fornire protezione ai rifugiati di tutto il mondo 

(secondo la definizione di “rifugiato” delineata dalla Convenzione sullo Status 

di Rifugiato del 1951), in base alla disposizione dell‟art.1D della Convenzione 

sullo Status dei rifugiati, coloro che già usufruiscono dell‟assistenza e della 

protezione di qualche altra agenzia delle Nazioni Unite, non possono 

beneficiare della protezione della Convenzione e dell‟ACR. La stessa 

disposizione prevede che quando queste agenzie cessino il loro mandato senza 

aver risolto la posizione dei rifugiati, questi acquisiscono automaticamente il 

diritto alla protezione accordata dalla Convenzione e dall‟Alto Commissariato. 

Ora, visto che la CCP ha cessato la sua funzione di protezione dalla 

metà degli anni Cinquanta senza aver adempiuto al suo mandato, e visto che 

l‟UNRWA non è intitolata a fornire protezione bensì solo assistenza, i rifugiati 

palestinesi si trovano in una situazione di vulnerabilità per quanto riguarda la 

protezione dei diritti umani fondamentali e la rivendicazione di una soluzione 

definitiva conformemente alle risoluzioni delle Nazioni Unite. La permanenza 

di un regime giuridico separato è la conseguenza del fatto che nessuna delle 

tre “soluzioni durevoli” generalmente proposte dall‟UNCHR ai rifugiati 

palestinesi è stata praticabile: il “ritorno” ai luoghi originari viene impedito dal 

governo di Israele, l‟ “integrazione” viene rifiutata dagli Stati arabi ospitanti e 

il “trasferimento” verso un paese terzo non corrisponde alla volontà della gran 

parte dei rifugiati
58

.  

L‟UNCHR ha solo parzialmente coperto il vuoto lasciato dalla CCP, 

estendendo la sua protezione e l‟applicazione della Convenzione del 1951 ai 

rifugiati che si trovano al di fuori delle aree di intervento dell‟UNRWA 

(indipendentemente dal fatto che il rifugiato sia stato precedentemente sul 

territorio di competenza dell‟Agenzia) e non ricevono la protezione dei Paesi 
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ospitanti. Di fatto la condizione legale dei rifugiati è incerta, e il rispetto o 

meno dei loro diritti varia da paese a paese, con le condizioni peggiori in 

Libano, in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. 

La situazione anomala dovuta alla mancanza di protezione da parte 

delle Nazioni Unite, che a più riprese è stata denunciata da studiosi, 

dall‟Assemblea Generale, dalla Commissione delle Nazioni Unite sui Diritti 

Umani, dalla Commissione d‟inchiesta sulle violazioni dei diritti umani nei 

Territori Occupati e dallo stesso ACR rivela che più di sette milioni di rifugiati 

palestinesi in tutto il mondo non hanno garantito un sistematico accesso alla 

protezione internazionale, oltre a non avere un organismo che rappresenti a 

livello internazionale e nelle iniziative di pace le loro legittime aspirazioni
59

.        

Susan M. Akram, professore associato alla scuola di legge 

dell‟Università di Boston, in un suo saggio del 2000
60

, inquadra bene i termini 

della questione: la studiosa afferma che la mancanza di una adeguata 

protezione per i rifugiati palestinesi derivi da una sbagliatata interpretazione 

del diritto internazionale sui rifugiati e della Convenzione del 1951 realtiva al 

caso palestinese
61

; propone invece una “re-interpretazione” (vale a dire una 

“corretta” interpretazione) del diritto internazionale sui rifugiati per farne uno 

strumento di protezione dei diritti dei rifugiati palestinesi, in accordo ai 

principi espressi dalle risoluzioni dell‟ONU e dal diritto internazionale che, 

creando due apposite Agenzie per la protezione, l‟assistenza e la ricerca di 

soluzioni durevoli, volevano accordare ai rifugiati palestinesi un più alto 

regime di protezione. 
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E‟ noto che i rifugiati palestinesi hanno un status “unico” nel diritto 

internazionale sui rifugiati: come previsto dalla Convenzione del 1951 (e dal 

Protocollo del 1967) e dallo Statuto dell‟ACR, i rifugiati palestinesi sono 

esclusi dalla protezione legale assicurata a tutti i rifugiati del mondo da questi 

strumenti, essendo (in teoria) oggetto di speciale protezione ed assistenza da 

parte rispettivamente dell‟UNRWA e della CCP. Le principali questioni 

sollevate da questa eccezionalità, fa notare Akram, sono quattro: il tipo di 

protezione che hanno i rifugiati palestinesi nel diritto internazionale sui 

rifugiati; la misura in cui possono far valere le garanzie internazionali sui 

diritti umani e le protezione del diritto umanitario; l‟istituzione incaricata e 

titolata a rappresentare i loro interessi innanzi alla comunità internazionale e 

nei negoziati di pace; se i diritti umani individuali riconosciuti dal diritto 

internazionale valgono nel caso dei rifugiati palestinesi, dove i diritti 

individuali coincidono con quelli collettivi come il diritto 

all‟autodeterminazione, anch‟esso riconosciuto dal diritto internazionale. 

Lo strumento internazionale primario per la difesa dei diritti dei 

rifugiati è la Convenzione del 1951 e il suo Protocollo del 1967, che contiene 

però una disposizione separata (voluta in particolare dagli Stati arabi), 

l‟articolo 1D, che afferma:  

«La presente Convenzione non è applicabile alle persone che fruiscono 

attualmente della protezione o dell‟assistenza di un‟organizzazione o di 

un‟istituzione delle Nazioni Unite che non sia l‟Alto Commissario delle 

Nazioni Unite per i rifugiati. 

Se tale protezione o tale assistenza cessa per un motivo qualsiasi, senza 

che la sorte di queste persone sia stata definitivamente regolata 

conformemente alle risoluzioni prese in merito dall‟Assemblea generale delle 

Nazioni Unite, esse fruiscono di tutti i diritti derivanti dalla presente 

Convenzione»
62

 ; disposizione poi recepita nello Statuto dell‟ACR (paragrafo 

7(c): «il mandato dell‟Alto Commissario […] non si esercita […] sulle 

persone che continuano a beneficiare della protezione o dell‟assistenza di altri 
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organismi o enti delle Nazioni Unite»
63

 ), e di fatto applicata ai soli rifugiati 

palestinesi nonostante non fossero menzionati esplicitamente. 

Questi “altri organi o agenzie” a cui ci si riferisce sono l‟UNRWA e la 

CCP, create appositamente per l‟assistenza e la protezione dei rifugiati 

palestinesi. Secondo Akram, il fatto che due agenzie siano state create 

appositamente per risolvere la crisi dei rifugiati palestinesi è indicativo della 

volontà di garantire, da parte della comunità internazionale, una maggiore 

protezione a questa speciale categoria di rifugiati.  

Con il fallimento del mandato della CCP, nel 1952, a causa 

dell‟opposizione tra la richiesta di ritorno avanzata dagli Stati arabi e dai 

rifugiati e il rifiuto israeliano di acconsentire al ritorno di un così alto numero 

di persone, veniva meno anche l‟Agenzia che aveva il compito di proteggere i 

loro diritti, le loro proprietà ed i loro interessi, favorire il rimpatrio di chi 

voleva tornare e trovare un‟altra soluzione accettabile (come ad esempio il 

reinsediamento e la compensazione per le proprietà perdute) a chi scegliesse di 

non tornare, sulla base della propria scelta volontaria. Per risolvere questo 

vulnus giuridico occorre, secondo l‟autore, interpretare l‟articolo 1D della 

Convenzione sui Rifugiati in modo inclusivo e non esclusivo, estendendo ai 

rifugiati palestinesi la protezione che l‟ACR e la Convenzione del 1951 e il 

suo Protocollo del 1967 accordano a tutti i rifugiati del mondo. A maggior 

ragione in quanto le intenzioni della comunità internazionale erano quelle di 

stabilire per i rifugiati palestinesi un più alto regime di protezione.   

Per quanto riguarda il tipo di protezione da garantire ai rifugiati 

palestinesi, visto il fallimento della CCP nel garantire la protezione e la 

rappresentanza, le sue funzioni devono essere trasferite all‟ACR, e la 

Convenzione sui rifugiati deve estendersi fino a coprire il caso dei palestinesi. 

La seconda questione si risolve nel garantire, come per tutti i rifugiati del 

mondo, la protezione internazionale dei diritti umani ai rifugiati palestinesi: in 

particolre, le risoluzioni dell‟Assemblea Generale delle Nazioni Unite n° 181 e 

n° 194, istitutiscono un quadro legale che riflette il consenso della comunità 
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internazionale nel garantire ai rifugiati palestinesi la scelta volontaria, 

all‟interno di una soluzione definitiva del problema, tra il rimpatrio, 

l‟integrazione nel paese ospitante e il reinsediamento in un altro pease, oltre al 

diritto alla compensazione e indennizzo per le proprietà perdute e i danni 

subiti. 

La questione della rappresentanza pone diversi problemi, dal momento 

in cui gli interessi individuali dei rifugiati possono non coincidere o addirittura 

contrastare con l‟obiettivo primario dell‟ANP (creata come governo 

provvisorio in seguito agli accordi di Oslo) e dell‟OLP 

dell‟autodeterminazione collettiva del popolo palestinese e la creazione di uno 

Stato nei Territotri Occupati nel 1967.  Quindi l‟ACR o un‟altra istituzione 

dovrebbe essere inacaricata di rappresentare gli interessi dei rifugiati nei 

negoziati di pace e nella comunità internazionale in generale. 

L‟ultima questione che l‟unicità del caso dei rifugiati palestinesi 

solleva, è come garantire la protezione dei diritti individuali, dove questi 

coincidono con quelli collettivi dell‟autodeterminazione. Si deve tenere 

presente che i rifugiati palestinesi rappresentano più del 70% dell‟intera 

popolazione palestinese nel mondo e che, oltre a trovarsi privati della 

nazionalità, si vedono impedire anche il rientro nella propria patria. E‟ quindi 

necessario che insieme al diritto del popolo palestinese all‟autodeterminazione 

venga preservato il diritto individuale alla scelta da parte dei rifugiati, secondo 

i principi del ritorno, della restituzione e della compensazione come stabilito 

dalle risoluzioni dell‟Onu. 

A fare più chiarezza sullo status legale dei rifugiati palestinesi, una nota 

dell‟ottobre del 2002 da parte dell‟ACR
64

: la nota specifica che l‟articolo 1D, 

paragrafo 1, della Convenzione sullo Status dei Rifugiati e il paragrafo 7 (c) 

dello Statuto dell‟ACR prevedono che qualsiasi persona che riceva assistenza 

e protezione da altri organi o agenzie delle Nazioni Unite non rientra 

all‟interno della Convenzione e non beneficia della protezione dell‟ACR. La 
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nota dell‟ACR è volta ad estendere a tutti i rifugiati palestinesi che non 

beneficiano per qualsiasi ragione dell‟assistenza dell‟UNRWA, la 

Convenzione del 1951 e la protezione dell‟ACR. In realtà, gia l‟articolo 1D 

della Convenzione del 1951, secondo paragrafo, contiene una clausola 

inclusiva che assicura il diritto automatico alla protezione secondo la 

Convenzione a quei rifugiati che avessero cessato di beneficiare 

dell‟assistenza e della protezione di altre agenzie o organi delle Nazioni 

Unite
65

.  

In particolare, la nota dell‟ACR afferma che «se, in ogni caso, la 

persona si trova al di fuori dell‟area di intervento dell‟UNRWA e quindi 

rientra nel paragrafo 2 dell‟articolo 1D […] questa persona ha 

automaticamente il diritto di beneficiare della Convenzione e rientra nella 

competenza dell‟UNHCR. Lo stesso varrebbe nel caso di una persona che non 

ha mai risieduto all‟interno dell‟area di intervento dell‟UNRWA»
66

. 

Questo significa che un rifugiato palestinese che attualmente vive al di 

fuori dei Territori Occupati, della Giordania, del Libano e della Siria, o che per 

qualsiasi motivo non si è potuto o voluto registrare all‟UNRWA, o che non 

rientra nella definizione operativa di rifugiato data dall‟UNRWA stessa, o che 

decide di non avvalersi più dei suoi servizi, ha riconosciute le stesse garanzie 

di tutti gli altri rifugiati del mondo (attualmente l'UNHCR si occupa di circa 

350.000 rifugiati palestinesi, soprattutto in Arabia Saudita, Iraq ed Egitto
67

).  

Rimane il problema di chi non è registrato nell‟UNRWA ma risiede 

nelle sue aree di intervento, spesso non ricevendo protezione né dall‟UNRWA 

né dall‟ACR, e soprattutto  occorre ribadire che persino chi riceve i servizi 

dell‟UNRWA, non per questo è tutelato e protetto dagli abusi ai suoi diritti 

umani fondamentali o ha riconosciuto il diritto ad una soluzione duratura della 

condizione di rifugiato in base alla sua libera scelta, come invece avviene per i 
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rifugiati che cadono sotto la protezione della Convenzione del 1951 e 

dell‟ACR. 

La mancanza di una definizione accettata di “rifugiato palestinese” 

rende il loro status legale incerto e complica anche la risoluzione del problema 

nei negoziati sull‟assetto definitivo del conflitto israelo-palestinese. Ruth 

Lapidoth, professore di diritto internazionale alla Hebrew University di 

Gerusalemme, pur giungendo alla conclusione che non esiste nelle risoluzioni 

Onu e nel diritto internazionale una esplicita menzione al “diritto” al ritorno in 

Israele di milioni di rifugiati -ma che l‟adeguata soluzione del problema vada 

trovata nel ritorno alla patria palestinese (da intendersi il futuro stato 

palestinese nei Territori Occupati), nel reinsediamento, nell‟integrazione in 

altri paesi, nel ritorno di una piccola parte di essi in Israele e nel pagamento di 

una compensazione per le proprietà perse - richiede insieme ad altri studiosi 

che si giunga ad una definizione condivisa e più appropriata di rifugiato 

palestinese rispetto a quella meramente operativa dell‟UNRWA.
68

 

Altro problema che si pone nella definizione dello status legale dei 

rifugiati palestinesi è il fatto che «i rifugiati non erano cittadini di uno stato ma 

piuttosto i sudditi di un territorio mandatario che veniva amministrato dal 

Regno Unito […] al fine di preparali per la futura indipendenza»
69

, e quindi 

sono senza stato e non hanno nessuna cittadinanza riconosciuta (eccezion fatta 

per molti rifugiati del ‟48 che, in Israele e in Giordania, hanno acquisito la 

cittadinanza), problema che tange anche i non rifugiati della Cisgiordania e a 

Gaza. «Sulla base del loro status di stranieri, arabi, palestinesi, apolidi o meno, 

i palestinesi (e quindi i rifugiati) sono soggetti a discriminazioni legali, 

politiche e socio-economiche virtualmente da tutti i paesi del Medio»
70

.  
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In Egitto, per esempio, i palestinesi non possono accedere né ai servizi 

dell‟UNRWA né alla protezione dell‟ACR, non è stata concessa loro la 

cittadinanza e devono continuamente rinnovare i loro permesso di soggiorno. 

I rifugiati palestinesi che vivono nella Cisgiordania e a Gaza, vivono 

sotto una combinazione di limitato controllo da parte dell‟ANP e occupazione 

militare israeliana, che non li differenzia molto dai palestinesi non rifugiati da 

un punto di vista legale (i rifugiati subiscono una discriminazione sociale ed 

economica). Palestinesi e israeliani nei Territori Occupati vivono sotto due 

regimi legali separati. 

Il Libano è il caso più emblematico: i rifugiati palestinesi sono percepiti 

come una minaccia, sono impedite loro più di settanta professioni, il lavoro nel 

pubblico impiego e i servizi statali, la autorità libanesi favoriscono 

l‟emigrazione e con difficoltà concedono a chi esce dal confine di fare ritorno, 

non hanno il diritto di possedere proprietà o terra e sono confinati nei campi 

rifugiati dove vivono costantemente nell‟emarginazione, nella discriminazione 

e nell‟esclusione sociale ed economica (naturalmente politica). 

 

 

 

 

La singolarità della questione dei rifugiati palestinesi 

 

Michel Dumper individua almeno cinque aspetti che rendono il caso dei 

rifugiati palestinesi particolare ed unico: la sua longevità, il numero, la 

complessità legale, la natura del conflitto e la mancanza di territorialità
71

.  

La longevità è forse il tratto più impressionante. I primi rifugiati 

palestinesi diventarono tali in conseguenza della creazione dello Stato di 

Israele e della guerra iasraelo-arabo-palestinese del „48. Sessant‟anni dopo ed 

alla quarta generazione di discendenti, quello dei rifugiati palestinesi è il caso 
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irrisolto più duraturo al mondo. Anche l‟aspetto demografico è straordinario: 

nel 2007 si contavano più di sette milioni di rifugiati e più di 450.000 

sfollati
72

, che insieme rappresentano più dei tre quarti dell'intera popolazione 

palestinese nel mondo (che ammonta a circa 10.1 milioni
73

). 

La compagine legale dello status di rifugiato applicata al caso 

palestinese è stata già trattata. Si è visto che il fallimento della CCP ha lasciato 

la situazione irrisolta e un vuoto di protezione. Attualmente ci sono rifugiati 

registrati con l‟UNRWA, altri sotto la protezione dell‟ACR, altri sotto la 

protezione di nessuna di queste organizzazioni, alcuni sono integrati nei paesi 

ospiti altri meno e il loro status giuridico rimane spesso incerto. Essendo poi la 

definizione di rifugiato aperta a molte interpretazioni, più che una definizione 

legale conta, in termini reali e politici, l‟autopercezione che si ha di essere 

dislocato, sfollato o rifugiato con il relativo bagaglio di aspirazioni
74

. 

La natura del conflitto ci aiuta a capire come sia possibile che quasi un 

intero popolo si sia trasformato in una massa di rifugiati nel giro di due anni. 

Proprio come la fondazione dello Stato di Israele ha creato un rifugio e uno 

Stato al popolo ebraico disperso nel mondo, così questo stesso evento ha 

trasformato i palestinesi in un popolo disperso nel mondo e senza uno stato. La 

territorializzazione della diaspora giudaica condusse ad una nuova identità 

vagante e i palestinesi divennero una nazione di rifugiati, di senza stato, senza 

“terra”
75

.  

E non poteva essere diversamente, visto il carattere “ebraico” dello 

Stato di Israele che si materializza nel diniego di qualsiasi idea di ritorno dei 

palestinesi nel loro paese originario. La colonizzazione della Palestina da parte 

dei primi ebrei dalla fine dell‟Ottocento, il concetto di “trasferimento” 

presente nel pensiero sionista
76

, la politica di pulizia etnica
77

 realizzata nella 
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guerra del 1948 su larga scala (e in misura minore nei Territori Occupati nel 

1967), la politica di espulsioni e trasferimenti che continua ancora oggi sotto 

molte forme, non fanno che spiegare il “paradosso” della creazione dello Stato 

di Israele, che ha condotto allo svuotamento di una terra della popolazione 

araba palestinese originaria e alla sua sostituzione attraverso l‟immigrazione di 

massa di un‟altra popolazione, quella ebraica, prima dispersa nel mondo. Così, 

il 14 Maggio del 1948, data della dichiarazione israeliana di costituzione dello 

Stato di Israele, viene festeggiato dagli israeliani (ebrei, aggiungerei) come il 

Giorno dell‟Indipendenza, e viene commemorato dai palestinesi come lutto 

nazionale, la Nakba, la Catastrofe. 

Altro aspetto caratterizzante il caso palestinese, connesso col 

precedente, è la mancanza di territorialità, di sovranità da parte del popolo 

palestinese. Nonostante gli ebrei possedessero solo il 7% della terra della 

Palesatine sotto Mandato britannico, la risoluzione dell‟Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite No.181 (II) del 29 novembre 1947 aveva previsto la 

formazione di uno Stato ebraico sul 56% della Palestina storica, costituito da 

498.000 ebrei e 497.000 arabi palestinesi (90.000 dei quali erano beduini). Ai 

palestinesi, che possedevano il 90% della terra, la risoluzione assegnò uno 

Stato su circa il 44% della Palestina, con una popolazione di 725.000 arabi 

palestinesi e 10 000 ebrei. La città di Gerusalemme, che avrebbe dovuto avere 

uno status internazionale, aveva una popolazione di 105.000 arabi palestinesi e 

100.000 ebrei.
78

 Nell‟estate del 1949, concluse le ostilità, lo Stato ebraico 
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controllava circa i due terzi della Palestina storica. Con la guerra del 1967 

passarono sotto l‟occupazione israeliana anche la Striscia di Gaza (prima 

controllata dagli egiziani) e la Cisgiordania (prima controllata dalla 

Giordania). Ora, i progetti di costituzione del futuro stato palestinese 

riguardano solo una porzione piccola della Palestina storica, ma la maggior 

parte dei rifugiati palestinesi proviene dalla Palestina che attualmente forma lo 

Stato di Israele. A causa del diniego perentorio di Israele di riammettere i 

rifugiati all‟interno del proprio Stato, il “diritto al ritorno” potrebbe esercitarsi 

solo sugli attuali Territori Occupati, e non sarebbe quindi un rimpatrio nel 

vero senso della parola (lo sarebbe invece per i rifugiati del 1967 che 

provenivano appunto da Cisgiordania e Striscia di Gaza). Inoltre, l‟ANP, in 

conseguenza degli accordi di Oslo e dei successivi, esercita su quei territori 

solo una limitata sovranità e in zone circoscritte. 

Si è già visto come non esista una definizione giuridica condivisa di 

rifugiato palestinese. Ciò che conta nella pratica è la rappresentazione che di 

sé ha il rifugiato
79

. Il senso di identità che possiede un rifugiato è 

indissolubilmente legato alla perdita storica della propria casa e dei propri 

mezzi di sostentamento (fattori accettati anche per la registrazione 

nell‟UNRWA). Il loro senso di identità è rafforzato dal fatto che i due terzi dei 

rifugiati si trovano entro un raggio di 100 miglia dalla Palestina del Mandato. 

Nonostante la maggior parte dei rifugiati non viva nei campi (Secondo stime 

dell‟UNRWA i rifugiati che vivono fuori dai campi sono circa il 74% in 

Cisgiordania, il 53% a Gaza, l‟72% in Giordania, il 47% in Libano e il 73 % in 

Sira
80

), i 59 campi riconosciuti dall‟UNRWA sono comunque il simbolo 

immediato e pubblico che riassume la condizione di privazione e di esilio dei 

rifugiati. 

Secondo alcuni, il ruolo dell‟UNRWA ha di fatto impedito 

l‟integrazione o l‟assimilazione dei rifugiati nei paesi dove opera, mantenendo 
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nei decenni la speranza del ritorno e di fatto perpetuando di generazione in 

generazione la condizione esistenziale dei rifugiati, cioè la precarietà, il senso 

di aver subito un‟ingiustizia storica alla quale hanno un diritto riconosciuto, 

anche dalla comunità internazionale, di rimediare. E‟ altamente contestabile la 

posizione di chi sostiene che rimovendo i campi rifugiati il problema venga 

automaticamente risolto attraverso la loro assimilazione nelle società ospiti. 

Questo perché i rifugiati, oltre a vivere quotidianamente nella 

discriminazione
81

, hanno sviluppato una concezione condivisa di identità, un 

senso di appartenenza ad una stessa comunità immaginata che trascende i 

confini geografici, come hanno dimostrato vari studi della FAFO (l‟Istituto 

Norvegese per le Scienze Sociali Applicate).
82

 

Lo sradicamento dei rifugiati nel 1948 e la loro “ghettizzazione” nei 

campi (dove in linea di massima si riflettono le condizioni socio-economiche 

che avevano i palestinesi prima del 1948 e i loro legami familiari e di clan), 

secondo Sayigh
83

, li ha privati del loro status sociale, sia ai propri occhi che 

agli occhi dei loro vicini arabi (palestinesi non rifugiati compresi). Questa 

sorta di status sociale inferiore ha rinsaldato la distanza tra i rifugiati e i non 

rifugiati in generale.  

Il senso di identità comune tra i rifugiati è stato anche rafforzato dal 

comportamento dei paesi arabi nei confronti delle comunità di rifugiati 

ospitate. Eccetto la Giordania, la maggior parte di essi si è opposta a 

concedere loro la cittadinanza o a permetterne l‟insediamento, sostenendo che 

la preservazione dell‟identità e della condizione di rifugiato avrebbe evitato di 

fornire ad Israele una scusa per non affrontare le proprie responsabilità 

storiche in merito alla creazione del problema dei rifugiati. 

La creazione e la preservazione tra i rifugiati di una forte identità 

comune e di una mitologia, ha fatto nascere un senso di forte resistenza al 
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compromesso, ha fatto dei rifugiati il segmento più attivo e politicizzato della 

popolazione palestinese, ha lasciato intatte le aspirazioni al diritto al ritorno e 

al riconoscimento delle colpe storiche e morali da parte di Israele sulle 

sofferenze a loro inflitte.  Proprio la questione dei rifugiati infatti, è stata uno 

dei principali scogli che le due parti si sono trovate ad affrontare al tavolo 

negoziale e, secondo molti, ha condotto al definitivo naufragio delle speranze 

di pace sorte con il processo di Oslo, considerato dai rifugiati come lesivo dei 

loro diritti e delle loro aspirazioni (in quanto poneva in secondo piano il diritto 

al ritorno rispetto alla creazione di uno Stato palestinese in gran parte dei 

Territori Occupati).  

Dato il divario esistente tra la leadership palestinese e i rifugiati, e dato 

il peso che la mitologia e la memoria collettiva dei rifugiati hanno nel contesto 

sociale e politico palestinese, non si può pensare di giungere ad un accordo di 

pace senza in qualche modo aver colmato il vuoto di rappresentanza e 

soprattutto senza aver proposto ai rifugiati una visione alternativa del loro 

futuro, una ridefinizione della propria identità e del “diritto al ritorno”, 

collegando quest‟ultimo alla nascita di un futuro Stato palestinese, e una serie 

di misure pratiche (da entrambe le parti) per la sistemazione definitiva del 

problema. Insomma, un piano chiaro che impedisca ai rifugiati palestinesi di 

diventare un elemento irredentista.
84

 

E‟ di fondamentale importanza, quindi, prendere coscienza della stretta 

relazione tra percezione, identità ed aspirazioni dei rifugiati (che dagli anni 

Cinquanta ad oggi sono grossomodo le stesse mentre il contesto storico e 

politico entro il quale si inseriscono è cambiato
85

) e considerare l‟impatto 

decisivo che queste hanno nella potenziale risoluzione del conflitto tra 

israeliani e palestinesi. 
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Figura 2: Campi di assistenza dell‟UNRWA e popolazione di rifugiati. 

 

Tratta da http://www.passia.org/palestine_facts/MAPS/.ra 
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Figura 3: Popolazione di rifugiati registrati nei campi ufficiali 

 

 

 

Tratto da: www.badil.org, in “Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons, 

2006-2007”, Badil Resource Center, Capitolo II, p. 51. 

 

 

 

Figura 4: Distribuzione per regione di origine dei rifugiati palestinesi registrati  

 

 

 

         Tratto dal sito dell‟UNRWA: www.unrwa.org, “Statistics”. 
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Figura 5: Distribuzione di rifugiati palestinesi registrati per luogo e per campo, al gennaio 2000 

 

 

    Tratto dal sito dell‟UNRWA: www.unrwa.org, “Statistics”. 

 

 

 

Figura 6: Indicatori e banca dati demografici 

 

 

   Tratto dal sito dell‟UNRWA: www.unrwa.org, “Statistics”.  
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CAPITOLO II 

LA NASCITA DEL PROBLEMA DEI RIFUGIATI PALESTINESI 

 

 

Le origini storiche della questione
86

 

 

Secondo lo storico israeliano Benny Morris
87

, «la centralità del 

problema dei profughi nel conflitto è stata dimostrata in modo convincente nel 

corso delle trattative fra israeliani, palestinesi ed americani del luglio 2000-

gennaio 2001 (conferenza di Camp David e seguito), quando quello dei 

profughi è emerso come l‟unico, il più importante e inestricabile problema»
88

. 

Gli eventi che trasformarono più di 700.000 arabi palestinesi  in profughi sono 

stati oggetto di propaganda sia da parte araba sia da parte sionista, fin dal 

primo tentativo di risolvere la questione dei rifugiati nella Conferenza di 

Losanna del 1949.  

A partire dagli anni Ottanta tuttavia, è emersa in Israele una scuola di 

“nuovi storici”
89

 che è riuscita, grazie alla consultazione degli archivi 

israeliani prima non accessibili sul periodo del conflitto del 1948, a mettere in 

discussione i principali “miti” della narrazione storica tradizionale, ed ha 

cercato di produrre una storiografia più equilibrata sugli eventi che hanno 

portato alla nascita dello Stato di Israele e alla creazione del problema dei 
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rifugiati palestinesi
90

. Le ricerche di questi storici, insieme a quelle dei 

colleghi palestinesi e di altri storici, hanno permesso di poter distinguere le 

versioni nazionalistiche dagli eventi storici, e di poter considerare dei fatti e 

delle verità come generalmente accettate e comprovate. E‟ il caso della 

diatriba tra la versione sionista tradizionale dell‟esodo palestinese, vale a dire 

la fuga dei palestinesi su ordine dei capi arabi, e quella araba tradizionale, 

ovvero l‟elaborazione e l‟attuazione di un grande piano per l‟espulsione dei 

palestinesi: oramai si può dare per assodato che la popolazione civile 

palestinese, nella maggior parte dei casi e nella seconda fase del conflitto
91

, è 

stata in gran parte costretta a lasciare le proprie case per una molteplicità di 

fattori tra cui non secondarie sono state le espulsioni da parte dell‟esercito 

israeliano. 

Per comprendere le ragioni che portarono allo scontro tra le due 

comunità, occorre fare un passo indietro, e fornire un quadro d‟insieme del 

contesto storico che ha portato allo scoppio della prima guerra arabo-

israeliana, ricordata come la Guerra d‟Indipendenza per gli israeliani e la 

Nakba, la Catastrofe, per gli arabi palestinesi. 

Alla vigilia della Prima Guerra mondiale, la politica della Gran 

Bretagna aveva il duplice obiettivo di raccogliere il massimo delle forze per 

combattere la Turchia e i suoi alleati, e allo stesso tempo preparare la 

spartizione della regione al termine della guerra, in modo da assicurarsi il 

controllo dell‟area con la politica del divide et impera. Le aspirazioni 

britanniche sulla regione porteranno la grande potenza ad adottare una politica 

contraddittoria, che porrà le basi delle future tensioni nella regione. La 

Palestina infatti, quando verrà assegnata in Mandato alla Gran Bretagna, sarà 
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già stata “promessa tre volte”
92

: in primo luogo agli arabi stessi, attraverso un 

lungo carteggio tra Sir Henry McMahon, Alto Commissario britannico in 

Egitto, e Sherif Husain, Emiro di Mecca
93

, la Gran Bretagna «riconosceva 

l‟indipendenza degli arabi entro tutte le regioni situate entro i limiti rivendicati 

dallo sceriffo della Mecca»
94

 attraverso la costituzione di un grande stato 

arabo indipendente; l‟anno dopo, la Gran Bretagna si accordò con la Francia 

per spartirsi la “Mezzaluna fertile” in due aree di influenza (accordi Skyes-

Picot del maggio 1916), che garantivano ai francesi il territorio dell‟attuale 

Siria e Libano, ed ai britannici l‟attuale Iraq, Israele e Territori palestinesi 

occupati; infine, il 2 novembre 1917, il ministro degli Esteri britannico lord 

Balfour esprimeva per conto del governo di Sua Maestà l‟impegno di «creare 

in Palestina una “national home” per il popolo ebraico»
95

. Sulla stessa 

porzione di terra venivano assunti impegni strumentali e contradditori, che non 

avrebbero tardato a manifestare le loro conseguenze
96

. 

Il “progetto-Palestina” nacque proprio da quest‟incontro tra una grande 

potenza in cerca di uno strumento coloniale e il movimento sionista (anch‟esso 

colonizzatore), in cerca della protezione di una potenza per la realizzazione del 

suo progetto di costruzione nazionale
97

: nella Carta del Mandato
98

 la Gran 

Bretagna ribadiva l‟impegno di creare in Palestina un focolare nazionale 
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ebraico, ed a tal fine si costituì l‟Agenzia ebraica, che avrebbe rappresentato 

gli interessi dell‟Organizzazione sionista mondiale e avrebbe guidato la 

colonizzazione.  

Il governo britannico, ancor prima di ottenere l‟approvazione 

internazionale del Mandato, organizzò l‟assetto definitivo della Palestina 

(Eretz Yisrael per i sionisti), delimitando un preciso spazio geografico che 

avrebbe prodotto nella popolazione autoctona un maggior senso di 

appartenenza, e avrebbe segnato il limite entro il quale il movimento 

nazionalista palestinese e sionista avrebbero lottato. La riorganizzazione della 

popolazione locale venne fatta in base alla propria affiliazione religiosa, 

distinguendo tra ebrei, arabi cristiani e arabi musulmani, e dando così valore 

legale alla suddivisione della popolazione su base religiosa
99

. L‟insediamento 

ebraico, l‟Yishuv, si dotò subito di istituzioni proprie, che vennero 

ufficialmente riconosciute dall‟amministrazione britannica nel 1927, e si avviò 

verso la «costruzione di un‟enclave sionista indipendente»
100

 e separata dal 

resto della popolazione autoctona: l‟insediamento ebraico diventò una entità 

economica a sé stante, grazie anche ad una politica economica protezionistica 

che permise lo sviluppo di agricoltura, industri e manodopera ebraiche a 

scapito della popolazione palestinese. I caratteri esclusivistici dell‟Yishuv si 

rivelarono anche nel concetto di “manodopera ebraica”, della «conquista del 

lavoro ebraico»
101

: ovvero l‟espulsione del proletariato palestinese dalle terre 

che i sionisti andavano acquistando e il rifiuto di assumere manodopera araba 

e preferire sistematicamente quella sionista, e nell‟ossessione per l‟acquisto di 

terra da destinare alla colonizzazione agricola ed alla costruzione e 

l‟ampliamento degli insediamenti a carattere rigorosamente ebraico. La 

comunità ebraica si dotò anche di strutture e organismi militari come 

l‟Haganah (un apparato paramilitare destinato alla sorveglianza e difesa degli 

insediamenti), o sindacali come  l‟Histadrut, o politiche come il MAPAI 
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(partito degli operai della terra di Israele), “cinghia di trasmissione” tra la 

dirigenza sionista e la popolazione ebraica
102

.  

La vera priorità dell‟Yishuv era però l‟immigrazione, che negli anni 

Venti raggiunse le 100.000 unità e, negli anni Trenta, con l‟inizio della 

persecuzione nazista, superò le 230.000
103

. Secondo l‟Ufficio Centrale di 

Statistica israeliano, circa 483.000 ebrei erano immigrati in Palestina dal 1919 

al 1948
104

. 

Nel 1881, la popolazione in Palestina era costituita da 457.000 persone, 

tra cui 400.000 arabi musulmani, 13-20.000 ebrei e 42.000 cristiani
105

; nel 

1914 la  popolazione era costituita da 675.000 arabi musulmani, 81.000 

cristiani e 60.000 ebrei
106

. Il primo censimento britannico, nel 1922, censiva 

una popolazione di 85-90.000 ebrei e 670.000 arabi; nel secondo censimento, 

effettuato nel 1931, si registravano 175.000 ebrei e 860.000 arabi (tra cui 

760.000 musulmani e 90.000 cristiani). 
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Figura 7: Nella tabella sotto la crescita della popolazione nella Palestina del Mandato: 

Anno Fonte Totale 

Musulmani Ebrei Cristiani Altri 

(No.) (%) (No.) (%) (No.) (%) (No.) (%) 

1922  Censimento 752,048 589,177 78.34 83,790 11.14 71,464 9.50 7,617 1.01 

1931  Censimento 1,033,314 759,700 73.52 174,606 16.90 88,907 8.60 10,101 0.98 

1937 Stima 1,383,320 875,947 63.32 386,084 27.91   109,769 7.94 11,520  0.83 

1945
2
 Indagine 1,845,560 1,076,780 58.35 608,230   32.96   145,060 7.86 15,490 0.84 

1947
1
 Proiezione 1,955,260 1,135,269 58.06 650,000 33.24 153,621 7.86 16370 0.84 

 

“Population of Ottoman and Mandate Palestine. Statistical and Demographic Considerations”, 

in http://www.mideastweb.org/palpop.htm, tratto da Esco Foundation (1947), reperibile su  

http://www.unu.edu/unupress/unupbooks/80859e/80859E05.htm .  

1. La cifra per la popolazione ebraica è stimata per includere l‟immigrazione: 650,000 è il 

numero accettato generalmente. I numeri relativi alle altre comunità sono stimati applicando il 

tasso medio annuo di incremento delle rispettive popolazioni nel periodo 1922-1945.  

2. Queste sono cifre largamente accettate, basate sulle stime ufficiali (Indagine conoscitiva 

anglo-americana del 1945) e corrette del tasso di incremento per le varie comunità (non sono 

inclusi l‟immigrazione ebraica ed araba illegali). 

 

 

L‟immigrazione di massa ebraica e l‟acquisto massiccio di terre, la 

dotazione di strutture e apparati che permettevano alla comunità ebraica di 

autogovernarsi, formando un vero e proprio “Stato nello Stato”
107

, e l‟iniziale 

benevolenza britannica nei confronti delle aspirazioni sioniste, accesero il 

nascente nazionalismo arabo e le tensioni tra le due comunità crebbero 

drammaticamente. 

«La storia della Palestina nel ventennio 1920-40 è prevalentemente 

contrassegnata dalla lotta per l‟indipendenza del popolo palestinese»
108

. La 

nascita del nazionalismo palestinese fu dovuta da una parte al fallimento delle 

aspirazioni verso un grande stato arabo indipendente o una “Grande Siria”, dal 

momento che le potenze europee avevano suddiviso il mondo arabo in una 

serie di “proto-Stati” che presero ognuno la propria strada,  e dall‟altra fu 
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incoraggiato proprio dallo scontro con il sionismo, un movimento certamente 

colonizzatore ma che, a differenza del colonialismo europeo, mirava 

all‟appropriazione delle terre e alla creazione di strutture politiche, sociali ed 

economiche separate e concorrenziali. Nel 1920 le varie Associazioni 

cristiano-musulmane (embrioni di gruppi nazionalistici a carattere locale o 

familiare) insieme ad altri gruppi si unirono e formarono l‟Esecutivo Arabo, 

un organismo che doveva coordinare le loro attività e rappresentare “la 

popolazione di lingua araba residente in Palestina”, e che chiese subito la fine 

del Mandato, il ritiro della Dichiarazione Balfour, la fine dell‟immigrazione 

ebraica e della compravendita di terre
109

. La rivalità tra le famiglie del 

notabilato urbano, la spaccatura esistente tra i ceti urbani e la popolazione 

contadina, la frammentazione della società palestinese in varie comunità 

religiose (specie tra cristiani e musulmani) e la mancanza di istituzioni per 

l‟autogoverno, ostacolarono indubbiamente la formazione di un movimento 

nazionalista unificato
110

. La nuova classe dei notabili urbani, che stringeva 

rapporti di carattere protettivo con le altre fasce della popolazione palestinese 

(masse urbane e proletariato contadino), assunse la guida della comunità 

palestinese e delle istanze nazionalistiche, ma si divise in due opposti 

schieramenti nazionalistici, che ruotavano attorno alle famiglie rivali degli 

Husseini, che adottarono un nazionalismo più estremo, e quella dei Nashishibi, 

più concilianti con il sionismo e disposti maggiormente alla collaborazione 

con i britannici. Hamin al-Huseini
111

 venne posto dall‟Alto commissario 

britannico Albert Samuel al centro della politica palestinese, eletto Gran Muftì 

di Gerusalemme (carica religiosa di nuova istituzione) e capo del Consiglio 

supremo musulmano (cui spettava il controllo dei tribunali religiosi e delle 

fondazioni di carità), entrambe istituzioni create appositamente dai britannici, 
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che conferirono ad Hamin il potere di determinare i caratteri del nuovo 

nazionalismo palestinese
112

.  

Già nel 1920-21 e nel 1929 si erano verificati degli episodi di violenza 

da parte degli arabi nei confronti dei sionisti: l‟escalation di violenza tra le due 

comunità coinvolse anche l‟esercito britannico, sempre meno in grado di 

tenere sotto controllo la situazione. Quando gli opposti nazionalismi vennero 

inevitabilmente a scontrarsi, con l‟immigrazione in massa di ebrei negli anni 

Venti e Trenta e la concretizzazione del progetto sionista, la situazione per la 

Gran Bretagna divenne incontrollabile. La rivolta del 1929 può considerarsi 

sotto molti aspetti uno “spartiacque”
113

: i notabili si trovarono costretti a fare i 

conti con le conseguenze più nefaste dell‟immigrazione e della colonizzazione 

sionista, che aveva portato all‟espropriazione del proletariato agricolo 

palestinese dalle terre acquistate dai sionisti, che ora si riversava in massa 

nella periferie urbane in condizioni di estrema povertà. In conseguenza a degli 

episodi di violenza nei luoghi santi di Gerusalemme, la rabbia esplose in una 

protesta generalizzata che ben presto si estese ad altre città ed alle campagne, 

ed il cui controllo sfuggì di mano alla dirigenza politica palestinese.  

Il culmine della protesta araba si ebbe nei tre anni della “Grande 

Rivolta” dal 1936 al 1939, che può essere considerato l‟inizio della resistenza 

araba palestinese contro la presenza sionista. «Se si esclude la Nakba, la 

grande Rivolta è l‟avvenimento centrale della storia contemporanea della 

Palestina»
114

: venne coinvolta una larga fetta della popolazione palestinese, 

raccolta attorno a simboli palestinesi (ad esempio il predicatore Izz al-Din al-

Qassam, che organizzò la guerriglia e divenne un eroe nella Rivolta) e decisa a 

combattere i nemico comune, ovvero il sionismo. La Rivolta «si può anche 

considerare la prima Nakba della storia contemporanea palestinese»
115

, sia per 

la somiglianza delle vicende sia per il ruolo simbolico che avrebbe acquisito. 

La Grande Rivolta può considerarsi l‟antefatto al problema dei profughi 
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palestinesi, visto che più di 40 000 palestinesi furono costretti a lasciare il 

Paese in seguito alle misure britanniche per sedare la rivolta
116

. La rivolta 

mostrò anche tutta la distanza che esisteva tra l‟elite dei notabili (ayan) e le 

fasce popolari più deboli, ovvero le masse urbane e il proletariato contadino, 

tanto che il furore degli insorti
117

 si scagliò anche contro i ceti palestinesi 

privilegiati.  

Un‟altra analogia con gli eventi del 1947-49 può essere colta 

nell‟organizzazione politica che si diede la dirigenza palestinese: nel 1936 

Amin al-Huseini creò l‟Alto Comitato Arabo, che aveva il compito di dirigere 

i Comitati Nazionali formatisi su iniziativa dei notabili delle città e di 

rappresentare le istanze nazionalistiche palestinesi innanzi ai britannici. Le 

richieste erano sostanzialmente le stesse avanzate anni prima dall‟Esecutivo 

Arabo, ovvero la fine dell‟immigrazione sionista, il divieto di vendita delle 

terre agli ebrei e l‟indipendenza nazionale. Ma il tentativo della dirigenza 

nazionale di controllare e guidare la rivolta fu vanificato dalla proliferazione 

delle bande armate rurali, con propri capi sospettosi nei confronti dei notabili, 

e decisi a volgere la rivolta contro i sionisti e le truppe britanniche
118

. Ancora, 

così come succederà nel primo conflitto arabo-israeliano, si riproposero le 

divisioni e persino gli scontri tra le diverse fazioni del nazionalismo 

palestinese (in particolare si inasprirono le rivalità tra Nashishibi e Husseini), e 

quando si verificò l‟esplosione incontrollata della violenza, molti palestinesi 

appartenenti ai ceti più ricchi decisero di fuggire all‟estero in attesa di tornare 

alla fine delle ostilità
119

. 

I britannici riuscirono infine a sedare la rivolta attraverso una 

repressione feroce, che decimò la dirigenza nazionalista palestinese e sciolse 
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partiti e sindacati, fiaccò le strutture economiche e sociali della comunità 

palestinese, arrestò e deportò migliaia di persone, preparando così la sconfitta 

nella guerra del 1948 contro la solida e organizzata comunità sionista. Da 

questo momento e fino alla nascita dell‟Organizzazione per la Liberazione 

della Palestina nel 1964, il destino e le sorti nazionali dei palestinesi sarebbero 

risultati dai calcoli politici degli Stati arabi.
120

 Gli Husseini infatti, che erano 

riusciti a sbaragliare l‟opposizione dei Nashashibi, non riuscirono più a 

ricostituire un organismo politico sul modello dell‟Alto Comitato Arabo, e 

vennero sopravanzati dalle decisioni della Lega Araba, recentemente 

costituitasi, e fu proprio quest‟ultima che nel 1946 creò un nuovo Alto 

Esecutivo Arabo, in seguito rinominato Alto Comitato Arabo. I capi 

palestinesi vennero relegati in secondo piano, mentre emersero sulla scena 

politica palestinese le rivalità e le ambizioni territoriali degli Stati arabi
121

. 

Ma il malessere espresso dalla comunità palestinese non poteva essere 

ignorato, e la Gran Bretagna, dopo il bastone, porse la carota, e inviò nel 1939 

in Palestina una Commissione d‟inchiesta (una delle tante) al termine della 

quale venne pubblicato un Libro Bianco sulla Palestina, con il quale per la 

prima volta la Gran Bretagna rivedeva la sua politica dalla Dichiarazione di 

Balfour, limitando l‟immigrazione (che continuò lo stesso clandestinamente) e 

l‟acquisto di terre da parte ebraica. Inoltre si prometteva agli arabi 

l‟indipendenza entro dieci anni e la costituzione di uno Stato di nazionalità 

mista dove la componente araba avrebbe rappresentato la maggioranza. 

Fu a questo punto che l‟yishuv rafforzò il proprio apparato militare, 

l‟Haganah e le squadre d‟assalto Palmach, una milizia che aveva lo scopo di 

proteggere la popolazione ebraica dagli attacchi arabi e che si occupò di 

organizzare l‟immigrazione clandestina degli ebrei in Palestina, e che si 

trasformò poi nel giugno del 1948 nelle Forze di Difesa Israeliane (Israeli 
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Difense Forces). Dall'Haganah si scissero poi l‟Irgun (IZL, diretta dal futuro 

primo ministro israeliano Menachem Begin) e la Banda Stern (LHI), gruppi 

estremistici che ricorrevano alla pratica del terrorismo sia contro le forze 

inglesi sia contro la popolazione araba, per indurre i britannici a lasciare il 

paese ed ottenere così  l‟indipendenza.  

Le azioni di terrorismo di queste organizzazioni impegnarono 

seriamente l‟esercito britannico, in un crescendo di violenza che culminerà 

nell‟attentato perpetrato dall‟Irgun all‟Hotel King David, che fece più di cento 

morti tra i britannici. Nonostante fu sotto la protezione britannica che i sionisti 

edificarono solide infrastrutture pre-statali e un apparato militare efficiente, 

nel momento in cui la politica britannica sembrava avvicinarsi alle istanze 

della popolazione palestinese e in generale del mondo arabo, si trovò a dover 

fronteggiare i continui attacchi sia da parte sionista sia da parte araba, che la 

costrinse ad impegnare in Palestina circa 100.000 uomini, più di quanti ne 

avesse nel subcontinente indiano
122

.  

La Seconda Guerra mondiale influì in tre modi sulla situazione in 

Palestina: i britannici si erano fortemente indebitati nei confronti degli Stati 

Uniti, si resero conto che non potevano più sostenere l‟onere della sicurezza in 

Palestina e tentarono inoltre di coinvolgere gli statunitensi nella soluzione del 

problema; in aggiunta, il Congresso sionista tenuto a New York, che produsse 

il cosiddetto “Programma di Biltmore”
123

, sollecitava alla creazione immediata 

di “una repubblica ebraica nell‟intera Palestina”, anche con l‟utilizzo della 

lotta armata (il radicalismo di Ben Gurion, capo dell‟Agenzia ebraica, prese il 

sopravvento nel movimento sionista sul gradualismo di Chaim Weizmann, 

capo dell‟Organizzazione sionista mondiale); infine, la politica nazista che 

aveva portato alla Shoah, aveva anche creato il problema dei profughi ebrei, la 

cui risoluzione venne trovata nel favorire l‟immigrazione ebraica in Palestina: 

fu il rappresentante statunitense al Comitato intergovernativo per i profughi, 
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Earl Harrison, ad avanzare l‟idea di consentire immediatamente a 100.000 

profughi ebrei di immigrare in Palestina, proposta subito appoggiata dal 

Presidente Truman, ma osteggiata dal governo britannico che temeva una 

nuova ondata di disordini.
124

 

«Oramai il futuro della Palestina era diventato una questione 

internazionale e il governo mandatario fu ridotto all‟impotenza»:
125

 la Seconda 

Guerra mondiale, con tutti i suoi costi umani ed economici; la tragedia 

dell‟Olocausto e il crescente coinvolgimento americano a favore del sionismo; 

la situazione in Palestina che diventava insostenibile sia economicamente sia 

in seguito all‟esplosione della violenza araba e del terrorismo ebraico; tutti 

questi fattori indussero la Gran Bretagna nell‟aprile del 1947 a rimettere il 

mandato palestinese nelle mani delle Nazioni Unite, che crearono la 

Commissione speciale delle Nazioni Unite per la Palestina (UNSCOP). 

Questa, preso atto che un accordo che soddisfacesse entrambe le parti era 

irraggiungibile, a maggioranza, propose come soluzione la spartizione in due 

Stati divisi, arabo ed ebraico, e Gerusalemme da porsi sotto controllo 

internazionale
126

.  

Il 29 novembre 1947, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

approvò  il Piano di spartizione della Palestina (favorevoli 33 Stati, contrari 

13, 10 astenuti e un assente – decisiva fu la convergenza USA-URSS a favore 

della partizione
127

) con la Risoluzione n. 181, dividendola in due stati, uno 

ebraico e l'altro arabo, e con l‟area di Gerusalemme e Betlemme (vista la loro 

rilevanza per le tre religioni del Libro) posta sotto l‟amministrazione 

dell‟ONU. Allo Stato ebraico fu assegnato il 56% del territorio (nel 1947 la 

popolazione ebraica era meno di un terzo di quella della Palestina e possedeva 

circa il 7% della terra), con una popolazione di 498.000 ebrei e 497.000 arabi 
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palestinesi, di cui 90.000 beduini. Allo Stato arabo veniva assegnato il 40% 

del territorio, con una popolazione di 725.000 arabi palestinesi e 10.000 ebrei. 

La città di Gerusalemme, con status internazionale, aveva una popolazione di 

105.000 arabi palestinesi e 100.000 ebrei
128

. Vista la “folle” configurazione 

geografica dei due Stati e il fatto che il nuovo Stato ebraico comprendeva oltre 

il 40% di abitanti arabi, il progetto di partizione sembrava condannato fin da 

subito ad un esito disastroso
129

.  

L‟Agenzia ebraica e la maggior parte della popolazione dell‟yishuv 

accolse favorevolmente la Risoluzione, ad eccezione dei gruppi estremistici 

Irgun e Banda Stern che ambivano al controllo ebraico su tutta la Grande 

Israele, l‟Eretz Israel.  L‟appoggio dato da Ben Gurion alla Risoluzione «fu 

essenzialmente una mossa tattica»
130

, un tentativo di guadagnare tempo in 

attesa che gli ebrei non fossero stati abbastanza forti da poter affrontare 

direttamente gli arabi e raggiungere l‟obiettivo di fondare lo Stato ebraico su 

tutta l‟Eretz Israel. 

La decisione della spartizione fu invece avversata sia dai britannici, che 

non volevano compromettere i rapporti con gli Stati arabi ed erano convinti 

che una partizione avrebbe inevitabilmente portato ad un conflitto, sia dagli 

arabi palestinesi, le cui esigenze non vennero prese in sufficiente 

considerazione nonostante costituissero la maggioranza della popolazione 

della Palestina. L‟Alto Comitato arabo si rifiutò di considerare la validità della 

Risoluzione, sottolineando che qualsiasi tentativo di creazione di uno Stato 

ebraico in Palestina sarebbe stata considerata un‟aggressione dalla quale si 

sarebbero legittimamente difesi.
131

 Agli occhi dei palestinesi infatti, la 

spartizione risultava una grave ingiustizia in quanto assegnava alla comunità 

ebraica, che allora costituiva meno dei due terzi della popolazione della 

Palestina e possedeva solo il 7% della terra, il controllo sul 56% della 
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Palestina del Mandato
132

. In nessuno dei sottodistretti della Palestina gli ebrei 

possedevano la maggioranza della terra, e solo in uno (l‟area intorno a Tel 

Aviv) avevano la maggioranza della popolazione
133

. L‟Alto Comitato Arabo, 

gli Stati Arabi della Lega araba e la popolazione palestinese rifiutarono in 

blocco la Risoluzione e dettero inizio ai primi scontri che, in poche settimane, 

degenerarono in vera e propria guerra civile tra le due comunità. Il 14 maggio 

venne proclamato lo Stato d‟Israele, l‟amministrazione britannica completò il 

ritiro dalla Palestina e tra il 15 e il 16 gli eserciti di Giordania, Siria, Egitto ed 

Iraq entrarono in Palestina trasformando la guerra civile in un conflitto totale 

tra Stati, ricordato in seguito come la Prima Guerra arabo-israeliana. 
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Figura 8: Confini dei due stati secondo il piano di spartizione delle nazioni Unite (a sinistra)  e in 

seguito al conflitto (a destra). 

 

 

     Tratto da:  http://www.passia.org/palestine_facts/MAPS/ . 
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L‟esodo: “quattro fasi e mezzo” 

 

Il primo conflitto arabo-palestinese ebbe due conseguenze immediate: 

la prima fu la creazione dello Stato di Israele con i nuovi confini stabiliti dagli 

armistizi con i paesi arabi confinanti, che significò la realizzazione del 

progetto sionista di creare una patria per il popolo ebraico. La seconda fu lo 

sconvolgimento demografico che trasformò oltre 700.000 palestinesi in 

rifugiati
134

.  

La prima fase del conflitto consistette nella guerra civile tra la comunità 

ebraica e quella palestinese, combattuta da entrambi i fronti con i metodi della 

guerriglia: le forze sioniste, costituite soprattutto dall‟Haganah, ma anche dal 

Lehi e dall‟Irgun, si rivelarono subito meglio organizzate ed equipaggiate 

rispetto alle bande armate palestinesi, supportate dall‟Esercito di Liberazione 

Arabo, una formazione paramilitare formata da volontari e addestrata per dare 

man forte ai palestinesi.  L‟intervento degli Stati arabi nella seconda fase del 

conflitto, ovvero lo scontro tra le forze armate dello Stato d‟Israele e gli 

eserciti di Siria, Libano, Iraq, Egitto e Giordania, non cambiò le sorti della 

guerra. Secondo lo storico israeliano Ilan Pappe, «i palestinesi persero la 

Palestina sul fronte diplomatico e sul campo di battaglia»
135

. La tacita intesa 

tra la dirigenza sionista e il re di Giordania per spartirsi la Palestina, 

neutralizzò la pericolosità della Legione araba (l‟esercito giordano) che limitò 

le proprie azioni entro la regione destinata dalla Risoluzione n° 181 alla 

formazione dello Stato arabo; inoltre, sul piano militare, la bilancia militare sia 

in numero di combattenti sia in armamenti (salvo la fase iniziale del conflitto) 

fu sempre a favore di Israele, che infatti vinse tutte le battaglie e sbaragliò uno 

ad uno gli eserciti arabi. La coalizione araba fu segnata da profonde divisioni 

politiche (in seno alla Lega araba erano presenti un blocco hashemita formato 

da Giordania e Irak e un blocco anti-hashemita formato da Egitto e Arabia 

Saudita), dalla mancanza di coordinamento ed equipaggiamento militare, e 
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dall‟assenza di una strategia comune, che rivelava i diversi e contrastanti 

interessi nazionali degli Stati arabi e ne preparò infine la sconfitta
136

. 

 In Esilio: Israele e l‟esodo palestinese 1947-49, lo storico israeliano 

Benny Morris sostiene che l‟esodo dei palestinesi «si svolse in quattro fasi, o 

quattro fasi e mezza, strettamente collegate allo svolgimento della guerra 

stessa»
137

. 

La prima fase dell‟esodo palestinese dalle aree assegnate allo Stato 

ebraico si svolse nel periodo compreso tra il dicembre 1947 e la fine di marzo 

del 1948. In questo periodo di escalation di violenza, furono soprattutto le 

classi medie ed alte delle grandi città (almeno 75.000 persone) come Haifa, 

Jaffa e Gerusalemme a partire verso le zone arabe di Nazareth, Nablus, 

Betlemme, oppure verso gli Stati arabi confinanti. La situazione di caos e di 

anarchia, dovuta al ritiro dell‟amministrazione britannica e delle sue forze di 

sicurezza, provocò un effetto contagioso che incoraggiò la fuga di famiglia in 

famiglia, di quartiere in quartiere, e causò anche l‟evacuazione della maggior 

parte delle comunità rurali arabe nella piana costiera, tra Tel Aviv e Hadera, 

nel cuore dello Stato ebraico. La maggior parte di queste persone, che avevano 

i mezzi per mantenersi, erano convinte che il loro allontanamento fosse 

temporaneo, e che avrebbero potuto fare ritorno alle loro case in seguito 

all‟intervento vittorioso degli Stati arabi ed il ristabilimento della tranquillità. 

Quasi tutti quelli che partirono in questa prima fase lo fecero perché 

temevano per la propria incolumità e, nel caso di donne, anziani e bambini, su 
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ordine dei comandanti militari e degli ufficiali arabi, che comunque invitavano 

a rifugiarsi all‟interno della Palestina araba e non nei Paesi arabi confinanti. 

Fattori di primaria importanza furono anche la situazione di difficoltà 

economica, dovuta all‟interruzione delle attività e dei commerci, e la paura 

che i paesi arabi potessero interrompere la distribuzione di visa per 

l‟espatrio
138

. Inoltre, si erano già verificate in passato delle migrazioni di 

migliaia di persone, come risposta a situazioni di conflitto, ad esempio nella 

Grande Rivolta del 1936-39. Così, nel 1947, molti degli arabi palestinesi delle 

classi alte e medie che lasciarono il paese lo fecero con la convinzione di 

poterci tornare a breve, e in questi termini venne interpretato il fenomeno sia 

dagli arabi che dagli ebrei, fino a quando non ci si rese conto delle proporzioni 

enormi dell‟esodo, e che il deterioramento del conflitto avrebbe reso alquanto 

problematico il rientro nel breve periodo. 

In generale, in questa fase, le autorità palestinesi, l‟Alto Comitato 

Arabo e i Comitati Nazionali si opposero alla fuga, senza ottenere grande 

successo. Lo testimonia, ad esempio, un documento inviato l‟ 8 marzo 1947 da 

Husseini ai Comitati Nazionali, contenente ordini per bloccare l‟esodo: 

«L‟AHC sa che un alto numero di palestinesi sta lasciando il Paese per vicine 

nazioni “sorelle” […] . L‟AHC considera questa come una fuga dal campo 

dell‟onore e del sacrificio, come un danno al movimento della guerra santa ed 

al buon nome dei palestinesi tra le nazioni arabe»
139

. Nonostante i tentativi di 

combattere l‟esodo bruciando i beni e requisendo le abitazioni di chi partiva, 

fu proprio l‟élite palestinese, le famiglie dell‟Opposizione, e talvolta i membri 

stessi dei Comitati Nazionali, a partire nella prima fase dell‟esodo. Con la fuga 

delle élite venivano meno i centri politici ed economici che tenevano in piedi 

la già vacillante società palestinese, che al primo scossone crollò: crebbe 

l‟insicurezza, la sensazione di abbandono, di non avere una guida. 

Fino all‟aprile 1948, un numero ridotto di persone fu espulso per opera 

dell‟Haganah, dell‟Irgun o della Stern,  per valutazioni di carattere 
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strettamente militare. Secondo Morris, «dal dicembre 1947 fino a tutto il 

marzo 1948 la politica dell‟organizzazione rimase costante: difendersi contro 

gli attacchi arabi e fare rappresaglie per quanto possibile contro i colpevoli, 

cercando di limitare la portata del conflitto»
140

. 

Stessa cosa per l‟Esercito di Liberazione Araba e l‟Alto Commissariato 

Arabo, che tentavano di evitare un conflitto su vasta scala contro l‟yishuv, 

almeno fino al ritiro dei britannici ed all‟invasione degli eserciti degli Stati 

arabi. Per il momento gli attacchi agli ebrei provenivano dalle milizie 

irregolari penetrate in Palestina o da milizie locali. 

La seconda fase dell‟esodo coincise con un nuovo atteggiamento da 

parte dell‟Haganah nei confronti delle comunità arabe e dei combattenti, in 

preparazione all‟invasione attesa dei paesi arabi. In particolare venne messo in 

atto il Piano D (“Toknit Dalet”), formulato all‟inizio di marzo,  che prevedeva 

«operazioni contro gli insediamenti nemici posti dentro, all‟interno o vicino 

alle zone difensive per evitare che diventassero le basi di una forza armata 

attiva». In pratica, si prevedeva la conquista e l‟occupazione delle città e dei 

villaggi palestinesi e si lasciava ai comandanti di ciascun brigata la facoltà di 

decidere se «ripulirli o distruggerli», o se «limitare le operazioni di pulizia, 

conquista o demolizione»
141

. Se il Piano D fosse un progetto politico per 

l‟espulsione sistematica dei palestinesi dallo Stato ebraico; o solamente un 

piano militare strategico; o un piano militare che, considerata la natura della 

guerra e la mescolanza delle popolazioni, ha condotto per forza di cose allo 

spopolamento ed alla distruzione dei villaggi palestinesi, è questione dibattuta 

dagli storici e verrà trattata nel capitolo dedicato al dibattito storiografico. 

Fatto sta che nel periodo tra aprile e giugno 1947, la dirigenza politica sionista 

cominciò «a perseguire, di proposito, l‟obiettivo dell‟evacuazione degli arabi 

da zone specifiche dello Stato»
142

, che venne puntualmente messo in atto 

dall‟Haganah quando sferrò una serie importante di offensive e controffensive, 
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che determinarono il secondo e principale esodo di massa, che trasformò in 

profughi tra i 250.000 e i 300.000 palestinesi.  

Il Piano D venne reso operativo dalla metà di aprile, per preparare le 

forze militari dell‟yishuv allo scontro con gli eserciti arabi: le principali vie di 

comunicazione e i confini vennero sgomberati e resi sicuri, furono espulse le 

comunità arabe considerate potenzialmente ostili o che si trovavano in punti 

considerati vitali e strategici per le operazioni militari. Yigal Allon, con la 

connivenza di Ben Gurion, fu il comandante militare che attuò le espulsioni 

con più sistematicità: per i comandanti militari infatti, l‟espulsione dei 

palestinesi «era un esito naturale, se non addirittura obbligatorio, della spinta a 

conquistare e a possedere la terra attraverso la forza militare». Del resto, lo 

stesso Ben Gurion, nonostante si limitasse a parlare di «grande cambiamento 

nella distribuzione della popolazione araba»
143

, aveva fatto intendere come 

dovesse essere sfruttata l‟ “occasione storica” della guerra: un esempio su tutti, 

quando diede l‟assenso (mai ufficialmente, per non essere in seguito 

identificato con l‟azione) per l‟espulsione di circa 70.000 palestinesi da Lydda 

e Ramle, un fatto che rimase inciso nella coscienza palestinese come simbolo 

della loro tragedia, alla maniera del massacro di Deir Yassin
144

.  

Le offensive dell‟Haganah, dell‟Irgun e della Stern provocarono, di 

fatto, la migrazione di massa da tutte le zone sotto attacco, e lo 

sconvolgimento demografico fu di tali dimensioni che colse di sorpresa la 

leadership araba (e perfino quella sionista), non preparata ad affrontare un 

fenomeno di tale portata: circa i tre quarti dei palestinesi presenti nei territori 

sui quali si instaurò lo Stato di Israele diventarono profughi ai quali fu vietato 

di far ritorno alle proprie case
145

.   

 L‟analisi di Morris propone una spiegazione che richiama ad una 

pluralità di cause, eventi e processi scatenanti l‟esodo. I leader militari arabi 

incoraggiarono la parte più debole della popolazione araba (donne, bambini, 
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anziani) ad allontanarsi verso zone più sicure, e in alcuni casi ordinarono 

l‟evacuazione di alcuni villaggi per motivi strategici.  

 Bisogna considerare la debolezza di base della società palestinese (si 

prenda l‟esempio di città come Haifa, Jaffa, Tiberiade), che nei mesi 

precedenti aveva «sperimentato il collasso dell‟amministrazione e dell‟ordine 

pubblico, le difficoltà nelle comunicazioni e nell‟approvvigionamento, 

l‟isolamento, l‟assedio, le schermaglie e le angherie […] per mano delle 

truppe ebraiche»
146

. Inoltre l‟esodo delle élite (leaders civili e militari, membri 

dei Comitati Nazionali, principali famiglie del notabilato palestinese), oltre 

che scoraggiare le masse urbane e lasciarle senza una guida, fornì loro un 

modello di comportamento ed un esempio che chi poteva permetterselo non 

tardò ad imitare. 

 Altro fattore importante fu l‟effetto a catena che coinvolse le città 

vicine a quelle che erano cadute e si erano svuotate per prime, e queste a loro 

volta produssero i loro effetti nei villaggi rurali dell‟entroterra circostante. E 

viceversa. 

 Ancora, il “fattore stragi” contribuì notevolmente all‟accelerazione del 

processo di esodo, compromettendo il morale della popolazione araba e 

fomentando il panico e il terrore negli abitanti dei villaggi che stavano per 

essere occupati dalle milizie ebraiche. In particolare, il massacro di Deir 

Yassin, consumato il 9 aprile del 1948 nell‟omonimo villaggio (in seguito 

distrutto) presso Gerusalemme ovest e collocato nella parte araba del Piano di 

spartizione, è indicativo perché fu uno dei primi e più atroci massacri, si 

svolse durante la guerra civile ed ebbe una vastissima eco all‟interno ed al di 

fuori della Palestina, scatenando un‟ondata di panico in tutti i villaggi vicini. Il 

villaggio, che aveva stretto un patto di non aggressione con i vicini ebrei,  fu 

invaso da uomini dell‟Irgun e della Stern (guidate dal futuro Primo ministro 

israeliano Menachem Begin), supportati in parte dall‟Haganah, che 

massacrarono tra le 110 e le 120 persone
147

, in gran parte civili, e 
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determinarono la fuga degli abitanti rimasti (circa 750 persone). L‟episodio,  

condannato dalle autorità ebraiche, suscitò scalpore fuori e dentro la Palestina, 

infiammò l‟opinione pubblica dei paesi arabi e rimbalzò per settimane nelle 

stazioni radiofoniche e nei media arabi, rafforzando questi paesi nel proposito 

di intervenire nel conflitto. Le conseguenze immediate del massacro furono la 

diffusione di un‟ondata di panico prima nei villaggi vicini, inducendone gli 

abitanti alla fuga, e poi in tutta la Palestina, per il timore che quanto accaduto 

a Deir Yassin potesse ripetersi
148

.  

Ma il fattore decisivo, come riportato anche dai servizi segreti dell‟IDF 

(Israeli Defence Force), furono le offensive militari degli ebrei. L‟esodo in 

massa della popolazione palestinese nelle città e nei villaggi avvenne infatti 

durante o subito dopo gli attacchi delle forze militari ebraiche (in alcuni casi, 

se il panico era notevole, anche subito prima che la città fosse conquistata), e 

quindi come diretta (ordini di espulsione, intimidazioni) o indiretta (“guerra 

psicologica”, condizioni di vita insostenibili) conseguenza di quest‟ultimi
149

.  

La terza fase dell‟esodo fu la diretta conseguenza dell‟offensiva dei 

“Dieci Giorni”, svoltasi tra il 9 e il 18 luglio del 1948, sferrata dalle forze 

israeliane tra il Primo ed il Secondo armistizio, entrambi fortemente voluti 

dall‟ONU. Nonostante Ben-Gurion avesse diramato alle unità delle IDF una 

direttiva secondo la quale era «vietato distruggere, incendiare o demolire le 

città o i villaggi arabi, espellere gli abitanti arabi da villaggi, comunità e città» 

senza il consenso del Ministero della Difesa, di fatto le IDF vennero lasciate 

libere di decidere la loro politica, che infatti variò nelle diverse operazioni a 

seconda delle circostanze da affrontare (religione ed etnia delle popolazioni, 

importanza strategica delle zone, ostilità e resistenza incontrate), sicure del 

consenso e del beneplacito della dirigenza politica.  
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L‟operazione Dekel nel Nord (Galilea Occidentale e Bassa Galilea), ad 

esempio, operò in un territorio con una consistente popolazione cristiana e 

drusa, e si lasciarono gran parte degli abitanti sul posto. A Nazareth, abitata 

soprattutto da cristiani e vista la sua rilevanza religiosa, venne riservato un 

trattamento speciale. 

L‟offensiva più rilevante delle IDF fu l‟operazione Dani, intesa a 

rendere sicuro e ad allargare il corridoio fra Gerusalemme e Tel Aviv, che 

svuotò quasi del tutto della loro popolazione araba le città di Ramle e Lydda, 

situate lungo il tragitto, provocando un‟ondata di circa 70.000 profughi. In 

questo caso ci furono espliciti ordini di espulsione, sia da parte di Ben-Gurion 

che da parte del capo delle operazioni delle Palmach (i reparti d‟assalto delle 

IDF), tenente colonnello Yitzhak Rabin, e lunghissime colonne di profughi 

cominciarono ad incamminarsi verso est, intralciando come previsto le 

operazioni della Legione araba. 

 Anche l‟operazione nel Sud si risolse nell‟evacuazione quasi totale 

della popolazione araba e beduina, che riparò nelle colline di Hebron o verso 

sud, nella Striscia di Gaza controllata dagli egiziani. 

 In questa terza fase, secondo Morris, le offensive dei “Dieci Giorni” e 

le successive operazioni di pulizia delle retrovie e delle linee di confine, 

causarono l‟espulsione di oltre 100.000 arabi palestinesi, che si diressero nella 

Palestina controllata dalla Giordania, nella Striscia di Gaza, nell‟Alta Galilea  

e in Libano.  

 Dall‟aprile al luglio del 1948, i soldati israeliani “ripulirono” quasi tutti 

i villaggi palestinesi presenti nel territorio passato sotto il loro controllo: ad 

esempio, alla Brigata Alexandroni dell‟Haganah fu affidato il compito di 

“giudaicizzare” il cuore dello israeliano, ovvero “la piana costiera” tra la città 

di Tel Aviv e Haifa. Il modello d‟azione era lo stesso: i soldati circondavano i 

villaggi  su tre lati e costringevano gli abitanti a fuggire dal quarto. Nel caso 

facessero resistenza, gli abitanti venivano caricati su autocarri  e deportati a est 

di Gerusalemme, nell‟attuale Cisgiordania, e i villaggi venivano letteralmente 

distrutti o riutilizzate (una commissione di toponomastica si occupò di 
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“ebraicizzare” i nomi dei villaggi)  per accogliere gli immigrati ebrei. La 

Palestina del Mandato si avviava a diventare un‟altra terra, trasformata e 

oramai irriconoscibile agli abitanti che la avevano abitata nel corso dei 

secoli
150

.  

La quarta fase dell‟esodo palestinese coincise con le offensive 

israeliane dell‟ottobre-novembre del 1948, con l‟obiettivo di respingere 

definitivamente gli eserciti arabi al di là delle frontiere di Israele. L‟operazione 

Yoav nel sud (comandata da Allon, lo stesso che comandò l‟operazione Dani), 

contro l‟esercito egiziano, provocò il pressoché totale svuotamento della 

popolazione araba; mentre nell‟operazione Hiram, diretta contro l‟Esercito di 

Liberazione Arabo in Galilea,  per una serie di motivi (la tradizionale 

mancanza di ostilità di cristiani e drusi nei confronti della comunità ebraica e 

la loro scarsa resistenza all‟occupazione delle IDF, la composizione 

demografica a macchia di leopardo della Galilea, la scarsa consistenza e la 

velocità delle operazioni di guerra), non si verificò una politica di espulsione 

sistematica e totale (rimasero al loro posto dal 30% al 50% degli abitanti), 

l‟ordine di “favorire la partenza degli arabi” arrivò tardi e dipese da fattori 

locali specifici.  

Le due operazioni insieme trasformarono in profughi circa 200.000-230.000 

arabi palestinesi. 
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«Una fascia profonda cinque chilometri lungo il confine libanese deve 

essere ripulita dagli abitanti [arabi]»
151

. Così Carmel, il comandante 

dell‟operazione Hiram, ordinò alle brigate una settimana dopo il termine delle 

operazioni di guerra. Nei mesi successivi le IDF attuarono lo sgombero delle 

comunità arabe che si trovavano lungo i confini dello Stato al termine del 

conflitto, sia tramite le espulsioni sia tramite i trasferimenti coatti all‟interno 

del proprio territorio. Alle motivazioni di carattere militare, cioè rendere i 

confini e le linee di comunicazione più sicuri, si aggiungevano le motivazioni 

politiche, vale a dire l‟aspirazione della dirigenza israeliana ad avere il minor 

numero possibile di arabi palestinesi all‟interno del proprio confine, e la 

necessità di trovare alloggio alle decine di migliaia di immigrati ebrei che 

giungevano in Israele da ogni parte del mondo. 

 Le operazioni di “pulizia” dei confini e i rastrellamenti contro gli 

infiltrati causarono l‟espulsione di circa 30.000-40.000 tra arabi e beduini del 

Negev settentrionale, e rappresenta l‟ultima “mezza” fase dell‟esodo 

palestinese in seguito al conflitto israelo-arabo-palestinese dal 1947 al 1949
152

.
 
 

Secondo lo storico Rashid Khalidi, aldilà delle vicende strettamente 

militari, le cause della sconfitta palestinese vanno ricercate “più indietro nel 

passato”, nella debolezza strutturale delle istituzioni politiche palestinesi e 

nella faziosità interna del notabilato ed ai limiti della sua leadership. Ai 

palestinesi, durante gli anni del Mandato britannico, non venne concesso il 

diritto all‟autodeterminazione ed alla partecipazione al controllo statale, come 

invece fu fatto per i sionisti, creando in questo modo uno squilibrio strutturale 

decisamente favorevole a quest‟ultimi, che ne approfittarono per prendere le 

redini delle istituzioni quando i brtitannici lasciarono la Palestina. I notabili 

palestinesi tentarono di organizzarsi creando un Esecutivo, che non fu mai 

riconosciuto dai britannici e rimase pressoché inefficace, fino ad essere 

rimpiazzato da istituzioni di carattere religioso, create dai britannici, come la 

carica di Gran Muftì di Palestina e il Consiglio Musulmano, a capo dei quali 
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venne posta una sola persona. Le divisioni e le rivalità all‟interno dell‟elite 

palestinese emersero immediatamente, e si polarizzarono intorno alla famiglia 

dei Nashishibi e quella degli Husseini, in costante lotta tra loro. Alla divisione 

della classe dirigente si aggiungeva poi quella tra la maggioranza dell‟elite e i 

giovani, gli intellettuali,  buona parte della classe media e naturalmente i 

contadini, che pagavano il prezzo più alto dell‟immigrazione e 

dell‟acquisizione di terra da parte dei sionisti. Il malcontento per le divisioni e 

l‟inefficacia della leadership palestinese esplose negli anni della Grande 

Rivolta, che ebbe esiti disastrosi per la società palestinese, «e preparò la strada 

alla sconfitta del 1948»
153

: gravi furono le perdite militari che avrebbero 

danneggiato i palestinesi qualche anno più tardi nello scontro con i sionisti, e 

ancor più gravi le conseguenze a livello economico (crebbe la porzione di 

economia palestinese controllata dagli ebrei). Le “conseguenze peggiori” però, 

secondo Khalidi, furono a livello sociale e politico: la mancanza di istituzioni 

politiche centrali e rappresentative, l‟egemonia al potere del muftì (che andò in 

esilio a Beirut)  e la frammentazione della società palestinese tra fazioni 

urbane, clan rurali e singoli capi (che fossero i notabili delle città o i 

comandanti delle bande rurali), preparò la sconfitta nella Rivolta e lasciò la 

società palestinese, che stava ancora scontando gli effetti della repressione 

britannica, fiaccata e priva di una leadership nel momento decisivo dello 

scontro con il movimento sionista nel 1947-49
154

. 

 

 

 

 

La questione del rientro dei profughi durante il conflitto 

 

Già dal maggio 1948 gli Stati arabi avevano insistito per il rientro dei 

profughi palestinesi, che a migliaia varcavano le loro frontiere: ai reclami da 
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parte araba, si aggiungevano le pressioni internazionali in un primo momento 

del conte Folke Bernadotte, mediatore per le Nazioni Unite in Palestina, ed in 

seguito degli Stati Uniti.  

La posizione israeliana, nell‟ambiente politico, civile e soprattutto in 

quello militare, era per un netto rifiuto al rientro dei profughi. Già alla fine di 

maggio si era costituito in modo ufficioso il primo Comitato di trasferimento, 

composto da Weitz, Danin e Sasson
155

, che con i fondi e il personale del 

Fondo Nazionale Ebraico si proponeva di «impedire il rientro degli arabi nelle 

loro zone» ed «aiutar[li] ad inserirsi in altri Paesi». Il primo obiettivo doveva 

esser raggiunto con una serie di misure, tra le quali: «distruggere il più 

possibile i villaggi», «impedire le loro attività agricole», «creare insediamenti 

ebraici […] perché non esista alcun vuoto», «varare leggi atte a contrastare il 

ritorno dei profughi», «[diffondere] propaganda contro il ritorno dei 

profughi»
156

. 

Oltre a quasi tutta la dirigenza politica (tutti i leader del Mapai e quasi 

tutti quelli del Mapam
157

), che vedeva concretizzarsi così l‟ideale sionista del 

“trasferimento” (ossia la sostituzione della popolazione araba con quella 

ebrea) e quasi risolto il problema della minoranza araba in Israele, erano 

contrari al ritorno le autorità locali, i dipartimenti per gli insediamenti delle 

istituzioni nazionali, il movimento dei kibbutzim e in generale gli insediamenti 

ebraici, per motivi locali e di interesse privato (l‟incameramento delle 

proprietà degli arabi palestinesi e la mietitura del raccolto). Erano infine 

fortemente contrari i comandanti militari e i servizi segreti delle IDF, che 

vedevano nel ritorno dei profughi la costituzione di una quinta colonna e una 

minaccia vitale per lo sforzo bellico. Per questo vennero diramati ordini severi 
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che miravano ad «impedire anche con il fuoco diretto il ritorno degli abitanti 

arabi nelle città e nei villaggi conquistati»
158

. 

Il Gabinetto israeliano formalizzò la decisione di impedire il ritorno dei 

profughi (già a giugno venne diramato alle catene di comando delle IDF 

l‟ordine di bloccare con tutti i mezzi il rientro), in una riunione del 28 luglio 

1948, in cui si raggiunse la decisione finale che «finché ci sarà la guerra non vi 

sarà accordo sul rientro dei profughi»
159

.  

Già Shertok, Ministro degli Esteri, in seguito alle pressioni da parte del 

mediatore delle Nazioni Unite Bernadotte
160

 e degli Stati Uniti affinché Israele 

acconsentisse al rientro “dei 300.000 profughi”, diramò ai suoi diplomatici 

quella che sarebbe stata la linea di condotta ufficiale del Governo sulla 

questione dei profughi:  

 «1) L‟esodo degli arabi è il risultato diretto della folle aggressione 

organizzata dagli Stati arabi […] 2) Non è assolutamente il caso di consentire 

il rientro agli arabi finché continua lo stato di guerra […] 4) Il problema del 

rientro potrà essere deciso soltanto come parte dell‟accordo di pace con gli 

Stati arabi […] 5) Gli arabi rimasti in Israele dovranno essere lasciati 

indisturbati […]»
161

. 

 Il 16 settembre Bernadotte completò il rapporto sui suoi tentativi di 

mediazione, il giorno seguente venne ucciso a Gerusalemme dalla Banda 

Stern, e il 20 dello stesso mese il suo rapporto veniva finalmente pubblicato. 

In esso il Mediatore suggerisce una nuova partizione per la Palestina in base 

alla quale il Negev, Ramle e Lydda avrebbero dovuto essere “territori arabi”. 

La Galilea sarebbe invece appartenuta al “territorio ebreo”, si prevedeva 

l'internazionalizzazione di Gerusalemme. Si affermava con enfasi il diritto al 

ritorno dei rifugiati alle proprie terre, che il Mediatore riteneva ammontare a 

360.000 persone, oppure il loro indennizzo e il reinsediamento organizzato in 
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altri Stati arabi in base ad una loro scelta: «il diritto di persone innocenti, 

sradicate dalle loro case dal terrore attuale e dalle devastazioni della guerra, di 

tornare alle loro case dovrebbe essere affermato e reso effettivo, con la 

garanzia di un adeguato indennizzo per le proprietà di coloro che sceglieranno 

di non tornare», e ancora, cogliendo la dimensione politica del problema, 

«sarebbe un‟offesa ai principi di un‟elementare giustizia se queste vittime 

innocenti del conflitto si vedessero negato il diritto di ritornare alle proprie 

case, mentre gli immigrati ebrei affluiscono in Palestina e in effetti 

rappresentano, quanto meno, la minaccia di sostituire permanentemente i 

profughi arabi»
162

. 

 Il diritto al ritorno venne poi riconosciuto nel dicembre 1948, quando 

l'Assemblea Generale dell'ONU approvò la Risoluzione No. 194, dichiarante 

all‟articolo 11 che «i rifugiati desiderosi di fare ritorno alle loro case e di 

vivere in pace con i loro vicini dovevano essere autorizzati a farlo al più presto 

nel momento più opportuno, e che doveva essere pagata una compensazione 

per le proprietà di coloro che sceglievano di non tornare e per le perdite delle o 

i danni alle proprietà». La Risoluzione, come auspicato nel Rapporto di 

Bernadotte, dava mandato di creare una Commissione di Conciliazione per la 

Palestina delle Nazioni Unite.  

Nella prima metà del 1949 le parti non fecero alcun progresso per 

l‟applicazione della Risoluzione No. 194: gli Stati arabi rimasero inflessibili 

nel chiedere l‟immediato rientro in Israele dei profughi come precondizione 

per qualsiasi risoluzione del conflitto, e Israele non fece altro che irrigidirsi 

nella sua posizione di opposizione al ritorno in massa dei profughi di sostegno 

al loro reisediamento nelle nazioni arabe. Solo all‟interno di una composizione 

finale del conflitto, sosteneva Israele, si sarebbe potuta considerare 

l‟eventualità del rientro di un numero esiguo di persone.  
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La situazione di fatto, però, non faceva che rendere sempre più impossibile la 

realizzazione del ritorno alle proprie case delle centinaia di migliaia di 

profughi palestinesi: nel corso della guerra e nel periodo successivo, più di 

400 villaggi furono spopolati e distrutti
163

 (o caddero in rovina). Inizialmente 

come rappresaglia nei confronti delle abitazioni dei guerriglieri e nei villaggi 

dove maggiore era la resistenza, la distruzione divenne una strategia per 

togliere basi e rifugi agli irregolari ed ai miliziani, e per impedire la 

formazione di una quinta colonna nei territori già svuotati della popolazione 

araba. In seguito, dalla metà del 1948, con la costituzione del primo Comitato 

per il trasferimento, lo spopolamento e la distruzione dei villaggi arabi divenne 

un progetto politico per impedire il ritorno dei profughi e rendere permanente 

la loro condizione di esilio, proprio quando cominciava a diventare impellente 

il problema della sistemazione degli immigrati ebrei. Nell‟autunno del 1948 si 

registrò quindi un graduale mutamento di atteggiamento che mirava piuttosto 

al rinnovamento delle abitazioni per l‟insediamento dei coloni, più che alla 

distruzione (che certo continuò soprattutto da parte delle IDF, “per motivi di 

sicurezza”, per tutto il 1949 e nei primi anni Cinquanta, nonostante fosse stato 

emesso nel luglio del 1948 un ordine che vietava alle IDF di distruggere i 

villaggi al di fuori della fasi di combattimento)
164

. Le abitazioni vuote vennero 

riutilizzate insediandovi i coloni, e laddove i villaggi vennero rasi al suolo 

furono ricostruiti nuovi insediamenti, con nomi e segnaletiche in ebraico, 

nell‟ambito di un più grande progetto di “memoricidio” di cui si occupò 

personalmente Ben-Gurion. Venne creata un‟ apposita commissione di 

toponomastica che, con la consulenza di archeologi israeliani, ebraicizzò nomi 

di villaggi, località, monti, valli e strade con lo scopo di ricostruire una cartina 

geografica somigliante all‟antica terra di Israele, ed al fine di disperdere ogni 

traccia della precedente presenza araba
165

. 
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Mettendo a confronto i dati di tre studiosi
166

, si ha un‟idea della portata 

del fenomeno:                                                                     
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Autore Città Villaggi Tribù Totale 

Morris 10 342 17 369 

Khalidi 1 400 17 418 

Abu Sitta
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 13 419 99 531 

Figura 10: Villaggi palestinesi spopolati e distrutti nel 1948. 

Tratto da:  Falah G., “The 1948 Israeli-Palestinian War and its 

Aftermath: The Transformation and De-Signification of 

Palestine‟s Cultural Landscape”, Annals of the Association of 

American Geographers, 86(2), pp. 256-285. 
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La seconda tappa verso la fossilizzazione del problema dei profughi, 

dopo l‟insediamento dei coloni ebrei, fu la progressiva opera di acquisizione 

delle proprietà lasciate dagli arabi. Si deve considerare che gli ebrei 

possedevano circa il 7% dei terreni disponibili in Palestina, e che con la 

Risoluzione sulla spartizione, allo Stato ebraico venne assegnato circa il 55% 

della Palestina del Mandato. La guerra avrebbe, nell‟ottica di Ben-Gurion e 

dei leader sionisti, risolto definitivamente il problema della terra
168

.                         

Si cominciò con la mietitura e con la coltivazione temporanea dei 

campi abbandonati dagli arabi da parte degli insediamenti a titolo di 

riparazione di guerra, per passare poi alla concessione in affitto per periodi da 

sei mesi ad un anno (il meccanismo prevedeva che la terra venisse confiscata 

dal Governo, venduta al Jewish National Found, e da questo affittata ad 

agricoltori privati, riuniti in cooperative o collettivi; il denaro ottenuto dal 

Governo con la vendita veniva quindi utilizzato per la creazione di nuovi 

insediamenti), alla stipulazione di contratti di locazione di lungo periodo ed al 

controllo permanente.  

Nella metà degli anni Cinquanta, gli ebrei possedevano già oltre il 70% 

della Palestina del Mandato, e il 90% della terra dello Stato di Israele
169

; gli 

insediamento ebraici, che all‟inizio del secolo erano 22, al momento 

dell‟indipendenza erano 277
170

;  la popolazione ebraica era di 50.000 unità nel 

1900, 650.000
171

 quando fu proclamato lo Stato di Israele nel 1948, fino a 

raddoppiare nel giro di due anni, 1.200.000 nel 1950
172

.  

La guerra israelo-arabo-palestinese del 1948 lasciava due questioni 

irrisolte: lo Stato di Israele non fu riconosciuto dagli Stati arabi limitrofi, e la 

Lega araba impose al nuovo Stato il boicottaggio economico e diplomatico; la 
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seconda questione irrisolta riguardava il problema dei rifugiati palestinesi: 

Israele ne impedì il ritorno e ne confiscò le proprietà immobiliari, 

assegnandole agli ebrei israeliani
173

. La guerra fredda e gli eventi in Corea 

spostarono subito i rifugiati palestinesi dal centro dell‟attenzione 

internazionale, che finirono nel dimenticatoio dei campi profughi sotto 

l‟assistenza dell‟Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e le Opere 

(UNRWA) e la sovranità dei paesi che li ospitarono
174

. 

                                                                       

 

 

La controversia sul numero 

 

Subito dopo la fine del conflitto, nel 1949, cominciò la discussione su 

quanti fossero effettivamente i profughi della guerra, ed emersero subito le 

differenze di valutazione tra ufficiali israeliani, arabi, e stime delle Nazioni 

Unite: i calcoli oscillavano tra il mezzo milione e il milione. In seguito il 

dibattito è continuato ed è stato arricchito dal lavoro di vari studiosi, dalle 

rivisitazioni delle stime precedenti, dall‟adozione di determinate definizioni 

che includevano o meno certe categorie di profughi; insomma, il dibattito si è 

trascinato nei decenni e tutt‟oggi non c‟è consenso sul numero effettivo dei 

palestinesi che sono diventati profughi durante ed in conseguenza del primo 

conflitto israelo-arabo-palestinese. Oramai, a sessant‟anni di distanza, una 

stima precisa non è più possibile. Si cercherà quindi di fare un resoconto sulle 

diverse posizioni e valutazioni al riguardo mostrando, dove è possibile, su  

quali dati, ragionamenti o deduzioni si basino le varie stime. 

Dal 1949, mentre funzionari arabi parlavano di un milione di profughi, 

quelli israeliani ponevano il numero intorno al mezzo milione. Naturalmente, 

entrambi i dati erano gonfiati o sgonfiati per motivi politici: gli arabi perché, 

esagerando il numero dei profughi, la loro tragedia sarebbe apparsa agli occhi 
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del mondo ancor maggiore, e gli Stati arabi avrebbero potuto utilizzarla come 

strumento politico di propaganda contro Israele e di pressione nei confronti 

della comunità internazionale per ottenere maggiori aiuti e una posizione di 

vantaggio nelle trattative di pace; gli israeliani, un po‟ perché erano convinti 

che i dati sia arabi sia delle Nazioni Unite fossero realmente gonfiati, ma 

soprattutto perché temevano che maggiore fosse apparsa la cifra totale dei 

profughi, più alto sarebbe stato il numero di essi che eventualmente avrebbero 

fatto ritorno in Israele nell‟ambito delle trattative di pace.  

In una lettera privata del console generale israeliano a New York, 

Arthur Lourie, al Direttore Generale del Ministero degli Esteri israeliano, 

Walter Eytan, si riconosce che «se la gente […] cominciasse a prendere in 

considerazione la cifra più alta e alla fine noi fossimo obbligati ad accettare il 

ritorno dei profughi, potremmo trovare difficile, di fronte ad orde di persone 

che pretendono di tornare, convincere il mondo che non tutti costoro abitavano 

in precedenza in territorio israeliano […] e in ogni caso sembra preferibile 

minimizzare il dato […] e non fare l‟opposto»
175

. Ancora in una lettera 

privata, Eytan ammette che la registrazione dell‟UNRWA del 1949 di 726.000 

persone fosse «meticolosa», e che anzi «il dato reale fosse vicino agli 

800.000»
176

.  

Nel giugno del 1949 l‟Ufficio centrale di Statistica di Israele fornì il 

numero di 577.000 profughi. L‟analisi svolta era questa: secondo i dati del 

Mandato britannico, gli abitanti non ebrei nelle zone che divennero lo Stato di 

Israele era di 722.000; si assunse che il dato peccava di una esagerazione del 6 

per cento, quindi il numero era di circa 679.000; alla fine della guerra erano 

presenti in Israele 102.000 arabi, di conseguenza il numero dei profughi 

doveva essere di 577.000 persone. L‟Ufficio sostenne che nel calcolare il 

numero degli arabi nelle zone dello Stato di Israele (679.000) non aveva 

contato gli immigrati illegali e le concentrazioni di beduini nel Negev. 
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Dal dato di 577.000 profughi, il Ministero degli esteri israeliano arrivò 

al dato di 520-530.000 profughi, sostenendo che circa 30.000-40.000 profughi 

tornarono nel territorio israeliano dopo il censimento fatto nel 1948 e non 

dovevano quindi essere inclusi nel conteggio. 

Fra le cifre israeliane e quelle arabe si collocano quelle inglesi, che nel 

febbraio del 1949 parlano di circa 810.000 profughi (dei quali 210.000 nella 

Striscia di Gaza, 320.000 in Cisgiordania e 280.000 in Libano, Siria e 

Giordania). Nel settembre questi dati vennero rivisti in un‟analisi del 

Ministero degli Esteri britannico, che poneva il numero “fra i 600.000 e i 

760.000”, accostando la stima fatta dal Dipartimento Ricerche del Ministero 

degli Esteri (600.000) con quella del Comitato Tecnico della CCP (766.000). 

Si diceva che le stime britanniche non tenevano in considerazione il tasso di 

crescita naturale della popolazione araba palestinese dal 31 dicembre 1947, la 

sottrazione del 6% sui dati del mandato non era giustificabile, e non veniva 

considerato il numero dei beduini (circa 90.000), molti dei quali divennero 

profughi.  

Lo stesso Morris, nella sua opera sui profughi palestinesi, preferisce 

rifarsi alla formula britannica e pone il numero intorno ai 700.000
177

. 

Molti dei calcoli che vengono fatti per stimare il numero dei profughi, 

si basano sulla differenza tra il numero di non ebrei che sarebbero stati 

presenti sul territorio del futuro Stato israeliano, sottraendo a questa cifra il 

numero di non ebrei effettivamente rimasti in territorio israeliano al termine 

delle ostilità. Naturalmente non esistono stime e dati precisi e condivisi, e per 

di più bisognerebbe prendere in considerazione una serie di variabili 

(migrazioni, tasso di crescita delle varie comunità), che complicherebbero 

ancor più  i calcoli: di conseguenza ci sono diverse valutazioni. 

Di seguito si proverà a presentarne una in seguito più volte ripresa. Secondo il 

Rapporto della commissione d‟inchiesta anglo-americana del 1945, c‟erano in 

Palestina circa 1.222.000 musulmani e cristiani arabi (1.076.780 musulmani e 

145.060 cristiani), e 15.000 “altri”. Utilizzando questi dati e moltiplicandoli 
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per un tasso annuale di crescita della popolazione nel periodo „45-‟48, di circa 

il 3% (suggerito nel rapporto stesso), il totale di musulmani e cristiani presenti 

in Palestina nel 1948 sarebbe di circa 1.335.105 (vicino alla stima fatta da 

McCarthy, di 1.358.000
178

).  

 Sottraendo al dato del Rapporto anglo-americano del „44-„45, che 

calcolò la popolazione totale dei vari distretti della Palestina del Mandato 

(aggiungendo un tasso annuo di crescita del 3% fino al 1948), 735.978 

persone, con quelli del Centro Israeliano di Statistica, che calcolò il numero di 

arabi palestinesi che alla fine del 1948 si trovavano all‟interno del territorio di 

Israele, 141.500, si può ricavare il numero di arabi palestinesi rimasti in 

Israele e quindi il numero dei profughi: 594.478. Aggiungendo un tasso di 

crescita per il ‟48-‟49 del 5%, si giunge così ad una stima di circa 620.000 

profughi (le stime di McCarthy arrivano invece a 718.000). 

 Altro problema è la stima della popolazione beduina, e quanti di questi 

divennero profughi
179

. 

Veniamo ora alle stime delle organizzazioni internazionali. Secondo il 

rapporto della Missione di Studio Economico, ente sussidiario della CCP che 

doveva occuparsi dei progetti di sviluppo per favorire l‟occupazione e la 

sistemazione dei profughi, il loro numero era di 726.000 persone
180

. Il dato era 

calcolato stimando il numero di non ebrei che vivevano all‟interno dei confini 

dello Stato di Israele alla fine del 1947 e sottraendo il numero di non ebrei che 

vivevano ancora nel confini di Israele alla fine delle ostilità. Il dato non 

include i circa 25.000 rifugiati che si trovavano sul confine, e che persero i 

loro mezzi di sostentamento in quanto finirono nel confine israeliano, ma non 

la propria casa, che rimase in territorio arabo.  
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Il Comitato tecnico sui rifugiati, istituito nel giugno 1949 dalla CCP, 

fornì nel settembre del 1949 il dato di 711.000 profughi palestinesi. Si diceva 

che il milione di persone che effettivamente ricevevano aiuti internazionali era 

più alto a causa della duplicazione delle tessere delle razioni, all‟inclusione di 

persone non rifugiati ma indigenti e di persone sfollate al di fuori del territorio 

occupato dallo Stato israeliano alla fine del conflitto
181

. 

Secondo i dati dell‟UNRWA, nel 1950 l‟Agenzia forniva l‟assistenza a 

957.000 rifugiati. In seguito l‟Agenzia ha rivisto il numero dei rifugiati 

registrati scendendo a 876.000 persone, una volta dedotte molte registrazioni 

false o doppie
182

. Bisogna tener conto, tuttavia, che i dati dell‟UNRWA si 

riferiscono solo ai rifugiati che rientrano nella definizione operativa e nelle 

aree di intervento dell‟Agenzia
183

. 

 Nel 1961, la CCP, in un rapporto conclusivo sui suoi sforzi di 

mediazione per la risoluzione della questione dei profughi, poneva il numero 

dei profughi del 1948 tra 800.000-900.000 persone
184

. 

Secondo Abu-Sitta
185

 i profughi sarebbero oltre 900.000. Il calcolo è 

basato sulle statistiche dei villaggi effettuate nel 1944/1945 del Mandato 

britannico, proiettate al 1948/1949, tenendo conto del tasso di incremento 

annuo naturale del 3.8%, e della popolazione stanziale dei beduini di 

Beersheba, circa 66.000 unità nel 1931 (nelle statistiche del Mandato venivano 

classificati come gruppo separato rispetto ai musulmani ed ai cristiani), 
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aggiornata anch‟essa. Il totale dei profughi sale così a circa 804.000
186

. Questa 

stima non tiene conto degli Internally Displaced Persons in Israele, cioè le 

persone che sono rimaste in Israele ma sono stati costretti  a lasciare  il proprio 

luogo d‟origine, e coloro che hanno perso i propri mezzi di sostentamento 

perché le proprie terre si trovavano nel territorio all‟epoca occupato da Israele, 

mentre la loro casa rimase in territorio arabo. 

Se si aggiungessero questi 100 villaggi sul confine, il numero di profughi 

sarebbe di oltre 900.000 persone
187

.
 
 

Secondo Joseph E. Katz
188

 , per la parte israeliana, nel 1947 c‟erano 

circa un milione di arabi nell‟intera Palestina (sostiene che le stime 

britanniche, che fornirono il dato di 1.200.000, sono “sicuramente” gonfiate). 

Di queste, il numero che viveva nella parte di Palestina che divenne Stato di 

Israele, secondo stime britanniche
189

, era di 561.000. Siccome al termine del 

conflitto rimanevano in Israele 140.000 arabi, il numero dei profughi non 

poteva essere superiore a 420.000. 

Ancora, lo storico israeliano Gelber
190

, citando il rapporto provvisorio 

del Comitato Tecnico sui profughi istituito dalla CCP del novembre 1949, 

sostiene che il numero dei profughi sia di 765.000 persone, distribuite così: 

277.000 in Cisgiordania, 80.000 in Transgiordania, 164.000 nella Striscia di 

Gaza, 120.000 in Libano, 77.000 in Siria, 47.000 rifugiati interni (o meglio 

“sfollati”) ad Israele. 

Abbiamo già visto come Morris sia per il dato rivisto dalla CCP nel 

rapporto dell‟ottobre del 1950, di 711.000 profughi, e non concordi 

nell‟inglobare le persone sloggiate ma rimaste in Israele nel computo di quelli 

totali
191

. 
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Gli Stati Uniti hanno stimato la popolazione totale di rifugiati in 

875.000 nel 1953
192

. 

Si potrebbe continuare a lungo, ma non sarebbe di giovamento per il 

proposito di questo lavoro. 

 

 

 

 

Rifugiati e sloggiati dopo il 1948 

 

La maggior parte dei palestinesi che furono costretti a lasciare la 

Palestina in conseguenza del conflitto del 1948, finirono in Cisgiordania, 

Striscia di Gaza e nei paesi arabi limitrofi. Più di 100.000 rifugiati si diressero 

in Libano, 75-90.000 in Siria, 4.000 in Irak e 7-10.000 in Egitto. Col passare 

degli anni il flusso migratorio dei rifugiati palestinesi coinvolse anche altri 

paesi dando vita a numerose comunità in Kuwait, Arabia Saudita, altri paesi 

del Golfo ma anche verso gli Stati Uniti. La popolazione della Cisgiordania, 

annessa dalla Giordania,  passò da 300.000 a circa 700.000 abitanti, e un 

costante flusso migratorio ad est del fiume Giordano, cominciato fin dalla 

Nakba, faceva registrare nel 1952 oltre 100.000 palestinesi stabilitisi in 

“Transgiordania”. Ma l‟impatto demografico maggiore lo ebbe la Striscia di 

Gaza, passata sotto il controllo egiziano, che assorbì circa 200.000 rifugiati 

che si stabilirono in otto sovraffollati campi profughi. Proprio i rifugiati che 

rimasero nei confini della Palestina storica consentirono di definire la ghurba 

(l‟esilio) come un trasferimento temporaneo dalle proprie case piuttosto che 

come un vero e proprio esilio, e permisero in seguito alle aspirazioni nazionali 

palestinesi di trovare espressione nella rivendicazione di una patria oltre che 

nella semplice aspirazione a tornare nelle proprie terre d‟origine
193

. Nel 
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frattempo, la comunità internazionale (su idea di imprenditori statunitensi) 

decise di dare avvio ad «una sorta di piano Marshall per il Medio Oriente», 

che mirasse al reinsediamento dei rifugiati attraverso il finanziamento di 

progetti di opere pubbliche che avrebbero favorito lo sviluppo economico 

nella regione, ed a tal fine creò l‟UNRWA. Il progetto prevedeva che gran 

parte delle spese di mantenimento dei palestinesi fossero sostenute dai paesi 

arabi ospitanti, e inoltre avrebbe significato la sostituzione del reinsediamento 

sul rimpatrio, come chiedevano rifugiati e Stati arabi. Quest‟ultimi respinsero 

la proposta e la maggior parte delle spese fu  affrontata dall‟UNRWA che 

divenne un‟organizzazione di assistenza umanitaria
194

. 

 La politica israeliana nei confronti della questione palestinese e dei 

palestinesi rimasti nel suo territorio «fu di estrema coerenza»
195

: a livello 

teorico qualsiasi riferimento ad una realtà nazionale palestinese con 

rivendicazioni nella “terra promessa” fu (auto)censurato; a livello pratico, le 

proprietà dei palestinesi “assenti” furono incamerate, soppresse o trasformate 

dagli insediamenti ebraici; a livello politico, nei confronti della minoranza 

palestinese furono mantenute in vigore gran parte delle Defence (Emergency) 

Regulations dell‟amministrazione britannica
196

 insieme alle misure 

d‟emergenza adottate dallo Sato israeliano nel 1949
197

. 

Dopo il primo conflitto israelo-arabo-palestinese, il numero di persone 

che andarono ad ingrossare le fila dei profughi crebbe ulteriormente. 

 Altre decine di migliaia di palestinesi furono espulsi dai villaggi di 

confine nel nord di Israele, dal Negev (circa 17.000 beduini furono espulsi 

dalle loro aree tribali tradizionali), dal cosiddetto “Piccolo Triangolo” (circa 

8.500 palestinesi furono espulsi da quest‟area ceduta ad Israele dalla 

Giordania nel quadro degli accordi armistiziali), e dai villaggi già 

parzialmente svuotati a causa della guerra del ‟48. Molti altri vennero sloggiati 
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e dislocati altrove nel territorio israeliano, per spezzare le concentrazioni di 

popolazione palestinese ritenute pericolose.  

Inoltre altre migliaia furono espulsi o uccisi in seguito ai raid israeliani 

contro i rifugiati tornati in Israele, chiamati “infiltrati”. Il “problema degli 

sconfinamenti” clandestini, che in qualche caso metteva in pericolo la 

sicurezza degli insediamenti ebraici di frontiera, assorbì l‟attenzione della 

dirigenza politica e militare ebraica durante ed al termine delle ostilità. In 

generale, subito dopo la guerra vennero adottate una serie di “misure 

d‟emergenza” (le “Emergency Regulations” del 1945 del Mandato britannico), 

rimaste in vigore fino al 1966,  che stabilirono un regime militare soprattutto 

per il controllo dei palestinesi rimasti in Israele e per impedire il ritorno dei 

profughi, mentre le questioni ebraiche erano di competenza del governo civile. 

Varie misure legislative, come ad esempio la “Prevention of Infiltration Law” 

del 1954, insieme alle “Defence (Emergency) Regulations”, rinnovavano lo 

stato di emergenza e assicuravano ampi poteri alle forze di difesa, tra cui la 

deportazione degli “infiltrati”.  

La risposta militare fu la via privilegiata per fronteggiare il fenomeno: 

«la politica adottata dalle IDF durante la prima tregua (11 giugno – 8 luglio 

1948) consistette nel dar fuoco ad ogni arabo che tentava di attraversare le 

linee israeliane. Per lo più questi non era né un soldato nemico né un terrorista, 

ma un profugo intenzionato a tornare alla propria casa o al proprio campo
198

». 

La politica della durezza, condivisa dalle autorità civili e messa in pratica da 

quelle militari, continuò anche dopo la firma degli accordi armistiziali: «si 

trattava sia di sottolineare le linee di armistizio, sia di prevenire il ritorno dei 

profughi e le violenze dei clandestini
199

». Oltre all‟autorizzazione a sparare a 

vista contro “ogni individuo che le truppe non riconoscano a distanza come 

israeliano”, altre misure erano le espulsioni, sia di massa sia di individui in 

seguito ai rastrellamenti per la ricerca degli “infiltrati”, o la politica delle 

rappresaglie oltre confine con scopo di dissuasione. Infine, per risolvere 
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definitivamente il problema degli attacchi dei clandestini, lo stato maggiore 

generale creò nel 1953 un corpo speciale di incursori, l‟Unità 101, comandata 

dal maggiore Ariel Sharon, che con metodi spesso brutali mise in atto 

operazioni di infiltrazione e di rappresaglia in Cisgiordania e Striscia di Gaza.  

Per impedire il possibile ritorno dei profughi e il ripossesso delle loro 

proprietà, Israele adottò un sistema di misure legislative che continuava il 

processo di “nazionalizzazione” della terra e della proprietà, già iniziato nel 

tardo periodo ottomano e proseguito poi nella Palestina del Mandato. La 

“Citizenship and Entry into Israel Law” del 1952 favoriva la 

“denazionalizzazione” di massa dei profughi palestinesi, impedendo alle 

persone che si trovavano fuori Israele al 14 luglio 1952, quando la legge entrò 

in vigore,  di riavere il possesso della residenza. Allo stesso tempo però, con la 

“Law of Return” del 1950, a tutti gli ebrei del mondo veniva assicurato il 

diritto di acquisire la cittadinanza israeliana e di immigrare in Israele in 

qualsiasi momento. Il fattore dell‟immigrazione fu determinante nel cambiare 

l‟equilibrio demografico di Israele e vanificare di fatto ogni speranza dei 

rifugiati di far ritorno alle proprie case: nei primi quattro anni di esistenza, 

arrivarono in Israele 700.000 immigrati, raddoppiando la popolazione 

dell‟intero Stato, ed altri 700.000 immigrarono nei quindici anni successivi
200

. 

 Un‟altra serie di misure provvedeva a trasformare il controllo israeliano 

sulla terra in proprietà legale. Si iniziò emanando una serie di Regolamenti di 

Emergenza, come il “Defence Emergency Regulations”, che vietava di uscire 

o entrare in Israele senza il suo permesso e di fatto impediva ai legittimi 

proprietari di tornare a possedere la propria terra, e si finì per trasformare ed 

incorporare questi regolamenti in leggi, tra cui le “Absentees‟ property laws”, 

che, insieme ad altre misure, consideravano “assenti” i precedenti proprietari, 

e consentivano l‟esproprio e il possesso della terra da parte dello Stato di 

Israele e del “Jewish National Fund”, come “inalienabile proprietà del popolo 

ebraico” e non vendibile a “non ebrei”. 
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 Tuttavia, il grande esodo successivo a quello del primo conflitto del ‟48 

fu causato dalla guerra del Giungo 1967. Secondo Lex Takkenberg, «in Siria, 

più di 115.000 persone furono sloggiate quando le forze militari israeliane 

occuparono le Alture del Golan e l‟area di Quneitra. Tra loro c‟erano circa 

16.000 rifugiati palestinesi sloggiati per la seconda volta. Molti si spostarono 

verso Damasco mentre altri verso Dera‟a più a sud. Circa 162.500 rifugiati 

dalla Cisgiordania e circa 15.000 rifugiati dalla Striscia di Gaza si rifugiarono 

a est del Giordano, dove furono raggiunti da altri 240.000 non-rifugiati prima 

residenti della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, che fuggirono per la 

prima volta»
201

. 

 Nel “Report of the Commissioner-Genral of the United Nations Relief 

and Works Agency” del giugno 1967, si legge che circa 550.000 persone 

hanno lasciato la propria area di residenza durante o in seguito all‟occupazione 

israeliana del Giugno 1967. Tra queste «200.000 (di cui 95.000 erano rifugiati 

già registrati con l‟UNRWA) si sono spostate dalla Cisgiordania alla 

Giordania; circa 110.000 secondo il governo siriano e non più di 85.000 

secondo fonti israeliane (di cui 17.000 erano rifugiati registrati con 

l‟UNRWA), si sono spostate dall‟angolo sud-occidentale della Siria alle aeree 

intorno a Damasco e Dera‟a; infine, circa 55.000 persone (di cui 5.000 erano 

rifugiati già registrati con l‟UNRWA nell‟area di Gaza) si sono spostate dalla 

Striscia di Gaza attraversando il canale di Suez verso il Sinai»
202

. 

In seguito al regime di occupazione dei Territori dopo il 1967, i 

trasferimenti forzati di palestinesi di Cisgiordania e Striscia di Gaza da parte di 

Israele sono continuati, sotto diverse forme, portando le stime degli sloggiati a 

circa 400.000. Questi metodi includono le deportazioni, la revoca dei permessi 

di residenza, la demolizione di case, la confisca dei terreni, la politica di 
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colonizzazione e le violenze dei coloni e, a partire dal 2002, la costruzione del 

Muro di separazione in Cisgiordania
203

. 

  

 

 

Figura 11: Massimo e minimo numero di palestinesi sloggiati o espulsi 

 

 

 

Tratto da Badil Resource Center, “Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced 

Persons,  2006-2007”, Capitolo I, p. 3 . 
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CAPITOLO III 

IL DIBATTITO STORIOGRAFICO SUI RIFUGIATI PALESTINESI 

 

 

«Per gli ebrei, dopo il 1948, Israele non soltanto costituiva la 

realizzazione delle loro aspirazioni politiche e spirituali, ma continuava anche 

ad essere come un faro di nuove opportunità per coloro che vivevano ancora 

nella diaspora […]. Per gli arabi palestinesi, invece, Israele ha rappresentato 

un qualcosa di essenzialmente negativo con una serie di conseguenze 

estremamente spiacevoli. Innanzitutto, dopo il 1948, i palestinesi scomparvero 

sia da un punto di vista nazionale  che come soggetti giuridici. Alcuni di loro 

riapparvero poi ufficialmente in Israele come non-ebrei; altri, coloro che se ne 

erano andati, divennero “profughi” ed in seguito alcuni di questi hanno preso 

una nuova cittadinanza araba, europea o americana. Nessuno di noi ha però 

perso la sua “vecchia” identità e così, alla fine, i palestinesi sono riusciti ad 

emergere da quella finzione legale che li voleva non-esistenti, in Israele ed 

altrove»
204

.  

 Queste parole del celebre intellettuale palestinese Edward Said, 

riassumono bene come gli eventi storici abbiano assunto un significato diverso 

per ebrei e palestinesi, come il filo che lega la storia alla storiografia, e 

quest‟ultima alla politica, sia intricato, come cambi colore e consistenza se a 

tesserlo sono gli uni invece che gli altri.  

 Le vicende storiche e le memorie collettive dei due popoli assumono 

un‟importanza capitale per la costruzione dell‟identità e per la sopravvivenza 

stessa degli uni e degli altri. Il “diritto al ritorno” per gli ebrei ha significato la 

realizzazione del progetto sionista e l‟edificazione dello Stato d‟Israele, ed è 
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stato sancito dalla Legge del Ritorno nel 1950 (secondo la quale a tutti gli 

ebrei che volessero immigrare in Israele sarebbe stata riconosciuta la 

cittadinanza israeliana), per i palestinesi invece è un aspetto centrale della 

propria identità collettiva e delle proprie aspirazioni nazionali, e la sua non 

realizzazione è vissuta come ingiustizia storica, privazione, negazione di un 

diritto legittimo riconosciuto anche nel diritto internazionale. Il termine 

“rifugiato” per Israele evoca le centinaia di migliaia di ebrei che hanno 

lasciato i paesi arabi per rifugiarsi in Israele durante il conflitto del 1948, e che 

sono stati assorbiti con successo dal nascente Stato di Israele; lo stesso termine 

per i palestinesi ricorda la Catastrofe, la trasformazione in rifugiati della metà 

della popolazione arabo palestinese del 1948, e la permanenza di questa 

condizione fino ad oggi. Per gli israeliani, la costituzione dello Stato di Israele 

ha rappresentato la risoluzione del “problema dei rifugiati”, ovvero della 

diaspora ebraica. All‟opposto, per i palestinesi il termine “diaspora” indica la 

condizione che oltre sette milioni di rifugiati, due terzi della popolazione 

palestinese mondiale, deve soffrire proprio a causa della costituzione di 

Israele, che ha portato alla formazione del “problema dei rifugiati” palestinesi 

e alla loro dispersione in tutto il mondo. 

Le nozioni di “diaspora”, “rifugiato”, “ritorno”, assumono quindi per le 

due parti significati diversi e talvolta mutuamente esclusivi. Qualsiasi 

cambiamento di posizione riguardo a tali questioni ha, per ciascun popolo, 

importanti ripercussioni da un punto di vista pratico e simbolico. Praticamente, 

la realizzazione o meno del diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi 

significherebbe o lo snaturamento del “carattere ebraico” di Israele e quindi la 

sua distruzione, o  che la condizione di milioni di rifugiati rimanga irrisolta. 

Simbolicamente, i dibattiti intorno a questa questione minano direttamente il 

nucleo della rappresentazione di sé e dell‟altro di ciascun popolo, e quindi la 

propria identità collettiva
205

. 

«La posta in gioco della tenzone fra vecchi e nuovi storici», riconosce 

Yehuda Lancry, che è stato vicepresidente della Knesset e ambasciatore 
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d‟Israele in Francia, «sta nella lettura, la decifrazione e la trascrizione della 

guerra civile israelo-palestinese, poi israelo-araba, del 1947 e del 1949. Per 

Benny Morris, Avi Shlaim o Ilan Pappé
206

, si tratta di portare alla luce, sulle 

orme del loro precursore Simha Flapan, la verità sull'esodo palestinese, una 

verità a lungo occultata sotto le scorie delle tesi ufficiali»
207

.  

In questo capitolo si esamineranno queste “verità occultate”, con 

particolare attenzione alla vicenda dell‟esodo dei palestinesi nel corso del 

primo conflitto israelo-arabo-palestinese, analizzando il ruolo di primo piano 

che ha la storiografia nel modellare l‟identità collettiva di entrambe le 

comunità, la percezione di sé e dell‟altro, e mostrando come le costruzioni 

identitarie si riflettono al più alto livello politico e decisionale: nel conflitto 

israelo-palestinese più che altrove infatti, è difficile distinguere dove finisce la 

storia (e la sua narrazione) e dove comincia invece la politica. Non a caso, 

l‟importanza della questione dei rifugiati palestinesi è emersa 

drammaticamente nel corso dei colloqui di pace avviati dal “processo di 

Oslo”, a partire dal 1993: quando si giunse ai colloqui sullo status definitivo 

che riguardavano le questioni di “Gerusalemme”, “confini” e “rifugiati”, 

nell‟estate del 2000, fu soprattutto l‟enorme divario di vedute delle due parti 

circa la risoluzione del problema dei rifugiati ma soprattutto in merito alla 

versione storica dei fatti (ovvero le cause dell‟esodo palestinese), ad aver 

determinato il fallimento definitivo dei colloqui. Lo scoppio della Seconda 

Intifada nel settembre del 2000 fu anche e soprattutto l‟espressione del 

profondo malcontento dei rifugiati nei confronti dell‟andamento dei colloqui, 

ritenuti lesivi dei loro diritti, e pose di nuovo al centro del dibattito politico la 

questione dei rifugiati
208

. 

Di seguito, si esporranno la posizione tradizionale israeliana e 

palestinese riguardo al tema dei rifugiati palestinesi e del diritto al ritorno, per 

poi analizzare il dibattito sollevato dalla “nuova storiografia” israeliana e 

dell‟impatto notevole che ha avuto sulla vulgata tradizionale. 
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La narrativa israeliana 

 

La versione israeliana tradizionale insiste sul concetto di “vittima”
209

: il 

sionismo ha significato l‟alternativa all‟ondata di antisemitismo diffusa in 

Europa dalla fine del diciannovesimo secolo, che ha avuto il suo culmine con 

la persecuzione e il progetto di eliminazione messo in atto dal regime nazista. 

La realizzazione di uno Stato con una larga maggioranza ebraica sarebbe stata 

l‟unica soluzione per impedire future persecuzioni e garantire la salvezza del 

popolo ebraico. Essendo il sionismo una “ideologia della salvezza” e la 

costituzione dello Stato di Israele l‟unica alternativa alla persecuzione, 

qualsiasi minaccia o resistenza a questo progetto veniva percepita come una 

minaccia all‟esistenza dell‟intero popolo ebraico. 

Lo storico israeliano Yehoshafat Harkabi presenta la tradizionale 

versione degli eventi della guerra del ‟48, come lo scontro tra il Davide 

ebraico e il Golia arabo, ovvero tra il giovane e vulnerabile Stato ebraico di 

fronte a una coalizione compatta e ostile che voleva “ributtare gli ebrei a 

mare”, cioè tentare di eliminare sul nascere lo Stato israeliano
210

. L‟esercito 

israeliano riuscì a contrastare eroicamente il nemico arabo nonostante la 

sproporzione delle forze in campo, ed a salvare la giovane democrazia 

israeliana.
211

 Visto secondo questa prospettiva, anche il massacro dell‟aprile 

1948 nel villaggio di Deir Yassin è interpretato come un “episodio isolato”, un 

“incidente” senza alcun intento di terrorizzare la popolazione e di incentivare 

l'esodo di massa dai villaggi palestinesi: «il problema palestinese appare come 

un “fatto compiuto”, qualcosa di sgradevole e di cui gli israeliani non hanno 
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responsabilità alcuna»
212

. Elie Barnavi, storico all‟Università di Tel Aviv, 

definisce il massacro di Deir Yassin «un‟eccezione negli annali delle guerre di 

Israele»
213

 

Secondo la versione tradizionale, l‟esodo palestinese non è il frutto di 

una espulsione, bensì di una fuga volontaria della popolazione araba avvenuta 

su intimazione dei propri governati locali e degli altri Stati arabi, così da 

permettere l‟offensiva araba che avrebbe soffocato sul principio il nascente 

Stato ebraico
214

. Secondo lo storico Efraim Karsh, gran parte della tragedia 

palestinese è prima di tutto “autoinflitta”, il risultato diretto del rifiuto arabo-

palestinese della risoluzione del novembre 1947 e del «violento tentativo da 

parte delle nazioni arabe della regione di far abortire lo Stato ebraico sulla 

nascita»
215

. Secondo Karsh, per comprendere le ragioni della nascita del 

problema dei rifugiati, bisogna considerare il ruolo che ha avuto l‟Alto 

Comitato arabo nell‟incoraggiare la fuga (soprattutto donne e bambini) da città 

come Haifa, Tiberiade e Jaffa, allo scopo di lasciare libero il campo ai 

combattimenti e all‟intervento degli Stati arabi. 

La tesi della fuga degli arabi è al centro della versione sionista 

tradizionale sulle ragioni dell‟esodo della popolazione civile palestinese: Eli 

Barnavi sostiene che «a ondate successive, gli arabi fuggono dal paese»: 

«l‟avanzata degli ebrei, la paura delle rappresaglie, le voci diffuse ad arte dalla 

propaganda araba sulla ferocia e la disumanità dei sionisti sono più che 

sufficienti» per terrorizzare gli arabi e spingerli ad abbandonare interi villaggi 

prima ancora dell‟arrivo delle forze ebraiche
216

. Un altro esempio si trova in 

Walter Eytan, nel 1948 direttore generale del Ministero degli Esteri poi 

ambasciatore in Francia, secondo il quale «la maggior parte [degli arabi] 

accettò l‟ordine di evacuazione e partì», mentre una minoranza coraggiosa 
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sfidò i propri capi e rimase in Israele
217

. Infine, altro resoconto esemplare è 

fornito da Sokolowitz: i palestinesi « che abitano nei confini del neonato Stato 

di Israele ricevono appelli e minacce di governanti arabi e di autorità 

musulmane, perché abbandonino le proprie case, che sicuro è il prossimo 

rovesciamento della situazione. […] Scappano almeno in 600.000 […] 

Scompaiono, con l‟esodo, 369 villaggi»
218

.  

La guerra del 1948 è il risultato del rifiuto da parte araba della 

Risoluzione n. 181 sulla Partizione della Palestina e dell‟invasione degli Stati 

arabi in seguito al ritiro britannico ed alla proclamazione dello Stato di Israele. 

Non ci sarebbe quindi nessuna responsabilità morale e storica da parte di 

Israele nella tragedia dei rifugiati, che ha combattuto solo una guerra di difesa 

per evitare un altro Olocausto, mentre la colpa della guerra e quindi dell‟esodo 

è tutta degli stessi arabi. Sono questi quindi che devono provvedere alla 

risoluzione di questo problema. Di conseguenza non c‟è nessuna legittimità 

nel rivendicare un diritto al ritorno in Israele. Questo, semmai, può esercitarsi 

nel futuro Stato palestinese (alcuni, soprattutto esponenti del Likud, sono 

contrari anche a questa soluzione sostenendo che uno Stato palestinese 

inondato di rifugiati costituirebbe una minaccia demografica e un serbatoio di 

rancore e vendetta nei confronti di Israele
219

). 

I rifugiati palestinesi vengono considerati di conseguenza come un 

problema umanitario invece che politico: in questa prospettiva, per buona 

disposizione, Israele può permettere il rientro di qualche migliaio di persona 

all‟interno di un programma di riunificazioni familiari, tutto sotto la sovranità 

ed il controllo dello Stato di Israele. 

La questione dei rifugiati palestinesi è una diretta conseguenza della 

guerra cominciata dagli arabi e non di un precedente piano di espulsione o 

della volontà, messa in atto durante le operazioni militari, di ridurre al minimo 
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la consistenza della minoranza araba nel futuro Stato ebraico. Si tratta invece, 

come sostenne più volte l‟allora Ministro degli Esteri Moshe Sharrett
220

, di 

uno scambio di popolazioni (come nel caso del trasferimento di massa di greci 

e turchi nei primi anni venti e nelle altre esperienze dalla Seconda Guerra 

mondiale in avanti, come tra polacchi e russi, tedeschi e cechi, indù e 

musulmani), in quanto il conflitto del 1948 ha causato l‟immigrazione di 

centinaia di migliaia di rifugiati ebrei dai paesi arabi, assorbiti con successo da 

Israele e mai compensati delle loro perdite, mentre gli Stati arabi non hanno 

fatto lo stesso con i rifugiati arabi anzi ne hanno cristallizzato la condizione 

per usarla come arma contro Israele nelle trattative di pace.  

Non si può fare nessuna distinzione tra gli arabi che risiedevano in 

Palestina durante il Mandato britannico e le altre popolazioni arabe delle zone 

e degli Stati intorno: secondo Barnavi, «lasciare Lod per andare a Gerico o per 

attraversare il Giordano vuol dire spostarsi […] all‟interno dello stesso 

paese»
221

. Il nazionalismo palestinese e la sua aspirazione nazionale non ha 

giustificazioni storiche ed è in gran parte artefatto, o «nascerà nei campi» 

profughi, in quanto fino ad allora si trattava di «un nazionalismo grande-

siriano o pan-arabo»
222

. 

La Risoluzione n. 194 dell‟Assemblea generale, che secondo i 

palestinesi è la base legale del “diritto al ritorno”, in realtà non parla di nessun 

“diritto”
223

, e che le condizioni per un‟eventuale ritorno, cioè il “vivere in pace 

con i loro vicini” e il “momento più opportuno”, non sono state mai 

soddisfatte. Inoltre, solo le risoluzioni prese dal Consiglio di Sicurezza sotto il 
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Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite sono coercitive, mentre quelle 

dell‟Assemblea Generale hanno carattere esortativo e non vincolante
224

. 

Il numero reale dei rifugiati del 1948 è molto più basso di quello fornito 

dalle organizzazioni internazionali o dai palestinesi, e andrebbe da un minimo 

di 400.000 ad un massimo di 530.000
225

. La realizzazione del diritto al ritorno 

di centinaia di migliaia di rifugiati costituirebbe una minaccia mortale per la 

sopravvivenza dello Stato israeliano e per il diritto del popolo ebraico 

all‟autodeterminazione, venendo meno il carattere ebraico dello Stato. 

   

 

 

 

La narrativa palestinese 

 

Nella narrativa palestinese, e quindi nell‟identità collettiva, sono 

centrali i concetti di “vittima” e di “ingiustizia storica”
226

: il popolo palestinese 

ha pagato il prezzo delle persecuzioni e del senso di colpa europeo verso gli 

ebrei; la costituzione dello Stato ebraico ha portato all‟espulsione della 

popolazione palestinese che ora ha il diritto di ritornare alle proprie case e di 

essere compensata per le perdite e i danni subiti, come ribadito da varie 

risoluzioni delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale. Facendo un 

parallelo con la storiografia tradizionale sionista, la studiosa di storiografia 

araba Avraham Sela sostiene che «gran parte della storiografia araba sulla 

guerra del 1948 è costituita da letteratura non accademica basata più sulla 

memoria collettiva che sulla storiografia critica», in quanto fa parte di quell‟ 

«affare non ancora concluso» che è il nazionalismo arabo
227

. La catastrofe del 

1948 e l‟incapacità dei nazionalisti arabi a liberare la Palestina ha prodotto due 
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tendenze nella storiografia araba: una apologetica, adottata dagli Stati arabi 

per aumentare la loro legittimità politica, e un‟altra autocritica, che dagli errori 

del passato cercava di stimolare la necessità di un radicale cambiamento in 

vista di un nuovo scontro con Israele. 

Lo storico palestinese Walid Khalidi sostiene che i “miti arabi” della 

guerra del 1948 ritraggono le forze sioniste come «bande terroristiche che 

nella prima fase della guerra vennero circondate da ogni parte dagli eserciti 

arabi»
228

; il vantaggio arabo venne vanificato dalla tregua imposta dalla 

comunità internazionale, che permise ai sionisti di evitare quella che sarebbe 

stata un‟inevitabile sconfitta.  

Secondo molti studiosi palestinesi, tra tutti Edward Said
229

, il sionismo 

è stato essenzialmente un movimento colonialista, che affondava le sue radici 

nella teoria e nella pratica imperialista del tempo. Il sionismo ha dipinto la 

Palestina come una terra desolata e abitata solo da qualche rude indigeno, che 

sarebbe dovuta essere civilizzata dall‟avamposto della civiltà occidentale in 

Medio Oriente: il fenomeno sionista si manifestò nella rimozione di un popolo 

e nella sua sostituzione con un altro. La realizzazione del progetto sionista non 

poteva che comportare la catastrofe per il popolo palestinese. 

L‟esodo palestinese nel periodo tra il 1947 e il 1949 è il frutto 

dell‟espulsione forzata o del panico causato dalle operazioni e dai massacri 

dell‟Haganah, dell‟Irgun e del Lehi (Banda Stern). Il massacro di Deir Yassin 

è solo il più eclatante esempio di una serie di altre atrocità commesse dalle 

forze armate dell‟yishuv: è divenuto il simbolo della crudeltà del nemico ed un 

elemento centrale per comprendere l‟identità palestinese, costruita 

sull‟esperienza della privazione, dell‟esilio, della precarietà, dello 

sradicamento. 

Secondo lo storico palestinese Walid Khalidi
230

, esisteva un piano per 

l‟espulsione della maggior parte dei palestinesi, in accordo con la teoria 
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sionista del trasferimento, cioè l‟evacuazione dalla Palestina della sua 

popolazione araba per permettere l‟insediamento di quella ebraica, che 

avrebbe risolto il problema della minoranza araba nel futuro Stato ebraico. Il 

piano fu concepito nel marzo del 1948 dall‟Alto comando dell‟Haganah ed 

attuato a partire da quella data, e rispondeva all‟esigenza condivisa da tutta la 

dirigenza sionista di espellere più palestinesi possibile nelle terre che 

passavano sotto il controllo delle forze ebraiche.  

Il Piano D non era che una naturale conseguenza dello sviluppo del 

pensiero sionista, che fin dall‟inizio aveva concepito l‟idea del trasferimento 

della popolazione araba fuori dai confini dello stato ebraico. Secondo lo 

storico palestinese Nur Masalha
231

, l‟ “idea del trasferimento”, un eufemismo 

per indicare ciò che oggi si chiama “pulizia etnica”
232

, è innata al movimento 

sionista: fin dai primi anni di colonizzazione infatti, i dirigenti sionisti hanno 

ripetutamente espresso la loro ostilità e lo sprezzo nei confronti della 

popolazione autoctona, ponendosi come obiettivo la creazione in Palestina di 

uno Stato ebraico il più possibile esteso e col minor numero di arabi: 

l‟espulsione di massa dei palestinesi nel 1948 non è che l‟attuazione pratica 

dell‟ “idea del trasferimento”.  

I rifugiati palestinesi devono pertanto poter esercitare il loro diritto al 

ritorno, come stabilito dalle risoluzioni dell‟ONU
233

. 

Secondo l‟intellettuale palestinese Edward Said, i palestinesi sono 

oggetto di discriminazione razziale da parte dello Stato di Israele, che «con 

procedimenti discriminatori hanno sistematicamente e giuridicamente privato 

gli arabi palestinesi della possibilità di tornare nella propria terra»
234

. La legge 

sul ritorno infatti, permette a tutti gli ebrei in qualunque momento di chiedere 
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la residenza e la cittadinanza israeliane, mentre ciò non è possibile per i “non 

ebrei”; la legge sulle proprietà abbandonate ed altre leggi hanno dichiarato 

“abbandonate” le proprietà arabe permettendone l‟esproprio, in linea con «il 

tentativo del sionismo di perpetuare un sistema politico, giuridico ed 

epistemologico il cui obiettivo, per l‟immediato e per il futuro, è quello di 

tagliare fuori la Palestina ed i palestinesi»
235

. 

 

 

La nuova storiografia israeliana 

 

«Raggiunti i cinquant‟anni, per una società è giunto il momento di 

allontanarsi dall‟auto-celebrazione e di riflettere su quegli aspetti della propria 

storia che non sono stati così puri e positivi come vorrebbe la tradizione»
236

. 

E‟ il compito che si è assunta una nuova corrente storiografica, affermatasi a 

partire dalla fine degli anni Ottanta attraverso una serie di ricerche e 

pubblicazioni, il cui risultato è stata la riconsiderazione critica dei principali 

miti della vulgata ufficiale relativi alla nascita di Israele
237

. La polemica sorta 

tra “vecchi” e “nuovi storici” sulle vicende della nascita di Israele, rappresenta 

ormai «una base avanzata e irreversibile nella presa di coscienza»
238

 da parte 

sia nel mondo accademico sia nella sfera pubblica.  

L‟espressione “storiografia nuova” è stata coniata dal capostipite della 

scuola Benny Morris, docente presso la Ben-Gurion University, per qualificare 

i lavori di Avi Shlaim e Ilan Pappe e rivendicare un nuovo modo di scrivere le 

vicende del conflitto arabo-israeliano, più obiettivo e distaccato; questi nuovi 

storici si opponevano ai “vecchi” che, avendo partecipato direttamente agli 

eventi, hanno forgiato una versione propagandistica della nascita di Israele e 
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non sono stati in grado di raccontare gli eventi in modo disinteressato ed 

imparziale
239

. Pertanto, il compito che i nuovi storici si pongono è di sfatare i 

miti della vulgata sionista tradizionale, e per questo vengono anche chiamati 

(impropriamente) “post-sionisti” o “revisionisti”.   

 Gli eventi fondamentali che hanno spinto questo gruppo di studiosi 

(ricercatori, intellettuali, giornalisti), nati quasi tutti nel dopoguerra, a 

riconsiderare gli eventi della nascita dello Stato di Israele, sono diversi: 

l‟apertura, a partire dal 1978, degli archivi israeliani e l‟accesso alla 

documentazione relativa agli eventi del 1948 (il riserbo sui documenti vale 

trent‟anni in Israele), alla quale questi studiosi largamente attingono; l‟urgente 

attualità della questione palestinese negli anni Ottanta (con l‟invasione 

israeliana del Libano e lo scoppio sul finire del decennio della Prima Intifada) 

e la necessità di trovare delle soluzioni
240

; infine, si potrebbe considerare 

l‟influsso delle correnti di pensiero strutturaliste e post-strutturaliste che hanno 

posto il problema della considerazione dei rapporti tra potere, ideologia e 

vulgata storica, mostrando come il discorso sionista abbia fabbricato un 

sistema di potere e una narrativa che esclude a monte la presenza dei 

palestinesi, considerati aprioristicamente “parti del paesaggio”, nemici naturali 

dello Stato ebraico. In questo modo il fenomeno della nuova storiografia ha 

fatto sì che la “revisione” si trasformasse in “rivalutazione” ed esame critico 

della memoria storica
241

.  

Il dibattito che hanno suscitato i lavori dei nuovi storici
242

 non si è 

limitato all‟ambiente accademico, ma si è allargato anche alla dimensione 
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pubblica e al confronto politico; la fortuna che hanno ottenuto questi storici 

(seppur minoritari nell‟ambiente accademico israeliano) sia in Israele sia 

all‟estero dipende dal fatto che gli studiosi sono israeliani, e non palestinesi o 

arabi pro-palestinesi, e non potevano essere accusati di propagandismo o di 

delegittimare l‟esistenza dello stato israeliano
243

. 

Il dibattito culturale suscitato dall‟avvento della nuova storiografia può 

essere considerato parte del più ampio fenomeno di riconsiderazione degli 

eventi che hanno forgiato l‟identità di Israele, ed attorno ai quali il discorso 

sionista ha attaccato significati e conoscenze che sono alla base della 

percezione di sé e dell‟ “altro”, dell‟interpretazione del proprio passato e 

dell‟attualità. Questo gruppo “controegemonico”, per dirla con Gramsci, ma 

eterogeneo, conosciuto come “post-sionismo”, è al centro della lotta per 

l‟egemonia culturale nella società israeliana, e nella misura in cui riesce ad 

imporre una riconsiderazione dell‟identità collettiva e quindi dei suoi rapporti 

con il popolo palestinese, il dibattito postsionista può avere delle ripercussioni 

importanti anche nel processo di pace. L‟espressione “post-sionismo” è 

apparsa agli inizi degli anni Novanta per riferirsi ad una serie di studiosi, 

intellettuali, personalità o gruppi che si ripropongono di “normalizzare” lo 

Stato ebraico, sia verso l‟esterno nei confronti dei palestinesi e degli Stati 

arabi, sia all‟interno dello Stato, al fine di trasformare lo Stato ebraico nello 

Stato di tutti i suoi cittadini
244

.  

 Dalla metà degli anni Novanta, un gruppo eterogeneo di studiosi tra cui 

“nuovi storici”, “sociologi critici” e “post-sionisti post-moderni”
245

, nati dopo 

la fondazione dello Stato di Israele e che hanno conosciuto la realtà 

dell‟occupazione di Cisgiordania e Striscia di Gaza, della Guerra del Kippur, 

dell‟invasione del Libano nel 1982, dell‟Intifada palestinese del 1987 e in 

generale dell‟affermazione del nazionalismo palestinese, hanno condotto una 
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critica serrata alla rappresentazione sionista del passato e quindi alle 

fondamenta sulle quali è costruita l‟identità collettiva nazionale. Gli studiosi 

Benny Morris
246

 e Gershon Shafir hanno mostrato rispettivamente come 

l‟espulsione dei palestinesi da parte delle forze militari ebraiche abbia avuto 

un ruolo determinante nell‟esodo, e come il sionismo sia stato dagli inizi un 

fenomeno di tipo colonialista; Baruch Kimmerling, sociologo alla Hebrew 

University, ed il suo collega americano Joel Migdal hanno cercato di 

concepire un approccio alla storia di Israele che non escludesse a priori le 

aspirazioni nazionali dei palestinesi, mentre il sociologo Uri Ram ha 

contestato la visione israeliana di una società inclusiva ed egualitaria, 

mostrando invece come le donne, gli ebrei di origine mediorientale (mizrahim) 

e i palestinesi (chiamati arabi israeliani o “non ebrei”) siano stati 

sistematicamente marginalizzati ed esclusi da posizioni di potere nello Stato 

sionista. La prospettiva di questi studiosi pertanto, guarda ad una società 

realmente inclusiva ed egualitaria per le diverse identità che la compongono, 

ad una società civile democratica che pone al centro della sua agenda la 

questione della cittadinanza invece che della nazionalità, come nella visione 

sionista dello Stato ebraico. Per dirla con le parole di Ram, «la sociologia 

sionista ha promosso l‟idea di un‟identità tra ineguali e l‟esclusione degli altri, 

la sociologia post-sionista sarà guidata dall‟idea di una società caratterizzata 

dall‟eguaglianza tra i non-uguali e l‟inclusione degli altri»
247

. 

A differenza dei “post-sionisti post-moderni”, la cui critica, più 

radicale, investe le relazioni di potere e i meccanismi attraverso i quali nella 

società israeliana si riproduce il discorso sionista (la sua rappresentazione 

degli eventi storici e della realtà sociale), i “nuovi storici” e i “sociologi 
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critici” si limitano alla riconsiderazione della narrativa sionista e delle sue 

rappresentazioni sociali
248

.  

All‟interno della nuova storiografia, il dibattito intorno alla nascita 

dello Stato di Israele è stato avviato dalla pubblicazione del lavoro di Simha 

Flapam
249

, The Birth of Israel: Myth and Realities nel 1987, nel quale si dà 

conto di “sette miti” della narrativa sionista da decostruire: i sionisti 

accettarono il Piano di spartizione delle Nazioni Unite; gli arabi la respinsero e 

cominciarono la guerra; gli arabi palestinesi fuggirono volontariamente; tutti 

gli Stati arabi erano uniti nel  proposito di cacciare gli ebrei dalla Palestina; la 

guerra fu il risultato inevitabile dell‟invasione araba; gli ebrei erano il Davide 

dinanzi al Golia arabo e gli israeliani hanno sempre cercato la risoluzione del 

conflitto. 

 Flapan si serve delle argomentazioni dell‟allora Primo Ministro 

israeliano Menachem Begin che, per rispondere alle critiche da sinistra 

sull‟invasione in Libano del 1982, fa un parallelo tra la guerra in Libano e la 

Guerra d‟Indipendenza del 1948, sostenendo che aldilà degli accorgimenti di 

Ben Gurion, il chiaro intento della guerra era la costituzione di uno Stato 

ebraico il più possibile omogeneo. Questo permetteva di considerare la Guerra 

d‟Indipendenza una guerra d‟aggressione con l‟intento di ripulire lo Stato 

ebraico della popolazione araba. Le conseguenze di queste dichiarazioni 

minarono le fondamenta della narrativa israeliana e il concetto di “vittime” 

così come inteso nella versione sionista, ed aprirono lo spazio per il dibattito 

storico che diventò per forza di cose pubblico.  

 Questi nuovi lavori studiavano gli eventi del primo conflitto israelo-

arabo-palestinese secondo un metodo decostruttivista, con l‟intento di separare 

la realtà degli eventi storici dalle costruzioni e dalle credenze ideologiche. Le 

conseguenze più rilevanti emersero in relazione al dibattito sull‟esodo dei 

palestinesi tra il 1947 e il 1949, con la pubblicazione del lavoro di Morris The 

Birth of the Palestinian Refugee Problem: si contestava il mito della fuga 
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volontaria, per il quale non ci sarebbero rilevanti prove documentali, 

mostrando come la parte più rilevante dell‟esodo fosse stata causata dalle 

azioni israeliane di guerra (attacchi, guerra psicologica, distruzione di villaggi 

ed ordini di espulsione). La pubblicazione del lavoro di Morris ebbe 

importanti ripercussioni politiche, in quanto la questione dei rifugiati 

palestinesi è sempre stata al centro dello scontro tra israeliani ed arabi fin dalla 

conclusione del primo conflitto, ed ancora oggi è uno dei problemi più 

controversi e di difficile risoluzione. Per questo qualsiasi rivisitazione delle 

responsabilità di Israele nella guerra e nella tragedia dei rifugiati, oltre ad 

influenzare la percezione che gli israeliani hanno di sé e del proprio passato, si 

ripercuote inevitabilmente sul presente e sull‟agenda politica futura.  

 Morris tuttavia concludeva che la questione dei rifugiati era “nata dalla 

guerra e non da un progetto politico”, attirandosi le critiche sia degli storici 

palestinesi
250

, che lo accusavano di non aver colto (o di non aver voluto 

cogliere) il nesso tra “l‟ideologia del trasferimento” e la politica di espulsione 

che si verificò durante la guerra, sia degli storici sionisti fedeli alla versione 

tradizionale, come Teveth
251

, secondo il quale il lavoro di Morris voleva essere 

un atto di accusa contro Israele e la sua condotta, mentre l‟esodo fu dovuto in 

verità agli ordini ed alle voci dei leaders arabi che incitavano alla fuga
252

. 

 In realtà, già il lavoro del giornalista irlandese Eskrine Childers, 

apparso su The Spectator nel 1961, dopo un‟accurata ricerca sui mezzi di 

comunicazione del tempo, concludeva che non c‟era traccia di ordini o 

incitamenti alla fuga, e che la responsabilità per l‟esodo era da attribuire alle 

forze militari sioniste
253

. La studiosa palestinese Rosemary Sayigh, dopo una 

serie di interviste fatte ai rifugiati sui motivi dell‟esodo, in Palestinians: From 

Peasants to Revolutionaries nel 1979 stabiliva che le cause principali della 

partenza erano gli attacchi diretti delle forze armate sioniste ai villeggi 
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palestinesi, gli atti di terrorismo, la mancanza di armi e di una leadership 

valida da parte araba
254

.  

Nonostante il mito della fuga araba era già stato sfatato prima 

dell‟avvento della nuova storiografia nella seconda metà degli anni Ottanta, è 

stato solo con i lavori dei nuovi storici israeliani che la versione tradizionale 

dei fatti ha cominciato a vacillare scatenando un forte dibattito prima 

nell‟ambiente accademico e dopo nella società israeliana. Le critiche interne 

infatti, non potevano più essere ignorate e liquidate come propaganda araba 

palestinese. Si è già citata l‟opera fondamentale di Morris The Birth of the 

Palestinian Refugee Problem (1988). Ilan Pappe, storico all‟Università di 

Haifa, nei suoi lavori The Making of the Arab/Israeli Conflict, 1947–51 (1992) 

e The Israel/PalestineQuestion (1999), mette in luce la collusione tra il Re 

Abdullah della Transgiordania e la dirigenza sionista, l‟intransigenza di Israele 

in molte iniziative di pace proposte dagli arabi, ma soprattutto critica è la 

conclusione di Morris sulla nascita della questione dei rifugiati palestinesi, 

“nata dalla guerra e non da un progetto”. Secondo Pappe infatti, il Piano D, 

elaborato nel marzo del 1948 per fronteggiare la probabile invasione degli 

Stati arabi, sarebbe stato lo strumento per assicurare l‟omogeneità nazionale 

dello Stato ebraico e l‟espulsione di più palestinesi possibile. In particolare, la 

disposizione del Piano D che prevedeva lo spopolamento e la distruzione delle 

“basi nemiche”, ovvero potenzialmente tutti i villaggi palestinesi, permise 

l‟attuazione di una vera e propria politica di espulsione, seppur non sistematica 

e uniforme
255

. Dello stesso parere è Kimmerlig, sociologo alla Hebrew 

University, secondo il quale l‟impossibilità da parte delle forze armate 

ebraiche di tenere sotto controllo tutte le città e i villaggi palestinesi, condusse 

alla loro distruzione ed all‟espulsione della popolazione secondo i dettami del 

Piano D
256

. 
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 La conclusione di Morris sull‟esodo dei palestinesi, “born by war and 

not by design”, ha attirato le critiche anche degli studiosi palestinesi, che 

hanno ribadito il chiaro collegamento tra l‟ideologia sionista del trasferimento 

(della popolazione araba con quella ebraica) nel periodo del Mandato, e la 

pulizia etnica durante il conflitto. E‟ da sottolineare la riluttanza di Morris a 

confrontarsi con i lavori degli studiosi palestinesi sui rifugiati e la mancanza 

nel suo lavoro di fonti e memorie arabe, quasi la riscrittura degli avvenimenti 

riguardasse solo Israele
257

. 

 Nel volume Image and Reality of the Israeli-Palestine Conflict, 

Norman Finkelstein, docente all‟Università di New York, mette a fuoco alcuni 

dei principali “miti” della storiografia sionista tradizionale: tra questi “il mito 

del deserto” (Finkelstein si riferisce al testo della Peters From Time 

Immemorial: the Origins of the Arab-Jewish Conflict in Palestine, del 1984), 

cioè la convinzione che la maggioranza della popolazione presente in Palestina 

non fosse palestinese, ma fosse costituita da arabi immigrati dai paesi 

circostanti per usufruire dei vantaggi della modernizzazione sionista: pertanto, 

l‟esodo degli arabi sarebbe in realtà un ritorno ai propri luoghi d‟origine. Lo 

studioso mette in discussione anche il “mito delle buone intenzioni” (questa 

volta il riferimento critico è al libro di Anita Shapira Land and Power: the 

Zionist resort to Force 1881-1948, del 1992), decostruendo tre credenze: il 

significato della colonizzazione sionista come processo di trasformazione e 

redenzione di un paese spopolato e abbandonato; il mito della presunta 

autodifesa sionista, ovvero il ricorso alle armi solo come risposta 

all‟aggresività araba e palestinese; e, collegato al precedente, il mito della 

purezza delle armi da parte delle organizzazioni sioniste socialiste: ovvero 

l‟impiego della forza sarebbe sempre stato guidato da principi morali e 

pedagogici che educavano a non odiare il nemico. Infine, Finkelstein si rivolge 
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al “mito della felice condizione intermedia”, criticando il lavoro del principale 

tra i nuovi storici, The Birth of the Palestinian Refugee Problem 1947-1949, di 

Benny Morris. Dopo aver riconosciuto i meriti dei nuovi storici, l‟autore ne 

evidenzia le contraddizioni: nel caso specifico di Morris, l‟autore sostiene che, 

nonostante emerga dalla sua ricerca che nella maggior parte dei casi i 

palestinesi furono espulsi con la forza,  Morris sostiene che la tragedia dei 

rifugiati sia stata determinata dalle circostanze della guerra invece che da un 

progetto politico
258

. 

La decostruzione dei principali “miti” della storiografia sionista ha 

portato il dibattito tra studiosi palestinesi, nuovi storici e post-sionisti, a 

ruotare sulla natura stessa del sionismo: si è messo in discussione il fenomeno 

sionista fin dalle origini, mostrandone i caratteri colonialisti, non solo quelli 

nazionalisti. I primi sionisti come Herzl e Weizmann hanno fatto appello ed 

attinto di frequente alle idee colonialiste diffuse in Europa alla fine 

dell‟Ottocento ed nei primi decenni del secolo successivo, presentandosi alle 

grandi potenze, in particolare alla Gran Bretagna, come l‟avamposto della 

civiltà occidentale e della modernizzazione in una terra desolata, di selvaggi (i 

dirigenti sionisti vedevano la Palestina “a land without a people [gli arabi] for 

a people without a land [gli ebrei]”). Il sionismo, a dire il vero, non si 

considerava un movimento colonialista, bensì un movimento salvifico e 

liberatorio, che avrebbe permesso il ritorno alla Terra Promessa e la fine della 

diaspora e delle persecuzioni. Nondimeno, proprio l‟esclusione a priori 

dell‟esistenza degli abitanti di un luogo, a meno che non fossero bianchi e 

“civilizzati”, testimonia la natura colonialista del movimento sionista, che fin 

dal suo arrivo in Palestina ha sempre trattato con indifferenza la popolazione 

araba nativa, considerandola quasi parte del paesaggio e non riconoscendo agli 

arabi palestinesi alcuna identità specifica se non l‟appartenenza al mondo 

arabo circostante.  
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Contro la rimozione storica e culturale degli arabi palestinesi nella 

vicenda sionista, si è pronunciato Edward Said, secondo il quale deve essere 

chiaro il collegamento tra il successo del progetto sionista e la tragedia del 

popolo palestinese, i cui diritti e la cui esistenza sono stati sistematicamente 

ignorati: «tutte le energie di fondo del sionismo si basavano sulla negazione di 

una presenza, sull‟assenza funzionale di un “popolo indigeno” in Palestina
259

». 

L‟efficacia del sionismo stava nell‟essere una politica minuziosa di 

“ebraizzazione” e “de-arabizzazione” allo stesso tempo, dei territori occupati: 

qualsiasi motivazione o giustificazione venga data dell‟impresa sionista, si è 

trascurato cosa è significato per i palestinesi, ovvero l‟espulsione di centinaia 

di migliaia di persone dalla loro terra e l‟impedimento a tornarvi. 

 Naturalmente, le critiche alla nuova storiografia sono arrivate anche e 

soprattutto dagli studiosi israeliani che sostengono la narrazione tradizionale: i 

nuovi storici, lungi dal presentare una versione dei fatti più obiettiva ed 

aggiornata, condividono una più larga agenda politica. Sfidando la versione 

tradizionale dei fatti riguardanti la nascita dello Stato di Israele, non solo si fa 

un favore alla propaganda pro-araba e palestinese, ma si minano le 

fondamenta sulle quali si è costruita l‟identità collettiva israeliana, 

minacciando il passato, il presente ed il futuro dello Stato di Israele
260

. 

 L‟importanza del dibattito suscitato dai lavori dei nuovi storici è 

innanzitutto quella di aver diminuito il divario tra le due narrative, palestinese 

ed israeliana, spesso reciprocamente esclusive, che hanno portato al fallimento 

delle varie iniziative di pace. Il compito che questi studiosi si pongono, 

specialmente se post-sionisti, come Ilan Pappe, è la riconsiderazione degli 

eventi che hanno portato alla nascita dello Stato di Israele includendo nella 

narrazione la tragedia palestinese con le sue legittime aspirazioni nazionali, e 

la riformulazione non ideologica del passato e quindi dell‟ identità dei due 
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popoli, cercando di giungere ad una versione condivisa dei fatti, base 

imprescindibile per una giusta e durevole risoluzione del conflitto israelo-

palestinese. 

 

 

 

 

I nuovi storici israeliani e la questione dei rifugiati: il peccato originale di 

Israele  

 

Avi Shlaim, studioso israeliano che lavora in Gran Bretagna presso la 

Oxford University ed esponente della nuova storiografia, nel saggio The 

debate about 1948, passa in rassegna i principali temi affrontati  dai nuovi 

storici. L‟autore sostiene che il resoconto sionista convenzionale «non è storia 

nel senso proprio del termine», in quanto è stata scritta non da storici 

professionisti ma da partecipanti agli eventi, da politici, soldati, cronisti 

simpatizzanti, biografi ed agiografi. In secondo luogo, è povera di analisi 

storica della guerra ma ricca di resoconti delle operazioni militari e delle gesta 

dei combattenti israeliani. Infine, questa narrativa sostiene il mito della 

purezza delle armi e della moralità della condotta di Israele durante il 

conflitto, considerata una guerra di difesa dall‟aggressione araba ed in difesa 

del diritto all‟esistenza del popolo ebraico. «Questa versione moralistica-

eroica-popolare della guerra del 1948», conclude Shlaim, «è quella insegnata 

nelle scuole israeliane e largamente utilizzata per la legittimazione all‟estero 

[ed]  è il primo esempio dell‟uso di una versione nazionalistica della storia nel 

processo di costruzione nazionale»
261

. 

 A rivedere questa versione, come si è già detto, sono stati i lavori dei 

nuovi storici. In realtà queste opere riprendono a volte temi già trattati da 
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autori israeliani, per non parlare di quelli palestinesi ed arabi in generale
262

. La 

differenza principale è invece qualitativa, dovuta al fatto che è stato possibile, 

per i nuovi storici, l‟accesso ai documenti degli archivi israeliani resi 

disponibili a partire dalla fine degli anni Settanta.  

 Secondo Shlaim, le principali questioni dibattute dalla nuova 

storiografia sono principalmente sei:  

 

1. La politica britannica alla fine del Mandato: secondo la versione 

tradizionale, sono stati i britannici a voler impedire la costituzione di 

uno Stato ebraico; i nuovi storici sostengono invece che essi volevano 

impedire la costituzione di quello palestinese. 

2. La bilancia militare nel 1948: la versione tradizionale parla di un Golia 

arabo eroicamente sconfitto dal Davide ebraico; secondo i nuovi storici 

gli ebrei erano superiori sia nel numero di uomini disponibili sia 

nell‟armamento. 

3. L‟origine della questione dei rifugiati palestinesi: la versione 

tradizionale afferma che gli arabi fuggirono volontariamente e su ordine 

dei propri capi; i nuovi storici mettono in luce come l‟esodo sia stato in 

gran parte forzato e conseguenza diretta delle offensive delle milizie 

ebraiche. 

4. Le relazioni israelo-giordane: la versione tradizionale parla di un 

mondo arabo compatto ed ostile con la ferma intenzione di distruggere 

Israele; i nuovi storici hanno sostenuto l‟esistenza di un patto tacito tra 

Israele e Giordania per la spartizione della Palestina, testimoniato dagli 

incontri tra dirigenti dell‟Agenzia ebraica e il Re di Giordania e dal 

comportamento successivo delle milizie giordane. 
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5. Gli obiettivi degli arabi nella guerra: i “vecchi storici” parlano della 

volontà del mondo arabo di far morire sul nascere lo stato ebraico e di 

“buttare in mare gli ebrei”. La narrativa dei nuovi storici racconta di un 

realtà più complessa, dove, aldilà della retorica, furono proprio 

l‟indecisione, l‟egoismo nazionale e la mancanza di coordinamento tra 

le forze dei vari Stati arabi a provocarne la disfatta. 

6. La pace mancata: secondo la versione sionista sarebbe stata 

l‟intransigenza degli arabi ad impedire che si arrivasse ad un accordo, 

nonostante la buona disposizione di Israele; i nuovi storici sostengono 

invece che fu Ben Gurion a considerare troppo alto il costo di una pace 

che avrebbe costretto Israele a delle concessioni sul rientro dei rifugiati 

e sui confini del nuovo Stato, ed a considerare vantaggiosa la situazione 

di status quo.   

 

Altri temi sono poi collegati allo studio della formazione di un‟identità 

nazionale palestinese fin dal tardo Impero Ottomano, dell‟emergere delle 

aspirazioni nazionali palestinesi parallelamente a quelle sioniste, all‟analisi del 

sionismo delle origini come fenomeno colonialista, allo studio della lotta della 

minoranza palestinese in Israele per l‟affermazione dei propri diritti e della 

propria identità nazionale ed al ruolo delle donne palestinesi nel movimento di 

liberazione della Palestina
263

.  

 Il dibattito storiografico ha affrontato anche la questione della nascita 

del problema dei rifugiati palestinesi che, secondo  Dominique Vidal, sarebbe 

«il mito maggiormente sfatato dai nuovi storici israeliani»
264

. Il riferimento è 

in particolare ai primi lavori dello storico Benny Morris
265

, tra i primi storici 

                                                 
263

 Si veda Sabella B., “New Historiography Challenges Old Narratives”, Palestine-Israel Journal, 

“The new Generation”, Vol. 6, No. 4, 1999. Si tratta di una visione d‟insieme sui saggi che 

compongono The Israel-Palestine Question, edito da Ilan Pappe, che raccoglie l‟analisi del conflitto 

israelo-arabo-palestinese da parte dei nuovi storici israeliani e degli storici palestinesi. Reperibile su 

www.ipj.org .  
264

 Vidal D., “Il peccato d‟origine d‟Israele. L‟espulsione dei palestinesi rivisitata dai nuovi storici 

israeliani”, disponibile su www.cartografareilpresente.org. 
265

 Morris B., The Birth of the Palestinian Refugee Problem, Cambridge University Press, Cambridge 

1989 e Idem, “The Causes and Character of the Arab Exodus from Palestine: The Israeli Defence 



 118 

israeliani a dimostrare come dai documenti disponibili non si possa sostenere 

né la tesi della fuga dei palestinesi su ordine dei leaders arabi, come sostenuto 

dalla storiografia israeliana tradizionale, né quella dell‟esistenza di un piano 

sistematico per l‟espulsione dei palestinesi, come sostenuto dalla storiografia 

palestinese e araba filo-palestinese
266

. 

 Qui di seguito si illustreranno le diverse spiegazioni che gli storici 

hanno dato dell‟esodo e il dibattito storiografico sorto in merito a ciascuna di 

esse dopo la breccia aperta dalla nuova storiografia. 

Si è già accennato al fatto che la storiografia sionista e la linea ufficiale 

dei governi israeliani abbiano sostenuto la tesi della fuga degli arabi su 

richiesta dei capi locali e degli Stati arabi che si preparavano ad invadere lo 

Stato israeliano, in modo da evitare eventuali perdite tra i civili arabi e 

permetterne poi il ritorno una volta che gli ebrei fossero stati “ributtati in 

mare”. Inoltre, si menziona spesso la vasta eco che i media ed in particolare le 

radio arabe dettero delle presunte atrocità e dei massacri da parte delle milizie 

ebraiche, come nel caso di Deir Yassin, provocando un‟ondata di panico tanto 

diffuso quanto ingiustificato tra la popolazione araba. 

Lo storico sionista Efraim Karsh, in uno scritto che presenta il caso 

dell‟esodo dei palestinesi dalla città di Haifa
267

 come precedente esemplare di 

ciò che in seguito avvenne a Tiberiade, Jaffa ed altre città, sostiene che fu 

l‟Alto Comitato Arabo ad ordinare l‟evacuazione della città dai suoi abitanti 

arabi, invece che accettare la tregua proposta dalle autorità ebraiche. In 

generale, l‟atteggiamento della leadership ebraica, politica e militare, si basava 

sull‟assunto che nel futuro stato d‟Israele gli arabi avrebbero goduto di un 

eguale trattamento e dei medesimi diritti di cittadinanza degli ebrei.   

La tipica versione ufficiale dei fatti viene fornita da Walter Eytan, al 

tempo del conflitto direttore generale del Ministero degli Affari Esteri di 

Israele, in I primi dieci anni di Israele: «qualche soluzione si sarebbe potuta 
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trovare, se gli Stati arabi avessero voluto cooperare alla sistemazione dei 

profughi. Sarebbe stato loro dovere farlo, in quanto essi hanno la 

responsabilità di aver fatto diventare profughi tutti quegli uomini. Non ci 

sarebbe stato alcun problema dei profughi se gli Stati arabi non avessero 

incominciato la guerra nel 1948 e non avessero ordinato alle popolazioni di 

abbandonare le loro case
268

», sostenendo che gli Stati arabi potevano utilizzare 

a fini politici e propagandistici contro Israele la tragedia dei profughi e per 

questa ragione ne hanno fomentato l‟esodo e sono stati restii alla loro 

sistemazione. 

 Le critiche a questa versione emergono dalle opere dei nuovi storici
269

 e 

in particolare da quella di Morris, secondo il quale nei primi mesi gli Stati 

arabi e l‟AHC (Arab Higher Committee) guardavano alla migrazione come ad 

un fenomeno passeggero senza notevoli conseguenze. Sebbene i leader politici 

e militari arabi abbiano spesso incoraggiato donne, bambini e anziani ad 

allontanarsi dai luoghi di combattimento più aspri, o abbiano ordinato in 

qualche caso anche l‟evacuazione dei villaggi per motivi strategici,  fatto sta 

che «non ci sono prove a sostegno dell‟ipotesi secondo cui gli Stati arabi e 

l‟AHC volevano un esodo di massa o emisero ordini generali o appelli allo 

scopo di mettere in fuga la gente
270

». Al contrario, i leader ed i comandanti 

palestinesi si batterono contro questo espatrio, seppur tardivamente, ma senza 

successo. 

 Secondo i nuovi storici infatti, la partenza palestinese su istigazione dei 

propri leaders può aver causato solo una minima parte dell‟esodo, come 

provato da un documento israeliano del 30 giugno 1948, di frequente 

richiamato, il primo bilancio redatto dai Servizi d‟Informazione 

dell‟Hagana
271

, secondo il quale dei 391.000 palestinesi che avevano già 

abbandonato il territorio controllato dal nuovo Stato d‟Israele, «almeno il 55% 

del totale è stato causato dalle nostre operazioni», mentre le operazioni delle 
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milizie dissidenti dell‟Irgun e del Lehi «hanno direttamente causato circa il 

15% dell‟emigrazione», un 2% è stato attribuito agli ordini espliciti di 

espulsione da parte dei soldati ebrei e un 1% alla loro guerra psicologica. In 

questo modo il 73% dell‟esodo della popolazione palestinese viene attribuito 

direttamente all‟azione delle forze armate israeliane. Nel rapporto si legge che 

il 22% delle partenze è attribuibile alla paura e alla sfiducia della gente, 

mentre solamente il 5% viene attribuito agli appelli dei leaders arabi alla fuga. 

 Inoltre, un lavoro accurato di Erskine Childers sulle trascrizioni fatte 

dalla BBC nel 1948 delle radio arabe, mostra come non ci sia stato nessun 

ordine o appello da parte dei media arabi (fuori o dentro la Palestina) che 

esortasse la gente alla fuga. Ci furono invece appelli affinché restasse sul 

posto
272

.  

Su questa linea è anche lo storico palestinese Walid Khalidi
273

, che oltre 

a ribadire l‟inesistenza di appelli arabi alla fuga nelle radio, nota come invece 

ci furono diversi appelli che invitavano i palestinesi a rimanere, e che i governi 

degli Stati arabi come Siria e Libano, per invitare a rimanere e combattere, 

posero restrizioni alla concessione di permessi di residenza agli adulti idonei 

alle armi. 

Lo stesso vale anche per Morris
274

, secondo il quale nella prima fase 

dell‟esodo gli Stati arabi e l‟AHC non fornirono indicazioni precise su come 

arginare l‟esodo in corso, e la decisione ricadde principalmente sui Comitati 

Nazionali locali che «nella maggior parte dei casi […] agirono per contenere 

la fuga dalle loro città», intimando ai partiti di tornare e minacciando 

contravvenzioni e confische di proprietà a chi avesse abbandonato la propria 

casa. Nella prima metà di maggio cominciarono gli appelli dell‟AHC allo 

scopo di frenare l‟esodo e persuadere gli sfollati al ritorno. Così anche il 

Comitato Politico della Lega Araba, che più volte incitò gli Stati membri a non 
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concedere asilo ai maschi idonei alle armi nel tentativo di frenare il processo 

migratorio e invertirne la direzione. Ma gli sforzi da parte araba furono vani e 

tardivi, in quanto ovunque «il promotore principale [dell‟esodo] era l‟yishuv e 

le sue organizzazioni militari». Poi, dalla fine di maggio, gli Stati arabi si 

concentrarono più che sul problema dei rifugiati, che in caso di vittoria 

avrebbero potuto far ritorno nelle proprie case, sui combattimenti in corso e 

sull‟andamento della guerra. 

 Flapan
275

 sostiene che il mito sionista dell‟esodo volontario, oltre a non 

avere senso in quanto gli eserciti arabi avrebbero avuto bisogno dell‟appoggio 

e dell‟aiuto degli abitanti, serviva per esorcizzare il senso di colpa per 

l‟espulsione della popolazione locale e come conferma della tesi sionista che 

non esisteva un popolo palestinese con aspirazioni nazionali; al contrario la 

popolazione locale era indistinguibile da qualsiasi altra nel mondo arabo e 

avrebbe potuto vivere ovunque. Il mito della fuga quindi, è servito alla 

leadership sionista per scansare la responsabilità dell‟esodo di massa della 

popolazione palestinese e per respingere qualsiasi tentativo di ritorno o 

compensazione per i rifugiati. 

Lo storico palestinese Walid Khalidi
276

 fornisce tutt‟altra spiegazione 

dell‟esodo palestinese: secondo Khalidi nella leadership sionista esisteva un 

piano per l‟espulsione sistematica della popolazione palestinese, identificato 

con il “Piano D”, attuazione concreta dell‟ideologia sionista del trasferimento. 

C‟era un consenso generale nelle alte sfere politiche e militari sul fatto che la 

guerra avrebbe portato a compimento l‟obiettivo sionista di ripulire il territorio 

del futuro Stato ebraico del maggior numero possibile di arabi palestinesi. 

Così, dietro alle espulsioni ordinate di volta in volta dalle milizie ebraiche, 

stava l‟adesione delle autorità militari alla realizzazione del piano di 

espulsione pianificato dalla leadership politica sionista.  
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Lo storico palestinese Nur Masalha
277

 e lo storico israeliano Ilan 

Pappe
278

 giungono a simili conclusioni. Pappe sostiene che «ideologia etnica, 

politica degli insediamenti e strategia demografica costituiscono i fattori 

decisivi»
279

 della politica di pulizia etnica portata avanti dall‟yishuv nel corso 

della guerra: l‟obiettivo sionista, grazie anche all‟accordo per la spartizione 

della Palestina con il Re di Giordania, era di annettere più territorio possibile e 

di ottenere uno Stato che avesse una larga maggioranza ebraica, da conseguirsi 

attraverso l‟espulsione sistematica della popolazione arabo palestinese. Per 

ottenere questi obiettivi, a partire dagli anni Trenta, l‟yishuv compilò un 

registro dettagliato dei villaggi, più volte aggiornati, “the village files”, 

contenete le loro caratteristiche generali e il loro “indice di ostilità”, e una lista 

di persone potenzialmente pericolose perché già implicate in scontri con i 

britannici o con l‟yishuv stesso. Secondo Pappe, Ben Gurion fu l‟architetto del 

progetto di pulizia etnica, sia in quanto era il vertice decisionale della struttura 

dell‟Yishuv, sia in quanto dal 1947, quando occorrevano decisioni risolutive 

sulla questione del trasferimento degli arabi palestinesi, cominciò a ignorare 

gli organi decisionali ufficiali creando ad esempio “the Consultancy”, un 

gruppo di militari, esperti di sicurezza e di questioni arabe, che si riunì 

regolarmente per discutere le politiche da adottare nei confronti degli arabi 

palestinesi. In questa sede nel marzo del 1948 venne concepito il Piano D, 

punto di partenza per la politica di pulizia etnica sistematicamente messa in 

opera dal seguente aprile in avanti
280

. Il Piano D prevedeva che dovessero 

essere ripuliti i villaggi situati in punti strategici e quelli che avessero opposto 

resistenza all‟occupazione ebraica: ma era chiaro, sostiene Pappe, che un 

minimo di resistenza ci sarebbe inevitabilmente stata, così da permettere alle 

milizie ebraiche di procedere all‟espulsione. 
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Il Piano D mirava al raggiungimento di due obiettivi: «il primo 

consisteva nell‟impadronirsi rapidamente e sistematicamente di qualsiasi 

installazione, civile e militare, abbandonata dai britannici», il secondo e più 

importante obiettivo «era ripulire il futuro Stato ebraico dal maggior numero 

possibile di palestinesi
281

», assegnando a ciascuna brigata un elenco di villaggi 

da occupare che, eccetto casi eccezionali nei quali fu ordinato ai soldati di 

lasciare intatti dei villaggi, vennero quasi tutti distrutti.  

Flapan e Morris sono in disaccordo con Pappe circa l‟esistenza di un 

piano di espulsione preciso. Flapan sostiene che non è stato mai discusso o 

approvato un piano di espulsione della popolazione araba della Palestina, e che 

se fosse mai stato presentato sarebbe stato quantomeno avversato dalle 

correnti comuniste, socialiste e progressiste dell‟yishuv, che sono sempre state 

favorevoli alla non-discriminazione delle minoranze nel futuro Stato ebraico. 

Tuttavia, la leadership politica e militare sionista incoraggiò l‟esodo una volta 

che ebbe inizio, e tentò quindi di volgere la situazione a proprio vantaggio 

impedendo il ritorno dei rifugiati
282

.  

 Morris è dello stesso parere: «il Toknit Dalet [Piano D] non era un 

progetto politico per l‟espulsione degli arabi dalla Palestina, era influenzato da 

considerazioni di carattere militare e orientato al raggiungimento di scopi 

strategici»; e prosegue constatando che la protezione dello Stato ebraico e dei 

suoi confini, considerata la mescolanza delle popolazioni, significava lo 

spopolamento e la distruzione dei villaggi che ospitavano le milizie ostili. Il 

fatto che il piano accordava ad ogni brigata libertà di azione nel trattamento 

dei villaggi (e in effetti le espulsioni avvennero senza logica apparente ed in 

misura diversa secondo le volontà dei comandanti militari e delle situazioni 

specifiche del luogo),  costituisce per Morris ulteriore prova della non 

esistenza di una politica generale nazionale di espulsione e, anche da parte dei 

comandanti militari, non venne utilizzato come disposizione generale per 

l‟evacuazione di massa degli arabi palestinesi. Ma osserva che, «propugnando 
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l‟allontanamento o la distruzione dei villaggi che avevano opposto resistenza o 

che potevano in qualche modo minacciare l‟yishuv, il Toknit Dalet costituiva 

però la base ideologica e strategica e la carta bianca per l‟espulsione ad opera 

dei comandanti […] e forniva post facto a questi ultimi una giustificazione 

formale e persuasiva delle loro azioni»
283

. 

 La conclusione di Morris, che il problema dei rifugiati palestinesi sia 

“nato dalla guerra e non da un piano”, è stata oggetto di una polemica tra 

Norman Finklestein e Nur Masalha che ha avuto luogo sul Journal of 

Palestine Studies: gli studiosi riconoscono la validità del lavoro di Morris, ma 

lo accusano di aver adottato una prospettiva “pro-sionista”, in quanto le 

testimonianze riportate e l‟analisi svolta nel suo lavoro non giustificano le 

conclusioni così temperate da assolvere la leadership sionista e Ben Gurion da 

ogni responsabilità per la tragedia dei rifugiati. In particolare, Masalha critica 

Morris per non aver considerato il peso che aveva nell‟ideologia sionista l‟idea 

del trasferimento dei palestinesi, ed il fatto che quest‟idea finì poi per essere 

applicata sistematicamente nel corso del conflitto. Insomma, il piano di 

espulsione non fu che il risvolto pratico naturale e necessario dell‟idea di 

vecchia data del trasferimento.  

 Nel suo scritto di risposta, Morris ribadisce le sue conclusioni e la tesi 

che l‟esodo palestinese ebbe motivazioni di ordine diverso
284

, e si svolse, 

come analizzato nel capitolo II, nel corso di quattro fasi e mezzo, in stretta 

correlazione con le evoluzioni politiche e militari.  

Le critiche alla teoria del piano di espulsione arrivano naturalmente 

dagli storici di parte sionista. Efraim Karsh sostiene ad esempio che le forze 

militari ebraiche in qualche occasione hanno ordinato l‟espulsione degli 

abitanti, ma questo in base a considerazioni contingenti e mai in ossequio ad 

un piano generale di espulsione, del quale non esiste riscontro nella 

documentazione disponibile. L‟idea di un piano di espulsione è il frutto 
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dell‟opera di manipolazione di storici interessati a mostrare una versione dei 

fatti che presenti la nascita del problema dei profughi come la conseguenza 

diretta di un piano di espulsione volta a dipingere Israele come uno stato nato 

nel peccato
285

. 

Nella prima edizione del lavoro monumentale sulla nascita del 

problema dei rifugiati palestinesi, del 1988, lo storico israeliano Benny Morris 

sostenne che l‟esodo dei palestinesi avvenne durante quattro fasi. Morris 

assunse una posizione controversa rispetto alla storiografia tradizionale 

sionista che vedeva l‟esodo come la conseguenza della fuga volontaria o dietro 

ordine dei leaders arabi: nel suo lavoro faceva largo utilizzo dei documenti del 

periodo 1947-49 allora disponibili, e sosteneva che gran parte dell‟esodo fu la 

causa diretta degli attacchi delle forze militari ebraiche o della paura di essi, 

per quanto ciò non significhi che ci sia stata una politica di espulsione. 

 Nell‟introduzione all‟edizione riveduta del 2004, Morris esponeva le 

due novità del suo lavoro: «i nuovi documenti rivelano che ci furono assai più 

espulsioni e atrocità da parte israeliana di quante ne siano state registrate nella 

prima edizione di questo libro e, nello stesso tempo, assai più ordini e consigli 

alle varie comunità da parte di funzionari e ufficiali arabi di sgomberare i loro 

villaggi, o quantomeno di allontanare le donne, i vecchi e i bambini, 

alimentando così l‟esodo». L‟altra novità era l‟aggiunta  di un capitolo sul 

concetto sionista di “trasferimento”: «nel corso degli anni ho concluso che il 

concetto di trasferimento aveva avuto un effetto molto maggiore su quanto 

accadde nel 1948 di quanto avessi ritenuto nella stesura della prima 

edizione»
286

. Morris mostrava una mappa dettagliata dei 392 villaggi 

palestinesi spopolati, e giungeva alla conclusione che circa 215 di questi erano 

stati abbandonati a causa degli attacchi ebraici, almeno 50 a causa di ordini di 

espulsione diretti, 60 dovuti all‟influenza della caduta dei villaggi vicini, circa 

50 per la paura di essere coinvolti nei combattimenti, 53 per espulsione da 
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parte delle forze ebraiche, 6 sotto indicazione delle autorità palestinesi locali, 

15 per la “propaganda dei sussurri” mirante ad intimidire le popolazioni per 

indurle alla fuga e più di 40 di causa incerta.
287

 

 In breve, Morris propende per un‟analisi a più cause che mette in 

correlazione l‟andamento dei combattimenti e le caratteristiche dell‟esodo di 

zona in zona, di settimana in settimana: secondo lo storico israeliano infatti, 

l‟esodo si svolse in quattro fasi principali, ciascuna strettamente collegata allo 

svolgimento della guerra stessa. Per sommi capi, si può dire che nelle prime 

due fasi (dal novembre „47 al marzo „48, e da aprile a giugno) l‟esodo fu 

causato soprattutto dagli attacchi e dalla paura di essere coinvolti nei 

combattimenti, nella terza e quarta fase (da giugno ad ottobre, e da ottobre a 

novembre) fu caratterizzato da molte più espulsioni in seguito agli attacchi 

delle forze ebraiche.  

Un‟altra spiegazione dell‟esodo dei palestinesi prende in 

considerazione  l‟idea del trasferimento. L‟esistenza di un‟ideologia ben 

precisa e radicata nel pensiero sionista che prevedeva il trasferimento della 

popolazione araba residente in Palestina e la sua sostituzione con quella 

ebraica, era già stata rivelata dal lavoro di storici palestinesi come Walid 

Khalidi
288

 e Nur Masalha
289

, e ripresa anche dall‟irlandese Childers
290

.  

In particolare nei lavori dello storico Nur Masalha si evidenzia come il 

sionismo sia stato fin dalle origini un movimento che ha trattato la 

popolazione araba locale con indifferenza e superiorità, senza il 

riconoscimento delle loro aspirazioni nazionali e con l‟idea di trasferirli nei 

paesi arabi vicini, come all‟epoca recitava il famoso slogan “una terra senza 

un popolo per un popolo senza terra”. Dalla Dichiarazione di Balfour per la 

creazione di una Sede Nazionale del popolo ebraico in Palestina, fino allo 
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scoppio del conflitto israelo-arabo-palestinese, l‟idea del “trasferimento” (un 

eufemismo per indicare la rimozione forzata di un popolo nei paesi arabi 

vicini, ovvero una “pulizia etnica”), fu abbracciata e ponderata da tutta la 

leadership sionista (Weizmann, Ben Gurion, Sharett). Poi, con lo scoppio del 

conflitto, la “questione araba” trovò la necessaria risoluzione nella rimozione 

forzata della popolazione arabo palestinese, e la nascita del problema dei 

rifugiati non può che considerarsi il culmine degli sforzi sionisti di oltre mezzo 

secolo per l‟applicazione dell‟idea del “trasferimento”
291

. 

Lo studioso palestinese Edward Said mette bene in evidenza la 

relazione diretta tra “la presenza sionista”e “l‟assenza palestinese”: «lo stato 

ebraico si sviluppò come un ordinamento sociale derivante dalle tesi sioniste, 

secondo le quali la colonizzazione della Palestina doveva essere portata a 

termine contemporaneamente per e dagli ebrei attraverso la cacciata dei 

palestinesi. […] Il sionismo, nelle sue posizioni ufficiali sulla Palestina, sulle 

prime tentò di minimizzare la presenza dei nativi, quindi di eliminarla ed 

infine, non essendoci riuscito, di soggiogare i palestinesi in modo tale che 

Israele non divenisse semplicemente lo stato dei suoi cittadini (compresi 

naturalmente gli arabi) ma “dell‟intero popolo ebraico”»
292

 . 

L‟idea del trasferimento è stata presa in considerazione anche dai nuovi 

storici. Benny Morris, dopo aver esaminato il dibattito interno alla dirigenza 

dell‟yishuv, mostrava il consenso diffuso che c‟era intorno al concetto di 

trasferimento (che poi in realtà veniva considerato solo uno spostamento di 

popolazioni arabe da una zona all‟altra e non l‟esilio di un popolo distinto 

dagli altri attorno),  inteso come il mezzo per risolvere il problema 

demografico arabo, cioè la presenza di un numero troppo elevato di arabi in 

quello che sarebbe diventato lo stato ebraico. Con lo scoppio del confitto, 

benché gli ebrei non entrarono in guerra con un piano di espulsione, «il 

trasferimento era inevitabile e innato nel sionismo, perché il movimento 

cercava di trasformare una terra che era “araba”, in uno stato “ebraico” e 
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questo non avrebbe potuto nascere senza un massiccio trasferimento della 

popolazione araba
293

». Di conseguenza non ci furono grandi obiezioni quando 

vennero ordinate le espulsioni dei palestinesi, e nemmeno ci furono proteste da 

parte della dirigenza, dei partiti  e della popolazione quando, durante il 

conflitto, venne presa la decisione di non consentire ad alcun rifugiato di 

rientrare. Insomma, il consenso attorno all‟idea di trasferimento, visto come 

una necessità nel pensiero sionista antecedente il conflitto, avrebbe giocato un 

ruolo importante nel corso degli eventi bellici, e deve essere considerato 

un‟ulteriore spiegazione dell‟esodo, piuttosto che la sua causa.  

Nella visione di Flapan
294

, Ben Gurion avrebbe giocato un ruolo più 

attivo nel favorire la partenza degli arabi e nell‟impedirne poi il ritorno, 

rispetto a quanto emerge dal lavoro di Morris. Secondo Flapan, con la nascita 

dello Stato di Israele, la minoranza araba cominciò ad essere vista come “una 

quinta colonna”, una minaccia per la sicurezza: Ben Gurion contribuì alla 

creazione di un Comitato di trasferimento il cui obiettivo era studiare varie 

soluzioni per ridurre il più possibile il numero di arabi che sarebbero rimasti  

nello Stato ebraico e impedirne definitivamente il rientro. Fu così che le forze 

armate israeliane di fatto realizzarono le raccomandazioni del Comitato e 

tentarono di ridurre al massimo il numero di arabi all‟interno dei confini e di 

impedirne poi il ritorno attraverso una serie di misure tra cui la distruzione 

delle proprietà e dei i villaggi arabi  o il loro riutilizzo per l‟assorbimento 

dell‟immigrazione ebraica. 

 Si è già visto come per Ilan Pappe, dall‟aprile del 1948, le forze 

ebraiche abbiano iniziato su larga scala una politica di pulizia etnica e di 

intimidazione anche attraverso il compimento di numerosi massacri, e una 

parallela politica di “giudaizzazione” della Palestina passata sotto il loro 

controllo, attraverso l‟evacuazione della popolazione, la distruzione dei 

villaggi e in seguito il “memoricidio”, cioè il cambio di tutti i nomi arabi con 

nuovi nomi ebraici
295

. 
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Efraim Karsh
296

, da parte sionista, contesta l‟importanza che avrebbe 

avuto la teoria del trasferimento nell‟espulsione dei palestinesi, e fa una critica 

su due livelli: innanzitutto, né Ben Gurion né la dirigenza dell‟yishuv erano 

d‟accordo con l‟idea del trasferimento, anzi, in diverse occasioni si sono 

pronunciati a favore della coesistenza tra ebrei e non ebrei, e nel garantire 

parità di trattamento alle minoranze che fossero rimaste sotto il controllo dello 

Stato ebraico. Inoltre, l‟idea del trasferimento non è stata il frutto della 

propaganda sionista, ma venne proposta dalla Commissione Reale sulla 

Palestina condotta da Peel nel 1937, ed è quindi un‟idea britannica che, oltre a 

proporre la formazione di uno Stato ebraico sul 20% della Palestina, suggeriva 

uno scambio di popolazioni, ed in particolare degli arabi presenti nel territorio 

del futuro Stato ebraico (si parlava di più di 200.000 arabi), affinché venisse 

risolto il problema della minoranze e si giungesse ad una partizione tranquilla. 

Yoav Gelber, storico all‟Università di Haifa, ha proposto un‟analisi “a 

due fasi” del conflitto del ‟48, composto «di due distinte, consecutive, ma 

separate campagne combattute da differenti nemici, sotto circostanze dissimili, 

ciascuna di esse retta da regole diverse»
297

. La prima fase cominciò dal 

dicembre 1947 e si concluse con il termine del Mandato britannico nel maggio 

del 1948. Questa fu una guerra civile tra ebrei e palestinesi combattuta sotto il 

controllo amministrativo e militare britannico, caratterizzata dalla guerriglia 

urbana, da attacchi isolati e rapidi ad insediamenti rurali, da sabotaggi ai mezzi 

di trasporto degli avversari, dove non si poteva arrivare a risultati militari 

definitivi. In questa fase l‟Haganah si trasformò da forza paramilitare a forza 

armata regolare basata sulla coscrizione, e le strutture auto-amministrative 

dell‟yishuv cominciarono a prendere la forma di un sistema di governo 

indipendente ed efficiente. Per contro, la società patriarcale palestinese fallì 

nell‟instaurare un sistema amministrativo, politico, finanziario e militare 

autonomo e centralizzato. In qualche settimana, appena le forze militari 
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ebraiche passarono all‟offensiva, conquistarono quasi tutta l‟area assegnata 

allo Stato ebraico dalla Risoluzione ONU sulla Partizione: la fragile e arretrata 

struttura sociale palestinese collassò e precipitò nell‟anarchia, più di 5 città 

arabe o miste e 200 villaggi furono conquistati, i combattenti irregolari e 

l‟Esercito di Liberazione Arabo furono travolti e tra i 250.000 e i 300.000 

palestinesi fuggirono nella parte araba e nei vicini paesi arabi, per lo più 

volontariamente. La fuga fu subito interpretata dalla dirigenza sionista come 

una cospirazione dell‟AHC per coinvolgere gli Stati arabi nel conflitto, e 

questa divenne la loro posizione ufficiale. In realtà, era già avvenuto che gli 

abitanti arabi avessero cercato rifugio lontano dalle zone di guerra in attesa di 

poter fare ritorno in sicurezza:  così fu anche in questa fase, e molti dei 

palestinesi che lasciavano le proprie case, lo strato medio-alto della società, lo 

facevano credendo di poter tornare nel breve periodo. 

 La seconda fase cominciò con l‟invasione da parte degli eserciti arabi 

nel maggio del 1948 e lo scontro con le Forze di Difesa Israeliane: fu una vera 

e propria guerra, combattuta da eserciti regolari, e le controffensive israeliane 

avvennero con la convinzione di essere moralmente giustificate dall‟attacco 

arabo. Si registrarono quindi espulsioni e in qualche caso deportazioni oltre il 

confine, si verificarono dei massacri isolati che velocizzarono la fuga, 

incoraggiata in tutti i modi dalle forze armate israeliane. Con la vittoria della 

guerra, gli israeliani impedirono il ritorno dei rifugiati volgendo la loro 

situazione di  precarietà in una condizione permanente, aspettandosi che gli 

Stati arabi, gli artefici della guerra e quindi i responsabili dell‟esodo, 

provvedessero alla loro sistemazione. 

 Secondo Yoav Gelber, oltre alla superiorità militare dell‟Haganah 

prima e delle Israeli Difence Forces poi, nel risultato della guerra fu 

determinante la disparità tra la moderna società ebraica, che aveva un 

significativo vantaggio sociale, culturale, morale, organizzativo, tecnico, e la 

comunità patriarcale-tradizionale palestinese: l‟yishuv seppe immediatamente 

trasformare questi vantaggi nella sfera militare; l‟arretrata società palestinese 
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non avrebbe mai potuto fare lo stesso.
 
Insomma, la battaglia tra modernità e 

tradizione non poteva che essere vinta dalla prima
298

. 

L‟esodo palestinese ebbe anche altre cause: tra i nuovi storici c‟è un 

generale consenso, con diverse sfumature, nel considerare il ruolo del “fattore 

stragi” (determinate per i palestinesi, insignificante per i sionisti), della 

cosiddetta “guerra psicologica” (cioè l‟intimidazione della popolazione tramite 

bombardamenti, esecuzioni, esagerazione di atrocità e brutalità, “campagne di 

sussurri”, minacce), e della “paura” nei confronti della potenza militare 

ebraica, come importanti fattori che contribuirono all‟accelerazione dell‟esodo 

palestinese. 

 

 

 

La critica alla nuova storiografia 

 

La nuova storiografia non è stata esente da critiche. Lo storico 

israeliano Yoav Gelber prende atto del fatto che l‟apertura dei nuovi archivi 

alla fine degli anni Settanta ha cambiato la prospettiva prevalente fino allora, 

di due storiografie contrapposte che riflettevano la convinzione della giustezza 

della propria causa e dell‟erroneità dell‟avversario. Nonostante ciò, il 

materiale documentale messo a disposizione dall‟apertura degli archivi è 

israeliano, britannico e statunitense: nessuna parallela apertura da parte araba, 

i cui archivi sono in gran parte tuttora inaccessibili. Inoltre si è verificata da 

parte israeliana una storiografia sulle vicende legate alla parte araba, mentre da 

parte degli studiosi arabi non c‟è stato nessun tentativo analogo di interesse 

per la parte israeliana.  

 In particolare, la riconsiderazione della versione tradizionale sionista 

sulla guerra come eroica conquista dell‟indipendenza contro un mondo arabo 
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ostile, è stata messa in discussione da un gruppo di nuovi studiosi 

autoproclamatosi, in modo piuttosto “irritante”, nota Gelber, come “nuovi 

storici”. Questa etichetta implica un possesso di obiettività ed apertura mentale 

che i “vecchi storici” non avrebbero in quanto troppo implicati nelle vicende 

che narravano. Ma questi storici non hanno segnato nessuna innovazione, né 

contenutistica né metodologica: hanno condotto una revisione discutibile e 

non priva di pregiudizi delle nuove fonti d‟archivio disponibili, in modo da 

presentare una versione dei fatti che dipingesse Israele come “concepito nel 

peccato” e con l‟interesse primario di espellere gli arabi dalla loro terra, in 

accordo con la versione palestinese dei fatti. I nuovi storici hanno invece 

ignorato la forte opposizione palestinese al movimento sionista prima del „48, 

ed il fatto che sono stati loro insieme alla Lega Araba a rifiutare la Risoluzione 

sulla Partizione e ad invadere lo Stato ebraico scatenando la guerra. Invece che 

“vittime innocenti”, un‟analisi completa degli eventi mostrerebbe che hanno sì 

pagato un prezzo molto alto dal conflitto, ma è stato il frutto della loro 

ostinazione e dell‟incompetenza dei loro alleati arabi
299

. 

 Più che “nuovi storici” quindi, si dovrebbe parlare di storici 

“revisionisti”, che lungi dall‟essere obiettivi hanno in realtà servito la causa 

palestinese, determinando anche una frattura al loro interno tra chi ha 

radicalizzato la propria posizione anti-Israeliana, come Ilan Pappe e Avi 

Shlaim, e chi si è riconosciuto comunque all‟interno della visione sionista 

come Benny Morris
300

, accusato dagli storici palestinesi di non essere 

abbastanza radicale. 

Secondo Efraim Karsh
301

, i “nuovi storici”, invece che decostruire i 

“miti sionisti”, adeguano le loro ricerche all‟agenda politica contemporanea, 

anzi «peggio, alterano sistematicamente i documenti di archivio per inventare 

una storia di Israele secondo un immagine costruita da loro stessi». 

Considerano quindi un “mito sionista” il tentativo arabo di distruggere lo Stato 
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di Israele alla sua nascita, mostrando invece il movimento sionista come 

aggressivo e imperialista, e lo Stato di Israele responsabile per la tragedia 

palestinese e per l‟eterno conflitto arabo-israeliano.  

 La differenza tra i “vecchi storici” ed i “nuovi”, come sostiene Avi 

Shlaim, non risiede nel fatto che questi ultimi abbiaon avuto accesso a nuove 

fonti documentali prima non disponibili, in quanto anche i “vecchi storici” 

hanno potuto accedere non meno degli altri ai nuovi materiali, bensì 

nell‟interpretazione dei documenti. Nemmeno gli eventi dibattuti dai “nuovi 

storici”, come riconosciuto da essi stessi, sono nuovi: la “collusione” tra la 

dirigenza sionista e il Re di Giordania per spartirsi la Palestina, come 

sostenuto da Shlaim, si basa su argomenti e fonti già conosciute e dibattute 

dagli storici israeliani tradizionali, che però non sono dello stesso parere.  

L‟importanza decisiva che l‟idea del trasferimento avrebbe avuto per la 

dirigenza sionista nella partenza degli arabi, come vorrebbe provare Morris,  

non è sufficientemente dimostrata: Morris basa gran parte della sua tesi su tre 

meeting dell‟Esecutivo dell‟Agenzia Ebraica tra il 7 e il 12 giugno del 1938, 

troppo poco per parlare di una propensione o di una ideologia del 

trasferimento di vecchia data; ignora che l‟idea del trasferimento è stata 

immessa nell‟agenda sionista dai britannici nelle raccomandazioni della 

Commissione Peel; infine, «sistematicamente falsifica le testimonianze fino al 

punto che si trova a fatica un singolo documento dal quale egli attinge, senza 

sviare e trarre in inganno, perfino tramite una riscrittura creativa del testo, 

prendendo le parole fuori dal loro contesto, o troncando i testi e distorcendone 

quindi il significato
302

». In particolare, Karsh critica Morris per aver distorto le 

testimonianze private e pubbliche dei leaders sionisti riguardo all‟idea del 

trasferimento, nell‟edizione riveduta ed ampliata sulla nascita del problema dei 

rifugiati: per questo motivo la cosiddetta nuova storiografia sarebbe in realtà 

una distortiography, nella quale non c‟è niente di nuovo tranne la distorsione 

del vecchio e dove i “nuovi storici”, lungi dall‟essere “storici” o “nuovi”, sono 
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piuttosto partisans che cercano di dare rispettabilità accademica a falsi 

concetti o a pregiudizi di vecchia data sul conflitto arabo-israeliano
303

. 

Per concludere, si darà conto della critica svolta da Daniel Polisar
304

, 

secondo i quale il maggior contributo dei “nuovi storici” al dibattito 

sull‟impresa sionista non è di “fatti”, ma di “prospettiva”, nonostante tentino 

di presentarsi come i rivelatori dei fatti rimossi o nascosti della storia di 

Israele. La prospettiva dalla quale questi studiosi scrivono, infatti, tende a 

caratterizzarsi per una valutazione di gran lunga più negativa dell‟operato dei 

“padri fondatori” di Israele rispetto agli storici precedenti, indice di un 

giudizio morale più che storico, che va ben al di là delle prove documentali 

rintracciabili negli archivi.  

Se si adotta la prospettiva assunta dai nuovi storici di uno Stato di 

Israele nato nel peccato e responsabile della tragedia del popolo palestinese, 

non è difficile poi accordare gli eventi storici a questa visione d‟insieme. Per 

questo motivo le critiche al lavoro dei nuovi storici, come nel caso di Karsh in 

Fabricating Israeli History,  possono risultare poco incisive in quanto dirette 

alla contestazione dei fatti o dell‟interpretazione che essi ne danno, invece che 

rivolgersi al tema centrale della loro critica, riguardante la prospettiva 

nazionale sionista della storia. Quindi Karsh può criticare la distorsione dei 

fatti o l‟uso parziale delle fonti fatto da Morris o Shlaim, senza però intaccarne 

le asserzioni principali. Polisar sostiene che affinché la critica sia completa ed 

efficace, gli studiosi in disaccordo con i nuovi storici devono prima di tutto 

formulare una prospettiva storica dalla quale comprendere poi la storia di 

Israele. Questo significa soprattutto una chiarificazione dei principi morali 

attraverso i quali l‟operato della leadership sionista  deve essere giudicato: 

occorre riconsiderare le circostanze difficili nelle quali vennero prese le 

decisioni politiche e militari, il fatto che i leader sionisti dovevano agire per la 

protezione del popolo ebraico, e quindi gli eventi che si sono poi succeduti, 
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riconsiderati alla luce delle responsabilità storiche dei leader sionisti, 

acquistano non solo legittimità ma anche doverosità morale. 

 In questa prospettiva, essere uno storico sionista non significa negare 

l‟esistenza di una nuova storiografia, bensì rivendicare a sé la corretta e 

veritiera esposizione della storia dello Stato ebraico, riuscendo ad imporre 

all‟attenzione degli studiosi l‟agenda e quindi gli argomenti degli storici 

sionisti, piuttosto che quella dei nuovi storici. 
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CAPITOLO IV 

SOTTORAPRESENTANZA ED ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI 

PACE 

 

 

 

La centralità della questione dei rifugiati nel conflitto israelo-palestinese 

 

«More than a question of refugees, there is a refugee question»
305

: 

questa frase sintetizza con efficacia i termini della questione. I rifugiati infatti 

sono una “comunità” disorganizzata e dispersa geograficamente, che li rende 

poco influenti nelle decisioni politiche e negoziali riguardanti il loro futuro 

nonostante costituiscano ormai i due terzi della popolazione palestinese
306

. La 

questione dei rifugiati svolge da oltre cinquant‟anni un ruolo centrale in tutti 

gli aspetti della vita e della politica palestinese: gli stessi movimenti di 

resistenza (come il Movimento di Liberazione Nazionale della Palestina al-

Fatah) sono inizialmente nati con dirigenza e base formata da rifugiati, e con 

l‟obiettivo principale del ritorno dei palestinesi nella diaspora. Anche con il 

cambiamento di strategia dell‟OLP in seguito agli Accordi di Oslo siglati con 

Israele
307

, quando alla lotta armata per la liberazione di tutta la Palestina si 

sostituisce la negoziazione di uno Stato palestinese solo su una parte di essa, la 

dirigenza politica palestinese non ha mai ufficialmente rinunciato all‟impegno 

verso il riconoscimento e l‟attuazione del diritto al ritorno, anche quando era 

palese la contraddizione tra la soluzione a due Stati e la realizzazione delle 
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rivendicazioni dei rifugiati. Nel momento in cui la leadership dell‟Olp 

comincia a concentrarsi sulla costruzione dello Stato invece che sul diritto al 

ritorno come condizione fondamentale per l‟autodeterminazione del popolo 

palestinese, la formazione di uno Stato palestinese si trasforma da ambizione 

nutrita in esilio a realtà di fatto nei territori. Molti rifugiati comprendono che, 

in pratica, Oslo rappresenta la fine della questione dei rifugiati e delle 

aspirazioni al ritorno: la potenza di Israele, il supporto degli Stati Uniti, la 

debolezza palestinese e la complicità di alcuni Paesi arabi sono «gli 

ingredienti fondamentali per una risoluzione coercitiva del “problema dei 

rifugiati”, basata non sui diritti dei rifugiati ma sulla loro scomparsa»
308

. 

La questione dei rifugiati palestinesi è fin dalle origini del conflitto al 

centro della crisi israelo-palestinese: dalle prime iniziative di pace fino ad oggi 

è rimasta uno dei nodi della contesa più intricati e problematici. Alla base 

della controversia ci sono le opposte versioni nazionalistiche sulle cause 

dell‟esodo di oltre settecentomila arabo-palestinesi nella guerra del 1948, un 

dibattito attualissimo che investe, come discusso nel capitolo precedente, 

l‟identità stessa dello Stato israeliano e la legittimità del progetto sionista. Gli 

sforzi della diplomazia internazionale, visto il perentorio diniego da parte 

israeliana ad acconsentire il rientro dei rifugiati e l‟insistenza dei paesi arabi 

affinché il ritorno fosse la precondizione per una pace complessiva con Israele, 

si sono concentrati sulla possibilità dell‟integrazione dei rifugiati nei paesi 

arabi ospitanti, o addirittura sulla possibilità di una loro risistemazione in paesi 

terzi.  

L‟importanza della questione dei rifugiati per i palestinesi (rifugiati e 

non) deve essere compresa nelle sue molteplici dimensioni: prima di tutto è 

un‟esperienza concreta per i rifugiati che sopportano dure condizioni di vita 

sia nei campi profughi sia come cittadini di seconda classe nei paesi della 

diaspora; bisogna inoltre tener conto della dimensione politica del problema, 

dal momento che i rifugiati intendono esercitare il diritto a tornare nelle 

proprie case e ad essere compensati per le perdite subite; la questione dei 
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rifugiati è infine  di importanza vitale per l‟intero popolo palestinese, in 

quanto espressione e simbolo della condizione di ingiustizia e sradicamento 

che affrontano i palestinesi
309

. 

 La questione del ritorno dei rifugiati tocca i principali nodi politici del 

conflitto israelo-palestinese, in quanto riguarda la condizione “esistenziale” e 

la realizzazione degli obiettivi nazionali dei due popoli: per i palestinesi 

l‟esperienza dello sradicamento dalla propria terra e dell‟esilio forzato 

rappresentano un‟ingiustizia “contraria all‟ordine naturale della vita”
310

, un 

sopruso agli elementari diritti umani che non può essere dimenticato o 

soggetto a compromesso. La stessa identità nazionale palestinese si è costruita 

in gran parte sulla condivisione dell‟esperienza dell‟esilio, della condizione di 

“rifugiato”, dello sradicamento: gli obiettivi fondamentali della resistenza 

palestinese negli anni Sessanta erano infatti il rientro dei rifugiati («il 

denominatore comune per la memoria collettiva e il mito palestinese»
311

), la 

liberazione della Palestina dai sionisti e l‟autodeterminazione del popolo 

palestinese. La condizione di rifugiato è vissuta dai palestinesi come 

temporanea, come una fase di passaggio (nonostante duri ormai da tre 

generazioni), un‟ingiustizia storica e una ferita personale alla quale sia la 

comunità internazionale sia Israele devono porre rimedio attraverso il 

riconoscimento del diritto al ritorno (come stabilito dalla Risoluzione 

dell‟Assemblea Generale n° 194) e il risarcimento per le proprietà e le 

sofferenze inferte nei decenni di esilio e privazione. Il ritorno dei rifugiati 

infatti, è stata fin dall‟inizio del conflitto la condizione dirimente per tentare 

qualsiasi iniziativa di pace e per la cessazione definitiva delle ostilità e delle 

rivendicazioni da parte palestinese. 

 All‟opposto, a rendere il diritto al ritorno un aspetto ancor più 

problematico, c‟è la questione della “ebraicità” dello Stato. Per gli israeliani, 

mantenere il carattere ebraico dello Stato, e quindi impedire la “minaccia 

                                                 
309

 “Palestinian Refugees and the Politics of Peacemaking”, cit., pp. 6-7. 
310

 Dumper M., The Future for Palestinian Refugees: Toward Equity and Peace, Lynne Rienner 

Publishers, Boulder, Co. 2007, p. 4. 
311

 Kimmerling B e Migdal J. S., I palestinesi: la genesi di un popolo, La Nuova Italia, Firenze 2002, 

p. 437. 



 139 

demografica” rappresentata dal ritorno di centinaia di migliaia di rifugiati 

palestinesi, è una questione di importanza vitale, innata all‟esperienza sionista 

volta alla costruzione dello Stato israeliano, il “rifugio” per il popolo ebraico, 

e quindi insita nell‟identità stessa di Israele
312

. Nella visione israeliana il 

diritto all‟autodeterminazione viene quindi a coincidere con il diritto di Israele 

ed esistere come Stato ebraico. 

 Il dibattito e i principali temi sollevati dalla questione dei rifugiati sono 

rimasti pressoché gli stessi, dalla Conferenza di Losanna nel 1949 fino alla 

Conferenza di Madrid nel 1991, che ha iniziato un periodo di colloqui e 

negoziati tra la delegazione israeliana e l‟Olp guidata da Yasser Arafat, a 

Madrid rappresentata congiuntamente alla delegazione giordana
313

. Nella 

conferenza di Losanna, organizzata dalla Commissione per la Conciliazione 

della Palestina al termine del primo conflitto arabo-israeliano, i temi di 

discussione erano il problema del ritorno dei rifugiati, la loro eventuale 

risistemazione altrove dietro pagamento di un compenso per le proprietà 

perdute e per la reintegrazione economico-sociale nel paese ospitante, e da 

ultimo le ricongiunzioni familiari. Questi stessi problemi saranno in linea di 

massima riproposti nella Conferenza di Madrid, circa cinquant‟anni dopo, 

nonostante i colloqui di pace si svolgessero in circostanze mutate: in primo 

luogo, per la prima volta nella storia del conflitto israelo-palestinese, le due 

parti si riconoscevano mutualmente e decidevano di collaborare per giungere 

ad una composizione del conflitto (in questo senso andava lo scambio di 

lettere di reciproco riconoscimento tra Arafat e Rabin e la Dichiarazione 

congiunta israelo-palestinese di Principi firmata nel settembre del 1993, 

ricordati come “Accordo di Oslo”). In secondo luogo, se durante il conflitto 

del 1948 e negli anni immediatamente successivi, la questione dei rifugiati 

colpiva prima di tutto per il suo aspetto di emergenza umanitaria, attualmente 

(nonostante Israele continui a considerarla ancora tale) ci si trovava di fronte a 
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tutta la sua portata politica: i rifugiati palestinesi erano stati in prima linea nel 

movimento di resistenza palestinese, erano stati i “custodi” dell‟identità 

palestinese e avevano sempre considerato come inscindibili (e non 

negoziabili) il diritto al ritorno alle proprie case e il diritto dell‟intero popolo 

palestinese all‟autodeterminazione. Oltre al riconoscimento del diritto al 

ritorno, le rivendicazioni dei rifugiati comprendevano anche l‟indennizzo e la 

compensazione per le proprietà perdute e le sofferenze subite, la libera scelta 

di un‟eventuale integrazione nei paesi ospitanti o dell‟assorbimento nel futuro 

Stato palestinese, i ricongiungimenti familiari e quindi la creazione di 

meccanismi ed istituzioni volte al raggiungimento di questi obiettivi; infine, i 

rifugiati chiedevano che Israele riconoscesse la propria responsabilità nella 

Catastrofe del 1948. 

Infine, si era creata in seno alla politica palestinese una “dicotomia”
314

 

tra l‟aspirazione di lungo periodo della diaspora palestinese al ritorno nei 

luoghi d‟origine, così come rivendicato dal Movimento per la Liberazione 

della Palestina, e gli obiettivi più immediati della costruzione di uno Stato 

palestinese in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, portati avanti dall‟ANP 

sulla scia degli accordi di Oslo
315

. Per questo motivo la comunità dei rifugiati 

in esilio (ghurba) avversava il processo di pace iniziato con la Conferenza di 

Madrid, in quanto «percepivano che la leadership dell‟OLP li aveva 

abbandonati» rinunciando al diritto al ritorno in cambio 

dell‟autodeterminazione e della costituzione di uno Stato palestinese (il 

principio che avrebbe dovuto guidare i negoziati era infatti “terra in cambio di 

pace”) «su una parte così piccola della Palestina storica, in un territorio diviso 

e lacerato e sotto l‟egida e la dipendenza totale da Israele»
316

.  
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La “dicotomia” tra politica dell‟ANP e volontà dei rifugiati si è 

manifestata nell‟elaborazione di due versioni principali del diritto al ritorno. 

La prima riflette la concezione ideologica della maggior parte del popolo 

palestinese e della quasi totalità della comunità dei rifugiati, come mostra un 

sondaggio realizzato dall‟Israel/Palestine Center of Research and Information 

in un campione di rifugiati che vivono nei Territori Occupati: dal sondaggio 

emergeva che il 98,7 % della popolazione era “completamente d‟accordo” o 

“d‟accordo” sul fatto che i risarcimenti non potevano sostituire il ritorno; 

l‟opzione della riunificazione delle famiglie è rifiutata come risoluzione della 

questione dei rifugiati; il 68,9 % della popolazione dei rifugiati avrebbe 

accettato il ritorno anche se non ci fosse stato alcun risarcimento. In breve, 

quasi tutti i rifugiati vedono il diritto al ritorno come un diritto fondamentale, 

personale e collettivo, che non dovrebbe essere abbandonato o negoziato in 

cambio di compensi o reinsediamenti da nessuna formazione politica. La 

seconda concezione del diritto al ritorno è stata adottata sia da alcuni 

intellettuali sia dalla dirigenza di al-Fatah come l‟unica via realistica per 

giungere ad un compromesso: questa visione di compromesso distingue il 

diritto al ritorno come “principio”, che deve essere integralmente riconosciuto 

da Israele insieme alla responsabilità per aver creato il problema dei rifugiati,  

e il ritorno “sul piano pratico”, ovvero l‟attuazione concreta del diritto al 

ritorno che deve avvenire all‟interno del territorio del futuro Stato palestinese, 

con la priorità ai rifugiati del Libano che maggiormente affrontano condizioni 

di privazione
317

. Questa posizione, in breve, concepisce il diritto al ritorno 

come “ritorno al suolo nazionale”, ovvero la futura nazione palestinese da 

crearsi su Cisgiordania e Striscia di Gaza, invece che “ritorno alle case del 

1948”. Ziad Abu Zayyad propone di distinguere «da una parte il “diritto al 

ritorno” come un principio, e dall‟altra, l‟esercizio di tale diritto tornando 

letteralmente in Palestina come patria nazionale, alla stessa casa, lo stesso 

pezzo di terra che un palestinese possedeva prima del 1948 come proprietà 
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privata individuale»
318

: il problema dei rifugiati deve quindi essere risolto in 

conformità alla Risoluzione n°194 del 1948 ed al riconoscimento da parte di 

Israele delle proprie responsabilità nella sua creazione, ma l‟attuazione 

concreta del diritto al ritorno deve essere limitata allo Stato palestinese
319

. 

Rashid Khalidi pone enfasi su ciò che egli chiama giustizia “verosimile” 

piuttosto che “assoluta”, e propone che come «deve essere chiaro a tutti i 

rifugiati palestinesi e i loro discendenti che hanno un diritto al ritorno in 

principio», allo stesso modo «deve essere ugualmente chiaro che nella pratica 

cause di forza maggiore impediranno alla maggior parte di loro di poter 

usufruire di tale diritto»
320

. 

 

 

 

 

 

Il diritto al ritorno nell‟evoluzione politica dell‟Olp 

 

Per comprendere le ragioni dell‟opposizione dei rifugiati al processo di 

Oslo e della critica rivolta all‟ANP, occorre risalire agli anni in cui il 

nazionalismo palestinese prendeva la forma di un movimento di resistenza 

maturo, creava una struttura di potere politica e militare riconoscibile ed 

autonoma da quella dei paesi arabi, si dotava di una Carta di principi e trovava 

le sue basi di appoggio sui palestinesi dell‟esilio e dei campi profughi. E‟ pur 

vero che l‟OLP venne fondata nel 1964 dalla Lega araba anche per tentare di 

incanalare l‟energia destabilizzatrice dei palestinesi nei paesi arabi, ma ben 

presto assumerà, prima per i militanti e poi per il popolo palestinese intero, 
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una «legittimazione nazionale a livello internazionale»
321

, cioè attirerà il 

consenso di tutta la comunità palestinese ma opererà al di fuori dei territori 

occupati e sarà composta soprattutto da palestinesi in esilio. L‟OLP divenne 

quindi il legittimo rappresentante delle aspirazioni nazionali del popolo 

palestinese e, in quanto organizzazione formata principalmente da espatriati, 

pose come obiettivo fondamentale della lotta di liberazione il ritorno dei 

palestinesi nella Palestina storica
322

. A differenza dell‟UNRWA, l‟OLP si 

proponeva come un‟organizzazione in grado di governare e proteggere i 

rifugiati, dotata di un apparato politico-organizzativo, di un Esercito di 

liberazione nazionale e in qualche caso riusciva persino ad organizzare la vita 

nei campi fornendo servizi sociali ed economici quali il Safed (servizio 

assistenziale che si occupava delle famiglie dei combattenti caduti) e la 

Mezzaluna Rossa (anche questa fonte di occupazione perché oltre ai servizi di 

assistenza sanitaria, si occupava della produzione di oggetti di uso familiare), 

che entrarono in concorrenza con l‟UNRWA come datori di lavoro nei 

campi
323

. I guerriglieri palestinesi, i fida‟iyyun, diventarono gli eroi della 

resistenza ed acquisirono una certa autorità nei campi, essendo gli unici pronti 

a sfidare la potenza di Israele, penetrare nel suo territorio e promettere la 

liberazione della Palestina dall‟ “entità sionista”, proprio mentre si fece palese 

l‟incapacità e la mancanza di volontà dei paesi arabi ad occuparsi seriamente 

della questione palestinese (lampante dopo la bruciante sconfitta degli eserciti 

arabi nella Guerra del 1967), al di là dei discorsi retorici. L‟esperienza di vita 

comune e di segregazione nei campi profughi, e la profonda consapevolezza 

dell‟ingiustizia subita, facevano dei rifugiati il segmento della popolazione 

palestinese più politicizzato ed attivo: prima in Giordania e poi in Libano, 

l‟Olp e le organizzazioni della guerriglia palestinese (Fatah guidato da Arafat, 
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che dal 1968 assunse una posizione di dominio all‟interno dell‟Olp, il FPLP 

guidato da Habash, il FDPLP di Hawatmeh) vedevano nei rifugiati possibili 

reclute e nei campi gli ambienti privilegiati di intervento.  

Secondo lo storico Gelvin
324

, la segregazione dei rifugiati nei campi ha 

avuto un duplice effetto. Da una parte ha mantenuto viva un‟identità 

palestinese separata, sia perché i campi sono diventati i focolai dell‟attivismo 

nazionalista, sia perché ricreavano le strutture sociali e la mitologia che 

permetteva di riaffermare l‟identità palestinese. D‟altra parte però, la 

separazione tra rifugiati e non-rifugiati, e l‟isolamento dei primi
325

, ha creato 

delle fratture all‟interno della compagine palestinese, riflettute dalle posizioni 

della dirigenza palestinese che, a partire dagli anni Settanta ma ufficialmente 

con l‟Accordo di Oslo del 1993, ha appoggiato l‟idea della creazione di un 

piccolo Stato in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, riconoscendo per la 

prima volta nella sua storia la spartizione del 1947 ed accettando i confini 

precedenti alla guerra del giugno 1967 come base per i negoziati con Israele; a 

questo punto divenne palese la riluttanza dei rifugiati e dei loro discendenti a 

negoziare il diritto al ritorno, contrariamente ai palestinesi non rifugiati che 

risiedevano da sempre nei Territori Occupati. 

Il prestigio che aveva l‟OLP tra i rifugiati e il supporto fornito da questi 

all‟attività dell‟organizzazione, fecero sì che l‟obiettivo del ritorno in patria 

dei palestinesi fosse lo scopo principale della lotta di liberazione e il 

presupposto necessario per la realizzazione dell‟aspirazione palestinese 

all‟autodeterminazione: nei primi anni di attività, l‟OLP «vedeva la questione 

del “ritorno” come il risultato logico e naturale della “liberazione”»
326

. In 

particolare, il punto di svolta è stato il XXII Consiglio Nazionale Palestinese 
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nel 1974, dove il “diritto al ritorno” assunse primaria importanza, assieme 

all‟obiettivo storico della liberazione della Palestina, e divenne un punto forte 

dell‟ideologia e della strategia dell‟OLP. In quell‟occasione il diritto al ritorno 

venne definito “il principale tra i diritti dei palestinesi”, e sarà il maggiore 

componente della “trinità politico-ideologica” dei diritti dei palestinesi, 

assieme al diritto all‟autodeterminazione ed al diritto di dar vita ad uno stato 

indipendente
327

. Come si è accennato prima, da questo momento l‟OLP si 

focalizzerà sul diritto al ritorno come “principio” piuttosto che sulla questione 

pratica del numero e della modalità del ritorno dei rifugiati, e lungi dall‟essere 

una questione umanitaria o un problema pragmatico, rivelerà tutto il suo peso 

politico e la sua carica ideologica, ovvero come diritto inalienabile e quindi da 

realizzarsi senza condizioni e patteggiamenti su eventuali compensi, 

indennizzi o fondi per l‟integrazione e il reinsediamento dei rifugiati 

altrove
328

. 

Il diritto al ritorno perse di peso all‟interno del quadro politico 

palestinese quando l‟OLP cominciò una politica di ricerca di consensi volta al 

riconoscimento internazionale ed alla partecipazione nei negoziati di pace che 

si svolgevano sotto gli auspici della presidenza statunitense. L‟avvicinamento 

tra la dirigenza dell‟OLP, trasferitasi a Tunisi a causa dell‟invasione israeliana 

del Libano, e i palestinesi residenti nei territori occupati, pose in primo piano 

l‟obiettivo di lottare per la fine dell‟occupazione israeliana nei Territori, e in 

secondo piano le rivendicazioni dei rifugiati, generando un pericolo di 

emarginazione che seminò il malcontento all‟interno della comunità dei 

rifugiati. Lo scoppio della Prima Intifada volse l‟attenzione dall‟ “esterno”, 

cioè gli espatriati e gli esiliati in generale, verso l‟“interno”, cioè la 

Cisgiordania e la Striscia di Gaza: ebbe inizio nei sovraffollati campi profughi 

di Gaza, per poi estendersi in tutta la Cisgiordania in un‟esplosione di rivolta 

generalizzata «contro un‟occupazione della quale non si vedeva via 
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d‟uscita»
329

. I rifugiati, come si è già detto, erano la parte più politicizzata 

della società palestinese, la più ostile all‟occupazione e la più colpita dalle 

ristrettezze economiche e dalla “dipendenza economica di tipo neocoloniale” 

con Israele
330

: sarà anche quella che pagherà il prezzo più alto della 

repressione israeliana (in morti e feriti, demolizione o sigillatura di case, 

innalzamento di barriere intorno ai campi, e altre angherie e punizioni 

collettive), così come si verificherà nella Seconda Intifada. La sollevazione 

palestinese contribuì al cambiamento di atteggiamento delle “colombe” 

israeliane verso la questione palestinese: era necessario a quel punto 

riconoscere il diritto del popolo palestinese all‟autodeterminazione ed 

all‟eventualità del ritorno dei rifugiati nei territori destinati alla creazione dello 

Stato palestinese. Il riconoscimento di un “diritto al ritorno limitato”, cioè in 

uno stato palestinese sovrano e non nelle case originarie dei rifugiati in Israele, 

fu la condizione sulla quale verranno intavolate le trattative di pace: la 

questione del ritorno venne sempre più considerata all‟interno del diritto 

“collettivo” del popolo palestinese all‟autodeterminazione, e sempre meno 

come prerogativa di ciascun rifugiato di scegliere liberamente le modalità e il 

luogo della sua concreta attuazione
331

.  

Le trattative di pace iniziate con la Conferenza di Madrid concentrarono 

infatti l‟attenzione sulla Cisgiordania e sulla Striscia di Gaza, lasciando la 

risoluzione della questione dei rifugiati del 1948 alle trattative sull‟assetto 

definitivo del conflitto (da tenersi dopo la costituzione di un‟autorità sovrana 

palestinese su alcune zone dei Territori Occupati), mentre la sorte delle 

persone sradicate dal conflitto del 1967 doveva essere discussa all‟interno di 

un quartetto formato da Israele, ANP, Giordania ed Egitto. Bisogna 

considerare che in questa prima fase la delegazione palestinese ai negoziati di 

pace non era rappresentata da membri dell‟OLP
332

  (Israele rifiutava allora di 

trattare direttamente con l‟OLP), bensì da “personalità politiche rilevanti” 
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della Cisgiordania (esclusa Gerusalemme) e della Striscia di Gaza, 

scarsamente rappresentative delle istanze dei rifugiati della diaspora. 

Il processo di pace iniziato con l‟Accordo di Oslo, come si analizzerà 

nel capitolo seguente, ha aumentato la distanza e la frattura tra la comunità 

della diaspora e quella dei Territori, e tra quest‟ultima e la dirigenza 

palestinese che avrebbe partecipato ai negoziati. Gli Accordi di Oslo infatti, 

hanno favorito la divisione tra la leadership dell‟OLP all‟estero che tornerà in 

seguito alla stipulazione degli accordi, i cosiddetti Plo-returnees
333

, e la nuova 

generazione affermatasi nei Territori Occupati durante la prima Intifada, i 

cosiddetti insiders. L‟OLP di Arafat riuscirà abbastanza bene ad affermarsi 

come il principale rappresentante del popolo palestinese, reclutando la nuova 

generazione di militanti dei Territori nelle organizzazioni e nei moventi 

dell‟OLP e dei suoi partiti, ed evitando in questo modo l‟emergere nei 

Territori di una nuova leadership autonoma. La frattura tra returnees e insiders 

si è allargata a partire dal luglio 1994, quando la dirigenza dell‟Olp ha fatto 

ritorno nei Territori, monopolizzando il potere della nuova Autorità 

palestinese e creando una struttura neopatrimoniale e clientelare facente capo 

al partito Fatah guidato da Arafat
334

.  

Oltre alle distinzioni tra returnees e insiders, ulteriore linea di 

separazione nel seno della compagine palestinese è costituita dagli insiders da 

una parte e dalla comunità della diaspora dall‟altra. A riguardo, il responsabile 

degli Esteri dell‟OLP Faruq al-Qaddumi, un oppositore dell‟Accordo di Oslo, 

notava nel 1995 il pericolo di una «separazione tra palestinesi nei Territori e 

quelli fuori», dovuto alla creazione di un Consiglio e di un‟Autorità per il 

governo provvisorio dei Territori che avrebbero potuto «distruggere l‟OLP e 
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abbandonare i rifugiati palestinesi»
335

. Il processo di Oslo fu infatti sostenuto 

(almeno nelle prime fasi) dagli insiders, mentre importanti figure della 

diaspora espressero il loro dissenso: il poeta palestinese Mahmud Darwish e il 

rappresentante dell‟OLP in Libano, Shafiq al-Hut, si dimisero dal Comitato 

esecutivo dell‟OLP ed intellettuali palestinesi-americani come Edward Said
336

 

e Hisham Sharabi manifestarono la loro decisa opposizione. I rifugiati 

palestinesi (specialmente in Libano) espressero dal principio il loro 

risentimento e la loro contrarietà al processo di Oslo, ritenuto un tradimento 

del loro diritto naturale a tornare nella Palestina storica, e la popolarità di 

Arafat e della dirigenza palestinese crollò rapidamente tra i rifugiati, il gruppo 

che più aveva sofferto e combattuto per la causa nazionale, e che vedeva ora le 

proprie aspirazioni barattate in cambio della sovranità palestinese su 

Cisgiordania e Striscia di Gaza. Il senso di abbandono e marginalità dei 

rifugiati crebbe anche in conseguenza della crisi finanziaria dell‟UNRWA
337

 

nella seconda metà degli anni Novanta, in conseguenza della concentrazione 

degli sforzi e degli aiuti internazionali verso i Territori Occupati al fine di 

costruire le basi economiche per il processo di pace. Nonostante il ruolo e la 

stessa esistenza futura dell‟Agenzia nei negoziati di pace fosse incerto (si 

parlava della chiusura dell‟Agenzia e del passaggio di funzioni all‟ANP), essa 

rimaneva comunque l‟unico attore in grado di rappresentare ancora gli 

interessi dei rifugiati e rappresentava l‟impegno e insieme il fallimento della 

comunità internazionale nell‟affrontare la questione dei rifugiati. 

In breve, dall‟Accordo di Oslo del 1993 fino al fallimento del vertice di 

Camp David nel 2000 e la fine del processo di pace, si è assistito al passaggio 

dall‟obiettivo della realizzazione del diritto al ritorno attraverso la liberazione 

della Palestina storica, alla limitazione dello stesso ad una parte della Palestina 

destinata a diventare sovrana nel quadro della soluzione “due stati-due 
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popoli”. Nel momento in cui gran parte dell‟Olp è tornata nei Territori per dar 

vita all‟Anp, la leadership palestinese ha subito un “processo di 

territorializzazione”, mentre la focalizzazione sugli obiettivi dell‟ 

“autodeterminazione” e della “costruzione dello stato” ha indotto altresì un 

cambiamento nell‟identità e nell‟idea di nazionalismo: gli sforzi dei dirigenti 

si sono spostati verso lo “stato” piuttosto che la “terra”, così come l‟ANP 

rappresentava i palestinesi dei Territori mentre ciò che rimaneva dell‟OLP 

quelli della diaspora. Il fatto che l‟ANP limitasse la propria autorità alla 

Cisgiordania ed alla Striscia di Gaza, e che il CLP venisse eletto solo 

all‟interno di queste zone, lasciava i palestinesi della diaspora senza 

rappresentanza e protezione. L‟OLP, volto alla costruzione dell‟Autorità 

palestinese ed indebolito dalla politica del CLP, veniva a mancare del potere e 

dell‟autorità necessaria per esprimersi a nome di tutti i palestinesi, come aveva 

fatto fino ad allora: dal momento in cui tale interlocutore passava in secondo 

piano, per i rifugiati ed i palestinesi della diaspora veniva a mancare il 

supporto necessario per far valere le proprie istanze e per opporsi alle 

proposte, fatte in sede di negoziati, di scambiare il diritto al ritorno con il 

reinsediamento nel futuro stato palestinese o con l‟integrazione nei paesi 

ospitanti
338

.  

Il cambiamento di atteggiamento da parte della dirigenza dell‟ANP nei 

confronti del diritto al ritorno si è potuto riscontrare, oltre che nelle proposte 

non o semi-ufficiali fatte durante le trattative di pace, anche in alcune prese di 

posizione pubbliche, a cominciare dal “senior representative” dell‟ANP a 

Gerusalemme, Sari Nusseibeh, il quale dichiarò che nel quadro della 

“soluzione a due stati”, i palestinesi non potevano rivendicare il diritto al 

ritorno alle proprie case situate entro i confini di Israele. Nell‟iniziativa 

congiunta di pace del settembre 2002 proposta da Nusseibeh e Ami Ayalon 

(ex capo dello Shin Bet israeliano), si riconosceva “la sofferenza e la tragedia” 

dei rifugiati palestinesi (senza specificare i responsabili e quindi assolvendo 
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Israele dal porgere le scuse per aver causato l‟espatrio di oltre 700.000 

palestinesi) e ci si rivolgeva ad Israele, al futuro Stato palestinese ed alla 

comunità internazionale affinché contribuissero all‟istituzione di un fondo 

internazionale per la loro compensazione
339

. Anche altre figure importanti 

della dirigenza politica palestinese, come Nabil Shaath e Faisal Husseini, 

hanno accettato l‟idea di un compromesso sulla questione del diritto al ritorno, 

e Ziad Abu Zayyad, membro di spicco del CLP, sollevò molte critiche, 

sostenendo la necessità di distinguere tra il diritto al ritorno come “principio” 

dal suo esercizio attraverso il ritorno nella propria terra d‟origine e nella stessa 

casa.
340

 Yasser Abed Rabbo, Ministro palestinese dell‟Informazione, in un 

dibattito al  Brookings Institution di Washington nel novembre del 2001, 

affermava che nonostante i palestinesi sostenessero il principio del diritto al 

ritorno, la sua attuazione si sarebbe dovuta discutere in maniera “pragmatica”, 

senza che si influisse sul carattere ebraico dello Stato di Israele
341

. Già nel 

1990, la guida indiscussa dell‟OLP Yasser Arafat aveva affermato che «il 

diritto al ritorno è sacro. Comunque, siamo pronti a discutere le condizioni 

della sua applicazione»
342

; in seguito, sebbene avesse sempre considerato 

“sacro” nei discorsi pubblici il diritto dei rifugiati a tornare alla proprie case, 

in un‟intervista al New York Times nel 2002
343

 sosteneva che il diritto al 

ritorno doveva tenere conto delle preoccupazioni demografiche di Israele, e in 

un‟intervista sul giornale israeliano Ha'aretz del giugno 2004 ha riconosciuto 

per la prima volta il diritto dello Stato di Israele a mantenere il suo carattere 

ebraico, il che significa accettare solamente il ritorno di un numero limitato di 

rifugiati in Israele ed assorbire il resto nello Stato palestinese
344

.  
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Infine, l‟ex premier ora Presidente dell‟ANP Mahmud Abbas (Abu 

Mazen), nonostante abbia più volte dichiarato che il diritto al ritorno non può 

essere abbandonato perché appartiene a ciascun rifugiato
345

, nel 1995 aveva 

presentato insieme a Beilin un piano di pace (appunto il Piano Mazen-Beilin, 

reso noto molti anni dopo) secondo il quale i cambiamenti sul campo dal 1948 

e l‟esigenza della coesistenza tra i due popoli, “hanno reso l‟attuazione del 

diritto al ritorno impraticabile”, e prevedeva il riconoscimento di Israele del 

diritto al ritorno dei rifugiati “nello Stato palestinese”
346

. 

Le proposte discusse nelle trattative di pace verranno esaminate in 

dettaglio nel capitolo successivo, è necessario però osservare che i rifugiati, 

insieme a tutti i palestinesi della diaspora, risultavano essere la parte che 

maggiormente si opponeva al “processo di Oslo” e rappresentava ormai 

l‟essenza della causa e dell‟identità palestinese
347

. Infine, quando nel vertice di 

Camp David e poi in quello di Taba gli ultimi tentativi delle due parti di 

trovare un accordo risultarono infruttuosi, ci si accorse della distanza di 

posizioni sulla questione del diritto al ritorno, sia tra le due delegazioni sia tra 

le leadership palestinese e la comunità dei rifugiati: dopo un decennio durante 

il quale la questione dei rifugiati era stata trascurata o rimandata, ora risultava 

essere una delle principali cause del collasso del processo di pace e dello 

scoppio della violenza nei Territori Occupati con l‟inizio della Seconda 

Intifada, nel settembre del 2000.  

 Proprio mentre la Commissione parlamentare d‟inchiesta inglese sul 

diritto al ritorno e sulla questione dei rifugiati
348

  intervistava i rifugiati 

palestinesi e denunciava la mancanza di tutela e rappresentanza della comunità 
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dei rifugiati, nel settembre del 2000 scoppiava la violenza nei Territori 

Occupati, in risposta alla visita provocatoria del generale Sharon sulla 

Spianata delle Moschee, terzo luogo santo dell‟Islam, per riaffermare la 

volontà di Israele di non scendere a compromessi sulla questione di 

Gerusalemme. Aldilà della reazione spontanea al gesto provocatorio, la 

protesta esprimeva il profondo malcontento della società palestinese nei 

confronti del processo di pace, insieme alla continua erosione dei diritti umani 

dei palestinesi nei Territori, la demolizione della case, la confisca delle terre, 

le detenzioni arbitrarie e le torture, le restrizioni di movimento e il 

peggioramento della situazione economica, per non parlare dell‟ininterrotta 

costruzione di insediamenti ebraici nei territori che sarebbero dovuti passare 

sotto la sovranità palestinese
349

. Per i rifugiati l‟ “Intifada di al-Aqsa” 

rappresentava non solo la protesta contro il rifiuto da parte israeliana e 

statunitense del riconoscimento del diritto al ritorno, ma esprimeva la 

frustrazione e il malcontento per la mancanza di attenzione e di intervento 

della comunità internazionale nel sostenere la risoluzione del conflitto nel 

quadro del diritto internazionale e delle risoluzioni delle Nazioni Unite. I 

rifugiati palestinesi, protagonisti nella protesta, affrontarono la parte più 

brutale della repressione israeliana (militare ed economica)
350

, soprattutto a 

causa della mancanza di protezione e tutela internazionale
351

 che durava ormai 
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da cinquant‟anni e faceva dei rifugiati la parte più vulnerabile della 

popolazione palestinese
352

.  

 

 

 

 

La sottorappresentanza nelle istituzioni palestinesi e nei negoziati di pace 

 

Secondo Adel Samara, economista politica e direttrice del Badil – 

Alternative Information Center di Betlemme, il processo di Oslo è stato 

essenzialmente negativo per i rifugiati e sfavorevole per le loro rivendicazioni: 

la principale preoccupazione dei rifugiati riguardava l‟eventualità che l‟Anp 

potesse cedere sui diritti dei rifugiati in cambio di uno Stato palestinese 

“troncato”, limitandone il ritorno entro i confini del suo territorio
353

. 

Gli Accordi di Oslo inoltre, focalizzandosi sui colloqui bilaterali tra 

Israele e OLP, distoglievano l‟attenzione della dirigenza palestinese e della 

comunità internazionale su altri temi rispetto a quello dei rifugiati, la cui 

risoluzione veniva eventualmente rimandata ai colloqui sull‟assetto definitivo 

del conflitto
354

. Ancora, il processo di pace di Oslo si svolgeva sotto l‟egida 

degli Stati Uniti, principali alleati di Israele, invece che nel quadro delle 

Nazioni Unite; la questione palestinese venne disconnessa dalla sua 

dimensione araba, dando la possibilità ai governi arabi, sicuramente non ostili 

agli Stati Uniti, la possibilità di trattare separatamente con Israele; l‟OLP, 

infine, perse la sua credibilità come rappresentante del popolo palestinese e in 

particolare dei rifugiati, subordinando il suo ruolo a quello dell‟Autorità 
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palestinese. Secondo Samara, il fatto che la questione dei rifugiati fosse 

relegata in secondo piano nei colloqui di pace, è indicativo della collusione 

diretta o indiretta esistente tra la corruzione dell‟Autorità palestinese, i 

donatori che indirizzano i fondi verso la dirigenza palestinese 

“occidentalizzata” in modo da assicurarsi consensi per le loro politiche, e la 

politica di “chiusura economica”
355

 di Israele contro i palestinesi, tutti e tre al 

fine di costringere i rifugiati palestinesi a rinunciare al diritto al ritorno in 

cambio di una compensazione che migliorerebbe le loro condizioni di vita: «a 

causa del cambiamento dell‟OLP essi hanno perso la  loro tutela nazionale e 

organizzativa, con Oslo, hanno perso  le oro speranze di ritorno, e a causa di 

una economia di chiusura, hanno perso le loro fonte di reddito»
356

. Per questo 

è necessaria una nuova agenda politica per i rifugiati che riconsideri la 

subordinazione attuale dell‟OLP all‟Autorità palestinese, coordini l‟attività dei 

palestinesi con le posizioni degli altri Paesi arabi, porti la risoluzione della 

questione palestinese all‟interno del contesto delle Nazioni Unite e ponga 

l‟esigenza della creazione di un‟istituzione rappresentativa degli interessi e 

delle istanze dei rifugiati, eletta dai rifugiati di tutto il mondo.    

La mancanza di un‟adeguata rappresentanza e partecipazione dei 

rifugiati al processo di pace è stato un aspetto decisivo nel determinarne 

l‟opposizione, la mancanza di fiducia nei negoziatori e nella leadership 

palestinese, che ha invece mostrato una certa disponibilità al compromesso 

durante i negoziati sulla questione del diritto al ritorno. Per decenni ai rifugiati 

è stato negato il diritto di partecipare alle decisioni riguardanti il loro futuro e 
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quello della Palestina: «sono stati spesso considerati come oggetto di 

assistenza umanitaria invece che individui con diritti ed attori legittimi nel 

processo di pace»
357

 e non hanno potuto avere alcun impatto rilevante sulle 

decisioni politiche che li riguardavano. La questione dell‟opposizione dei 

rifugiati ai negoziati di pace si lega così al problema della mancanza di 

rappresentanza e di partecipazione nell‟arena politica palestinese oltre che 

nelle sedi negoziali internazionali.  

 I comitati dei campi (insieme ai movimenti giovanili ed altre istituzioni) 

sono il principale e più vicino strumento di rappresentanza dei rifugiati, e si 

occupano di rappresentare le esigenze degli abitanti (spesso nella sfera dei 

servizi e dell‟assistenza) dinanzi all‟UNRWA o alle autorità politiche, e di 

rado si occupano anche di questioni politiche più ampie. Malgrado le attività 

dei comitati dei campi siano “filtrate” dai partiti politici palestinesi (soprattutto 

Fatah) che di fatto controllano la maggioranza dei loro membri, nei Territori 

Occupati i comitati sono entrati in competizione con la leadership politica 

tradizionale nel contesto della sfida alla legittimità rappresentativa dell‟OLP. 

Un altro strumento settoriale di rappresentanza dei rifugiati può essere trovato 

nelle istituzioni politiche, ad esempio il CLP, i cui membri tendono a 

rappresentare gli interessi della loro comunità particolare, che sia una città, un 

villaggio o un campo profughi. I migliori avvocati della causa dei rifugiati 

sono stati tuttavia gli appartenenti al cosiddetto “Right-of-Return Movement”, 

secondo i quali la difesa dei diritti dei rifugiati fa parte di un più ampio 

progetto politico che investe tutti gli aspetti della causa palestinese. Il 

Movimento del Diritto al Ritorno, anche grazie all‟adesione di singole 

personalità come Edward Said, Omar Barghouti, Hisman Sarabi, Salman Abu 

Sitta e altri, ha tentato di mobilitare le comunità dei rifugiati di tutta la 

diaspora (con l‟organizzazione di conferenze, campagne pubbliche, ricerche e 

dimostrazioni) ed ha acquistato notevole autorità morale tra i palestinesi 

malgrado non sia organizzato per influire sui processi e sulle strutture 

politiche palestinesi e non goda di una solida base popolare.  
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«Paradossalmente, la ragione principale dietro la debolezza politica del 

movimento dei rifugiati sta nella forza politica della questione dei rifugiati»
358

: 

il fatto che tutte le organizzazioni politiche nazionali palestinesi abbiano 

incorporato la questione dei rifugiati tra le priorità del loro programma, lascia 

poco spazio allo sviluppo di soggetti che reclamino l‟esclusiva rappresentanza 

degli interessi dei rifugiati o si propongano di parlare a loro nome. 

I partiti politici vengono visti come la sede più appropriata per trattare 

la questione dei rifugiati, avendo anche la capacità di dare peso e risonanza 

alle loro proposte sia a livello nazionale sia a livello locale: per queste ragioni 

i partiti sono i mediatori privilegiati della prospettiva palestinese sulla 

questione dei rifugiati e gli attori più efficaci nel sostenere o avversare 

qualsiasi proposta o accodo al riguardo. Mentre il diritto al ritorno è un aspetto 

sacro e costituisce la stessa identità politica del FPLP, all‟interno di Fatah la 

situazione è più complessa, sia per la diversità di posizioni al suo interno sia in 

quanto movimento con le maggiori responsabilità di governo nell‟ANP, e 

quindi più esposto ad eventuali accuse di aver “venduto” il diritto al ritorno, 

che giocano a favore delle organizzazioni rivali come Hamas o le formazioni 

di sinistra (FPLP, PDPLP, e l‟ex partito Comunista ora  PPP). La tradizionale 

lealtà dei rifugiati verso la leadership e le organizzazioni politiche nazionali 

non significa che non ci sia una crisi di rappresentanza delle istanze dei 

rifugiati nelle decisioni politiche fondamentali, per non parlare di una vera e 

propria esclusione, che incoraggia la mobilitazione contro il processo di pace e 

favorisce il reclutamento nei gruppi più estremistici
359

. 

La mobilitazione organizzata dei rifugiati in risposta al “processo di 

pace” è cominciata a partire dalla metà degli anni Novanta, come una serie di 

conferenze popolari tenute nei campi profughi in Cisgiordania, nella Striscia 

di Gaza e dentro Israele. La prima risposta popolare dei rifugiati agli Accordi 
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di Oslo è stata la conferenza di al-Far‟ah, tenuta in Cisgiordania nel 1995, che 

esprimeva in modo chiaro la posizione e le preoccupazioni dei rifugiati: ci si 

appellava ai rifugiati in Palestina e nella diaspora affinché si organizzassero e 

convocassero delle conferenze regionali, appello che condusse alla Prima 

Conferenza Popolare dei Rifugiati tenuta a Betlemme nel settembre del 1996, 

mentre un‟iniziativa simile si svolgeva anche a Gaza. Nella Conferenza di 

Betlemme si registrò un largo consenso per il diritto al ritorno e per una 

soluzione della questione dei rifugiati nel contesto delle Nazioni Unite e non 

di “Oslo”, e si mirava a stabilire forme democratiche per la rappresentanza dei 

rifugiati in seno all‟OLP e nelle trattative di pace. Nonostante questo obiettivo 

non si sia mai tradotto in realtà, le conferenze dei rifugiati hanno portato 

all‟istituzione di centri di ricerca e ONG come il Badil Resource Center for  

Palestinian Residency and Refugee Rights e un network con sede a 

Washington DC ma diffuso in tutto il mondo, chiamato al-Awda, che si 

occupa dell‟organizzazione di una serie di attività tra cui incontri tra rifugiati 

di campi diversi. Tra le varie iniziative sulla scia del programma della 

Conferenza di al-Far‟ah, bisogna ricordare la Campagna per la Difesa dei 

Diritti dei Rifugiati, lanciata nel 1997 da tre organizzazioni palestinesi: il 

Badil- AlternativeInformation Center, l‟Union of Youth Activity Centers/West 

Bank e l‟al-Quds University/Refugee Studies Center.
360

  

Nel 2000, nel momento in cui le trattative sull‟assetto definitivo del 

conflitto sembravano portare ad un accordo, crebbe la mobilitazione intorno 

alla questione dei rifugiati e del diritto al ritorno: si è tenuta una conferenza a 

Boston nell‟aprile del 2000 al fine di elaborare un piano di azione 

internazionale in sostegno al diritto al ritorno, e sono emerse una serie di altre 

forme di mobilitazione che hanno coinvolto gli esclusi dai sistemi tradizionali 

della politica. Il National Committee for the Defence of the Rights of the 

Internally Diplaced ha tenuto un incontro a Nazareth nel 2000, e circa 100 

figure eminenti della diaspora hanno rilasciato una dichiarazione per la giusta 
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presa in considerazione della questione dei rifugiati nelle trattative 

diplomatiche: «non accettiamo o riconosciamo assolutamente qualsiasi esito 

dei negoziati che può condurre ad un accordo che leda qualsivoglia parte del 

Diritto al Ritorno dei rifugiati […] e non accettiamo la compensazione come 

sostituto del ritorno»
361

. 

 L‟esaustiva inchiesta sul “diritto al ritorno” condotta dal Joint 

Parliamentary Middle East Councils Commission of Enquiry, fornisce una 

visione d‟insieme sul punto di vista dei rifugiati riguardo il diritto al ritorno e 

il processo di pace, il loro passato e la loro condizione presente, così come le 

loro aspirazioni per la risoluzione del conflitto. La Commissione ha riscontrato 

sette temi ricorrenti nelle interviste coi rifugiati: il primo riguarda la 

convinzione che il diritto al ritorno sia la questione centrale del conflitto tra 

arabi ed israeliani, da cui non si può prescindere se si vuole ottenere una vera 

pace (considerato anche che i rifugiati costituiscono i due terzi della 

popolazione palestinese). Il secondo concerne la paura, condivisa da pressoché 

tutti i rifugiati, di essere esclusi dal processo di pace, vista la mancanza di 

rappresentanza e partecipazione nei negoziati. Per quanto riguarda il tema 

della rappresentatività, i rifugiati sostengono che la rappresentanza deve 

esercitarsi su differenti livelli: i diritti individuali di proprietà, i diritti civili e il 

diritto collettivo in quanto popolo all‟autodeterminazione.  I rifugiati si 

sentono rappresentati dall‟OLP per quanto riguarda i diritti collettivi del 

popolo palestinese, ma insistono sui limiti della rappresentanza nazionale per 

quanto riguarda i diritti individuali: la loro preoccupazione, soprattutto di 

quelli che vivono nei Paesi arabi e non nei Territori Occupati, sta 

nell‟impossibilità di comunicare e far sentire la propria voce alla dirigenza 

palestinese, a causa della situazione di privazione e sradicamento nella quale si 

trovano da molto tempo. Richard Falk, professore della Princeton University, 

nella prefazione all‟inchiesta stessa si chiede se l‟Olp sia in grado di 

rappresentare i rifugiati palestinesi nella diaspora, visto il suo principale 
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obiettivo di creare uno Stato palestinese e la sua disponibilità a negoziare 

invece sui diritti dei rifugiati palestinesi.  Il quarto aspetto che emerge 

dall‟inchiesta è la diretta identificazione e il profondo attaccamento dei 

rifugiati nei confronti della propria terra d‟origine, testimoniata dal fatto che si 

presentano subito come provenienti da uno specifico villaggio o da una 

particolare zona. Un altro tema è la convinzione delle responsabilità del 

Mandato britannico nell‟aver creato il problema dei rifugiati; inoltre, 

precondizione per qualsiasi discussione o accordo sul tema è il riconoscimento 

da parte di Israele del diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi e della loro 

responsabilità nella creazione della Catastrofe; infine, la base per una giusta 

risoluzione deve essere internazionale nella struttura, deve cioè avvenire nel 

seno del diritto internazionale, sotto l‟egida di un organismo internazionale ed 

con il coinvolgimento di altri paesi.  

Per quanto riguarda il futuro dell‟UNRWA, i rifugiati palestinesi 

temono il ridimensionamento se non la scomparsa di un organizzazione 

necessaria per la tutela dei diritti basilari dei rifugiati, a causa della perdurante 

assenza di un organismo in grado di risolvere l‟aspetto politico della 

questione; l‟Agenzia ha ormai assunto anche un ruolo simbolico per il diritto 

al ritorno e la preservazione dell‟identità dei rifugiati. L‟ultimo aspetto che 

emerge dall‟inchiesta è l‟unità di vedute dei rifugiati su tutte le questioni 

rilevanti e la solidarietà manifestata al loro interno: ovunque si trovino e 

qualsiasi condizione fisica o economica affrontino, i rifugiati condividono la 

visione che il diritto al ritorno deve riguardarli tutti, in quanto diritto sia 

individuale sia collettivo. Inoltre, tutti i rifugiati descrivono la loro tragedia 

come avere una dimensione umanitaria, ma essere principalmente politica in 

natura: i rifugiati intendono sé stessi come un unico insieme e mostrano una 

forte solidarietà con gli altri palestinesi della diaspora. 

 Nei commenti e nelle osservazioni finali, la Commissione ribadisce il 

timore dei rifugiati della diaspora che le istanze dei palestinesi nei Territori 

Occupati abbiano la precedenza rispetto a quelle dei palestinesi che si trovano 

“al di fuori”. Questa dicotomia è il logico risultato del processo di pace 
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iniziato ad Oslo, che ha costruito un‟ANP funzionalmente interessata alla 

risoluzione delle questioni dei palestinesi di Cisgiordania e Striscia di Gaza, 

generando un vuoto di rappresentanza per i palestinesi della diaspora che mina 

alla base la legittimità della leadership palestinese e degli stessi negoziati di 

pace. Il fatto che gli attori politici locali e internazionali abbiano trascurato la 

questione dei rifugiati, rimandandone la risoluzione ai “colloqui finali”, ha 

accresciuto le difficoltà nel risolvere un aspetto decisivo del conflitto ed ha 

contribuito al fallimento dell‟intero processo di pace
362

.
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CAPITOLO V 

LA QUESTIONE DEI RIFUGIATI PALESTINESI E IL PROCESSO DI 

PACE 

 

 

Dal primo conflitto arabo-israeliano del 1948 fino ad oggi, i tentativi di 

risolvere la questione dei rifugiati sono stati pochi: la Conferenza di Losanna 

del 1949 difatti è stato il primo serio tentativo di trovare una soluzione al 

problema e sarà anche l‟ultimo fino al vertice di Camp David nell‟estate del 

2000 e l‟estremo tentativo di salvare i negoziati nel gennaio successivo a 

Taba. Sia a Losanna
363

 che a Camp David la questione dei rifugiati era al 

centro del dibattito, e in entrambi i casi è stata decisiva nel decretarne il 

fallimento, a conferma del fatto che la risoluzione di questo problema è stata 

alla base del conflitto israeliano-palestinese per quasi sessant‟anni
364

. Sia per 

gli israeliani sia per i palestinesi infatti, la questione dei rifugiati riguarda la 

narrazione tradizionalmente accettata dei fatti e perfino i valori esistenziali sui 
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quali si fondano le due comunità: la Partizione della Palestina, la fondazione 

dello Stato di Israele, l‟espulsione e l‟esilio dei rifugiati palestinesi, la 

determinazione di Israele a rimanere uno stato ebraico e il diritto al ritorno dei 

rifugiati palestinesi
365

. Di conseguenza, entrambe le parti arrivarono al tavolo 

negoziale
366

 con le opposte versioni dei fatti e con visioni del processo di pace 

e della sua risoluzione a dir poco contrastanti. 

Per i palestinesi, il diritto al ritorno ed alla compensazione sulla base 

della Risoluzione n° 194 era stato sempre al centro della visione palestinese 

sui rifugiati
367

. La questione dei rifugiati aveva una natura sostanzialmente 

politica (la Nakba ha rappresentato il momento determinante per l‟identità 

nazionale palestinese e insieme la realizzazione del progetto sionista di creare 

uno stato ebraico
368

), essendo la conseguenza dell‟espulsione della 

popolazione palestinese dal territorio israeliano e dell‟impedimento a 

rientrarci, in violazione del diritto internazionale e delle Risoluzioni dell‟Onu 

al riguardo: di conseguenza Israele aveva la responsabilità primaria per la 

Catastrofe e per l‟ingiustizia storica subita dal popolo palestinese. I rifugiati 

dovevano avere la possibilità di scegliere liberamente se tornare o no, visto 

che il diritto al ritorno aveva prima di tutto carattere personale e poi collettivo: 

nel caso non si scegliesse di tornare, questo non avrebbe significato la rinuncia 

ad un diritto ma la libera scelta del suo esercizio
369

. I palestinesi ponevano 
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l‟accento sul concetto di “giustizia storica” più che sulla fine del conflitto 

(come nel caso di Israele): l‟ammissione da parte di Israele della responsabilità 

per aver creato la questione dei rifugiati si doveva tradurre nel riconoscimento 

del diritto dei rifugiati a tornare e ad essere compensati sia per le perdite 

materiali sia per le sofferenze subite durante l‟esilio.  

Per gli israeliani qualsiasi modifica della bilancia demografica che 

alterasse il carattere ebraico dello Stato era considerata un suicidio, ed era 

quindi impensabile sia il ritorno in massa dei rifugiati palestinesi sia il 

riconoscimento della responsabilità nella creazione del problema
370

; inoltre, 

secondo l‟interpretazione israeliana la Risoluzione n°194 non prevede nessun 

“diritto” al ritorno, in quanto le risoluzioni dell‟Assemblea Generale non sono 

vincolanti e anche perché i rifugiati palestinesi non vogliono “vivere in pace 

con i propri vicini” (come recita il testo della Risoluzione n° 194)
371

. Per gli 

israeliani c‟era una netta contraddizione nell‟atteggiamento dell‟OLP, che da 

una parte sembrava accettare il principio “due Stati per due popoli”, mentre 

dall‟altra sosteneva il diritto al ritorno dei rifugiati. La responsabilità per la 

creazione del problema dei rifugiati ricade sui palestinesi e sugli Stati arabi 

che hanno rifiutato il piano di Partizione ed hanno cominciato le ostilità
372

: i 

rifugiati palestinesi rappresentano quindi una questione umanitaria, e solo in 

tale contesto Israele può permettere il ritorno di un piccolo numero di 

palestinesi nell‟ambito delle riunificazioni familiari. La guerra del 1948 aveva 

creato 800.000 rifugiati ebrei che scappavano dalle persecuzioni nei Paesi 

arabi, 590.000 dei quali assorbiti con successo da Israele: una “giusta 

risoluzione del problema dei rifugiati”
373

 dovrebbe includere anche i rifugiati 

ebrei
374

. Infine, il diritto all‟autodeterminazione nazionale doveva includere il 

diritto a mantenere una maggioranza democratica nel proprio paese, 

                                                 
370

 Brynen R., op. cit. 
371

 Shavit U., e Bana J., “Everything You Wanted to Know About the Right of Return But 

Were Afraid to Ask”, Ha‟aretz Magazine,  6 giugno 2001. 
372

 Friedman A, op. cit. 
373

 Il riferimento è alla Risoluzione n°242 del 1967 del Consiglio di Sicurezza, considerata da Israele 

base per i negoziati, invece che la isoluzione n° 194 del 1947 dell‟Assemblea Generale, punto di 

riferimento per le rivendicazioni dei palestinesi. 
374

 Israel Ministry of Foreign Affairs , “The Middle East Refugees”, gennaio 1992. Su 

www.mfa.gov.il. 

http://www.mfa.gov.il/


 164 

specialmente nel caso del popolo ebraico, il cui unico Stato è Israele
375

. 

Insomma, sembrava che entrambe le parti considerassero “non negoziabile”, 

ognuna secondo la propria interpretazione, il “diritto al ritorno” dei rifugiati 

palestinesi. 

 

 

 

 

Il processo di Oslo 

 

Dall‟inizio dei negoziati di pace nel 1991 con la Conferenza di Madrid 

fino ad oggi, la questione dei rifugiati palestinesi è stata affrontata in vari 

modi, sia per la sua natura e complessità, sia per le dinamiche e i compromessi 

che hanno forgiato l‟ “architettura dei negoziati”: i delegati arabi preferivano 

che i negoziati di pace si svolgessero in un contesto internazionale secondo un 

approccio multilaterale, in modo da far convergere le loro forze negoziali, 

mentre gli israeliani preferivano di gran lunga trattative bilaterali, in modo da 

approfittare in sede negoziale della loro maggior potenza. Gli Stati Uniti, che 

avevano fortemente voluto la conferenza di pace, concordavano con gli 

israeliani per i negoziati bilaterali e per il ruolo di mediatore, come nella pace 

tra Israele ed Egitto firmata nel 1979 a Camp David
376

. 

Il risultato maggiore della Conferenza di Madrid
377

, voluta dalla 

Presidenza americana, fu il cosiddetto Accordo di Oslo (o Oslo I), composto 
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dalle lettere di reciproco riconoscimento scambiate tra Yasser Arafat, capo 

dell‟OLP, e il Primo Ministro israeliano Yitzhak Rabin (l'OLP riconosceva il 

diritto dello stato di Israele ad esistere e il governo israeliano riconosceva 

l'OLP come legittimo rappresentante del popolo palestinese
378

), e dalla 

“Dichiarazione di principi sui progetti di auto-governo interinali” o 

semplicemente Dichiarazione di Principi (DOP), concluso ad Oslo il 20 agosto 

1993 e ufficialmente firmato da Washington il 13 settembre 1993, che 

prevedeva il graduale ritiro delle forze armate israeliane dai Territori Occupati 

e il loro passaggio ad un‟autorità sovrana palestinese. Più in dettaglio, 

l‟Accordo prevedeva una prima fase transitoria, secondo la quale al ritiro delle 

forze armate israeliane da parti della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 

sarebbe seguito l'autogoverno palestinese mediante la creazione dell‟Autorità 

Nazionale Palestinese, eletta da un Consiglio Legislativo. La fase provvisoria 

doveva concludersi nel giro di cinque anni, dopodiché la parti avrebbe 

negoziato un accordo sull‟assetto definitivo riguardante le controverse “final 

status issues” come la questione di  Gerusalemme, dei confini, della sicurezza 

e degli insediamenti israeliani nei Territori 
379

.  

 «La principale concessione dell‟OLP fu il collegamento tra esito 

favorevole del periodo transitorio e negoziati sullo status definitivo dei 

territori e sulle tre questioni»
380

 dirimenti del conflitto, ovvero la questione di 

Gerusalemme, del diritto al ritorno dei rifugiati e degli insediamenti ebraici nei 

Territori. L‟Accordo assunse una forma già nota nei negoziati mediorientali, 

che anteponeva il “processo” al “contenuto”, con la speranza che tramite 

accordi su questioni meno rilevanti si possa costruire la fiducia necessaria per 

giungere a compromessi per la risoluzione definitiva del conflitto
381

. Ma 

proprio il rinvio delle discussioni delle questioni che erano alla base del 

conflitto costituiva il “tallone d‟Achille” dell‟Accordo, che non impediva ad 
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Israele né di smantellare né di fermare la politica di espansione degli 

insediamenti in Cisgiordania e a Gerusalemme Est
382

.  

L‟obiettivo dei negoziati,  basati sulle risoluzioni 242 e 338 dell‟ONU, 

era di stabilire un‟autorità palestinese provvisoria di autogoverno (ad interim, 

per non più di cinque anni), un consiglio legislativo in rappresentanza dei 

palestinesi di Cisgiordania e Striscia Gaza, che portasse infine 

all‟insediamento permanente di un‟autorità di governo sui territori attualmente 

occupati. Per quanto riguarda la questione dei rifugiati, nell‟Accordo di Oslo 

non si faceva menzione di nessuna delle Risoluzioni delle Nazioni Unite che 

dal 1948 hanno ribadito il diritto dei rifugiati palestinesi al ritorno ed al 

risarcimento (la Risoluzione dell‟Assemblea Generale n° 194 del 1948, del 

Consiglio di Sicurezza n° 237 del 1967 e dell‟Assemblea generale n° 3236 del 

1974), anzi proprio l‟attuazione della Risoluzione n° 194 del 1948 e quindi il 

contenzioso sul diritto al ritorno vennero rimandati ai negoziati sullo status 

definitivo: in questo modo venne accettata come parametro base per i 

negoziati “il 1967” anziché “il 1948”, ovvero si accettava la rinuncia alle tre 

questioni collegate con la Guerra del 1948 (rifugiati, Gerusalemme, 

insediamenti) in cambio della sovranità palestinese sui territori occupati da 

Israele nel 1967
383

.  
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 Nella Conferenza di Madrid si aprirono quindi due canali di negoziati, 

frutto di un compromesso: le delegazioni arabe acconsentivano a partecipare a 

discussioni bilaterali con Israele a condizione che venissero completate da una 

serie di “gruppi di lavoro” multilaterali su questioni di rilevanza regionale che 

richiedevano un‟azione coordinata
384

. Il Gruppo di Lavoro sui Rifugiati
385

 era 

uno dei cinque gruppi di lavoro multilaterali (gli altri erano su acqua, 

ambiente, sviluppo economico regionale, controllo delle armi e sicurezza), con 

il Canada a presiederlo: tenne otto sessioni plenarie tra il 1992 e il 1995 e delle 

attività “intersessionali” su temi come le banche dati, le riunificazioni 

familiari, lo sviluppo delle risorse umane, la  creazione di lavoro e la 

formazione professionale, la salute pubblica, la tutela dei minori e le 

infrastrutture economiche e sociali. I palestinesi tentarono di volgere le 

discussioni in modo da affrontare le questioni più politiche, mentre gli 

israeliani si sforzarono di dirigere i lavori verso tematiche apolitiche volte al 

generale miglioramento delle condizioni di  vita dei rifugiati
386

. Il contrasto di 

visioni tra gli israeliani e i palestinesi emerse sul tema delle “riunificazioni 

familiari”, considerate dalla delegazione israeliana una questione prettamente 

umanitario, mentre per la delegazione palestinese rientrava all‟interno del 

diritto dei rifugiati al ritorno. Israele boicottò la prima sessione plenaria del 

RWG nel maggio del 1992, e negli incontri successivi emersero le prime 

dispute sia sulla partecipazione ai negoziati di membri palestinesi “da fuori” i 

Territori sia sulla questione delle riunificazioni familiari: il RWG chiese infatti 

ad Israele di aumentare il numero di palestinesi che potevano usufruire del 

programma israeliano per le riunificazioni familiari, e di semplificarne le 
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procedure
387

. Nonostante fosse stato raggiunto un accordo per aumentare gli 

ingressi annuali da 1000 a 2000 unità, il lavoro della commissione venne 

ostacolato sia da controversie su chi avesse il diritto di usufruire della 

“riunificazione familiare”, in quanto nella definizione data dagli israeliani non 

rientravano nella “famiglia” né i figli né i coniugi, sia dall‟atteggiamento 

ostruzionistico di Israele, che in sostanza mirava a barattare con il programma 

delle riunificazioni familiari la più ampia questione del ritorno dei rifugiati
388

.  

Infine, gli incontri multilaterali vennero boicottati dagli Stati della Lega Araba 

per protesta contro il comportamento di Israele nei negoziati, e contro 

l‟espansione delle costruzioni illegali in Cisgiordania e Gaza
389

. Incontri di 

basso livello continuarono fino allo scoppio della Seconda Intifada nel 2000 

quando tutte le discussioni multilaterali furono sospese. 

Come si è già detto, la Dichiarazione di Principi del settembre 1993 

rimandava la discussione sulla questione dei rifugiati del 1948 agli eventuali 

negoziati bilaterali sull‟assetto definitivo da tenersi entro il 1996: nel maggio 

dello stesso anno le discussioni vennero formalmente aperte, ma furono subito 

interrotte dall‟elezione di Benjamin Netanyahu e il cambiamento di governo in 

Israele. Il nuovo leader israeliano, dopo aver acconsentito al ripiegamento (già 

previsto) delle forze armate da Hebron nel gennaio 1997, decise di 

interrompere qualsiasi ulteriore ritiro, si rifiutò di intraprendere i colloqui 

sull‟assetto definitivo
390

 e continuò la politica di espansione degli insediamenti 

e di chiusura economica nei Territori
391

.  

Per quanto riguardava invece le persone sradicate dalla guerra del 1967, 

l‟Articolo XII della Dichiarazione di Principi prevedeva negoziati immediati 
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sulle “modalità di ammissione delle persone sloggiate dalla Cisgiordania e 

dalla Striscia di Gaza nel 1967”, da tenersi prima dei colloqui sull‟assetto 

definitivo. A tal fine fu istituito il “Palestinian-Israeli-Jordanian-Egyptian 

Continuing (o “Quadripartite”) Committee”, che tenne il primo incontro  ad 

Amman nel marzo del 1995. Negli incontri del “Quadripartite Committee” 

divenne subito chiaro che i progressi sarebbero stati lenti, visto che Israele non 

era affatto desideroso di ammettere nel proprio teritorio i palestinesi dislocati 

nel 1967. Come era prevedibile, il dibattito si arenò sulla definizione di 

“displaced persons”
 392

 e quindi sul numero potenziale delle persone da 

rimpatriare. Israele insisteva per una definizione minimalista (“displaced 

persons” erano coloro direttamente sloggiati a causa dei combattimenti del 

1967; circa 200.000 persone), mentre le delegazioni arabe premevano per una 

definizione più ampia (che includesse oltre agli sloggiati a causa dei 

combattimenti e i loro discendenti, anche coloro che rimasero bloccati fuori 

dai territori dallo scoppio delle ostilità e coloro che lasciarono il territorio di 

Israele dopo l‟inizio della guerra e a cui fu negato il permesso di tornare: più 

di milione persone)
393

. Inoltre, Israele non sembrava intenzionato a servirsi 

degli incontri multilaterali per raggiungere un accordo sulla questione degli 

sloggiati nel 1967, preferendo piuttosto affrontare il problema durante gli 

eventuali negoziati sulla questione dei rifugiati in generale. Dal 1997, con il 

peggioramento delle condizioni del processo di pace,  il lavoro del Comitato 

raggiunse un punto di stallo, per poi essere scavalcato con l‟inizio dei 

negoziati sull‟assetto definitivo nel 2000
 394

. 

 La questione dei rifugiati venne affrontata anche all‟interno 

dell‟accordo di pace dell‟ottobre del 1994 tra Israele e Giordania, dove 

all‟articolo VII.2 le parti si accordavano per tentare di risolvere il problema 

delle “displaced persons”all‟interno del “Quadripartite Committee” (insieme 

con Egitto e palestinesi), mentre nel caso dei rifugiati, sia all‟interno del 
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Gruppo multilaterale di Lavoro sui Rifugiati (RWG) sia nei negoziati 

sull‟assetto finale dei territori occupati da Israele nel 1967. In sostanza, la 

formulazione dell‟Articolo VII.2 del Trattato ricalcava l‟architettura già 

prevista dalla Conferenza di Madrid per quanto riguardava il RWG, e 

dall‟Accordo di Oslo per quanto riguardava il “Quadripartite Committee” e i 

negoziati sull‟assetto definitivo
395

. 

 Un tentativo organico di giungere ad una bozza di accordo complessivo 

tra le parti, si registrò nel 1995, quando il Ministro della Giustizia di Israele, 

Yossi Beilin, ed il palestinese Abu Mazen, dopo una serie di colloqui non 

ufficiali
396

, giunsero alla stipulazione di documento-quadro congiunto, The 

framework for the conclusion of a final status agreement between Israel and 

the Palestine Liberation Organization, noto come il Piano Beilin-Abu 

Mazen
397

. Nonostante il Piano riuscisse a formulare specifiche proposte per 

una risoluzione permanente su molte questioni fondamentali del conflitto, sui 

temi principali relativi al problema dei rifugiati le parti non raggiunsero 

un‟intesa: la settima sezione infatti, dedicata alla questione dei rifugiati, 

riconosceva che c‟era difficoltà a giungere ad una versione comune sulla 

                                                 
395

 Idem, ““Palestinian Refugees and the Middle East Peace Process”, cit. 
396

 Allo scopo di preparare i colloqui sull‟assetto definitivo, previsti per il maggio del 1996, il 

Ministro degli Esteri Shimon Peres diede incarico al suo collaboratore, Yossi Beilin, di incontrare il 

vice di Arafat, Abu Mazen, Successivamente, quattro studiosi, due israeliani (Yair Hirschfeld, Ron 

Pundak) e due palestinesi (Hussein Agha, Ahmed Khalidi), tennero una serie di incontri segreti a 

Stoccolma e riferirono poi i risultati a Beilin ed Abu Mazen che si incontrarono a Tel Aviv 

perpredisporre le linee fondamentali di un eventuale accordo sull‟assetto definitivo (Shlaim A., The 

Iron Wall: Israel and the Arab World, Norton&Company, New York 2000, pp. 554-555, in Chiller-

Glaus M., op. cit. p, 154).  
397

 In una lettera del 18/8/1999 ad As‟ad Abdul Rahman in quanto membro dell‟Esecutivo dell‟Olp, 

Ministro “of the Refugee Portfolio” e responsabile della questione dei rifugiati durante i negoziati 

sull‟assetto definitivo, Abu Mazen scriveva che “non c‟era nessun accordo su nessuna delle questioni 

relative all‟assetto definitivo né c‟erano documenti o accordi”, in Abdul Rahman A., “Revisiting 

Israeli-Palestinian Peace Negotiations on the Palestinian Refugee Problem 1991-2000”, 22-23 maggio 

2003, in www.badil.org. 

Secondo Hussein Agha, che prese parte agli incontri segreti di Stoccolma, ci fu un accordo sulla 

necessità di creare una solida base per cominciare i negoziati, ma poi gli israeliani hanno trasformato  

il documento in una piattaforma elettorale del partito laburista per persuadere il pubblico israeliano 

della reale possibilità di giungere ad un accordo di pace. L‟accordo «avrebbe rispettato le “linee di 

condotta essenziali” tracciate da Yitzhak Rabin: nessun ritiro alle linee di cessate il fuoco precedenti 

la guerra dei sei giorni; Gerusalemme deve rimanere la capitale indivisa di Israele; nessuna truppa 

straniera tra il Mediterraneo e il Giordano, il fiume che segna il confine sicuro d‟Israele; nessun 

pesante afflusso di profughi palestinesi in Israele, in modo da preservare la natura dello Stato; 

mantenere la maggior parte delle colonie ebree nei territori occupati». Intervista con Hussein Agha, 3 

gennaio 2002, St. Anthony‟s College, Oxford University, in Enderlin C., Storia del fallimento della 

pace tra Israele e Palestina, Newton&Compton, Roma 2003, p. 22. 



 171 

questione
398

. La parte palestinese considerava che «il diritto dei rifugiati 

palestinesi di tornare alle proprie case è previsto nel diritto internazionale e 

nella giustizia naturale», ma che «i prerequisiti di una nuova era di pace e 

coesistenza, oltre alla realtà che si è determinata sul campo dal 1948, hanno 

reso impraticabile l‟attuazione di tale diritto». I palestinesi accettavano quindi 

di contribuire, per quanto era loro possibile, all‟accettazione ed all‟attuazione 

di politiche volte al miglioramento delle condizioni di vita dei rifugiati lì dove 

si trovavano (invece che concentrarsi sull‟implementazione del diritto al 

ritorno). 

 La parte israeliana dal canto suo, «riconosceva le sofferenze morali e 

materiali causate ai palestinesi» in conseguenza della guerra del 1947-49; 

inoltre riconosceva «il diritto dei rifugiati palestinesi al ritorno nello Stato 

palestinese e il loro diritto al risarcimento ed alla riabilitazione per le perdite 

morali e materiali»
399

: al fine di raccogliere i fondi ed attuare le misure 

necessarie alla risoluzione definitiva di tutti gli aspetti del problema, le parti si 

accordavano per l‟istituzione di una Commissione Internazionale per i 

Rifugiati palestinesi. Israele si impegnava a continuare i programmi di 

riunificazione familiare e ad assorbire un certo numero di rifugiati in casi 

particolari, da stabilirsi con la Commissione; i palestinesi si impegnavano a 

facilitare l‟integrazione e l‟insediamento dei rifugiati presenti in Cisgiordania 

e Striscia di Gaza. 

 Nonostante il Piano non fosse stato firmato dai proponenti e venne 

respinto sia da Arafat sia da Peres (una settimana dopo l‟assassinio di Rabin), 

quando venne reso pubblico nel settembre del 2000 sui media israeliani, ci 

furono forti polemiche: a Barak fu chiesto perché non aveva proposto il Piano 

durante le trattative di Camp David conclusesi appena un mese prima, e Abu 

Mazen fu accusato di tradimento per aver rinunciato al diritto al ritorno
400

. 
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Il vertice di Camp David 

 

Fino a Camp David, dove per la prima volta israeliani e palestinesi, 

rappresentati al più alto livello, discussero in sede ufficiale dei rifugiati 

palestinesi e del diritto al ritorno, la posizione delle parti era rimasta simile: 

per i palestinesi, insieme all‟ammissione della responsabilità per la creazione 

del problema dei rifugiati, Israele doveva riconoscere il principio del diritto al 

ritorno; in seguito, per quanto riguardava la sua applicazione, si prendeva atto 

delle preoccupazioni demografiche israeliane e si potevano discutere alcuni 

meccanismi che non incentivassero i rifugiati a tornare in Israele. I negoziatori 

israeliani negavano la responsabilità di Israele nella creazione del problema 

dei rifugiati, e proponevano di ammettere un numero limitato di rifugiati su 

base umanitaria nel quadro delle riunificazioni familiari, me gli altri dovevano 

essere integrati nei luoghi di attuale permanenza o reinsediati in territorio 

palestinese o in paesi terzi. Se per i palestinesi Israele doveva assumersi 

l‟incombenza di risarcire i rifugiati, Israele sosteneva l‟istituzione di un fondo 

internazionale al quale avrebbe partecipato insieme ad altri donatori. Secondo 

il punto di vista israeliano, i palestinesi potevano rimpatriare i rifugiati ma 

solamente entro i confini dello stato palestinese e chiamare questo “ritorno”
401

, 

in quanto Israele non avrebbe mai riconosciuto l‟esistenza di un “diritto al 

ritorno” universale, che avrebbe potuto costituire la base per il rientro in 

Israele di centinaia di migliaia di rifugiati
402

. 

Il vertice “a tre” di Camp David del luglio 2000 tra palestinesi (guidati 

da Arafat), israeliani (guidati da Barak) e con la mediazione del Presidente 

statunitense Bill Clinton, rappresentò lo sforzo più importante nell‟affrontare 

le questioni centrali del conflitto israelo-palestinese: l‟attenzione dei 

negoziatori tuttavia, si rivolse principalmente sulle questioni di Gerusalemme, 

della sicurezza, dei confini e degli insediamenti, piuttosto che sulla questione 
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dei rifugiati, in merito alla quale le parti riproponevano le loro posizioni di 

principio perfino con meno flessibilità rispetto ai negoziati segreti di 

Stoccolma. Nell‟estate del 2000 infatti, si tennero a Stoccolma una serie di 

contatti segreti, facilitati dal governo svedese, nel tentativo di colmare il vuoto 

tra le opposte posizioni in merito alle questioni sull‟assetto definitivo del 

conflitto: in questa sede le parti affrontavano per la prima volta la questione 

dei rifugiati
403

. Alla fine di maggio gli israeliani redassero la sesta versione di 

un documento non ufficiale, intitolato Framework Agreement on Permanent 

Status (FAPS), che cercava di identificare i temi di convergenza tra le due 

parti. Per quanto riguarda la questione dei rifugiati,  prevista nell‟articolo VII, 

i palestinesi sostenevano il diritto dei rifugiati a scegliere tra quattro opzioni 

tra cui «il ritorno alle proprie case in Israele», e ad essere risarciti, in modo da 

attuare la risoluzione n° 194 del 1948
404

, considerata essenziale per porre fine 

al conflitto; gli israeliani invece non prevedevano l‟opzione del ritorno in 

Israele, ma a «totale discrezione dello Stato sovrano», Israele poteva facilitare 

la «riunificazione familiare graduale e particolare» di un numero non 

specificato di rifugiati «su basi umanitarie»
405

, a condizione di accettare la 

cittadinanza israeliana e rinunciare allo status di rifugiato; inoltre collegavano 

la fine del conflitto all‟attuazione della Risoluzione n°242 del 1967
406

. C‟era 

invece accordo di massima sulla necessità di istituire un fondo internazionale 

per risarcire i rifugiati e una commissione internazionale per trattare i 

problemi connessi alla faccenda. Il “canale di Stoccolma”, come venne 

chiamato, fallì per una fuga di notizie sull‟andamento dei negoziati apparse 

sulla stampa palestinese che mise in una posizione scomoda i delegati 
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palestinesi
407

, accusati di cedere sulle questioni fondamentali, proprio nei 

giorni di commemorazione dell‟anniversario della Nakba. 

La conferenza di Camp David avrebbe inizialmente lavorato secondo 

tre gruppi di lavoro che si sarebbero occupati delle questioni principali di 

“Gerusalemme”, “confini-insiediamenti-sicurezza” e “rifugiati”: i 

rappresentanti di quest‟ultima commissione sarebbero stati  Alikim Rubinstein 

(veterano negoziatore) e Dan Meridor (ex ministro del Likud) per Israele, tutti 

e due noti per le loro visioni conservatrici, mentre per i palestinesi vennero 

designati Abu Mazen e Akram Haniyya, entrambi rifugiati o figli di rifugiati e 

non facilmente disposti a cedere sul diritto al ritorno
408

. La commissione sui 

rifugiati, di una forte rilevanza simbolica per i palestinesi, ha prodotto invece i 

minori risultati, «teatro di un duello ininterrotto e accanito» dove le 

delegazioni hanno riproposto «i soliti discorsi di rito»
409

. I palestinesi 

volevano che Israele riconoscesse la propria responsabilità per la creazione del 

problema dei rifugiati e consideravano la Risoluzione n°194 come base per i 

negoziati; una volta riconosciuti questi principi, sarebbero stati pronti ad 

affrontare l‟attuazione pratica del ritorno considerando le preoccupazioni 

demografiche di Israele, e il fatto che molti rifugiati avrebbero preferito 

rimanere dove erano o sistemarsi nel futuro Stato palestinese. In aggiunta, i 

rifugiati avrebbero dovuto essere risarciti e compensati primariamente da 

Israele per i danni e le sofferenze subite
410

. Gli israeliani al contrario, 

rifiutavano di accettare la Risoluzione n°194 e di riconoscere la responsabilità 

di Israele nella la creazione del problema dei rifugiati, al massimo potevano 

esprimere il suo rammarico per le loro sofferenze dal 1948 ad oggi; i 

negoziatori israeliani rifiutarono di riconoscere sotto qualsiasi forma il diritto 
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al ritorno: i palestinesi potevano invece far tornare i rifugiati nel loro futuro 

stato mentre Israele avrebbe permesso, sotto la sua totale sovranità, a qualche 

migliaio di rifugiati di immigrare in Israele nel quadro delle riunificazioni 

familiari (Israele aveva proposto «l‟assorbimento, in un decennio, di cinque-

diecimila profughi o alcune migliaia in un‟unica volta»
411

); Israele avrebbe 

anche preso parte ad un fondo internazionale per la compensazione e il 

reinsediamento dei rifugiati
412

; infine, i negoziatori chiedevano la liquidazione 

entro dieci anni dell‟UNRWA, introducevano la questione della 

compensazione dei rifugiati ebrei dai Paesi arabi e ponevano particolare enfasi 

sul termine dello status di rifugiato e delle rivendicazioni di quest‟ultimi
413

.  

Le proposte statunitensi cercavano di incorporare sia le esigenze di 

riconoscimento dei palestinesi sia le preoccupazioni pratiche di Israele, 

combinando ad esempio il riferimento alla Risoluzione n°194 con il ritorno di 

un numero limitato di rifugiati in Israele sotto la sua piena sovranità, e un 

fondo internazionale per la compensazione dei rifugiati nel quale Israele 

sarebbe figurato come uno dei tanti donatori. Il giorno in cui il presidente 

Clinton riceveva i delegati palestinesi (Abu Mazen e Nabil Shaath) e  

israeliani (Elyakim Rubinstein e Gidi Grinstein) della commissione sui 

rifugiati, Nabil Shaath dichiarava che «la Risoluzione n° 194 […] che 

stabilisce il ritorno e il risarcimento per i rifugiati costituisce la base per una 

soluzione equa», il diritto al ritorno si doveva «discutere», i risarcimenti sulle 

questioni dei danni personali e delle proprietà abbandonate sarebbero state 

«indirizzate esclusivamente ad Israele», e l‟ammissione di responsabilità da 

parte di Israele sarebbe considerato «un gesto storico» (a rimarcare 

l‟importanza quasi risolutoria che aveva quest‟aspetto per i palestinesi). 

Rubinstein replicava che la visione israeliana del problema era «umanitaria», 

che Israele avrebbe permesso ad un piccolo numero di rifugiati «di trasferirsi 

nel quadro di una riunificazione familiare» e che avrebbe partecipato al 

finanziamento del «fondo internazionale per il risarcimento». In breve, a 
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Camp David emerse la divergenza tra le due parti sia sulla visione della storia 

sia sulla risoluzione pratica del problema: i palestinesi ribadivano che era 

essenziale mantenere il concetto del ritorno per poi accordarsi sul numero dei 

rifugiati da ammettere in Israele, gli israeliani erano impegnati a raggiungere 

un accordo sul risarcimento e a discutere l‟ammissione di un numero di 

rifugiati senza discostarsi dalle riunificazioni familiari. Clinton dichiarò che 

esisteva «una base da cui partire» e che, aldilà delle divergenze «secondarie» 

sulle questioni concrete, occorreva «trovare una lingua comune» che 

consentisse alle parti di superare le loro «divergenze filosofiche»
414

. In 

seguito, le principali discussioni a Camp David si tennero sulla questione di 

Gerusalemme, facendo passare in secondo piano le profonde divergenze delle 

parti sulla questione dei rifugiati che, a differenza di quanto credeva Clinton, 

erano assai profonde: la Conferenza di Camp David ufficialmente fallì a causa 

del disaccordo sulla questione di Gerusalemme
415

, ma in realtà proprio su 

questo problema le parti fecero dei passi in avanti, ed è verosimile che i 

negoziati  si rivolsero su Gerusalemme per non dover ammettere l‟incapacità 

di fare progressi sulla questione dei rifugiati.
416

 

 Il fallimento del vertice di Camp David, nei resoconti che ne dettero i 

media e nella percezione generale che ne risultò, sembrava essere dovuto alla 

“intransigenza palestinese” di fronte alle “generose offerte” israeliane. In 

realtà, come hanno mostrato Hussein Agha e Robert Malley
417

, considerati i 

rapporti di forza sfavorevoli ai palestinesi e la tradizionale vicinanza 

statunitense alle posizioni israeliane, i negoziatori palestinesi furono gli unici a 
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fare delle vere concessioni durante il processo di pace iniziato ad Oslo, 

attirandosi dure critiche sia all‟interno della compagine politica palestinese sia 

tra gli intellettuali della diaspora
418

. Nonostante denunciassero l‟illegalità degli 

insediamenti israeliani, i palestinesi accettarono il principio di uno scambio tra 

i territori della Cisgiordania con alta percentuale di coloni in cambio di un 

trasferimento equivalente di terre israeliane allo stato palestinese; malgrado la 

loro insistenza sulla centralità del diritto al ritorno dei rifugiati, i negoziatori 

palestinesi erano pronti a collegare l‟esercizio del ritorno ad un meccanismo di 

attuazione, legato alla scelta tra diverse destinazioni, che scoraggiasse il 

ritorno verso Israele incanalandolo verso altre mete;  sebbene la base per le 

trattative fosse il ritiro israeliano entro i confini del 1967, i negoziatori 

palestinesi erano disposti a riconoscere la divisione di Gerusalemme e la 

sovranità israeliana sulla parte Est e sui luoghi sacri
419

.  

 

 

 

 

 

Il vertice di Taba 

 

Dopo il fallimento del vertice di Camp David nel luglio del 2000 e lo 

scoppio della seconda Intifada nel settembre, le parti decidevano di riprendere 

i negoziati a Taba, in Egitto. Il fatto che il mandato della presidenza di Clinton 

scadesse a gennaio costringeva le parti ad accelerare i tempi per giungere ad 

un accordo, la cui base per i negoziati venne fissata da un documento noto in 

seguito come i “parametri di Clinton”,  nel quale venivano affrontate tutte le 

questioni sull‟assetto definitivo e si tentava di suggerire la via per un eventuale 

compromesso. Il 23 dicembre Clinton convocava alla Casa Bianca le 

delegazioni israeliana e palestinese per presentar loro la sua proposta finale 
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per la soluzione del conflitto: per quanto riguarda la questione dei rifugiati, era 

convinzione della presidenza che le differenze riguardassero «più la forma e 

meno la sostanza», che Israele fosse pronto a riconoscere la «sofferenza 

morale causata al popolo palestinese come conseguenza della guerra del 1948» 

e a sostenere la comunità internazionale nella soluzione del problema. 

Secondo il documento, la divergenza principale tra le parti concerneva il 

«modo in cui trattare il concetto del diritto al ritorno», visto che i palestinesi 

non avrebbero abbandonato il riconoscimento di questo principio mentre la 

parte israeliana avrebbe respinto qualsiasi riferimento ad un diritto al ritorno 

che implicherebbe il rientro dei rifugiati in Israele a detrimento delle sue 

politiche sovrane in merito all‟immigrazione e con minaccia al carattere 

ebraico dello Stato. La soluzione della Presidenza statunitense stava 

nell‟identificazione di entrambe le condizioni che le parti consideravano 

essenziali per la fine del conflitto, riconoscendo lo stato palestinese come 

madre patria del popolo palestinese e lo stato d‟Israele come madre patria del 

popolo ebraico: di conseguenza lo stato palestinese sarebbe dovuto essere il 

punto di riferimento per i palestinesi che avessero scelto di tornare nella zona, 

senza escludere che Israele potesse accettare alcuni di questi rifugiati, in modo 

da esprimere chiaramente «l‟assenza di qualsiasi diritto a ritornare in Israele di 

per se stesso», ma che allo stesso tempo non negasse «l‟aspirazione del popolo 

palestinese a ritornare in questa zone geografica». A questo punto le 

alternative erano due: entrambe le parti riconoscevano il «diritto dei rifugiati 

palestinesi di ritornare nella Palestina storica oppure […] il diritto dei rifugiati 

palestinesi di ritornare nella loro madre patria», ed a questo fine le cinque 

possibili future dimore dei rifugiati erano lo Stato palestinese, le aree di Israele 

trasferite alla Palestina nello scambio di terre,
420

 l‟integrazione in un paese 

ospite, la riabilitazione in un terzo paese e infine l‟ammissione in Israele in 

virtù della sua decisione di Stato sovrano. Il documento stabiliva infine che 
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l‟attuazione di queste misure avveniva in attuazione della Risoluzione 

n°194
421

.  

 In sostanza, la proposta di Clinton riconosceva (“aggirava”
422

) il 

concetto del diritto al ritorno, distinguendo tra l‟effettivo ritorno ad un‟entità 

territoriale e politica palestinese sovrana e il ritorno nelle zone confinanti con 

lo Stato palestinese ma all‟interno della propria patria storica; se non c‟erano 

restrizioni di sorta sul ritorno nello Stato palestinese, negli altri casi il ritorno 

sarebbe avvenuto secondo le politiche dei paesi che avrebbero ammesso i 

rifugiati.   

 Entrambe le parti decisero di far riferimento ai “parametri di Clinton” 

come base per le trattative, ma inviarono le loro osservazioni e le loro riserve: 

gli israeliani accettarono quasi subito i “parametri” ma ribadirono che non 

avrebbero accettato il diritto al ritorno e non avrebbero ammesso il rientro nel 

territorio di Israele di alcun rifugiato come realizzazione di tale diritto; i 

palestinesi presero più tempo ed accettarono solamente dopo aver chiesto 

chiarimenti su una serie di questioni. In particolare, l‟insoddisfazione 

palestinese per i “parametri di Clinton” venne espressa in una serie di 

osservazioni stilate dal gruppo negoziale palestinese il 2 gennaio del 2001:      

«La proposta degli Stati Uniti riflette l‟adozione a grandi linee della 

posizione di Israele che l‟attuazione del diritto al ritorno debba essere soggetta 

alla totale discrezione di Israele. E‟ importante ricordare che la risoluzione n° 

194 […] prevede il ritorno dei rifugiati palestinesi “alle loro case” ovunque si 

trovino – e non alla loro “patria” o alla “Palestina storica”
423

.  

 La sostanza del diritto al ritorno è la scelta: ai palestinesi deve essere 

data l‟opzione di scegliere dove preferiscono stabilirsi, incluso il ritorno alle 

case dalle quali sono stati cacciati […] . 
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I palestinesi sono disposti a pensare in modo flessibile e creativo i 

meccanismi per l‟attuazione del diritto al ritorno […] cercando anche di 

soddisfare le preoccupazioni di Israele »
424

. 

 Le due parti si trovarono quindi a Taba a discutere delle questioni 

sull‟assetto definitivo in base ai criteri enunciati nei “parametri di Clinton”, 

mentre il presidente statunitense si apprestava a lasciare la Casa Bianca, nei 

Territori riverberava la violenza e in Israele si avvicinavano le elezioni che nei 

sondaggi davano vincente Ariel Sharon: era chiaro che a Taba si sarebbe 

giocata l‟ultima partita per raggiungere uno storico accordo o concludere 

definitivamente il processo di pace iniziato dieci anni prima. Durante i 

negoziati, che iniziarono il 18 gennaio 2001, nessun funzionario statunitense 

era presente alle trattative (la nuova presidenza di George Bush decise per il 

momento di non essere coinvolti nelle questioni mediorientali), mentre 

l‟Unione Europea era rappresentata da Miguel Moratinos; vennero create 

solamente due commissioni negoziali, una per i rifugiati, costituita da Yossi 

Beilin per gli israeliani e da Nabil Shaath per i palestinesi, ed un‟altra che si 

sarebbe occupata di tutte le altre questioni, a testimonianza della centralità del 

problema nel vertice. Sia secondo Beilin sia secondo Shaath, a Camp David 

non ci furono veri negoziati sulla questione dei rifugiati, che venne affrontata 

seriamente per la prima volta solo a Taba, dove un accordo definitivo stava 

realmente per essere raggiunto
425

. 

 Prima dei negoziati, Arafat chiarì a Shaath i punti fermi oltre i quali il 

negoziatore non poteva andare: il diritto al ritorno non poteva essere barattato 

in cambio di compensazioni, le quali dovevano essere pagate sia per le 

proprietà perdute sia per le sofferenze subite; i palestinesi avrebbero dovuto 

avere un anno e mezzo per decidere se tornare nello Stato palestinese o in 

Israele: in breve, i negoziati si sarebbero svolti intorno al numero di rifugiati 

che sarebbero tornati in Israele
426

. I palestinesi presentarono il 22 gennaio la 
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loro proposta di risoluzione della questione dei rifugiati che avrebbe portato 

alla fine delle loro rivendicazioni. Essa prevedeva l‟ammissione da parte di 

Israele della propria «responsabilità morale e legale» per aver espulso la 

popolazione palestinese ed aver poi impedito il rientro dei rifugiati; la giusta 

risoluzione del problema dei rifugiati, «in conformità con la risoluzione n°242 

del Consiglio di Sicurezza, doveva portare all‟attuazione della risoluzione 

n°194 dell‟Assemblea Generale», che garantiva ai rifugiati palestinesi (ovvero 

le persone che non hanno potuto far ritorno alle proprie case dopo il 29 

novembre 1947
427

, i loro discendenti e coniugi, le persone registrate con 

l‟UNRWA) che volevano fare ritorno alle proprie case in Israele il diritto di 

farlo; il diritto al ritorno di ciascun rifugiato doveva essere «esercitato 

conformemente alle modalità stabilite nell‟Accordo»; doveva essere stabilita 

una “Commissione per il ritorno”, che si sarebbe occupata di garantire e 

gestire l‟attuazione del diritto al ritorno; i rifugiati presenti in Libano che 

decidevano di esercitare il diritto al ritorno in Israele avevano avrebbero 

potuto farlo entro due anni dalla firma dell‟Accordo; inoltre, a un certo 

numero di rifugiati era concesso di tornare in Israele su base annua; le 

proprietà al tempo dell‟esodo possedute dai rifugiati dovevano essere 

«restituite»; l‟UNRWA avrebbe dovuto continuare a fornire i servizi ai 

rifugiati fino alla completa attuazione dell‟Accordo; lo Stato di Israele avrebbe 

dovuto «compensare i rifugiati per le proprietà» distrutte o requisite, in modo 

da coprire il valore della proprietà e del mancato uso o profitto fino al 

presente, e «per le sofferenze e i danni occorsi in conseguenza dello 

sradicamento fisico dei rifugiati», inoltre avrebbe dovuto compensare lo Stato 

palestinese per le proprietà collettive esistenti nei confini dello Stato 

israeliano, e gli Stati arabi per le spese affrontate durante nei decenni in cui 

hanno ospitato i rifugiati; Israele avrebbe dovuto anche provvedere ai fondi 

                                                 
427

 Data dell‟approvazione all‟Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Risoluzione sulla 

Partizione della Palestina. 



 182 

necessari per le compensazioni
428

, passate ad un “Fondo Internazionale” 

gestito da una “Commissione per le compensazioni”.
429

 

 La delegazione israeliana rispondeva al documento palestinese, con un 

altro documento che chiariva definitivamente la posizione rispetto al 

problema: lo Stato di Israele esprimeva il suo «rammarico per la tragedia dei 

rifugiati palestinesi, per le loro sofferenze e le loro perdite», e proponeva la 

sua visione degli eventi storici: dopo l‟approvazione della Risoluzione sulla 

Partizione  n° 181 del 1947, lo Stato d‟Israele «si ritrovò coinvolto» nella 

guerra che causò vittime e sofferenze ad entrambe le parti, tra cui «lo 

sradicamento e la spoliazione della popolazione civile palestinese che divenne 

rifugiata». Per quanto riguardava la soluzione del problema dei rifugiati 

occorreva considerare che «il desiderio di tornare deve essere attuato 

coerentemente all‟esistenza dello Stato di Israele come patria per il popolo 

ebraico e dello Stato palestinese come patria del popolo palestinese»; il 

ritorno, l‟integrazione o il reinsediamento dovevano avvenire secondo le 

cinque opzioni già previste nei “parametri di Clinton”, ovvero potevano 

scegliere come destinazione Israele (questo riguardava un numero stabilito di 

rifugiati con priorità per quelli del Libano), i territori da cedere allo Stato 

palestinese nel quadro del previsto scambio di territori, potevano esercitare il 

diritto a tornare allo Stato palestinese senza restrizioni, potevano scegliere 

l‟integrazione nei paesi che li ospitavano o il reinsediamento in paesi terzi. 

Allo scopo di trattare la questione delle compensazioni verso i rifugiati ed i 

paesi arabi che li avevano ospitati, si sarebbe istituita una commissione per le 

compensazioni e un fondo internazionale i cui principali donatori sarebbero 

stati la comunità internazionale e lo Stato di Israele. Infine, per quanto 

riguardava la questione della compensazione dei rifugiati ebrei  dai paesi 
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arabi, si riconosceva che non faceva parte delle discussioni bilaterali con i 

palestinesi
430

. 

 In definitiva, nel documento israeliano si poteva rintracciare il filo 

comune che legava questo ad altri tentativi di compromesso. Già nel 

cosiddetto Piano Beilin-Abu Mazen si riconosceva l‟esistenza di un diritto al 

ritorno, ma l‟evoluzione dei fatti ne rendeva l‟esecuzione “impraticabile”: di 

conseguenza Israele “riconosceva il diritto dei palestinesi al ritorno nello Stato 

palestinese, e il diritto alla compensazione per i danni morali e materiali”. 

Questa acquisizione di fondo sarà la base negoziale israeliana per un 

compromesso sulla questione dei rifugiati, riproposta anche nei “parametri di 

Clinton”, i quali riconoscevano ai rifugiati palestinesi il “diritto al ritorno alla 

propria madre patria” dove era chiaramente stabilito che la loro patria 

“significa lo Stato palestinese”, ed era inoltre chiara “l‟assenza di qualsiasi 

diritto a tornare in Israele di per se stesso”
431

. Infine, nel documento di risposta 

israeliano del gennaio 2001, preparato da Yossi  Beilin, e considerata la 

proposta negoziale israeliana più avanzata, si utilizzava l‟espressione “diritto 

al ritorno” solo una volta e tra virgolette, riferita alle “aspirazioni 

palestinesi”
432

. 

 A Taba ci furono notevoli progressi nelle discussioni tra le due 

delegazioni: le parti concordavano che la giusta sistemazione del problema dei 

rifugiati sarebbe avvenuta in conformità con la Risoluzione n° 242 del 

Consiglio di Sicurezza che avrebbe portato all‟attuazione della Risoluzione n° 

194 dell‟Assemblea Generale; c‟era un accordo sulla definizione di rifugiato e 

sulle misure pratiche da compiere per porre fine allo status di rifugiato, 

all‟interno di un programma che prevedeva: il ritorno e il rimpatrio 1. in 

Israele, 2. nei territori israeliani oggetto di scambio, 3. nello Stato palestinese,  

o 1. la riabilitazione nei paesi ospitanti e 2. la nuova sistemazione in paesi 
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terzi. C‟era accordo sulla terminazione del lavoro dell‟UNRWA entro un 

periodo di cinque anni; sulla priorità che doveva essere accordata ai rifugiati 

presenti in Libano; sull‟istituzione di un fondo internazionale e una 

commissione internazionale per le questioni relative alle compensazioni dei 

rifugiati per le perdite materiali e delle proprietà. Infine, le parti concordavano 

nel fatto che la questione sollevata da Israele delle compensazioni ai rifugiati 

ebrei dai Paesi arabi non doveva essere oggetto dei negoziati bilaterali coi 

palestinesi. 

 Nonostante ci furono tentativi per giungere ad una versione comune 

degli eventi che portarono alla creazione del problema dei rifugiati, non si 

arrivò alla formulazione di una narrativa comune e le parti mantennero 

ciascuna la propria versione dei fatti
433

. Di conseguenza, mentre i palestinesi 

insistevano per il riconoscimento del principio del “diritto al ritorno” e quindi 

l‟ammissione della intera responsabilità israeliana nella creazione del 

problema dei rifugiati, gli israeliani parlavano di “aspirazione al ritorno” 

invece che “diritto”, ed respingevano l‟ammissione di “responsabilità” con la 

disponibilità a mostrare il “rammarico” per la tragedia dei rifugiati
434

. Altro 

punto di disaccordo era la richiesta palestinese di lasciare alla libera scelta dei 

singoli rifugiati l‟opzione tra ritorno, rimpatrio, riabilitazione e nuova 

sistemazione come previsto nei programmi per la conclusione dello status di 

rifugiato.  

 Secondo i negoziatori israeliani, i punti che dovevano essere risolti per 

giungere ad un accordo erano essenzialmente tre, e dovevano essere 

simbolicamente decisi direttamente da Barak e Arafat: la formulazione di una 

narrativa nazionale per ciascuna delle parti; il numero massimo di rifugiati che 

Israele avrebbe accettato, al di fuori delle riunificazioni familiari e dei 

propositi umanitari, sotto la propria sovranità; l‟importo massimo che Israele 

avrebbe sostenuto come contributo al fondo internazionale per la 
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compensazione e la riabilitazione dei rifugiati
435

.  Secondo i membri di 

entrambe le delegazioni negoziali, nonostante i progressi a Taba erano stati 

notevoli e si stava quasi per raggiungere un accordo, fu la mancanza di tempo 

piuttosto che le divergenze sulle questioni fondamentali, ad impedire loro di 

raggiungere un accordo complessivo sulla questione dei rifugiati. In realtà, è 

verosimile che se i negoziatori fossero eventualmente giunti ad un accordo, 

non sarebbe stata poi così scontata l‟approvazione da parte di Barak e Arafat: 

era possibile che il capo-negoziatore israeliano, Yossi Beilin, si fosse spinto 

ben oltre le istruzioni ricevute da Barak, nel tentativo di mettere il Primo 

Ministro davanti ad un accordo che a quel punto sarebbe stato difficile 

respingere; la stessa cosa si poteva dire di Nabil Shaath, considerato un 

negoziatore “dalla linea morbida” sulla questione dei rifugiati
436

. 

In breve, a Taba si giunse veramente vicini al concepimento di una 

bozza di accordo su quasi tutti gli aspetti della questione dei rifugiati, eccetto 

due
437

: c‟era accordo sul meccanismo per le compensazioni dei rifugiati, sui 

metodi pratici per porre fine allo status di rifugiato e sistemare i rifugiati con 

l‟ausilio di un organismo internazionale, sul controllo di Israele sui rifugiati 

che sarebbero stati ammessi nel suo territorio, e infine le parti convennero nel 

presentare due versioni differenti dei fatti che portarono alla creazione del 

problema dei rifugiati, ma che fossero il più possibile conciliabili. Restavano 

da risolvere il numero dei palestinesi che avrebbero fatto ritorno in Israele e la 

questione del riconoscimento del diritto al ritorno. Sul numero l‟offerta 

israeliana, in via non ufficiale, fu di 25.000, fino ad arrivare a 40.000; i 

palestinesi insistevano per un numero che avesse almeno sei cifre (si parlava 

di almeno 250.000 rifugiati, cioè coloro che risiedevano in Libano). La 

“questione più calda” riguardava se i palestinesi avessero un “diritto al 

ritorno” alle proprie case in Israele: il minimo che i palestinesi potevano 

                                                 
435

 Così secondo Beilin, in Akiva E., “The Refugee Problem at Taba”, cit., e in Beilin Y., The Path to 

Geneva, p. 247, in Chiller-Glaus M., op. cit., p. 204, e secondo Sher G., Just Beyond the Reach, p. 

407, in Chiller-glaus M., ibidem. 
436

 Brynen R, “Addressing the Palestinian Refugees Issue: a Brief Overview”, cit. 
437

 Si veda l‟intervista di Akiva Eldar a Yossi Beilin e nabil Shaath, capi negoziatori per la questione 

dei rifugiati a Taba. In Eldar A., “The Refugee Problem at Taba”, Palestine-Israel Journal, vol. 9, n. 

2, 2002. 



 186 

accettare era una dichiarazione di accettazione parziale di responsabilità per lo 

sradicamento dei rifugiati, che gli israeliani erano riluttanti a concedere perché 

collegavano l‟ammissione di responsabilità al riconoscimento del diritto al 

ritorno che avrebbe consentito ai rifugiati di tornare senza restrizioni in 

Israele
438

.  

Il rifiuto reiterato dei negoziatori israeliani di riconoscere la propria 

responsabilità nella creazione del problema dei rifugiati fu infatti un ostacolo 

difficile da superare: il riconoscimento anche parziale della responsabilità 

israeliana avrebbe costituito uno di quei simboli necessari per la pacificazione 

dei due popoli. I palestinesi infatti, avevano molto insistito sulla dimensione 

morale della questione dei rifugiati, assicurando che il riconoscimento 

israeliano della propria responsabilità non avrebbe comportato, come temeva 

Israele, l‟obbligo di riammettere incondizionatamente i rifugiati
439

. 

Nonostante, per diverse motivazioni, la conferenza di Taba non abbia 

portato ad un accordo, sarà sicuramente ricordata come l‟occasione nella quale 

i negoziatori dimostrarono che un‟intesa, in particolare sulla questione dei 

rifugiati, era raggiungibile
440

. I negoziati terminarono con una “Dichiarazione 

congiunta israelo-palestinese” secondo la quale «le parti non erano mai state 

così vicine dal raggiungere un accordo»
441

. 

Con il cambio nella Presidenza statunitense e nel governo israeliano, 

quest‟ultimo guidato Ariel Sharon, la questione dei rifugiati palestinesi è stata 

sempre più piegata alle esigenze della realpolitik: il reinsediamento e la 

compensazione sono stati considerati da Israele e dalle principali potenze 

occidentali coinvolte nel processo di pace, specialmente gli Stati Uniti, come 
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le  uniche soluzioni praticabili
442

. Nonostante la “Road Map” (formulata 

nell‟aprile 2003 dal quartetto diplomatico formato da USA, UE, Russia e 

ONU), proposta per tentare di porre fine all‟escalation di violenza nei Territori 

e per rianimare il processo di pace, non facesse esplicito riferimento alla 

questione dei rifugiati, limitandosi ad invocare “una concordata, giusta, equa e 

realistica soluzione” del problema, il Governo israeliano ha accettato di 

aderire solo dopo aver espresso una serie di riserve ed aver ribadito che «la 

risoluzione del problema dei rifugiati non implicherà il loro ingresso o 

sistemazione all‟interno dello Stato d‟Israele», né l‟esercizio di qualsiasi 

diritto al ritorno dei rifugiati in territorio israeliano
443

.  

 L‟inasprimento della posizione statunitense riguardo al problema dei 

rifugiati è testimoniata da una lettera inviata nell‟aprile del 2004 da George 

Bush al Primo Ministro israeliano Sharon, nella quale il Presidente 

statunitense affermava che la soluzione della questione dei rifugiati doveva 

essere trovata «attraverso la costituzione di uno Stato palestinese, e la 

sistemazione dei rifugiati palestinesi lì invece che in Israele»
444

, un netto 

allineamento alle posizioni israeliane e un passo indietro anche rispetto ai 

“parametri di Clinton”. Dopo la lettera di Bush, non ci sono più stati 

documenti o iniziative ufficiali che affrontassero la questione dei rifugiati 

palestinesi, considerata da molti osservatori il principale ostacolo al 

raggiungimento di un accordo di pace tra israeliani e palestinesi in tutte le 

iniziative di pace, dalla Conferenza di Losanna nel 1949 fino ai negoziati di 

Taba nel 2001
445

. 
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CONCLUSIONI 

 

Dall‟indagine svolta in questo lavoro è emersa la centralità della 

questione dei rifugiati per la soluzione del conflitto israelo-palestinese. I 

rifugiati, oltre sette milioni di persone che vivono nella diaspora o sono 

confinati nei campi profughi, hanno incarnato e incarnano la coscienza 

nazionale palestinese, oltre a rappresentare la testimonianza della condizione 

di privazione e ingiustizia a cui è stato costretto il popolo palestinese dalla 

Nakba fino ad oggi. La trasformazione di oltre settecentomila arabi palestinesi 

in rifugiati e la cancellazione del paesaggio della Palestina storica ha 

rappresentato il fatto fondamentale del conflitto israelo-arabo-palestinese del 

1947-49, rendendo praticamente “inconciliabili” le istanze nazionali dei due 

popoli: il ritorno di centinaia di migliaia di rifugiati, ritenuto dai palestinesi un 

diritto fondamentale ed un obiettivo essenziale della lotta di liberazione, viene 

considerato dagli israeliani una minaccia mortale che comprometterebbe 

l‟“ebraicità” dello Stato di Israele. Per questa ragione tutti i tentativi di trovare 

un accordo su questa questione sono falliti.  

Durante la Conferenza di Losanna del 1949, il primo tentativo di 

risolvere la questione delle persone sradicate dal conflitto appena terminato, il 

rifiuto di Israele di acconsentire il ritorno dei rifugiati palestinesi si scontrava 

con la richiesta degli stati arabi di garantirne il diritto al ritorno alle proprie 

case, in attuazione della risoluzione 194 dell‟Assemblea Generale, come 

precondizione per intavolare qualsiasi trattativa con Israele. La proposta 

tardiva da parte di quest‟ultimo, ovvero di “riammettere”
446

 100.000 persone 

la cui collocazione sarebbe stata a discrezione dello stato israeliano, era 

concepita per essere rifiutata sia dalla CCP sia dalla controparte araba che 

dichiarò l‟offerta israeliana del tutto insufficiente (il numero totale dei rifugiati 

infatti, secondo stime fatte dalle Nazioni Unite, era compreso tra i 700.000 e 
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gli 800.000). Da quel momento le posizioni sarebbero rimaste pressoché le 

stesse, mentre la tragedia dei rifugiati proseguiva, e centinaia di migliaia di 

persone, per citare il poeta palestinese Mahmud Darwish, «continuarono a 

nascere senza motivo, a crescere senza motivo, a ricordare senza motivo e a 

essere assediati senza motivo»
447

. I rifugiati, simbolo ed espressione dello 

sradicamento e della privazione dell‟essere palestinese, idealizzarono la patria 

perduta e sostennero la lotta di liberazione con la speranza di riconquistarla e 

far così ritorno alle proprie case: fu sulla tragedia dei rifugiati che si definì la 

coscienza nazionale palestinese. 

 Dopo oltre quarant‟anni, con la Conferenza di Madrid nel 1991 si tentò 

di ravvivare i negoziati tra le parti sotto la tutela degli Stati Uniti, inaugurando 

un decennio di negoziati, il cosiddetto processo di Oslo, anch‟esso arenatosi 

quando furono affrontate le questioni centrali del conflitto, tra cui quella dei 

rifugiati. Nonostante il divario tra le due parti si fosse ristretto rispetto alla 

prima fase dei negoziati, la delegazione israeliana mantenne il rifiuto di 

riconoscere il principio del diritto al ritorno e le proprie responsabilità per la 

creazione del problema dei rifugiati, esprimendo il “rammarico” per la loro 

sorte ed acconsentendo ad accoglierne qualche migliaio nei programmi di 

riunificazione familiare e su base umanitaria; la delegazione palestinese, 

malgrado avesse riconosciuto l‟ “impraticabilità” dell‟attuazione del diritto al 

ritorno in Israele per tutti i rifugiati e avesse riconosciuto il diritto all‟esistenza 

dello Stato israeliano, chiese il rientro concordato di un certo numero di 

rifugiati in base ad un meccanismo che avrebbe scoraggiato la maggior parte 

di essi a tornare in Israele e ne avrebbe invece favorito l‟insediamento nel 

futuro Stato palestinese. 

 Oslo «portava con sé i germi del suo fallimento»
448

: la logica che lo 

sottendeva infatti, rinviava al futuro la discussione sui temi centrali del 

conflitto, con la speranza che il tempo avrebbe favorito il dialogo e la fiducia 

tra le parti. Inoltre, la mancanza di un mediatore terzo imparziale o di un 
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meccanismo basato sulle risoluzioni delle Nazioni Unite che avrebbero 

costretto le parti al rispetto degli impegni ed un approccio basato sul rispetto 

dei diritti umani (a “rights-based approach” nel gergo diplomatico), hanno 

contribuito al fallimento dei negoziati (Israele ha respinto più volte di 

negoziare sotto la supervisione di un mediatore imparziale o nelle conferenze 

internazionali di pace sotto gli auspici delle Nazioni Unite, preferendo 

negoziazioni dirette per avvantaggiarsi della maggiore forza e dell‟appoggio di 

potenze alleate come gli Stati Uniti). 

 Al presente la situazione non è molto incoraggiante, sia per l‟ampio 

sostegno di cui godono partiti come Hamas, che si sono proclamati i difensori 

del diritto al ritorno dei rifugiati senza condizioni
449

, sia in quanto il Primo 

Ministro israeliano Olmert e il Ministro degli Esteri Tzipi Livni, hanno 

dichiarato che “Israele non permetterà mai il ritorno di un solo rifugiato nei 

suoi territori, in nessun accordo con i palestinesi”
450

. Allo stesso tempo, la 

Coalizione mondiale per il diritto al ritorno riafferma nei suoi incontri annuali 

la centralità del diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi nell‟agenda pubblica 

palestinese
451

, e circa 270 ONG di tutto il mondo hanno ribadito ai membri del 

Comitato esecutivo dell'UNHCR che «i rifugiati palestinesi e i “profughi 

interni” costituiscono il caso più ampio e di lunga durata, ancora non risolto, al 

mondo»
452

, sollecitando inoltre la comunità internazionale a sforzarsi di 

trovare una soluzione duratura alla loro sventura basata sulla scelta volontaria. 

 In conclusione, qualsiasi accordo di pace che non soddisfi almeno in 

parte le aspirazioni e i diritti di sette milioni di rifugiati, i due terzi della 

popolazione palestinese mondiale, è destinato al fallimento e al perpetuarsi 

delle ostilità e delle rivendicazioni. Un accordo di pace giusto deve consentire 
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ai rifugiati di scegliere liberamente come e dove esercitare il ritorno, oltre alla 

compensazione per le perdite materiali e le sofferenze subite: sia i negoziatori 

palestinesi sia quelli israeliani sono d‟accordo nello stabilire un meccanismo 

che favorisca il ritorno nei territori del futuro Stato palestinese e limiti ad un 

numero da concordare i rifugiati che ritornerebbero nei confini dello Stato 

israeliano. Israele non può esimersi tuttavia dal fare un passo che i palestinesi 

considerano indispensabile per una pace duratura: l‟ammissione delle proprie 

responsabilità nella creazione del problema dei rifugiati, come ampiamente 

dimostrato anche dal lavoro dei nuovi storici israeliani, e di conseguenza il 

riconoscimento del diritto al ritorno, essendo entrambe le parti consapevoli 

che nell‟attuazione pratica solo una minima parte dei rifugiati sceglierebbe 

veramente di tornare in Israele
453

. Quest‟ultimo non sembra però disposto a 

fare concessioni in questo senso ed a sostenere “il costo della pace”, in 

particolare in seguito al fallimento dei negoziati di Oslo che hanno inaugurato 

una stagione di unilateralismo di Israele nei confronti della “questione 

palestinese”: la recrudescenza del conflitto con la dura repressione della 

seconda Intifada a partire dall‟ottobre del 2000, la politica di espansione degli 

insediamenti, la costruzione in Cisgiordania del Muro di separazione e le 

punizioni collettive allontanano la possibilità di raggiungere un accordo di 

pace condiviso e duraturo, almeno nel breve periodo.  
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