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“Noi non ci poniamo il problema dei confini. Nella nostra Costituzione non si parla dei 
confini perché a porre i confini furono i colonialisti occidentali che ci invasero dopo i 
turchi. Da un punto di vista arabo, non si può parlare di confini: la Palestina è un 
piccolo punto nel grande oceano arabo. E la nostra nazione è quella araba, è una 
nazione che va dall'Atlantico al Mar Rosso e oltre. Ciò che vogliamo da quando la 
catastrofe esplose nel 1947 è liberare la nostra terra e ricostruire lo Stato democratico 
palestinese.” 
  
 YASSER ARAFAT 
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INTRODUZIONE AL LIBRO BIANCO 
DI ANDREA GALLAZZI E EROS R.F.  

  

Nei primi anni del nuovo millennio un vecchio conflitto tornò alla luce: 
il conflitto israelo-palestinese. Il 28 settembre del 2000, infatti, scoppiò la 
Seconda Intifada, la quale durò fino all’8 febbraio 2005. Questa intifada, 
così come la prima e, in questi giorni del 2021 la terza, ha sconvolto il 
mondo e ha risollevato con prepotenza una questione che iniziava a 
passare in sordina.  

Nel 2003, su un sito di pubblicazioni statale libico, uscì tradotto in 15 
lingue il “Libro Bianco” di Mu’ammar Gheddafi. Questo breve pamphlet 
tratta in modo molto diretto e schematico la questione palestinese, 
impostandola in modo molto semplice da capire ed esponendo in modo 
chiaro la visione di Gheddafi sul tema.  

Nella prima parte, chiamata “Palestina”, introduce la faccenda 
spiegando perché quella terra si chiami così, riconoscendo i filistei come 
la principale popolazione autoctona, esponendo poi le diverse etnie che 
hanno abitato nella storia quel luogo; in seguito spiega le diverse 
persecuzioni subite dagli ebrei nel mondo e afferma con fermezza che 
non c’è e non c’è mai stata inimicizia tra arabi ed ebrei. Su questa visione 
pacifica e, se vogliamo, implicitamente dotata di un'analisi di classe della 
storia, Gheddafi basa la propria tesi, la propria soluzione al cronico 
conflitto fratricida. 

Nella seconda parte, chiamata “Soluzioni proposte basate sulla 
creazione di uno Stato unico”, Mu’ammar stila le varie proposte avanzate 
da varie figure politiche e storiche, confrontandola poi con “La soluzione 
a due Stati”, evidenziando i “rischi e idee sbagliate” a cui portano tale 
divisione – piuttosto arbitraria e per forza di cose a discapito di una delle 
due parti – delle terre.  

Gheddafi, in questo pamphlet, fa un’affermazione che probabilmente a 
molti ha lasciato vari dubbi circa la questione tra Israele e Palestina: 
scrive infatti che il massacro di Deir Yassin “non è mai avvenuto”. Tale 
dichiarazione alcuni l’hanno interpretata come un velato sionismo da 
parte di Gheddafi, ma in realtà è assai più probabile che fosse un 
tentativo di mantenersi “equidistante” da entrambe le parti, a costo di 
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negare uno dei più grandi massacri della storia. È una posizione molto 
discutibile, che distorce la visione dei fatti da parte del lettore, anche se 
non di molto, e che è utile solamente ad avvalorare la propria tesi di 
fronte ad entrambe le parti, sia quella israeliana che quella araba. 

Tuttavia, è necessario appunto precisare che questo era lo scopo 
verosimile di Gheddafi nell’affermare ciò, altrimenti si finirebbe nel 
cedere all’entità sionista una sorta di giustificazione e di biasimare i 
palestinesi per le loro azioni. A Deir Yassin, il 9 aprile 1948, ci fu un 
massacro, questo è innegabile. Gruppi sionisti terroristi intimarono gli 
arabi di abbandonare il villaggio, o in 15 minuti loro sarebbero arrivati e 
li avrebbero fatti andare via a forza. Nessuno si mosse, e fu così che i 
terroristi arrivarono e iniziarono a sterminare in massa la popolazione, 
non risparmiando neanche anziani e bambini, brutalmente squartati; si 
parla addirittura di donne incinte sventrate e di cadaveri mutilati. 

Il giorno dopo, il delegato della Croce Rossa Internazionale si recò sul 
posto e trovò solamente 3 sopravvissuti: tutti resi dementi dalla violenza. 
Qui la testimonianza di Jacques de Reynier, il già citato delegato della 
Croce Rossa: «Deir Yassin ha avuto delle enormi ripercussioni... Da parte 
araba si è verificato un generale terrore che ormai gli ebrei si sono 
abituati abilmente a reprimere. Spinti dalla paura gli arabi 
abbandonarono i loro focolari... Le fattorie isolate, i villaggi e poi le città 
vennero evacuati, anche quando l'invasore accennava soltanto al gesto di 
attaccare. Così, in breve tempo, circa 700.000 arabi si sono trasformati in 
profughi, dopo aver abbandonato tutto in gran fretta al solo scopo di 
evitare la stessa sorte di quelli di Deir Yassin. Gli effetti di questo 
massacro non sono ancora stati cancellati, perché questa folla immensa 
di profughi vive ancor oggi in accampamenti di fortuna, senza lavoro, 
senza speranza, soltanto con gli aiuti distribuiti dalla Croce Rossa da 
parte dell'O.N.U.» 

Riesce quindi a raggiungere una certa sintesi nella quarta parte del 
breve testo: “La soluzione storica fondamentale”, che consiste nella 
fondazione della “Isratina”, ergo uno Stato plurinazionale unitario, che 
integri il popolo che rivendica la terra in quanto calpestata da tempi 
immemori dai propri antenati ed il popolo che vede tale prospera landa 
come la “terra promessa” dal proprio Dio. 
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Mu’ammar Gheddafi è indubbiamente stata una figura che ha spesso 
fatto emergere l'indole idealistica ed utopica che caratterizzava il suo 
spirito; un leader che ha più volte cercato di proporre soluzioni, soluzioni 
giuste, a problemi storici, oramai dati per scontato dalla pluralità dai 
molti. Dalla soluzione alla questione della (mancata) democrazia 
proposta nel celebre Libro verde – proponendo di fatto, senza saperlo, in 
quanto uomo poco istruito sul tema, dei modelli già elaborati da vari 
filosofi e rivoluzionari prima di lui –, alla soluzione panaraba e 
panafricana contro l'imperialismo occidentale, dalle criticità presenti 
nella carta delle Nazioni unite – con i Paesi col potere di veto considerati 
dal colonnello come ingiusti privilegiati – a, appunto, questo conflitto 
israelo-palestinese. Eppure, sogni, ingenuità o meno, Gheddafi aveva 
ragione, e la verità la vediamo ogni giorno coi nostri occhi: il conflitto 
fratricida tra palestinesi ed israeliani non avrà fine, finché la Palestina – o 
come la si voglia chiamare – non sarà libera; libera dall'apartheid e dalle 
discriminazioni, dalle differenze imposte dalle catene del capitale.  
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LIBRO BIANCO 
_____ 

Questo Libro Bianco mira al raggiungimento di una giusta ed equa 
soluzione alla cronica cosiddetta questione mediorientale, e per liberare 
la regione dagli effetti disastrosi della violenza, della guerra e della 
distruzione. In tal modo, presenta il problema in modo serio, obiettivo e 
neutro. Il Libro raccoglie punti di vista e concetti precedentemente 
proposti similmente da arabi ed ebrei, oltre a piani e progetti 
internazionali per la sua soluzione. Tutti sostengono e rivendicano la 
soluzione proposta in questo lavoro. Nessun altro concetto potrà risolvere 
il problema. 

PREMESSE STORICHE 

Palestina:  
Questo è il nome ricordato nella storia e nelle scritture del paese. 

Deriva dal nome dei suoi abitanti originari, i Filistei. I libri dell’Antico 
Testamento della Genesi, del Deuteronomio e di Giosuè riconoscono quel 
nome per la suddetta terra. L'Antico Testamento, tra l’altro, presenta i 
nomi degli Anaqiti, dei Refaiti, dei Cananei, dei Gebusei, degli Ittiti e dei 
Fenici. Il Libro dell’Esodo afferma esplicitamente: «Quando il Faraone 
lasciò andare il popolo, Dio non lo guidò attraverso il paese dei Filistei».  

Il nome “Palestina” è persistito per tutto il mandato britannico. È 
menzionato nei vari progetti e piani di insediamento proposti durante 
quel periodo. Questo fatto è riconosciuto anche dai fanatici del 
movimento sionista; per esempio, Samuel Katz, fondatore del movimento 
sionista Herut e uno dei leader dell’Organizzazione militare nazionale 
Etzel, che ha scritto: «Tutte le istituzioni sioniste del mondo portavano il 
nome di Palestina». I suoi esempi includono: la banca sionista “anglo-
palestinese”, il Jewish Foundation Fund, noto come Palestine Foundation 
Fund, e il Palestine Workers Fund, che era ebraico. Ha notato che, nella 
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diaspora, le canzoni sulla Palestina erano inni sionisti. Ha anche notato 
che, come emigranti in terre straniere, avrebbero celebrato la Festa dei 
Tabernacoli come Festa dei Tabernacoli palestinesi. Afferma che il 
Palestine Post, che andava sotto il nome di al-Barid al-Filistini, era un 
giornale sionista, portavoce della Federazione Sionista. «Il nome della 
Palestina», ha scritto, «è stato sostituito solo dopo l’istituzione di quello 
che è stato chiamato lo Stato di Israele».  

Ammette che la lingua ebraica entrò in uso con Tiberio solo nel X 
secolo. Anche il presidente degli Stati Uniti Roosevelt, in una risposta al 
principe Abdallah di Giordania nel marzo 1944, scrisse: «Per quanto 
riguarda la Palestina, sono lieto di comunicarvi con sicurezza che gli Stati 
Uniti d’America non hanno intenzione di prendere alcuna decisione di 
cambiamento sulla situazione in Palestina senza la piena consultazione di 
arabi ed ebrei».  

Indipendentemente dal nome, la storia della Palestina coincide con lo 
schema generale degli altri paesi della regione. Come quei paesi, è un 
paese abitato da popoli diversi. Il dominio e il potere politico passarono 
di mano ripetutamente tra molte tribù, nazioni e gruppi etnici, alcuni dei 
quali erano immigrati e alcuni dei quali invasori. Come altri paesi della 
regione, ha visto molte guerre ed è stato testimone di ondate di 
immigrazione umana da tutte le direzioni.  

Pertanto, da una prospettiva storica, nessuno ha il diritto di 
rivendicarne la proprietà come propria terra. Ciò equivarrebbe a 
nient’altro che un’affermazione infondata. Se nessuna delle parti può 
rivendicare il diritto ad una parte della Palestina, non possono neppure 
rivendicarne da qualsiasi altra parte.  

Uno Stato per gli ebrei:  
L'idea originale di Theodore Hertzl era di stabilire lo Stato ebraico 

come un rifugio sicuro per gli ebrei. Il motivo immediato alla base di 
quell’idea stava nella persecuzione a cui erano soggetti gli ebrei, in 
particolare in Europa, prima del tempo di Hitler. Cipro, Argentina, 
Uganda, Al Jabal Al Akhdar, Palestina e Sinai sono stati suggeriti come 
luoghi per la creazione dello Stato ebraico proposti come “un modo per 
liberare l’Europa dai suoi ebrei”. Pertanto, come conferma questa 
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narrazione, la Palestina non era necessariamente o inevitabilmente la 
patria nazionale degli ebrei.  

Dichiarazione Balfour:  
Il vero intento alla base della Dichiarazione era quello di liberare 

l’Europa dagli ebrei, piuttosto che esprimere simpatia per loro.  

La persecuzione degli ebrei:  
Gli ebrei sono un popolo sfortunato. Hanno sofferto molto per mano di 

governi, leader e altri popoli sin dai tempi antichi. Perché? Perché questa 
è la volontà di Dio, proprio come il Corano chiarisce nei racconti del 
faraone d’Egitto e come il trattamento riservato loro per mano dei 
sovrani di Babilonia, gli imperatori romani, da Tito ad Adriano e i 
red’Inghilterra, come Edoardo I, illustra. Gli ebrei sono stati banditi, 
tenuti prigionieri, massacrati, svantaggiati e perseguitati in ogni modo 
possibile per mano di egiziani, romani, inglesi, russi, babilonesi, cananei 
e, più recentemente, per mano di Hitler.  

Gli arabi e gli ebrei:  
Non c’è inimicizia tra arabi ed ebrei. Infatti, gli ebrei sono cugini 

adnaniti degli arabi da parte di padre, che era un discendente di Abramo, 
– che la pace sia su di lui. Quando gli ebrei furono perseguitati, i loro 
fratelli arabi li invitarono a vivere al loro fianco nella città di al-Medina. 
Hanno anche dato loro la terra di Wadi al-Qura, così chiamata in 
riferimento ai villaggi ebraici [Al qura]. Dopo l’emergere dell’Islam sotto 
il Profeta Muhammad – pace e benedizioni su di lui – gli ebrei trovarono 
sgradevole l’idea di un profeta al di fuori del loro gruppo, quindi 
mostrarono ostilità nei suoi confronti. Ci furono alcuni attacchi contro di 
loro, così come ci furono attacchi contro quelli dei Quraish, che si 
rifiutavano di accettare l’Islam, e contro gli arabi che inizialmente 
accettarono l’Islam ma successivamente lo rifiutarono. Gli ebrei, insieme 
agli arabi, furono espulsi dall’Andalusia alla fine del XV secolo. Tutti 
hanno trovato rifugio nei paesi arabi. Ecco perché c’è un quartiere 
ebraico in ogni paese arabo. Lì hanno vissuto in pace e amicizia con i loro 
fratelli arabi.  
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SOLUZIONI PROPOSTE BASATE SULLA CREAZIONE DI 
UNO STATO UNICO:  

Proposte britanniche:  

A. Piano Walkhope 
Fu proposto dall’Alto Commissario britannico in Palestina all’inizio 

degli anni '30. Prevedeva l’istituzione di un Consiglio Legislativo 
Palestinese composto da 11 membri musulmani, 4 cristiani e 7 ebrei, in 
proporzione alla composizione demografica della Palestina in quel 
momento.  

B. Il piano Newcomb  
i) Istituzione di uno Stato palestinese sovrano indipendente.  
ii) Ampia libertà settaria.  
iii) Ampia libertà municipale.  
iv) Decentramento.  

C. Il British White Paper del 1939 
i) Stato palestinese federale indipendente.  
ii) Consiglio consultivo composto da arabi ed ebrei.  
iii) Consiglio esecutivo composto da arabi ed ebrei.  

D. Il piano di Lord Morrison  
i) Governo centrale.  
ii) Quattro aree amministrative: area araba, area ebraica, 
Gerusalemme e Negev.  
iii) Governo locale e Consiglio legislativo per ciascuna area.  

Tutte queste proposte sono state respinte per ragioni non sostanziali; 
ad esempio, insoddisfazione per le dimensioni delle aree o delle città 
assegnate a una parte, differenze nella durata del mandato britannico o 
questioni relative al numero di immigrati.  
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Le proposte sioniste:  

1) La prima proposta è stata avanzata dalla cosiddetta “Federazione 
per la pace”, guidata dal rabbino Benjamin, che ha chiesto uno Stato bi-
nazionale. Gli ebrei furono avvertiti che la mancata accettazione di un 
unico Stato bi-nazionale non avrebbe portato la pace per loro. Come 
avevano previsto, ciò è esattamente quello che è successo.  

2) La soluzione confederata o federale proposta da Meir Emmit, un 
leader di spicco nel movimento sionista e nell’organizzazione Haganah, 
che ha ricoperto una serie di posizioni militari importanti e rilevanti. Era 
anche, tra le altre cose, un membro della Knesset e un ministro del 
gabinetto.  

Crede che una concessione strategica sulla terra occupata, con la quale 
intendeva naturalmente territori come il Sinai, il Golan, la Cisgiordania e 
Gaza, equivarrebbe a rinunciare a guadagni tangibili per i quali, secondo 
lui, non potrebbe esserci alcun compenso. Sebbene l’Egitto avesse offerto 
qualcosa in cambio, furono soggetti a cambiamenti improvvisi. Ha 
discusso la fattibilità della creazione di uno Stato federale fornendo gli 
esempi dell’Unione Europea; gli Stati Uniti d’America, che, secondo lui, 
hanno vissuto 13 anni di disordini fino al 1789; e la Nigeria, uno Stato a 
suo avviso multi-confessionale e multinazionale. Ha scritto che le 
considerazioni economiche, militari, geografiche e storiche che sono alla 
base di tale soluzione esistono in Palestina.  

Ha inoltre osservato che la creazione di uno Stato palestinese 
indipendente costituiva un grave pericolo. Per scongiurare questi pericoli, 
deve essere istituito un unico Stato federale. «Il problema di 
Gerusalemme», ha scritto, «può essere risolto semplicemente facendone 
la capitale federale».  

3) Proposta dei sionisti tedeschi: la 12ª Conferenza dei sionisti tedeschi 
(la scuola strutturalista), convocata l’11 settembre 1921, adottò il 
concetto di stabilire un unico Stato per entrambe le parti, e quindi 
«stabilire un posto in alleanza con gli arabi palestinesi per la sicurezza 
comune in uno Stato in via di sviluppo. La struttura dello Stato garantirà 
lo sviluppo nazionale di ogni individuo dei nostri due popoli senza 
interferenze o pregiudizi».  
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Proposte arabe:  

1. La prima proposta del re Abdallah 
i) Un regno.  
ii) Amministrazione scelta dagli ebrei nelle zone da loro abitate.  
iii) Un Parlamento, in cui gli ebrei dovevano essere rappresentati in 
proporzione alla loro quota demografica.  
iv) Gabinetto misto.  

2. La seconda proposta del re Abdallah 
Divisione della Palestina tra Libano, Giordania ed Egitto, con il resto 

lasciato agli ebrei.  

3. La proposta di Nuri Al-Said 1942 
i) Stato unico.  
ii) autonomia ebraica all’interno di questo Stato.  

Tutte le proposte precedenti al 1948 chiedevano un unico Stato e 
alcune si relazionavano con gli ebrei così come vengono ora trattati i 
palestinesi, vale a dire in termini di offerta di autonomia e spartizione 
della terra.  

La mancata accettazione della nozione di uno Stato unico è quindi 
l’errore storico che si cela dietro la tragedia odierna. Anche una 
dichiarazione che istituisce uno Stato da una parte a proprio vantaggio è 
un errore. Il concetto di partizione ha dimostrato il suo fallimento e 
continuerà a farlo.  

Prima del 1948 gli ebrei erano considerati esattamente nello stesso 
modo in cui vengono considerati i palestinesi oggi. C’era una minoranza 
in Palestina, alimentata da illusioni di autogoverno in un momento, e 
aree ebraiche autonome in un altro. I palestinesi erano la maggioranza. 
Questo è il motivo per cui rifiutarono la nota risoluzione della partizione 
del 1947. Dopo il 1948 questa situazione fu ribaltata. I palestinesi sono 
diventati la minoranza a seguito delle guerre del 1948 e del 1967. Gli 
ebrei divennero la maggioranza nell’area chiamata Israele. Promesse di 
autogoverno, aree arabe e partizione furono fatte agli arabi, proprio 
come erano state fatte in precedenza agli ebrei.  
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La soluzione storica e definitiva è quella proposta in questo scritto, Il 
Libro Bianco.  

Lo scopo di questa panoramica delle varie proposte era per ricordare 
che la nozione di un unico Stato in Palestina è sempre stata sul tavolo dei 
negoziati. Il rifiuto di quella soluzione è la causa della tragedia vissuta 
oggi dalla regione. L'alternativa alla soluzione dello Stato unico è ciò che 
vediamo oggi davanti a noi.  
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LA SOLUZIONE A DUE STATI, RISCHI E IDEE SBAGLIATE: 

Uno studioso israeliano, un brigadiere che ha servito come 
comandante militare in Cisgiordania dal 1974 al 1976, una volta disse 
che non era possibile accettare la spartizione della Palestina o accettare il 
dominio straniero sul territorio israeliano. Ha giustificato il suo rifiuto 
con i seguenti fatti, che, per la loro criticità, non possono essere ignorati:  

La Cisgiordania è larga 50 km. È una zona montuosa, alta fino a 1000 
metri. Si affaccia sul cuore vitale di Israele – una pianura costiera che 
non supera i 14-20 km di larghezza. Il 67% della popolazione israeliana 
vive in quest’area. Ospita anche l’80% delle industrie israeliane. La 
presenza di un altro partito in Cisgiordania rappresenta una minaccia 
diretta per il cuore di Israele. Non può quindi essere accettata. 

Il brigadiere Mieer Bael è una “colomba”, membro della sinistra 
sionista e del Consiglio per la pace. Tuttavia, afferma categoricamente: 
«Abbiamo un diritto storico alla Cisgiordania. Molti credono che sia “il 
cuore della nazione ebraica”. Il nostro diritto a mantenerlo è sacro 
sancito nei doveri e nelle tradizioni religiose e storiche, in cui crede il 
popolo di Israele».  

Lo stesso argomento per non concedere la Cisgiordania per motivi 
vitali di sicurezza è avanzato da Arie Shalev, uno studioso e brigadiere, 
«Se dovessimo perdere la Cisgiordania», ha scritto, «la profondità di 
Israele tra Tulkarem e Netanya sarebbe di soli 15 km e tra Qalqiliyah e la 
costa di Hertzelia di soli 14 km. Israele sarebbe così esposto a causa della 
mancanza di profondità strategica di fronte a qualsiasi minaccia. In caso 
di guerra in Cisgiordania, Israele sarebbe diviso in due o tre parti se un 
esercito arabo riuscisse a raggiungere la costa». Continua dicendo: 
«Anche senza una guerra, Israele rimarrebbe sotto costante minaccia 
dalla Cisgiordania. Anche lo spazio aereo israeliano sarebbe in balia della 
Cisgiordania».  

Ha detto inoltre: «Per garantire la sicurezza di Israele, la Cisgiordania 
deve essere divisa in tre posizioni difensive, vale a dire la Valle del 
Giordano, le pendici delle montagne di Samaria e il deserto della Giudea, 
e le alte vette che collegano Jenin, Tobas, Nablus, le alture di Lafuna, 
Ramallah, Gerusalemme, Betlemme e Tikwa. Questo si aggiunge alle 
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linee di difesa fisse nel sud della Striscia di Gaza. Qualsiasi area di 
separazione tra i palestinesi e gli israeliani non sarebbe fonte di sicurezza 
per gli israeliani. In effetti, costituirebbe una costante fonte di rischio per 
la sicurezza». Tuttavia, ha osservato, «le politiche di Israele hanno 
avvelenato l’idea sionista di trasformare il Paese in uno Stato 
binazionale».  

Il professor Shalom Evener ha affermato: «La disputa israelo-
palestinese è diversa da tutte le altre controversie del XIX e XX secolo. 
Tali controversie sono state essenzialmente controversie di confine, 
nonostante alcune di esse siano durate per oltre 100 anni. Tuttavia, 
l’essenza della disputa israelo-palestinese è diversa da queste. È una lotta 
tra due movimenti, ciascuno dei quali ritiene che lo stesso territorio gli 
appartenga o faccia parte della sua patria nazionale. Pertanto, i 
palestinesi credono che ciò che ora viene chiamato Israele faccia parte 
della loro nazione, anche se hanno ottenuto la Cisgiordania e Gaza. Allo 
stesso modo, gli ebrei credono che la Cisgiordania sia la Giudea e la 
Samaria. Lo vedono come una parte della loro patria, anche se vi fosse 
stabilito uno Stato palestinese». Ha scritto della Cisgiordania: «Per gli 
ebrei, è la loro patria storica, patria di una gloriosa eredità e terra di 
salvezza. Per gli arabi», prosegue il professor Evneri, «è la loro terra. Lo 
hanno governato come arabi e musulmani dal VII secolo. La maggior 
parte dei suoi abitanti sono musulmani arabi. Fa parte della grande 
patria araba, che si estende dal Golfo all’Oceano Atlantico. Quindi, non è 
diverso dallo Yemen o dall’Iraq». Nota anche che gli arabi la chiamano 
Palestina o Siria meridionale. Il movimento sionista, al contrario, la 
chiama la terra di Israele. In una situazione del genere, scrive: «Uno dei 
due movimenti deve distruggere l’altro, o si deve raggiungere un 
compromesso». Il compromesso è l’istituzione di uno Stato per tutti che 
consenta a ciascuna parte di sentire di vivere in tutta la terra contesa e di 
non essere privata di nessuna parte di essa. Il riconoscimento 
dell’autodeterminazione palestinese non significa altro che la definizione 
dell’area di attività consentita da Israele. Si oppone a questa soluzione 
perché, a suo avviso, non è affatto una soluzione.  

Il professor Eveneri scrive anche: «Non sono favorevole alla creazione 
di uno Stato palestinese in Cisgiordania e nella striscia di Gaza, perché 
non è possibile separare un milione di palestinesi che vivono a est del 
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Giordano dalla loro identità palestinese. Uno Stato palestinese in 
Cisgiordania e nella Striscia di Gaza non può risolvere il problema dei 
rifugiati, nemmeno quelli in Libano e Siria. Qualsiasi situazione che 
mantenga la maggioranza dei palestinesi nei campi profughi e non offra 
una soluzione onorevole entro i confini storici di Israele/Palestina non è 
affatto una soluzione. La creazione di uno Stato palestinese in 
Cisgiordania e nella striscia di Gaza – che era pronto a vivere in pace con 
Israele – anche sotto una leadership moderata diversa da quella 
dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), non sarebbe 
stata una vera soluzione. Tale soluzione non affronterebbe il problema 
dei rifugiati e del rimpatrio, anche solo per accogliere i profughi libanesi 
in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. L'area è semplicemente troppo 
piccola per assorbire tali numeri».  

Yahu Shifat Herkabi, uno stratega sionista, uno studioso, un docente 
universitario specializzato nella disputa arabo-israeliana e autore di 
diversi libri, scrive: «L'accettazione da parte dell’Organizzazione per la 
Liberazione della Palestina di uno Stato palestinese in Cisgiordania non è 
altro che un passo tattico per saldare il suo conto con Israele. 
Rivendicherà di più. Continuerà la sua lotta per raggiungere i suoi 
ulteriori obiettivi. L'accettazione di uno Stato in Cisgiordania e nella 
striscia di Gaza rimanda semplicemente la continuazione della lotta a 
una fase successiva».  

«Le zone demilitarizzate sono un’esperienza che è fallita in modo 
abissale. Il controllo e la sovranità su di loro sono dubbi e diluiti. In 
quanto tali, sono causa di conflitto, non stabilità».  

«La creazione di uno Stato palestinese indipendente metterebbe anche 
fine al sogno israeliano della Grande Israele. Inoltre costringerebbe i 
palestinesi a concedere il resto della Palestina. Questo staterello sarebbe 
vulnerabile alle crescenti interferenze nei suoi affari interni da parte sia 
della Giordania che di Israele. Ciò porterebbe inevitabilmente a conflitti 
violenti».  

Mati Steinberg, docente presso l’Università Ebraica, scrive: «L'accordo 
sull’obiettivo transitorio della creazione di uno Stato palestinese in 
Cisgiordania/Striscia di Gaza non dovrebbe in nessuna circostanza essere 
interpretato come una concessione che sostituisce l’obiettivo finale. Quel 
tipo di accordo non è altro che una breve tappa nel quadro della 
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saggezza convenzionale che rimane immutata». Quel professore sionista 
teme che un accordo per l’esercizio dell’autodeterminazione debba essere 
applicato anche ai cosiddetti arabi israeliani e ai palestinesi in Giordania.  
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LA SOLUZIONE STORICA FONDAMENTALE 

“Isratina”: uno Stato unico per ebrei e palestinesi:  

Prerequisiti:  
Il ritorno dei profughi palestinesi e degli sfollati ovunque si trovino, se 

questo è il loro desiderio. Non è ammissibile che gli ebrei, che non erano 
originariamente abitanti della Palestina, e i cui antenati non erano 
originariamente abitanti del paese, possano venire dall’estero, mentre ai 
palestinesi, che sono fuggiti dalla Palestina come rifugiati e sfollati solo 
poco tempo fa, in seguito alla guerra del 1948, non viene concesso lo 
stesso diritto. Gli ebrei sostengono di non aver espulso i palestinesi. 
Dicono che i palestinesi abbiano creduto alle affermazioni della 
propaganda e siano fuggiti dalle loro case. È sufficiente notare che uno 
dei più famosi fanatici, Samuel Katz, membro della prima Knesset e 
leader del movimento Herut e dell’Organizzazione militare nazionale 
Etzel, ha citato le parole di Glubb Pasha: «I cittadini arabi sono stati 
sequestrati con terrore e sono fuggiti dai loro villaggi senza essere esposti 
a nessuna minaccia durante la guerra».  

Katz suggerisce che questo è il motivo per cui è nata la menzogna 
secondo cui gli ebrei hanno espulso con la forza gli arabi dai loro villaggi. 
Scrive: «I corrispondenti che coprirono la guerra del 1948, la maggior 
parte dei quali era ostile agli ebrei, parlarono degli arabi in fuga. Ma non 
hanno detto che la loro fuga è stata forzata. Non l’hanno nemmeno 
insinuato». Lo scrittore ammette quindi che si è verificato un fenomeno 
insolito; che gli abitanti fuggirono dalle loro case. Ammette anche che si 
è svolto su larga scala. Riconosce inoltre che si è trattato di una fuga di 
massa di agricoltori, tradizionalmente fortemente attaccati alla loro terra. 
Afferma inoltre che «gli uomini sono fuggiti senza difendere le loro case. 
Questa fuga di massa collettiva su larga scala di questi palestinesi 
richiede una spiegazione logica». Cita anche le parole del corrispondente 
del Times ad Amman, che ha scritto che Siria, Libano, Giordania 
orientale e Iraq sono stati «riempiti» da coloro che fuggivano da Israele e 
ha espresso sorpresa per come sono fuggiti e perché non sono rimasti o 
non hanno resistito. Katz cita anche Emil al-Ghuri, Segretario della 
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Suprema Autorità araba, che il 17 novembre 1960 si rivolse al comitato 
politico delle Nazioni Unite con le seguenti parole: «Sono stati gli atti di 
terrore sionisti, accompagnati da uccisioni di massa, che hanno causato 
l’esodo degli arabi dalla Palestina. La propagazione di queste bugie 
avrebbe potuto essere stroncata sul nascere».  

Lo scopo di queste citazioni estese è di enfatizzare due cose. La prima è 
riconoscere che ha avuto luogo un esodo di massa. La seconda è per 
chiarire che le ragioni dell’esodo risiedono nella propagazione di voci 
spaventose e false su massacri che di fatto non sono mai avvenuti, in 
particolare i famigerati eventi che si dice siano avvenuti nel villaggio di 
Deir Yassin.  

Queste citazioni, testimonianze, e le prove che contengono, sono solo 
alcune delle vaste conoscenze sull’argomento. Sono inclusi in questo 
Libro Bianco, con lo scopo di consentirci di trarne vantaggio nella nostra 
ricerca di una soluzione definitiva, le testimonianze di leader sionisti, 
accademici e osservatori neutrali, che servono a stabilire quanto segue:  

Primo, che i palestinesi abitavano questa terra e che vi possedevano 
fattorie e case fino al 1948 e al 1967.  

In secondo luogo, che hanno lasciato questa terra nel 1948, lasciando 
le loro fattorie e case, per paura di massacri, indipendentemente dal fatto 
che questi massacri siano avvenuti o meno.  

In terzo luogo, i leader e gli accademici di spicco del movimento 
sionista, compresi gli individui che hanno partecipato al conflitto del 
1948, testimoniano che gli ebrei non hanno espulso i palestinesi dalla 
Palestina, né dalle loro fattorie, né dalle loro case. Infatti, i palestinesi 
credettero alle terribili voci che circolavano e, terrorizzati, lasciarono la 
Palestina.  

Quarto, che coloro che se ne andarono formarono un grande gruppo, 
che l’esodo fu su una scala significativa.  

Questo è positivo: ci aiuterà a risolvere il problema.  
Gli ebrei, quindi, non odiano i palestinesi. Non vogliono espellere i 

palestinesi dalla loro terra, la Palestina. Non hanno deciso di massacrarli, 
come suggeriscono le voci. Nemmeno il massacro di Deir Yassin ha avuto 
luogo. In effetti, furono gli arabi non palestinesi ad attaccare la Palestina 
e dichiarare guerra agli ebrei.  
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Per trovare una soluzione al problema, permettiamoci di credere a 
tutto quanto scritto sopra e torniamo al punto di partenza, il punto di 
origine, vale a dire il ritorno dei palestinesi che hanno lasciato la 
Palestina tra il 1948 e il 1967. Gli ebrei sottolineano che non hanno 
espulso i palestinesi. Sono fuggiti per le ragioni sopra esposte. Questo, 
logicamente, significa che nemmeno gli ebrei, che hanno occupato la loro 
terra, possono opporsi al fatto che i palestinesi rimangano lì. Questa è la 
chiave per risolvere il problema, vale a dire il ritorno dei profughi 
palestinesi in Palestina. Questa misura avrebbe l’effetto di rimettere tutto 
a posto. Sarebbe in attuazione secondo la risoluzione delle Nazioni Unite, 
emanata l’11 dicembre 1948. Tale risoluzione prevede al paragrafo 11 il 
ritorno dei profughi. Non può esserci alcuna base legittima o diritto 
legale a qualsiasi obiezione a tale chiamata.  

Per risolvere il problema, teniamo a mente le lezioni della storia. Come 
abbiamo visto, l’Antico Testamento e la storia dell’area riportano che la 
Palestina ha visto il successivo trasferimento di numerose tribù e popoli. 
Era l’oggetto di una lotta per l’intera terra, non per una parte qualsiasi. I 
palestinesi erano gli abitanti originari – il nome Palestina deriva dai 
filistei – e gli ebrei e il movimento sionista chiamarono la terra Palestina 
fino al 1948. E, come abbiamo identificato in precedenza in questo 
lavoro, ogni movimento sionista, banca o istituzione ebraica portava il 
nome “Palestina”, una pratica che, per loro stessa testimonianza, 
continuò fino al 1948.  

Come abbiamo affermato in precedenza, e come la storia della regione 
chiarisce, nessuno, quindi, ha il diritto di rivendicare per sé l’intera 
Palestina o addirittura il diritto di concedere parte della Palestina a 
qualcun altro.  

L'inevitabile fallimento della partizione:  

Due Stati confinanti che vivono fianco a fianco:  
1) Prima di tutto, questi non vivranno come due Stati vicini l’uno 

accanto all’altro. Sono intrecciati, ostacolati e tagliati l’uno dall’altro in 
termini sia demografici che geografici.  
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2) L'ampiezza del cosiddetto Stato d’Israele dopo la creazione di un 
altro Stato in Cisgiordania sarebbe di soli 14 km. Gli israeliani non 
permetterebbero mai che ciò accadesse.  

3) Tutte le città costiere sarebbero alla mercé dell’artiglieria da campo 
e di medio raggio da qualsiasi punto della Cisgiordania.  

4) Vedi le osservazioni fatte nella sezione intitolata “Due Stati: Rischi e 
Fraintendimenti”.  

5) Qualsiasi zona cuscinetto diventerebbe una fonte di attriti, non una 
fonte di sicurezza. Sarebbe protagonista di una battaglia per il controllo 
o il vantaggio sull’altra. Nella storia internazionale, le zone cuscinetto 
sono state tradizionalmente la causa di molte guerre e conflitti.  

6) I palestinesi non accetterebbero uno staterello. Vogliono uno Stato 
armato per difendersi. Avrebbe il diritto di armarsi allo stesso livello 
degli Stati vicini. Questo è un diritto naturale e legittimo, al quale 
nessuno può opporsi.  

7) L'area nella sua interezza, dal fiume Giordano al mar Mediterraneo, 
non è in alcun modo abbastanza grande per due Stati.  

8) La Cisgiordania e la Striscia di Gaza non sono abbastanza grandi per 
ospitare i rifugiati, meno di tutti quelli in Libano e Siria, per non parlare 
di quelli sparsi in altre aree del mondo.  

9) C’è il problema dei recenti sfollati. Dove andrebbero? La 
Cisgiordania e la Striscia di Gaza non sono le terre degli sfollati 
provenienti da altre aree.  

10) Il cosiddetto Stato di Israele non è abbastanza grande per 
ammettere nuovi immigrati.  

11) L'assimilazione esiste già e potrebbe diventare un modello per 
l’assimilazione delle due parti in un unico Stato. Attualmente, tale 
assimilazione costituisce le fondamenta su cui si potrebbe costruire un 
unico Stato.  

Ci sono un milione di palestinesi nel cosiddetto Stato di Israele. 
Possiedono la nazionalità israeliana e prendono parte alla vita politica 
con gli ebrei. Formano i propri partiti politici. Il loro numero aumenterà 
da un milione a diversi milioni con il passare del tempo. Lo stesso vale 
per i cosiddetti insediamenti israeliani in Cisgiordania e nella Striscia di 
Gaza. Se gli ebrei che vi abitano ammontano attualmente a qualche 
centinaio di migliaia, cresceranno fino a diventare un milione e più con il 
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passare del tempo. La creazione del cosiddetto Stato di Israele nel 1948 
non è solo uno Stato per gli ebrei. Ci sono anche cristiani ed ebrei 
ortodossi, musulmani e musulmani drusi, arabi e israeliani, i Falasha e 
altri.  

12) L'esistenza di ciascuna delle parti dipende dall’altra. Le fabbriche 
israeliane fanno affidamento sulla manodopera palestinese. Beni e servizi 
vengono scambiati tra le parti.  

13) Il noto sionista Mieer Bael, le cui opinioni sono state citate in 
precedenza, ribadisce il punto: «Ogni anno i due gruppi [cioèi palestinesi 
e gli ebrei] si integrano sempre di più. Da un lato, questa integrazione si 
ottiene mediante l’insediamento ebraico in Cisgiordania e nella Striscia di 
Gaza; dall’altro», secondo Bael, «l’integrazione è ulteriormente spinta 
dalla massiccia espansione della manodopera araba in tutte le aree di 
Israele».  

In ogni edificio che viene costruito, in ogni campo seminato, in ogni 
fabbrica che richiede lavoratori, in ogni albergo, ristorante e servizio di 
pulizia municipale, e in ogni servizio pubblico decine di migliaia di 
palestinesi da tutte le aree del paese lavorano quotidianamente. Vi 
lavorano giovani palestinesi di Nablus, Gaza, Tiba, Galilea ed Hebron.  

Dato questo stato di cose, sarebbe semplicemente irrealizzabile e 
impraticabile dividere la Palestina in due Stati. Sotto la partizione non ci 
sarebbe uno Stato chiamato Israele, né ci sarebbe uno Stato chiamato 
Palestina. Coloro che chiedono la divisione della Palestina in due Stati 
ignorano così la natura della regione e la sua demografia, oppure 
vogliono sbarazzarsi del problema e metterlo nelle mani degli ebrei e dei 
palestinesi. Può sembrare che avessimo risolto così il problema ma in 
questo caso non saremmo sinceri: avremmo fatto poco più che gettare le 
basi per un nuovo conflitto.  

Terra dei loro antenati/La terra promessa:  
I palestinesi vedono le città costiere di Acri, Haifa o Jaffa e altre come 

le loro città, come la terra dei loro antenati, passate di generazione in 
generazione. È stato solo fino poco tempo fa che hanno effettivamente 
vissuto lì, e la prova di ciò è che attualmente vivono nei campi profughi. 
Da dove vengono gli abitanti dei campi della Cisgiordania e della Striscia 
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di Gaza? Non provengono dalla Cisgiordania o dalla Striscia di Gaza, ma 
vi sono fuggiti dopo la guerra del 1948.  

Queste persone non accetteranno mai niente di meno della terra dei 
loro antenati, che hanno lasciato nel 1948. E i profughi che vivono nei 
campi del Libano e della Siria? Dov’è la loro terra, la terra dei loro 
antenati? E la diaspora dei palestinesi? Nel caso degli ebrei, credono che 
la Cisgiordania sia il loro territorio sacro, se non il cuore della nazione 
ebraica. Non la chiamano Cisgiordania, ma Giudea e Samaria. Come 
possiamo privare un popolo della terra dei suoi antenati? Come possiamo 
privare un popolo di una terra che considera sacra?  

Alov Harabin, uno studioso sionista, scrive che il problema è quello di 
un conflitto tra due popoli sulla proprietà di un pezzo di terra. Chaim 
Weizmann ha detto nella sua famosa espressione degli anni '30: «Il 
problema è che entrambe le parti hanno ragione».  

Come possiamo sostituire l’uno con l’altro? Semplicemente non è 
possibile. Né sarebbe lecito tentare di farlo. Gli ebrei, specialmente i più 
religiosi, non accetterebbero alcun sostituto per la terra che è, nelle loro 
credenze, sacra, e i palestinesi, in particolare gli intransigenti tra loro, 
non accetteranno alcun sostituto per la terra dei loro antenati.  

Se vengono istituiti due staterelli, ciascuna parte continuerà la lotta 
contro l’altra. I palestinesi lo faranno per vivere nella terra dei loro 
antenati, mentre gli ebrei combatteranno per vivere nella Terra 
Promessa.  

La soluzione, quindi, sta nell’utilizzare allo stesso modo l’attuale serie 
di circostanze e la realtà storica della situazione. Questo dovrebbe 
portare alla creazione dello Stato di “Isratina”, che ospita sia palestinesi 
che israeliani. Ciò consentirebbe sia a muoversi che a vivere ovunque 
vogliano. Uno che crede che la Cisgiordania sia la sua terra, può viverci o 
viaggiarci come vuole. Potrebbe persino chiamarla Giudea e Samaria, se 
lo desidera. Allo stesso modo, se un palestinese volesse vivere o viaggiare 
nelle città costiere di Acri, Haifa, Jaffa, Tel Aviv, Jadwal e le altre, 
potrebbe farlo. Questo rimetterebbe tutto a posto. In tal modo, si porrà 
fine all’ingiustizia e alla privazione. Non c’è storia di inimicizia tra ebrei e 
arabi. L'unica ostilità è quella che si è verificata tra ebrei e romani in 
tempi precedenti e tra ebrei ed europei più recentemente.  
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Dopo una lunga storia di discriminazioni e persecuzioni per mano dei 
romani, dei re d’Europa e in seguito alla loro espulsione dall’Andalusia, 
furono gli arabi ad ospitare gli ebrei, a soccorrerli e a proteggerli.  

Alov Herabin, lo studioso sionista sopra citato, scrive che i palestinesi 
dicono: “Perché dovrebbe spettare a noi soli pagare il prezzo della 
persecuzione degli ebrei in Europa?” Questo dimostra che i palestinesi 
non hanno mai perseguitato gli ebrei. Gli ebrei dicono: “Non abbiamo 
espulso i palestinesi” e “Sono stati gli arabi non palestinesi a dichiararci 
guerra nel 1948”.  

Ciò costituisce una prova positiva, che può certamente essere 
impiegata nell’interesse della soluzione mediante l’istituzione di uno 
Stato che integri le due parti.  

Alov aggiunge: «L'incontro di israeliani e palestinesi è l’incontro di due 
popoli che hanno vissuto tragedie crudeli e dolorose mentre altri 
facevano finta di non accorgersene». Aggiunge inoltre, dopo aver 
incolpato i palestinesi per aver respinto gli ebrei dopo che erano stati 
disprezzati in Europa, «Indubbiamente i palestinesi hanno le loro ragioni 
per questo atteggiamento. Quando abbiamo mai sentito parlare di un 
popolo che apre le sue porte per accogliere un altro popolo e rinuncia, di 
sua spontanea volontà, a parte della sua terra per consentire ad un altro 
popolo di stabilire la propria entità? ». Alov si riferisce alla risposta del 
popolo palestinese di fronte all’immigrazione ebraica in Palestina, ebrei 
che non conoscevano la Palestina, quando altri territori, come l’Uganda e 
l’Argentina, erano potenziali candidati.  
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CONCLUSIONI: 

1) Il territorio è troppo stretto per ospitare due Stati che vivono fianco 
a fianco.  

2) Due Stati entrerebbero in conflitto, perché la terra di ciascuno, 
credono, fa parte della terra dell’altro, e ogni Stato si sentirebbe 
minacciato dall’altro.  

3) Nessuno dei due potrebbe assorbire immigrati ebrei e rifugiati 
palestinesi.  

4) Ciascuna parte ha insediamenti sulla terra dell’altra. Almeno un 
milione di palestinesi vive nel cosiddetto Stato di Israele e almeno mezzo 
milione di israeliani vive attualmente in Cisgiordania e nella Striscia di 
Gaza. Altre sette includono drusi, cattolici, cristiani e musulmani. L'area 
fornisce un modello per l’integrazione e la convivenza.  

5) I lavoratori nelle fabbriche israeliane sono palestinesi.  
6) Affidamento reciproco, se non integrazione, di beni e servizi.  
  

Note finali:  

1) Ritorno dei profughi e degli sfollati palestinesi alle loro case.  
2) Un unico Stato. Il Libano ne è un buon esempio.  
3) Elezioni libere sotto la supervisione dell’ONU nella prima e seconda 

occasione.  
4) Rimozione delle armi di distruzione di massa dal nuovo Stato e, se 

del caso, dal Medio Oriente.  
5) Il conflitto in Medio Oriente finirebbe allora. Il nuovo Stato sarebbe 

come il Libano. Riceverebbe riconoscimento e potrebbe persino aderire 
alla Lega Araba.  

Potrebbero esserci obiezioni al nome. Tali obiezioni superficiali 
sarebbero inutili e persino dannose. I fautori di tali obiezioni le fanno 
sulla base di considerazioni irrazionali ed emotive. Dobbiamo fare una 
chiamata di giudizio tra la sicurezza ebraica, con gli ebrei che vivono in 
pace con i palestinesi in un unico Stato integrato; o il mantenimento del 
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nome, sacrificando così la sicurezza e la pace ebraica in Medio Oriente e 
nel mondo intero.  

Non dovremmo ascoltare le voci della vecchia guardia o seguire la 
mentalità della seconda guerra mondiale. Dovremmo invece ascoltare la 
voce dei giovani, la generazione della globalizzazione, la generazione del 
futuro.  

È la vecchia mentalità che sta dietro la presente tragedia.  
Uno Stato esclusivo sarebbe senza dubbio esposto alla minaccia araba 

e islamica. Uno Stato inclusivo che comprenda musulmani ed ebrei, arabi 
e israeliani non vivrebbe mai sotto la minaccia di un attacco arabo o 
musulmano.  

Dal 1967 la situazione, di fatto, è quella di un unico Stato isratino 
(israelo-palestinese). Anche gli attacchi dei guerriglieri “Fedayeen” sono 
stati organizzati dall’esterno dei confini di quello Stato.  

Gli attacchi attuali dei guerriglieri “Fedayeen” non sono organizzati 
dagli arabi del 1948, come vengono chiamati, ma da palestinesi che non 
sono annoverati tra i cosiddetti arabi israeliani. Questo è un chiaro 
esempio del successo di un unico Stato inclusivo: Isratina. 

26


	Tradotto, impaginato e pubblicato da M★48
	m-48. it

