
V. Sciacca, Un territorio, due Stati. 

Sognare sugli atlanti, vol. III 

1 

Israele e Palestina: due Stati che si contendono lo stesso territorio 

 

Osserva bene la cartina a fianco: lo Stato palestinese, 

in verde, non ha continuità territoriale ma è diviso in 

due zone distinte (la Striscia di Gaza, che si affaccia sul 

Mediterraneo, e la Cisgiordania, che confina con la 

Giordania), attorniate dal territorio dello Stato 

israeliano. 

 

La Cisgiordania (chiamata anche, in inglese, West Bank, 

ossia “Sponda occidentale”, perché si estende su un 

territorio ad Ovest del fiume Giordano) non è però 

interamente controllata dai palestinesi perché al suo 

interno ci sono numerosi insediamenti israeliani (i 

puntini blu disseminati sulla carta successiva) e vaste 

aree nelle quali i palestinesi non possono accedere o 

possono accedere solo con molte restrizioni (zone in 

giallo).  

Nelle tre pagine successive troverai le ragioni storiche 

di questa situazione geopolitica.  

  

 

 

 

 

Gerusalemme si trova, come vedi, sul confine tra la 

Cisgiordania ed Israele.  

Tanto Israele che la Palestina considerano questa città come 

propria capitale e ne rivendicano il territorio. Gerusalemme è 

di fatto abitata sia da israeliani che da palestinesi; questa 

coabitazione nel tempo ha generato un’infinità di grandi e 

piccole dispute relative a quartieri, isolati e confini territoriali, 

che complicano ancora di più la situazione dei rapporti tra i 

due Stati, già molto complessa. Israele controlla più di metà 

del territorio di Gerusalemme e dal 1967 controlla 

militarmente anche gran parte dei quartieri dove vivono i palestinesi.  

 

Cisgiordania 
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Due economie di segno opposto. 

Israele, lo Stato più sviluppato dell’area mediorientale. Malgrado il territorio sia del privo di risorse naturali, 

Israele è lo Stato più sviluppato dell’area mediorientale, anche grazie agli aiuti economici che riceve fin dagli 

anni Settanta dagli Stati Uniti, e utilizza tecnologie avanzate in molti campi produttivi. Da segnalare le 

esportazioni di prodotti agricoli, chimici e di diamanti. 

Palestina, la terra della miseria. Molto diversa la condizione economica della Palestina, dove il 40% della 

popolazione vive in condizioni di povertà, e l’economia appare bloccata dalle restrizioni e dall’isolamento 

imposti da Israele. La fonte principale delle entrate dello Stato palestinese sono gli aiuti umanitari che 

arrivano dall’estero, senza i quali la condizione del popolo sarebbe ancora più drammatica. 

 

Lo scontro infinito 

14 maggio 1948: nasce lo Stato d’Israele. Lo Stato di Israele nasce per volere dell’Onu, in modo da 

dare una terra, la Palestina, ai profughi ebrei scampati alle persecuzioni 

naziste. Si realizzava così il sogno del movimento sionista, nato in Europa nel 

1896, di ricostituire uno stato ebraico autonomo in quelle terre. La Palestina 

era però abitata da secoli da un popolo di origine prevalentemente araba e di religione 

musulmana, che non accettò la proclamazione del nuovo Stato né l’arrivo in massa degli ebrei.  Il 

progetto dell’ONU di creare due Stati autonomi (uno israeliano e uno palestinese) all’interno di uno 

stesso territorio, si rivelò subito di difficilissima realizzazione. 

Le guerre. Pochi giorni dopo la nascita dello Stato di Israele una lega di Paesi arabi (Egitto, Siria, Libano, 

Giordania e Iraq) scatenò la prima guerra arabo-israeliana (1948). Negli anni seguenti tra arabi e Israele 

scoppiarono altre guerre, dalle quali gli eserciti dei paesi arabi uscirono sempre sconfitti.  Le vittorie di 

Israele ebbero come effetto l’occupazione, da parte degli israeliani, di vari territori di Stati stranieri come 

la Striscia di Gaza (amministrata dall’Egitto dal 1948 al 1967), le Alture del Golan (Siria), la Cisgiordania 

(area controllata dal 1948 al 1967 dalla Giordania). In questi territori, nei quali vivevano circa un milione 

e mezzo di arabi, Israele iniziò a stabilire delle colonie, e a occupare quindi ulteriori porzioni del territorio 

sul quale vivevano gli arabi. 

 

 

Nella cartina a fianco, la 

progressiva scomparsa del 

territorio palestinese negli 

anni compresi tra il 1946 e il 

2000. 

 

Sionismo 

https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=sionismo
http://www.studiarapido.it/storia-delle-nazioni-unite-onu-e-il-principio-di-non-ingerenza/
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=sionismo
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=sionismo
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=sionismo
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=sionismo
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Dopo le vittorie israeliane migliaia di arabi palestinesi furono costretti a rifugiarsi in enormi campi 

profughi (creati sia all’interno della Striscia di Gaza e della Cisgiordania che in vari paesi arabi vicini, come 

la Siria, la Giordania e il Libano) nei quali le condizioni di vita erano (e sono) durissime. Cliccando qui 

puoi conoscere l’ubicazione e l’entità di questi campi.  

L’OLP e il terrorismo anti-isreliano. Come risposta alla progressiva occupazione dei territori palestinesi, 

nel 1964 nasce l’OLP (Organizzazione per la Palestina Libera), che adopera nei confronti di Israele una 

strategia violenta, basata su azioni di guerriglia e atti di terrorismo. Da allora Israele ha dovuto subire 

molti attacchi terroristici, a volte condotti da kamikaze. Per approfondire, apri le seguenti pagine: 

http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2005/02_Febbraio/25/telaviv.shtml 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/06/gerusalemme-palestinese-auto-folla-ferite-5-poliziotte-atto-
terroristico/1481934/ 

http://www.repubblica.it/2004/g/sezioni/esteri/moriente10/buses/buses.html 

http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/12_Dicembre/02/cronologiaattentati.shtml 

 

L’intifada. La reazione dei Palestinesi ha a volte assunto la forma dell’intifada, termine che in arabo 

significa “ribellione, “rivolta”.  Ad oggi si sono avuti tre episodi di intifada. 

 

La Prima Intifada ebbe inizio nel dicembre 1987, sviluppandosi, oltre che all’interno dello Stato ebraico, 

anche nei territori della Cisgiordania e della Striscia di Gaza; fu caratterizzata da 

episodi di resistenza passiva (per es. serrate dei commercianti, scioperi bianchi) e 

da forme di guerriglia urbana (conosciuta come “guerra delle pietre” poiché i 

palestinesi insorti, quasi totalmente privi di armi, lanciavano sassi contro i 

soldati israeliani).  

 

 

 
 

Serrata 

Sciopero bianco 

http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/serrata.shtml
https://it.wikipedia.org/wiki/Sciopero_bianco
https://it.wikipedia.org/wiki/Campi-profughi_palestinesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Campi-profughi_palestinesi
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2005/02_Febbraio/25/telaviv.shtml
https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/06/gerusalemme-palestinese-auto-folla-ferite-5-poliziotte-atto-terroristico/1481934/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/06/gerusalemme-palestinese-auto-folla-ferite-5-poliziotte-atto-terroristico/1481934/
http://www.repubblica.it/2004/g/sezioni/esteri/moriente10/buses/buses.html
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/12_Dicembre/02/cronologiaattentati.shtml
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/serrata.shtml
https://it.wikipedia.org/wiki/Sciopero_bianco
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/serrata.shtml
https://it.wikipedia.org/wiki/Sciopero_bianco
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/serrata.shtml
https://it.wikipedia.org/wiki/Sciopero_bianco
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/serrata.shtml
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/serrata.shtml
https://it.wikipedia.org/wiki/Sciopero_bianco
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/serrata.shtml
https://it.wikipedia.org/wiki/Sciopero_bianco
https://it.wikipedia.org/wiki/Sciopero_bianco
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/serrata.shtml
https://it.wikipedia.org/wiki/Sciopero_bianco
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/serrata.shtml
https://it.wikipedia.org/wiki/Sciopero_bianco
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/serrata.shtml
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La Seconda Intifada inizia nel settembre 2000 quando Ariel Sharon, un politico israeliano 

successivamente divenuto Primo ministro, entra nel complesso della Spianata delle moschee di 

Gerusalemme (area sotto il controllo palestinese), con una scorta armata, per dimostrare che anche 

quella parte della città è sotto l’autorità israeliana. Il gesto fu considerato dai palestinesi una 

provocazione intollerabile e diede vita appunto a una nuova rivolta.  
 

La Terza Intifada scoppiò nell’ottobre del 2015. È conosciuta come "intifada dei coltelli", per il fatto che 

la maggior parte degli attacchi furono portati a segno con armi da taglio da parte di singoli palestinesi 

contro militari israeliani.  

 

Il muro. Durante gli anni Settanta, ottanta e Novanta, sono 

stati condotti molti tentativi di mediazione internazionale per 

risolvere il conflitto tra israeliani e palestinesi, senza risultati 

significativi. Nel 2004 Israele ha stabilito un piano per un 

progressivo smantellamento delle colonie all’interno della 

Striscia di Gaza, contemporaneamente ha però edificato un 

muro sul confine con la Cisgiordania, perché è da lì che 

arriverebbe la maggior parte degli attacchi terroristici. 

Il muro è in realtà una barriera, lunga più di 700 km e alta da 

4 a 8 metri, costituita da un alternarsi di tratti di effettivo 

muro in cemento armato e tratti di filo spinato. Il passaggio 

della barriera è regolato da Israele con minuziosi controlli di 

sicurezza, che rendono molto difficile per i palestinesi 

spostarsi dai territori dove vivono a Israele, dove spesso 

lavorano. Famiglie e comunità sono così oggi divise, come è 

accaduto per decenni in Europa con il Muro di Berlino. 

Un bambino palestinese lancia un sasso contro un carrarmato israeliano 

http://www.studiarapido.it/muro-di-berlino-sua-storia/
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Gerusalemme 

Gerusalemme è un luogo sacro per le tre grandi religioni monoteiste. Sacro per gli ebrei, in quanto 

storico simbolo della patria ebraica e luogo dove fu eretto il Tempio di Gerusalemme (il luogo più 

sacro della religione ebraica); sacro per i cristiani 

poiché qui Gesù Cristo ha vissuto e sofferto gli ultimi 

momenti della propria vita, è stato sepolto e poi, 

secondo i cristiani, è risorto; sacro per i musulmani 

perché Maometto vi sarebbe giunto al termine d'un 

miracoloso viaggio notturno per ascendere poi al 

cielo. 

Il centro di Gerusalemme, noto come Città Vecchia, 

(vedi cartina) è quindi un concentrato di siti e 

monumenti importanti per le tre religioni, circondato 

dalle mura costruite nel 1538 durante il regno del 

sultano ottomano Solimano I il Magnifico.  

Il quartiere cristiano, situato nella zona nord-

occidentale, è confinante a sud-ovest con il quartiere armeno, lungo una linea che parte dalla Porta 

di Giaffa; il quartiere cristiano inoltre confina a nord con quello musulmano, che si estende in 

un'area compresa tra la porta di Damasco, la porta di Santo Stefano e la Porta Aurea (oggi murata), 

a est della quale, oltre le mura, si trovano il Monte degli Ulivi e l'orto del Getsemani. Il quartiere 

ebraico, compreso tra le sezioni musulmana e armena, occupa invece il quadrante sud-orientale 

della Città Vecchia. Questo quartiere, abitato solo da ebrei ultraortodossi che però non riconoscono 

lo Stato di Israele e avversano il sionismo, è chiamato Mea Shearim.   

 

 

Google earth 

Con l’aiuto dell’insegnante individua la posizione dei seguenti monumenti, importanti luoghi sacri per le tre 

religioni monoteiste, e piazza l’omino in modo da scendere al livello del suolo e ammirarli. Cerca poi notizie 

su ciascuno di essi ed esponile oralmente. 

Il muro del pianto (religione ebraica), Chiesa del santo sepolcro (religione cattolica), Cupola della roccia 

(religione musulmana). 

https://earth.google.com/web/@31.77371778,35.24036543,727.39756329a,15732.72600699d,35y,-

0h,0t,0r/data=Ck4aTBJGCiUweDE1MDJkN2Q2MzRjMWZjNGI6MHhkOTZmNjIzZTQ1NmVlMWNiGS5bokuTxD

9AIQEAAABim0FAKgtHZXJ1c2FsZW1tZRgBIAE 

http://www.italiaisraeletoday.it/la-roccaforte-mea-shearim-dove-non-esistono-tv-e-pc-lenclave-che-odia-israele/
https://earth.google.com/web/@31.77371778,35.24036543,727.39756329a,15732.72600699d,35y,-0h,0t,0r/data=Ck4aTBJGCiUweDE1MDJkN2Q2MzRjMWZjNGI6MHhkOTZmNjIzZTQ1NmVlMWNiGS5bokuTxD9AIQEAAABim0FAKgtHZXJ1c2FsZW1tZRgBIAE
https://earth.google.com/web/@31.77371778,35.24036543,727.39756329a,15732.72600699d,35y,-0h,0t,0r/data=Ck4aTBJGCiUweDE1MDJkN2Q2MzRjMWZjNGI6MHhkOTZmNjIzZTQ1NmVlMWNiGS5bokuTxD9AIQEAAABim0FAKgtHZXJ1c2FsZW1tZRgBIAE
https://earth.google.com/web/@31.77371778,35.24036543,727.39756329a,15732.72600699d,35y,-0h,0t,0r/data=Ck4aTBJGCiUweDE1MDJkN2Q2MzRjMWZjNGI6MHhkOTZmNjIzZTQ1NmVlMWNiGS5bokuTxD9AIQEAAABim0FAKgtHZXJ1c2FsZW1tZRgBIAE

