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IL MEDIO ORIENTE:
UNA TERRA TORMENTATA

Palestina e Stato di Israele

Il mondo arabo e i rapporti tra Israeliani e Palestinesi
• Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale i Paesi arabi si aprirono reciprocamente al dialogo e, per gua-

•
•

•

•

dagnare un maggiore peso politico soprattutto nei rapporti con l’Occidente, diedero vita alla Lega Araba.
Altri tentativi per fondare un’unione più stabile tra i diversi Stati fallirono a motivo delle profonde differenze
politiche e religiose esistenti.
Nei primi anni del Novecento, e soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, molti Ebrei fecero ritorno in
Palestina, colonizzando diversi territori. Nel 1947 l’ONU decise la divisione della regione tra Israeliani e
Palestinesi.
La nascita di un vero e proprio Stato d’Israele, nel 1948, provocò una serie di conflitti con i Palestinesi, alleati
con diversi Stati mediorientali (soprattutto Egitto e Siria) e organizzati nell’OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina). La Guerra dei Sei Giorni (nel 1967) e la Guerra del Kippur (nel 1973) rappresentarono
i momenti più drammatici dei rapporti tra Israeliani e mondo arabo.
Nel 1993, dopo numerosi tentativi di mediazione, con gli Accordi di Oslo ebbe inizio – pur tra molte difficoltà
– il processo di pacificazione, interrotto dall’assassinio del premier israeliano Yitzhak Rabin, nel 1995. Dal
2000 la regione è divenuta nuovamente teatro di sanguinosi scontri, divenuti ancora più aspri dopo l’ascesa
al potere, nei territori palestinesi, del movimento islamico radicale Hamas (2006).
I conflitti tra Israeliani e Palestinesi provocarono anche una sanguinosa guerra civile in Libano, un Paese ricco
e pacifico che fu dilaniato dalla lotta tra i sostenitori degli Israeliani e quelli dei Palestinesi.
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Iran e Iraq: tra guerre e dittature
• Iran e Iraq sono stati e continuano a essere causa di forti tensioni per tutto il mondo mediorientale. In Iran,
•
•

nel 1979, una rivoluzione rovesciò la dinastia dei Pahlavi, che godeva dell’appoggio degli Stati Uniti, e il capo
religioso sciita Ruhollah Khomeini diede vita a una Repubblica islamica antiamericana e antioccidentale.
Negli anni successivi, l’Iran ha conosciuto una stagione di riforme con il presidente Khatami, ma attualmente
il suo successore Ahmadinejad ha impresso nuovamente una svolta di carattere tradizionalista, avviando
inoltre un contestato programma atomico.
L’Iraq raggiunse una certa stabilità politica solo dopo il 1963, quando il Partito Baath prese il potere. Dal
1979, Saddam Hussein impose al Paese un regime dittatoriale e lo trascinò in una lunga guerra contro l’Iran,
al quale l’Iraq contendeva la supremazia nella regione. Il conflitto si concluse senza vincitori né vinti nel
1988.

Le guerre nel Golfo Persico
• In seguito all’invasione del Kuwait da parte di Saddam Hussein, l’ONU autorizzò un intervento militare (Prima
•

•

Guerra del Golfo, 1991), che si concluse con la sconfitta del dittatore e l’imposizione di un embargo internazionale. Saddam, tuttavia, rimase al potere.
In seguito agli attentati dell’11 settembre 2001, gli Stati Uniti iniziarono una vera e propria guerra contro il
terrorismo internazionale e contro gli Stati impegnati a sostenerlo. In un primo momento, venne rovesciato il
regime dei Talebani in Afghanistan, accusato di avere dato appoggio e copertura a Bin Laden, capo dell’organizzazione terrorista Al-Qaeda. Poi, nel marzo del 2003, il presidente Bush diede inizio a una guerra contro
l’Iraq: la Seconda Guerra del Golfo.
La nuova guerra contro l’Iraq si è risolta con la deposizione di Saddam Hussein e la fine del regime dittatoriale
da lui presieduto. Permane però nel Paese una situazione di conflitto e di tensione, mentre, con l’appoggio
dell’ONU, è stata avviata una fase di transizione politica verso la democrazia.

Linea del tempo
1945 Lega Araba
1947 L’ONU decide la divisione della Palestina tra Palestinesi ed Ebrei
1948 Nasce lo Stato d’Israele
1964 Nasce l’OLP (Organizzazione per la liberazione della Palestina)
1967 Guerra dei Sei Giorni
1973 Guerra del Kippur
1975 Guerra civile in Libano
1978 Accordi di Camp David
1979 Khomeini instaura in Iran una Repubblica islamica
1980-1990 Guerra tra Iran e Iraq
1990 L’Iraq invade il Kuwait
1991 Prima Guerra del Golfo
1993 Accordi di Oslo
11 settembre 2001 Attentati alle Torri
Gemelle e al Pentagono
2003 Seconda Guerra del Golfo
1945

1955

1965
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Le parole della Storia

Sunniti
Seguaci della Sunna (regola), ossia l’insieme delle regole di condotta che si rifanno al modello di comportamento e ai detti di Maometto. I sunniti costituiscono la corrente principale dell’Islam.

Sciiti
Seguaci della corrente minoritaria dell’Islam, che riconosce come capo della comunità islamica l’imam, la
cui carica può essere ricoperta solo dai discendenti di Alì, genero e successore designato di Maometto. Gli
sciiti sono fautori di un’interpretazione integralista dell’Islam, che prevede, ad esempio, la non separazione
tra sfera politica e sfera religiosa.

Teocrazia
Parola derivante dal greco theós, “dio” e kratía, “potere”; indica una forma di governo nella quale il potere
civile e politico è subordinato a quello religioso.

Embargo
La parola deriva dallo spagnolo embargar, cioè “impedire”, ed indica il divieto imposto con la forza ad uno
Stato di esportare e di importare prodotti, bloccando la sua economia. Questa sanzione economica è applicata
da molti Paesi o da un organismo internazionale nei confronti di un solo Paese per ritorsione o per esercitare
una pressione.

Fondamentalismo
Il termine fondamentalismo designa storicamente un movimento religioso protestante, affermatosi prevalentemente negli Stati Uniti, in aperto contrasto con l’evoluzione della società occidentale e rigidamente legato
ad un’interpretazione letterale della Bibbia.
Oggi indica una tendenza religiosa conservatrice ed estremistica, che propone l’interpretazione letterale e
dogmatica dei testi sacri, considerati fondamenti assoluti della fede e dell’esperienza religiosa.
Nei Paesi di religione musulmana il fondamentalismo si traduce in forme di integralismo, ossia nella volontà
di conformare l’intera vita sociale ai precetti del Corano, attribuendo ad essi il valore di leggi universalmente
vincolanti. Carattere comune ai fondamentalismi è il rifiuto, talvolta violento e intollerante, di idee, concezioni e stili di vita in contrasto con le proprie convinzioni e con i propri valori.

Le immagini

Gli Accordi di Oslo
Tra i numerosi tentativi di mediazione per trovare una soluzione al conflitto israelo-palestinese, uno dei più promettenti fu la trattativa che vide protagonisti il leader
dell’OLP Yasser Arafat e il primo ministro israeliano
Yitzhak Rabin, con l’importante intermediazione degli
Stati Uniti e del suo presidente Bill Clinton.
Nel 1993, infatti, gli Accordi di Oslo sancirono il reciproco riconoscimento dei due popoli e il diritto per entrambi di abitare nella regione palestinese.
In particolare, gli accordi prevedevano la cessione di
Israele dei territori occupati (a cominciare dalla striscia
di Gaza e Gerico), abitati in maggioranza da Palestinesi,
per formare un primo nucleo del futuro Stato palestinese.
Gli accordi, tuttavia, furono accolti con dure contestazioni dagli estremisti di entrambe le parti: l’assassinio di
Rabin, nel 1995, segnò una nuova sconfitta della via
diplomatica e vanificò il processo di pace.
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profughi palestinesi
si dirigono in
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