
Medioriente

regione a netta maggioranza

musulmana (unica

eccezione Israele)

nel '900 nascita di stati arabi

o musulmani ma tradizione

religiosa  avversa alle

identità nazionali

repubblica turca

nuovi stati

Egitto

Arabia Saudita

Iraq

Siria

Libano

GIordania

movimenti islamici e sette

fondamentaliste

Hamas

Hezbollah

Israele

tra le due guerre aumenta

flusso migratorio di ebrei

verso la Palestina (dominion

inglese)

manifestazioni di protesta di

arabi paestinesi
Grande rivolta araba

dopo WWII riprende

migrazione di ebrei

sopravvissuti alla Shoah

ONU (risoluzione 181 del

29/11/1947)

due stati (uno ebraico e

l'altro palestinese)

favorevoliUSA, URSS, ISRAELE

contrari

Lega Araba (1945: Egitto,

Iraq, Siria, Transgiordania,

Arabia Saudita)

14/5/1948
fine mandato britannico,

nascita di Israele

Prima guerra arabo-

israeliana

Israele (vince) supera i

confini decisi dall'ONU, altri

territori palestinesi vanno

all'Egitto e alla Giordania

non nasce stato palestinese,

palestinesi costretti a

diventare profughi

1956: SUEZ

luglio 1956 Egitto

nazionalizza canale

Inghilterra, Francia e Israele

attaccano ma USA, URSS e

ONU impongono il cessate il

fuoco

1964: nasce OLP

obiettivo: liquidare Israele

dal 1969 Yasser Arafat

1967 guerra dei sei giorni

Egitto impedisce alle navi

israeliane accesso al Mar

Rosso, Egitto, Giordania e

Siria schierano eserciti

5 giugno 1967: Israele

attacca tutti e occupa

SInai e Striscia di Gaza

(Egitto)

Cisgiordania (Giordania)

Golan (Siria)

10 giugno 1967: Onu impone

cessate il fuoco, chiede ad

ISraele di ritirarsi dai territori

occupati e agli stati arabi il

riconoscimento dello stato

israeliano. Tutti rifiutano.

Israele promuove

insediamenti di coloni nei

territori.

1973 : guerra del Kippur

attacco a sorpresa di Egitto

e Siria, ma Israele non cede

Onu impone cessate  il

fuoco

1982: Pace in Galilea

giugno 1982 Israele invade

Libano (OLP vi aveva

installato postazioni di razzi,

nel sud avevano le proprie

basi milizie di Hezbollah)

1987: prima intifada

nei territori occupati da

Israele le protese arabe si

moltiplica fino a diventare

insurrezione di massa

(sassaiole, scioperi,

manifestazioni) duramente

repressa

1993: Dichiarazione di

Washington

Rabin e Arafat firmano alla

presenza del presidente

americano Clinton una

dichiarazione

terra in cambio di pace

1996: nei territori occupati

nasce un governo autonomo

palestinese (Autorità

Nazionale Palestinese) con

presidente Arafat

rallentamento del processo

di pace porta a seconda

Intifada nel 2000

Arafat indebolito

moltiplicazione attentati e

interventi repressivi di

Israele

Sharon ordina la costruzione

di un muro a difesa dei

confini di Israele

2004: morte Arafat

Israele si ritira da Gaza per

favorire ripresa del dialogo

nei territori  Hamas (partito

islamico) vince le elezioni

soluzione lontana


