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I palestinesi cittadini di Israele, anche chiamati “palestinesi del ’48”, e ge-
neralmente considerati come gruppo a sé rispetto ai propri connazionali 
residenti nei territori occupati della Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, 
vengono presentati dallo storico ebreo israeliano Ilan Pappé, in uno dei 
suoi ultimi libri, attraverso l’immagine di “palestinesi dimenticati”. La co-
munità palestinese in Israele infatti non ha mai ottenuto la giusta atten-
zione nella questione israelo-palestinese né in ambito accademico né po-
litico, pur contando quasi un milione e mezzo di individui che sopravvi-
vono ormai da più di sessant’anni in uno stato che continua a considerar-
li nemici interni e cittadini di seconda classe. Il problema di cosa signifi-
chi essere cittadini non ebrei in uno stato ebraico è la chiave di lettura del 
contributo che Pappé, servendosi tanto di un’analisi teorica quanto delle 
testimonianze di vita dei suoi protagonisti, offre alla letteratura concer-
nente la storia dei palestinesi in Israele.
Attraverso uno studio che unisce spessore accademico e stile toccante lo 
storico israeliano ha presentato questo libro come il seguito dell’ormai 
celebre e discusso The Ethnic Cleansing of  Palestine (2006), cercando di libe-
rare l’immagine dei palestinesi israeliani da clichè e retorica. Egli è riusci-
to a catturare e proporre al lettore il punto di vista di una minoranza di 
non ebrei in uno stato fondato da e per ebrei, senza indulgere a superflue 
idealizzazioni, perseguendo sempre l’obiettivo di rappresentare la dimen-
sione umana di questa consistente e fondamentale componente del po-
polo  palestinese  nella  sua  organicità  storica  e  politica.  Sebbene  siano 
usciti negli ultimi decenni numerosi studi, prodotti soprattutto in lingua 
araba, ebraica, e inglese, riguardanti la comunità nascosta (e spesso inten-
zionalmente dimenticata) dei palestinesi cittadini di Israele,  The Forgotten  
Palestinians è particolarmente significativo se si pensa che è stato scritto 
da uno storico ebreo israeliano anti-sionista internazionalmente ricono-
sciuto ed è stato pubblicato da una delle maggiori case editrici statuniten-
si del mondo accademico come la Yale University Press. 
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Il libro rappresenta senza dubbio un rilevante avanzamento nella produ-
zione di una narrativa rivolta non soltanto alle politiche ufficiali, ma più 
in generale alle esperienze di realtà quotidiana vissute dai palestinesi, in-
cludendo le loro battaglie e le loro prospettive di minoranza non ebraica 
in Israele. Come scrive lo stesso Pappé nell’introduzione, «questo libro 
rappresenta anche un tentativo per comprendere la realtà dal punto di vi-
sta di una minoranza, la quale non deve essere descritta soltanto in quan-
to comunità che soffre, ma come parte naturale e organica del popolo 
palestinese e della sua storia. Non si può capire cosa abbia passato questa 
comunità se non si inizia a raccontare la storia almeno dal 1947, quando 
l’area che sarebbe diventata Israele era ancora Palestina. Da qui la nostra 
storia ebbe inizio» (p. 14). Infatti, tutto iniziò proprio in quegli anni e in 
particolare nel 1948, anno della cosiddetta Nakbah (la catastrofe palesti-
nese), a cui seguirono le drammatiche vicende che coinvolsero in primo 
luogo i circa 160000 palestinesi rimasti all’interno dei confini del futuro 
stato di Israele. 
Unendo la ricerca storica alla partecipazione personale e solidale nei con-
fronti della causa palestinese, Pappé descrive attentamente i periodi carat-
terizzanti l’evoluzione del conflitto israelo-palestinese fino ai giorni re-
centi: iniziando dal periodo appena antecedente la Nakbah, passando per 
il regime militare interno ad Israele (fino al 1966) e la prolungata occupa-
zione militare israeliana dei territori palestinesi e della Striscia di Gaza 
che determinarono rapporti non sempre facili tra i palestinesi di una e 
dell’altra parte della Linea Verde, proseguendo con lo scoppio della pri-
ma Intifada, l’avvio del “processo di pace” culminato con gli Accordi di 
Oslo e il loro conseguente fallimento, fino ad arrivare al deterioramento 
del panorama politico degli ultimi dieci anni che ha reso ancora più pro-
blematico lo status dei palestinesi in Israele.
Nelle prime pagine del libro lo storico israeliano evidenzia come sin dal-
l’inizio degli anni Quaranta i servizi di intelligence dell’Haganah1 comin-
ciarono a preparare nei minimi dettagli l’occupazione dell’allora Palestina 
storica considerata dalla maggioranza sionista una terra deserta o al mas-
simo abitata da alcuni stranieri ostili e indesiderati (pp. 15-16). Con gli av-
venimenti che sconvolsero l’intera regione in seguito alla fondazione del-
lo stato ebraico, e l’inizio delle guerre arabo-israeliane, il tema della terra 
e della conseguente distribuzione geografica tra i nativi e i nuovi arrivati 
divenne centrale nella discussione politica degli ebrei così come dei pale-
stinesi. È chiaro quindi il motivo per cui la difesa della terra sia stato il  
fulcro delle rivendicazioni della comunità palestinese in Israele a seguito 
1 Organizzazione paramilitare ebraica istituita in Palestina durante il Mandato britannico 
dal  1920 al  1948 che giocò un ruolo cruciale nel  periodo precedente la formazione del 
futuro stato di Israele.
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delle espulsioni, delle distruzioni, delle uccisioni avvenute nel 1948, che 
rappresentarono la fase iniziale di un programma ben preciso di “giu-
daizzazione” della Palestina storica. Su questo delicato capitolo di storia 
dei palestinesi in Israele, Pappé dedica un intero paragrafo al “giorno del-
la terra”, che venne fissato a partire dal 31 marzo 1976, storica giornata 
di forti proteste in opposizione alla decisione del governo israeliano di 
espropriare 20000 dunam ai palestinesi della Galilea, a nord di Israele, 
che portarono all’uccisione di sei palestinesi da parte dell’esercito israelia-
no (pp. 129-134).
Un’altra questione basilare riguarda il  diritto di cittadinanza, un diritto 
fondamentale di cui dovrebbero godere anche tutte le minoranze presen-
ti sul territorio e che non è mai stato pienamente riconosciuto alla mino-
ranza palestinese in Israele, come dimostra Pappé attraverso esempi sto-
rici e materiale d’archivio. A partire dalla legge sulla cittadinanza sancita 
nel  1953 (secondo cui solo gli  abitanti  della Palestina storica registrati 
come cittadini nel novembre 1948 potevano essere automaticamente ri-
conosciuti cittadini a pieno titolo dello stato ebraico) Israele ha continua-
to a introdurre diverse politiche finalizzate a limitare il più possibile il nu-
mero dei palestinesi all’interno dello stato ebraico (pp. 34-45). Uno dei 
principali strumenti adottati per non concedere la piena cittadinanza ai 
palestinesi è stato quello di escluderli dal servizio militare (obbligatorio 
per uomini e donne), veicolo molto importante per il godimento di nu-
merosi benefici statali (pp. 63-65) con consistenti riflessi anche sull’acces-
so al sistema scolastico e occupazionale. Come sottolinea Pappé nel cor-
so della sua analisi, tali aspetti hanno inasprito le condizioni generali di 
vita dei palestinesi israeliani sottoposti ad una legislazione alquanto con-
traddittoria secondo cui l’uguaglianza garantita dalla legge è applicata in 
realtà unicamente agli ebrei, lasciando ai palestinesi soltanto un’apparente 
situazione di parità (pp. 97-101). 
Come conseguenza, le proposte politiche di coabitazione e di coesistenza 
sostenute  soprattutto  dal  partito  laburista  israeliano  e  culminate  nelle 
trattative di Oslo non hanno prodotto esperienze significative rispetto al-
l’obiettivo di creare uno spazio realmente condiviso ed egalitario (come 
invece sostenuto da un gruppo, seppure assai ridotto, di intellettuali ed 
attivisti legati in particolare al movimento pacifista israeliano). In relazio-
ne a ciò, Pappé descrive la promessa di un cambiamento sulla scena poli-
tica israeliana come risultato del cosiddetto “processo di pace” e la con-
seguente delusione alla prova dei fatti, che ha piuttosto dato avvio ad uno 
dei periodi più bui e demotivati della storia politica in Palestina/Israele. 
Nonostante ciò, ancora qualche spiraglio di novità si è manifestato attra-
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verso l’adozione di nuove strategie e pratiche da parte di organizzazioni 
della società civile palestinese all’interno di Israele (pp. 217-221).
Lungo un tale percorso di ricerca capace di entrare nel vivo delle questio-
ni più delicate vissute dalla comunità palestinese in Israele, Ilan Pappé 
tiene sempre in considerazione la diversità di esperienze e di prospettive 
(includendo anche l’alternativa islamica) del popolo palestinese nei vari 
contesti così come le differenziazioni interne ad ogni singola realtà. In 
questo senso, la narrazione puntuale delle vicende dei palestinesi in Israe-
le si dipana in tutto il libro e anche nella parte finale in cui Pappé sottoli-
nea come si sia formata in Israele un’identità palestinese particolare sepa-
rata da quella ebrea, ma anche distinta da quella delle altre comunità pale-
stinesi, e come essa abbia sviluppato un suo proprio linguaggio, il così 
chiamato “arabrabiya” (p. 262). Allo stesso tempo, l’agenda dei palestine-
si di Israele, anche identificati come realtà transnazionale, dotata di un 
centro nazionale al di fuori dei propri confini di vita, è pur sempre rima-
sta legata alla lotta di resistenza dei palestinesi sotto occupazione militare 
israeliana, e più in generale agli altri paesi del mondo arabo (p. 115).
Nella parte conclusiva del libro, lo storico Pappé invita i lettori ad una 
sorta di riflessione riguardante lo status quo all’interno dello stato di Israe-
le, definito ormai da numerosi intellettuali e accademici critici, sia ebrei 
sia arabi, con il termine di “etnocrazia”2. In realtà, Pappé afferma che tale 
definizione non è completa, e che è meglio parlare di “stato di oppressio-
ne” (con riferimento ai regimi  Mukhabarat  che esistono in diversi paesi 
arabi) verso la minoranza palestinese (pp. 264-272). Ciò deriverebbe dal 
potente apparato di sicurezza che Israele ha costruito attorno a sé e al 
suo interno, minacciando in primis l’esistenza delle minoranze presenti sul 
suo territorio, ma anche l’esistenza stessa dei suoi cittadini ebrei. Da que-
sta  prospettiva  è  necessario  perciò  diventare  consapevoli  riguardo  la 
complessa quotidianità vissuta dai palestinesi in Israele che, da un lato, li 
vede impegnati in decennali battaglie per ottenere la piena uguaglianza 
come cittadini dello stato israeliano, e dall’altro in un profondo rapporto 
di solidarietà e senso di appartenenza comune con le comunità palestine-
si in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, così come con quelle della dia-
spora.

2 Si  veda  in  particolare  Oren  Yiftachel  Ethnocracy:  Land  and  Identity  Politics  in  
Israel/Palestine (2006) secondo cui Israele non può essere definito uno stato democratico, 
bensì un’etnocrazia, ossia un regime politico in cui una maggioranza etnica sovrasta le altre 
minoranze attraverso politiche discriminatorie.
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