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La Pulizia Etnica Della Palestina
Gerusalemme è il cuore del conflitto israelo-palestinese?
O forse parlare di una «Gerusalemme Est» e di una
«Gerusalemme Ovest» non ha più senso, dal momento
che Israele pare aver definitivamente «annesso» l’altra
metà? Secondo alcuni osservatori, il governo del
territorio rappresenta una delle armi principali di una
guerra «a bassa intensità» con cui ciascuna parte
cercherebbe di consolidare la propria superiorità
demografica e influenzare le opzioni in gioco, in vista dei
negoziati finali. Si può dunque parlare di una città
«normale»? In un contesto etnicamente e
geopoliticamente diviso, in cui persino il nuovo treno
metropolitano diventa oggetto del dibattito politico tra
due gruppi nazionali che si scontrano nella pianificazione
e nell’esperienza quotidiana della città, è possibile
pensare a forme di convivenza tra comunità, che ne
assicurino la coesistenza, il governo e lo sviluppo,
traghettando Gerusalemme nel XXI secolo? In questa
raccolta di saggi, alcuni tra i più illustri architetti, artisti e
storici esperti di Medio Oriente spiegano come la
regolare coabitazione tra i diversi gruppi all’interno della
«Città Santa» rappresenti un effettivo strumento di tutela
delle loro reciproche ragioni e dei loro diritti e quindi una
concreta possibilità di pace durevole.
"It is first and foremost an eyewitness account of an
everyman and a true humanist. He was there during the
Operation 'Cast Lead' and so his daily dispatches came
directly from the killing fields of Gaza, and are therefore
free of any media distortion or manipulation."—Ilan
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Pappé, professor of history, University of Exeter An
authoritative and deeply moving eyewitness account of
the terrible twenty-two-day Israeli offensive against the
Gaza Strip in December 2008 and January 2009. These
daily dispatches were written in precarious conditions,
between bombing raids and intermittent Internet access.
Vittorio Arrigoni ends his dispatches with the plea "stay
human," which became the motto of the peace protests
in his native Italy. This English translation is updated with
new entries reflecting on life in Gaza after the offensive
and also features an introduction by famous Israeli
historian Ilan Pappé. Vittorio Arrigoni was an
internationally renowned human rights activist who
served as a volunteer with the pacifist International
Solidarity Movement and worked closely with fishermen
and farmers in Gaza. During the Israeli offensive against
the Gaza Strip in 2008-9, Arrigoni acted as a human
shield while working with the Palestinian Red Crescent
ambulances. Working as a freelance journalist for the
Italian daily Il Manifesto, Arrigoni’s daily dispatches,
written between bombing raids and patchy internet
access, ended with the plea, "stay human," which
became the motto of the anti-Israeli peace protests in his
native Italy. His authoritative and deeply moving
eyewitness account was later published in 2010 in
Italian, French, German, and English, which the historian
Ilan Pappé described as the "account of an everyman
and a true humanist." On April 14, 2011, Arrigoni was
kidnapped and brutally murdered by militants in Gaza,
which caused an international outcry and was
unanimously condemned by Hamas and the Palestinian
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National Authority.
Il libro raccoglie le relazioni, gli articoli e i documenti
storici prodotti dal seminario di studio e riflessione sui
diritti umani in Palestina, organizzato dall’Associazione
Nazionale Partigiani di Italia, Sez. Seprio a Mozzate
(Como) il giorno 15 settembre 2013.Il seminario è stato
ideato e attuato per ricordare la figura di Mimma
Rossanda, medico, parlamentare e grande sostenitrice
della causa palestinese.
Nel 1948 nacque lo Stato d’Israele. Ma nel 1948 ebbe
luogo anche la Nakba (‘catastrofe’), ovvero la cacciata
di circa 250.000 palestinesi dalla loro terra. La vulgata
israeliana ha sempre narrato che in quell’anno, allo
scadere del Mandato britannico in Palestina, le Nazioni
Unite avevano proposto di dividere la regione in due
Stati: il movimento sionista era d’accordo, ma il mondo
arabo si oppose; per questo, entrò in guerra con Israele
e convince i palestinesi ad abbandonare i territori –
nonostante gli appelli dei leader ebrei a rimanere – pur di
facilitare l’ingresso delle truppe arabe. La tragedia dei
rifugiati palestinesi, di conseguenza, non sarebbe
direttamente imputabile a Israele. Ilan Pappé, ricercatore
appartenente alla corrente dei New Historians israeliani,
ha studiato a lungo la documentazione (compresi gli
archivi militari desecretati nel 1988) esistente su questo
punto cruciale della storia del suo paese, giungendo a
una visione chiara di quanto era accaduto nel ’48
drammaticamente in contrasto con la versione
tramandata dalla storiografia ufficiale: già negli anni
Trenta, la leadership del futuro Stato d’Israele (in
particolare sotto la direzione del padre del sionismo,
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David Ben Gurion) aveva ideato e programmato in modo
sistematico un piano di pulizia etnica della Palestina. Ciò
comporta, secondo l’autore, enormi implicazioni di
natura morale e politica, perché definire pulizia etnica
quello che Israele fece nel ’48 significa accusare lo
Stato d’Israele di un crimine. E nel linguaggio giuridico
internazionale, la pulizia etnica è un crimine contro
l’umanità. Per questo, secondo Pappé, il processo di
pace si potrà avviare solo dopo che gli israeliani e
l’opinione pubblica mondiale avranno ammesso questo
“peccato originale”.
Nei settant’anni trascorsi dalla nascita dello Stato di
Israele, come sono cambiate le percezioni e le narrazioni
della vicenda all’interno della cultura, della società e
della politica italiane? A partire dal 14 maggio 1948, e
con una scansione decennale che arriva fino a oggi,
l’anniversario della proclamazione dello Stato di Israele
costituisce il punto di partenza per raccontare
persistenze e mutamenti di sensibilità, orientamenti,
rappresentazioni, stereotipi e, a volte, pregiudizi, con cui
giornalisti, intellettuali e politici italiani hanno interpretato
e narrato la complessità politica, religiosa e sociale di
questa nuova realtà. Con un’attenzione ai grandi temi e
problemi della politica internazionale e ai gravi
avvenimenti bellici che hanno interessato la regione
mediorientale, gli otto saggi raccolti nel volume
propongono una periodizzazione originale e
storicamente significativa: la messa a fuoco dei caratteri
specifici di ogni anniversario, al di là degli aspetti
meramente celebrativi, offre uno spaccato della storia
della cultura, della società e dell’informazione in Italia in
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settant’anni di vita democratica.
Medici che guidano i taxi, architetti che vendono birra
agli angoli delle strade, istituti scientifici chiusi in mezzo
a impianti industriali arrugginiti, esecuzioni capitali in
favore di telecamera; ancora, il sentimento nazionale che
cede il passo al ritorno di identità tribali, etniche e
confessionali; le fake-news, onnipresenti, che si
diffondono in tutto il mondo, grazie ai più potenti mezzi di
comunicazione.Queste immagini viste insieme non sono
casuali: sono alcune delle possibili manifestazioni della
“demodernizzazione”, un fenomeno complesso e
sfaccettato, osservabile a ogni latitudine. Il progresso
lineare guidato dalla ragione, la grande promessa del
Secolo dei lumi, non ha retto alla prova del tempo:
l’irrazionale si sta riprendendo la scena e vediamo così
ritornare, in moltissime parti del globo, tendenze che
credevamo confinate in altre epoche della Storia umana.
Che cos’è allora la demodernizzazione? Un retaggio di
un passato che ritorna o un esito possibile della
modernità?I saggi di questo libro affrontano le
contraddizioni del nostro tempo con gli strumenti della
sociologia, della filosofia, dell’antropologia e della storia.
Il concetto di demodernizzazione – pur con la sua
ambiguità – permette di analizzare il mondo in cui
viviamo attraverso una luce nuova, per provare a capire
meglio il nostro tempo fatto di chiari e scuri.
An update of the history of Palestine since the 1800s,
which includes recent dramatic events.
Vengono ripercorse le tappe principali del conflitto araboisraeliano, a partire dalla nascita del nazionalismo arabo
e del sionismo a fine ‘800 fino ad arrivare, in questa
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seconda edizione, alla Primavera araba, la guerra in
Siria e le ultime elezioni israeliane di marzo 2015. La
questione israelo-palestinese ha provocato e continua a
provocare accesi dibattiti e manifestazioni infuocate a
difesa dell’una o dell’altra parte. Eppure la conoscenza
dei fatti che caratterizzano questa vicenda è, in molti
casi, superficiale, fagocitata dalle convinzioni
ideologiche. Questo libro si rivolge a chi è invece
interessato ad approfondire, negli elementi e fatti
essenziali del contrasto, questa conoscenza, ma
soprattutto non sia interessato a identificare “chi” ha
ragione bensì a comprendere da dove nascono le ragioni
degli uni e degli altri.
An authoritative and impassioned history of the aftermath
of the Six Day War—by a former Israeli soldier—and a
cogent argument for an end to the occupation. In a move
that would forever alter the map of the Middle East,
Israel captured the West Bank, Golan Heights, Gaza
Strip and Sinai Peninsula in 1967's brief but pivotal Six
Day War. Cursed Victory is the first complete history of
the war's troubled aftermath—a military occupation of the
Palestinian territories that is now well into its fifth decade.
Drawing on unprecedented access to high-level sources,
top-secret memos and never-before-published letters,
the book provides a gripping and unvarnished chronicle
of how what Israel promised would be an 'enlightened
occupation' quickly turned sour, and the anguished
diplomatic attempts to bring it to an end. Bregman sheds
fresh light on critical moments in the peace process,
taking us behind the scenes as decisions about the fate
of the territories were made, and more often, as crucial
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opportunities to resolve the conflict were missed. As the
narrative moves from Jerusalem to New York, Oslo to
Beirut, and from the late 1960s to the present day,
Cursed Victory provides vivid portraits of the key players
in this unfolding drama, including Moshe Dayan, King
Hussein of Jordan, Bill Clinton, and Yasser Arafat. Yet
Bregman always reminds us how diplomatic and backroom negotiations affected the daily lives of millions of
Arabs, and how the Palestinian resistance, especially
during the first and second intifadas, and now in recent
tragic developments, have shaped the political arena. As
Bregman concludes, the occupation has become a dark
stain on Israel's history. Cursed Victory is essential
reading for anyone who wants to understand the origins
of the ongoing conflict in the region.
Due fra i più attrezzati e acuti critici della politica
israeliana in Palestina, lo storico israeliano Ilan Pappé e
il linguista statunitense Noam Chomsky, uniscono gli
sforzi con l’obiettivo di destare un numero sempre più
ampio di coscienze ma anche di offrire spunti di
riflessione e nuove conoscenze al lettore più esperto.
Non solo è ricostruita criticamente la storia del conflitto, il
cui episodio chiave – la Nakba del 1948 – viene
reinterpretato da Pappé come un vero e proprio caso di
pulizia etnica, ma si leggono con strumenti e argomenti
irreperibili sui nostri media la natura e le conseguenze
degli attacchi a Gaza del 2008 e 2009 e dell’assalto alla
«Flottiglia della Libertà» del 2010; si discute il ruolo che
hanno sempre svolto gli Stati Uniti, anche oggi sotto
l’amministrazione di Obama, nell’avallare l’illegale
politica israeliana di colonizzazione dei territori occupati;
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si prospettano i vari scenari di pace, a partire dalla
proposta di un unico Stato binazionale avanzata fra gli
altri da Pappé e, più prudentemente, dallo stesso
Chomsky. Il conflitto arabo-israeliano è una miccia
accesa nel cuore del Mediterraneo e coinvolge i destini
del mondo. Per questo, Ultima fermata Gaza è un libro
per chiunque voglia esserne informato e desideri una
sua pacifica ed efficace soluzione.
Desde hace más de un siglo, la revista La Civiltà
Cattolica se ha mantenido como un referente en el
encuentro entre fe y cultura, publicando un amplio
abanico de contenidos de actualidad en temáticas como
política, historia, literatura, psicología, cine, economía,
filosofía, teología, costumbres y ciencia. Dada su
tradición y naturaleza, La Civiltà Cattolica se presenta
como una forma de periodismo cultural de alto nivel. El
enfoque de los temas y el lenguaje llano, propio de la
revista, la convierten en un material claro de
investigación, que no excluye a aquellos que no sean
especialistas en los distintos campos de estudio y
temáticas tratadas. De esta forma, la revista cultural La
Civiltà Cattolica se posiciona como una herramienta
particularmente apta para todo aquel que desee
formarse una opinión propia y reflexiva sobre la
actualidad. La propuesta de Herder Editorial de iniciar
una edición de esta revista en español -que se agrega
ahora a las ediciones en francés, inglés y coreano-,
responde al perfil cada vez más internacional de la
revista y al deseo de transmitir su mensaje con una
diversidad de opciones y formatos a una mayor
comunidad de lectores en otras partes del mundo. Así,
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La Civiltà Cattolica Iberoamericana presenta una
cuidada selección de la edición italiana original pensada
para cubrir las necesidades y los temas de interés del
lector del mundo hispano.
Nel 1993, sul prato della Casa Bianca, Ya ?sir 'Arafat e
im'o ?n Peres firmarono solennemente i cosiddetti
Accordi di Oslo, un articolato impegno mirato a
conseguire una pace durevole in Terra Santa. Le cose
tuttavia non andarono come previsto: con più di 1000
israeliani e oltre quattro volte tanti palestinesi uccisi dal
2000 a oggi, il processo di pace legato agli accordi di
Oslo è ormai sostanzialmente archiviato come 'storia'. La
pace impossibile fornisce una delle prime analisi
complessive di tale vicenda, provando che gli accordi di
Oslo fallirono non soltanto perché non riuscirono a
tradurre in pratica l'intesa raggiunta dai leader dei due
popoli, ma soprattutto perché le loro stesse clausole, le
premesse ideologiche su cui si basavano e la storia che
si portavano dietro impedirono di realizzare appieno
l'obiettivo previsto. Attraverso una disamina equilibrata e
approfondita delle alterne vicende che hanno
caratterizzato il 'processo di pace', basata sull'analisi del
quadro storico e politico mondiale nel quale si
inscrissero, questo libro ci aiuta non solo a capire le
ragioni e le sofferenze dei due popoli in conflitto, ma
come imparando dalla storia sarebbe stato possibile
evitare gli errori che hanno per troppo tempo vanificato le
speranze di pace nella regione.
Un'umanità masochista si avvicina sempre di più
all'autodistruzione. Le guerre, i cambiamenti climatici e
l'indifferenza stanno conducendo la nostra razza in un
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oblio. In ogni continente del nostro pianeta vari conflitti
provocano morte e distruzione, e la spirale di violenza
non accenna a fermarsi. In nome del Dio denaro e del
potere siamo costretti ad assistere inermi alla nostra
estinzione, mentre i leader del mondo giocano con le
nostre vite.
The book that is providing a storm of controversy, from
‘Israel’s bravest historian’ (John Pilger) Renowned
Israeli historian, Ilan Pappe's groundbreaking book
revisits the formation of the State of Israel. Between
1947 and 1949, over 400 Palestinian villages were
deliberately destroyed, civilians were massacred and
around a million men, women, and children were
expelled from their homes at gunpoint. Denied for almost
six decades, had it happened today it could only have
been called "ethnic cleansing". Decisively debunking the
myth that the Palestinian population left of their own
accord in the course of this war, Ilan Pappe offers
impressive archival evidence to demonstrate that, from
its very inception, a central plank in Israel’s founding
ideology was the forcible removal of the indigenous
population. Indispensable for anyone interested in the
current crisis in the Middle East.
The sequel to the acclaimed Gaza in Crisis from worldfamous political analyst Noam Chomsky and Middle East
historian Ilan Pappé. Operation Protective Edge, Israel’s
2014 assault on Gaza, left thousands of Palestinians
dead and cleared the way for another Israeli land grab.
The need to stand in solidarity with Palestinians has
never been greater. Ilan Pappé and Noam Chomsky, two
leading voices in the struggle to liberate Palestine,
Page 10/25

Read Online La Pulizia Etnica Della Palestina
discuss the road ahead for Palestinians and how the
international community can pressure Israel to end its
human rights abuses against the people of Palestine.
Praise for Gaza in Crisis by Noam Chomsky and Ilan
Pappé “This sober and unflinching analysis should be
read and reckoned with by anyone concerned with
practicable change in the long-suffering region.”
—Publishers Weekly “Both authors perform fiercely
accurate deconstructions of official rhetoric.” —The
Guardian Praise for Noam Chomsky . . . “Chomsky is a
global phenomenon . . . perhaps the most widely read
American voice on foreign policy on the planet.” —The
New York Times Book Review “One of the radical
heroes of our age . . . a towering intellect . . . powerful,
always provocative.” —The Guardian . . . and Ilan Pappé
“Ilan Pappé is Israel’s bravest, most principled, most
incisive historian.” —John Pilger, journalist, writer, and
filmmaker “Along with the late Edward Said, Ilan Pappé
is the most eloquent writer of Palestinian history.” —New
Statesman
I quaranta saggi di cui si compone quest’opera
esplorano le diverse fi sionomie che il romanzo ha
assunto in larga parte del mondo negli ultimi trentaquarant’anni, un periodo, drammatico ed esaltante a un
tempo, segnato dall’estensione globale dei mass media,
dalla caduta del Muro di Berlino e dall’attentato alle Torri
del World Trade Center. Per diversi motivi, si tratta di un
lavoro improntato alla frammentarietà, nel senso che il
suo obiettivo non è tentare di rappresentare la totalità di
un fenomeno, bensì, più realisticamente, provare a
leggere il mondo di oggi attraverso il romanzo e, al
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tempo stesso, verifi care come le parole riescano a
reggere un confronto sempre più sbilanciato a favore di
linguaggi e mezzi audiovisivi che tendono a relegarle in
secondo piano. In questo senso, il volume testimonia
dell’antico, utopico convincimento che grazie alla
letteratura la vita si capisca meglio, come testimonia
l’impegno comune di tanti studiosi diversi ? per età,
estrazione e interessi ? e della grande attenzione critica
ancora oggi riservata al romanzo.
Alla fine del Quattrocento, l’Egitto e il Vicino Oriente
sono a una svolta: ancora sotto il dominio mamelucco,
vedono però ormai prossimo l’arrivo degli Ottomani. Le
città italiane, costantemente in guerra tra loro, si
muovono con cautela in questo scenario; da una parte
timorose di inimicarsi il Turco, dall’altra legate agli
interessi commerciali attestati tra Alessandria e Il Cairo.
Tra 1489 e 1490 un prete toscano, Michele da Figline,
intraprende insieme a un compagno un pellegrinaggio
che lo porta da Venezia al Cairo, dal Cairo a
Gerusalemme. Lungo la strada incontra un ambasciatore
fiorentino, Agnolo Della Stufa, in missione diplomatica
con il suo seguito presso il sultano mamelucco. I due
gruppi si uniscono per proseguire attraverso il deserto
fino alla Terrasanta. In un volgare toscano vivace e
immediato, il diario di viaggio di Michele da Figline, sino
a oggi inedito, racconta la storia di questa avventura,
descrivendo le tappe dell’itinerario, le difficoltà
incontrate, i costumi dei musulmani, e la geografia dei
luoghi santi.
Ha ancora senso oggi parlare di Palestina e Israele
usando espressioni come “processo di pace”,
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“soluzione a due Stati”, “partizione”? Ha senso
continuare con un vuoto dibattito politico, facendo il
gioco dei sionisti e mantenendo lo status quo? Le tesi di
Noam Chomsky e Ilan Pappé raccolte in questo volume
ruotano attorno all’idea che i tempi siano maturi per un
cambio di rotta. Indugiare sulla questione israelopalestinese significa condannare all’oblio un’intera
popolazione, perciò, secondo i due autori, bisogna
denunciare la natura di paese colonizzatore di Israele,
spingere la comunità internazionale a prendere una
posizione ferma contro le sue politiche d’occupazione e,
soprattutto, ragionare in funzione di un unico Stato
multietnico, dove palestinesi e israeliani possano
convivere nel rispetto reciproco dei diritti umani. Si tratta
di un nuovo approccio, i cui cardini scaturiscono
innanzitutto dalla necessità di superare l’ipocrisia del
lessico israeliano; non più “processo di pace”, dunque,
ma “decolonizzazione” e “cambio di regime”. Come
scrive Pappé, c’è bisogno di «un nuovo discorso che
analizzi la realtà invece di ignorarla», perciò «se si vuole
superare la paralisi concettuale impostaci dalla soluzione
a due Stati, chiunque sia nelle condizioni di farlo – a
qualsiasi livello – dovrebbe proporre una struttura
politica, ideologica, costituzionale e socioeconomica che
valga per tutti gli abitanti della Palestina, non solo dello
Stato di Israele».
Il 14 maggio 2018 ricorreva l’anniversario della
fondazione dello Stato di Israele, avvenuta nel 1948 in
ottemperanza alla risoluzione delle Nazioni Unite del 29
novembre 1947. Nella ricorrenza di tale anniversario, il
presidente Donald Trump ha voluto che avvenisse il
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trasferimento dell’ambasciata degli Stati Uniti da Tel
Aviv a Gerusalemme. Questa decisione, oltre ad avere
un forte significato simbolico, ha anche una grande
rilevanza politica, in quanto si oppone all’indirizzo finora
seguito su questa delicata materia dalla gran parte della
comunità internazionale in ottemperanza alle varie
risoluzioni delle Nazioni Unite. Le vicende degli ultimi
decenni dimostrano come il problema della «Città santa»
e quello riguardante la soluzione del conflitto israelopalestinese siano strettamente legati e interdipendenti, e
questo fatto non può essere ignorato, né tantomeno
sottovalutato. Ecco perché La Civiltà Cattolica decide
adesso di pubblicare il secondo volume della collana
«Accènti» su Gerusalemme (205 pagine), raccogliendo
dall’archivio della rivista quindici saggi tra i tanti
pubblicati nel tempo. Il volume si compone di quattro
parti. La prima parte si sofferma sulla città santa, in
tensione tra il suo possibile ruolo di capitale e quello di
città aperta. La seconda parte del volume è dedicata al
contesto storico-politico. Si apre con un saggio del p.
Antonio Messineo scritto nel 1951. La terza parte è
dedicata alle visite dei Papi in Terra Santa. La quarta
parte del volume è un approfondimento storico e
archeologico sulla città di Gerusalemme. Con i contributi
di: Antonio Spadaro, che firma la presentazione di
questo volume; David Neuhaus, Giovanni Sale,
Giancarlo Pani, Antonio Messineo, Giovanni Marchesi,
Giuseppe De Rosa, GianPaolo Salvini e Pino Di Luccio.
Una raccolta di articoli dal 2008 sino al giorno prima
della fine del mandato di Mario Monti, il 28 aprile 2013.
Si tratta di politica internazionale, nazionale ed
Page 14/25

Read Online La Pulizia Etnica Della Palestina
economia. Barnard è stato un profeta inascoltato e
maledetto. Un personaggio radicale e unico nel
panorama autoreferenziale italiano. Paolo R. Barnard è
stato uno dei creatori della trasmissione Report nel 1994.
Ha fatto da corrispondente estero per varie testate,
spesso in prima linea, scrittore, saggista, anti euro e anti
Europa della fi nanza in doppiopetto. E’ stato
corteggiato da grandi personaggi, come Tremonti,
Amato, Berlusconi, Minoli, Sgarbi e tanti altri, ma ha
sempre detto di non essere in vendita. Disprezza
Travaglio, Prodi, Mario Monti, Maroni, Napolitano,
Gomez e vien da loro disprezzato.
Corrispondente prima del "Time" e successivamente per
l'"Independent", Robert Fisk si occupa di Medio Oriente
da più di trent'anni, è stato cronista delle due guerre
americane contro l'Iraq, di due guerre in Afghanistan e
delle diverse fasi del conflitto israeliano-palestinese.
Robert Fisk ha acquisito una chiara visione del mondo
arabo vivendo a contatto con la gente dei paesi di cui
scrive: per le strade e nelle case, in prima linea nelle
trincee e nei covi dei guerriglieri. Nel novembre 2001 è
sul confine afghano, quando viene assalito da un gruppo
di profughi scampati alle bombe americane: rimane
gravemente ferito ed è forse proprio questo incidente la
molla che fa scattare in lui il desiderio di comprendere a
fondo le ragioni di chi da sempre è vittima delle guerre
che gli Stati Uniti - assieme ad altri paesi contribuiscono
ad alimentare. Robert Fisk è convinto che i cronisti delle
guerre in Medio Oriente, pur avendo documentato in
modo molto competente i fatti, pur avendo riportato
correttamente luoghi, personaggi, e tempi, abbiano
Page 15/25

Read Online La Pulizia Etnica Della Palestina
tradito il loro impegno con lettori perché hanno mancato
di chiarire il perché delle ingiustizie e degli orrori e
soprattutto non abbiano saputo offrire un orizzonte
morale e storico in cui inserire gli avvenimenti.

The conflict between Israelis and their forebears, on
the one hand, and Palestinians and theirs, on the
other, has lasted more than a century and generated
more than its share of commentaries and histories.
James L. Gelvin's account of that conflict offers a
compelling, clear-cut, and up to date introduction for
students and general readers. Beginning in the midnineteenth century, when the inhabitants of Ottoman
Palestine and the Jews of eastern Europe began to
conceive of themselves as members of national
communities, the book traces the evolution and
interaction of these communities from their first
encounters in Palestine through to the present,
exploring the external pressures and internal logic
that has propelled their conflict. The book, which
places events in Palestine within the framework of
global history, skillfully interweaves biographical
sketches, eyewitness accounts, poetry, fiction and
official documentation into its narrative, and includes
photographs, maps and an abundance of
supplementary material. Now in a revised edition,
Gelvin's award-winning book takes the reader
through the 2006 Summer War and its aftermath.
I ricchi sono sempre più ricchi. I poveri sempre più
poveri. La concentrazione dei dividendi è sempre più
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nelle mani di poche persone. I banchieri non
sembrano aver imparato la lezione degli anni
precedenti e stanno ricominciando ad imporre i loro
diktat ai governi. Di conseguenza, le paure e le
incertezze delle persone sono aumentate a
dismisura. Andando di questo passo come sarà il
mondo nel 2020? In che modo l’economia riuscirà a
risollevarsi? Robert Reich pensa che essa abbia
bisogno di affrontare riforme strutturali, in grado di
rilanciare i consumi, difendere il lavoro e il potere
d’acquisto delle famiglie, altrimenti la società sarà
vittima del populismo dei demagoghi e
dell’estremismo politico e religioso. Con lucidità e
una capacità d’analisi fuori dal comune, l’ex
ministro del lavoro di Clinton ripercorre la storia, le
idee e gli uomini che hanno portato al cosiddetto
“svuotamento” del ceto medio e rivendica come
necessaria una nuova stagione di trasformazioni e
cambiamenti in seno all’economia e alla società.
L’accesso all’acqua potabile è una delle sfide
globali. Le risorse idriche a disposizione sulla Terra
consentirebbero una vita dignitosa all’intero pianeta,
eppure il numero delle vittime dell’acqua aumenta
anno dopo anno e molte zone del pianeta sono
ormai aride. La situazione è grave non solo nei paesi
più sottosviluppati, ma anche in quelli industrializzati:
spesso il consumo di acqua potabile per usi agricoli,
per l’allevamento o per l’industria e per la
produzione di energia elettrica priva le persone
Page 17/25

Read Online La Pulizia Etnica Della Palestina
dell’acqua per vivere. Così per l’acqua si muore o si
emigra: a volte perché non ce n’è abbastanza, altre
perché non è potabile o è contaminata; ogni giorno
muoiono per questo motivo da 700 a 1500 bambini e
in alcuni casi per il diritto all’acqua si combattono
guerre decennali e si fugge dal proprio paese.In
queste pagine – a partire da fenomeni come la
desertificazione, El Niño e la distruzione delle foreste
– si prendono in considerazione diversi casi
esemplari nei cinque continenti ponendo le basi per
studiare strategie più efficaci.
«Pur essendo profondamente oltraggiati dagli atti
terroristici, dobbiamo cercare di collocarli nei contesti
politici, culturali e morali che danno loro significato.
La condanna e la comprensione non sono
incompatibili». Il «terrorista suicida» è una figura che
sembra sfuggire a ogni possibile comprensione.
L’inquietudine che suscita dipende anche dal fatto
che alcune caratteristiche del suo comportamento
non ci sono così estranee, ma fanno parte di una
nostra storia: il martirio volto alla diffusione di ideali
religiosi e politici è centrale nelle grandi tradizioni
religiose, così come in tutti i movimenti nazionalisti
che hanno plasmato l’Occidente moderno. Nelle
forme di terrorismo suicida contemporaneo questi
tratti si manifestano però in modalità che ci appaiono
diverse e «distorte» – tanto più perturbanti, dunque,
in quanto fondono il familiare e il mostruoso.
L’opinione pubblica rappresenta il terrorista suicida
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per lo più in termini di devianza, follia, fanatismo; un
soggetto irrazionale, che è stato plagiato o agisce
sulla base di credenze religiose «primitive», quali
l’attesa di un premio in paradiso. Per quanto
riguarda gli studiosi, alcuni tentano di ricondurre
queste scelte estreme a gravi disagi psicologici acuiti
da condizioni di vita particolarmente critiche; altri le
collegano a motivazioni esclusivamente razionali e
tattiche. Si tratta però di approcci del tutto
insufficienti: il terrorismo suicida non può essere
compreso solo in riferimento a scelte strategiche
politiche e militari, o a disposizioni psicologiche
individuali, o a situazioni di vita drammatiche. Questi
fattori hanno di certo un ruolo determinante, ma
perché un individuo decida di aderire a
un’organizzazione terroristica e di votarsi al martirio
è necessaria una cornice culturale socialmente
condivisa e radicata, un contesto profondamente
morale, con una concezione socialmente plasmata
del bene e del male, che attribuisca a quel gesto un
valore alto e condiviso. E un ruolo cruciale in questo
senso è giocato dalla religione: troppo spesso intesa
in modo caricaturale e «primordialista», agisce in
realtà come un lessico morale, nel quale si
esprimono valori come la sacralità dei rapporti
familiari, la solidarietà comunitaria, la morale
pubblica – il senso dell’essere umani, in definitiva.
Non si può dunque pretendere che le violenze
islamiche – e le pratiche di martirio in particolare –
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divengano comprensibili solo se depurate da una
«superficie» religiosa: quest’ultima è una
componente costitutiva del loro significato. Il che non
vuol dire che le religioni, e in specie l’Islam, siano in
sé violente o portino alla violenza. Vuol dire però che
i protagonisti del terrorismo suicida jihadista
plasmano con forza la propria soggettività nel
linguaggio e nella pratica islamica: dobbiamo
tenerne conto se vogliamo comprendere, oltre che
condannare.
QUESTO LIBRO È A LAYOUT FISSO “Viviamo in
una nuova era in confronto agli anni passati (’60 e
’70), un’era di compromesso e di riorganizzazione
anche all’interno delle forze politiche palestinesi.
Nonostante l’oppressione, il colonialismo sionista e
le divisioni interne l’unica costante in una maniera
unitaria e chiara deve essere la Resistenza
all’occupazione. Gli obiettivi del nostro popolo
restano e rimarranno: la libertà, l’indipendenza ed il
diritto al ritorno” così si è espresso in una recente
dichiarazione Ahmed Sa’adat, attuale Segretario
Generale del FPLP e prigioniero nelle carceri
israeliane, riguardo alla lotta della Resistenza
palestinese contro l’occupazione israeliana e contro
l’ideologia colonialista rappresentata dal sionismo.
Uno degli obiettivi di questo testo è quello di
esaminare il percorso politico del Fronte Popolare
per la Liberazione della Palestina, partito della
sinistra radicale palestinese, in questi 50 anni dalla
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sua fondazione e di evidenziare l’adeguamento
dell’ideologia alle esigenze derivanti dai differenti
periodi storici dal 1967, anno della sua fondazione,
ad oggi. Un partito che, nonostante le difficoltà e le
vicissitudini storiche, rappresenta ancora una delle
principali forze politiche del popolo palestinese.
Stefano Mauro nato a Cosenza nel 1975. Esperto di
Medio Oriente, Maghreb e Jihadismo, scrive e
collabora con il quotidiano il manifesto, con
l’agenzia d’informazione Nena News e con il
quotidiano online Contropiano. Scrive all’estero per
il sito d’informazione indipendente franco-belga
Investig Action. É autore, inoltre, del libro Il
radicalismo islamico: Hizbollah da movimento
rivoluzionario a partito politico, Edizioni Clandestine
2007.
QUESTO LIBRO È A LAYOUT FISSO La pratica
dell’isolamento ha colpito diverse centinaia delle
migliaia di prigionieri che hanno varcato i cancelli
delle prigioni e dei centri di detenzione israeliani. “Lo
Stato di ‘Israele’ e, in precedenza, il movimento
sionista non hanno risparmiato nessun metodo per
reprimere i figli del nostro popolo. La loro storia è
strettamente legata ai sanguinosi massacri e alla
politica di pulizia etnica ai quali hanno fatto ricorso
per fondare e consolidare la loro entità razzista”. In
queste pagine si parla in particolare dei detenuti
posti in isolamento, un feroce metodo di tortura che
nega i diritti dei prigionieri. Ahmad Sa’dat è
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Segretario Generale del Fronte Popolare per la
Liberazione della Palestina (FPLP), il più importante
partito della sinistra radicale palestinese.
Condannato a 30 anni di carcere come “referente
politico” di un’organizzazione considerata da Tel
Aviv come “terrorista”, da allora vive nelle carceri
israeliane. La sinistra internazionale ha lanciato una
campagna di solidarietà (#Free Ahmad Sa’dat) che
ne chiede il rilascio. Stefano Mauro (1975) è esperto
di Medio Oriente, Maghreb e Jihadismo. È autore di
Il radicalismo islamico (2007) e Fronte Popolare per
la Liberazione della Palestina (2018). Unione
Democratica Arabo Palestinese (UDAP) è
un’associazione culturale e politica che mira a
promuovere il pensiero laico, democratico e
progressista per informare riguardo alle questioni
mediorientali
Quella di Vera Pegna è la storia di una vita comune
e, in quanto tale, straordinaria. La storia di una
donna normale, una qualsiasi cittadina del mondo; la
storia di una donna speciale, vissuta attraverso il più
lungo dei secoli brevi. La storia di Vera Pegna è la
nostra storia.L’infanzia ad Alessandria d’Egitto, gli
insegnamenti del nonno, la disciplina del collegio, il
debutto in società. Poi gli anni in Svizzera,
l’università, l’interpretariato, l’incontro con il
buddismo. Il lungo viaggio verso Palermo per
conoscere Danilo Dolci – il Gandhi siciliano –, il
Partito comunista e la lotta contro la mafia. L’arrivo
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a Milano, l’impegno nel Comitato Vietnam, la difesa
della causa palestinese sotto il vessillo del laicismo.
Il trasferimento a Roma, gli incontri con Jean-Paul
Sartre, Simone de Beauvoir e Karol Wojtyla.Vera
Pegna custodisce ricordi di donne e uomini illustri e
non illustri, ma sempre valorosi. Memorie di terre
lontane e orizzonti esotici, ma anche di province
meridionali accerchiate dalla mafia. Su tutti questi
ricordi e queste memorie posa uno sguardo fiero e
appassionato; e la sua prospettiva illumina le storie
minime che hanno contribuito a scrivere la grande
Storia, nelle quali ognuno di noi può riconoscersi,
con le proprie debolezze e le grandi aspirazioni, con
i propri sogni, desideri e illusioni.Autobiografia del
Novecento è la storia di una donna che ha
attraversato il secolo con un unico, invincibile
principio: siamo noi, con le nostre vite minuscole, a
dover muovere il primo passo per costruire un futuro
migliore; e sono i molti assetati di pace e giustizia,
non le ambizioni dei pochi, a scrivere nel lungo
tempo la traiettoria umana. I suoi ideali e la sua
missione civile sono un dono e un imperativo per noi
e per le generazioni a venire.
"Nella ormai quasi centenaria tragedia israelopalestinese parole come "processo di pace","road map",
"sicurezza", sono state solo fumo negli occhi da parte di
Israele, cavilli pretestuosi per prendere tempo e
continuare nel suo astuto progetto di accaparrarsi le
terre palestinesi, occultando gli eventi nella loro cruda
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semplicità e facendo passare le conseguenze per cause.
Israele non ha MAI rischiato di scomparire, al contrario,
non ha fatto che rafforzarsi ed espandersi con la
complicità del mondo – soprattutto dei potenti Stati che a
suo tempo non ostacolarono il sorgere del nazismo e poi
accolsero solo in minima parte i profughi ebrei, ed ora
pensano di riscattarsi sostenendo l' "industria
dell'Olocausto" ( titolo di un libro dell'ebreo Norman
Finkelstein). (…) Perché dovremmo avere paura d
arrabbiarci? Perché dovremmo temere i nostri sentimenti
se sono basati su inoppugnabili fatti? Lo schema che
oppone la ragionevolezza alla passione è assurdo,
perché spesso un atteggiamento passionale è il risultato
di un processo razionale. La passione non è sempre
irragionevole (…). Non credo nella passione irrazionale.
Ma sono convinta che non esista nulla di meraviglioso
quanto un'ardente passione intellettuale, e questa mi
guida ormai da decenni nel seguire incessantemente la
tragedia del popolo palestinese e denunciare le sempre
più pesanti prevaricazioni di Israele".
Le menzogne uccidono. Ci sono le prove, le
testimonianze, i documenti. Basta cercare. è quello che
ha fatto l' autore di questo libro utilizzando fonti "non
sospette", spesso Top Secret: cioè quelle ufficiali
americane, inglesi, israeliane che dimostrano come il
terrorismo occidentale, ben prima di Bin Laden e su
scala assai maggiore, sia stata l'arma principale di questi
Paesi per imporre un ordine mondiale fondato sulla
sopraffazione e la violenza. Da decenni. Da quando i
sionisti e gli israeliani in Palestina, gli americani e gli
inglesi in Medioriente, Indonesia, Africa e America
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Latina, con l'aggiunta della Russia in Cecenia, si sono
resi responsabili di immani massacri, pulizie etniche,
attentati, assassini e repressioni. Milioni di innocenti
perseguitati, torturati e ammazzati da quelli che oggi
guidano la "Guerra al Terrorismo". Crimini rimasti non
solo impuniti, ma spesso spacciati come giusta difesa
del "mondo libero" occidentale, e che sono la vera fonte
dell'odio dei fanatici che oggi ci attaccano. Se vogliamo
sconfiggere il terrorismo dobbiamo smettere di essere
terroristi E fermare Stati Uniti, Israele, Gran Bretagna,
Russia. Le prove, le storie e i documenti con un
contributo di Giorgio Fornoni sulla Cecenia.
Il genocidio non è prerogativa dei soli Stati autoritari.
Tenendo costantemente in tensione analisi concettuale e
indagine storiografica, I dannati senza terra ricostruisce,
nelle sue inquietanti sfaccettature, la storia della
catastrofe indigena perpetrata dalle “democrazie”
occidentali: dagli Stati Uniti al Canada, dall’Australia alla
Nuova Zelanda. Veri e propri genocidi, realizzati per
mezzo di politiche eliminazioniste di natura fisica,
biologica e culturale: dal massacro all’assimilazione
coatta, passando per la sterilizzazione eugenetica. Ne
emerge un quadro al tempo stesso commosso,
provocatorio e rigoroso, che intende restituire dignità alle
vittime dimenticate e rispondere alla sfida lanciata dal
revisionismo storico e al suo tentativo di cancellare i
crimini più efferati dell’Occidente.
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