
 
 
Venerdì 5 Dicembre 2014, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, l’Università delle 
Tre Età di Sanremo, è tornata ad occuparsi di temi internazionali focalizzandosi sulla 
questione israelo-palestinese. Con l’aiuto del Prof.Gustavo Ottolenghi medico dai 
numerosi interessi e docente già per diversi temi all’Unitre, il pubblico particolarmente 
numeroso ha potuto seguire l’evolversi storico della complessa questione e dei suoi 
numerosi conflitti e forse chiarire il proprio punto di vista. 
La stessa Dott.ssa Forneris, Presidente Unitre ha sollecitato il Prof. Ottolenghi, cattolico 
ma con madre ebrea a dare una lettura dei fatti comprensibile ed obiettiva. 
Il Professore accoglie l’invito e da informazioni semplici che spesso non compaiono nei 
telegiornali ma fanno venir meno qualche pregiudizio. 
Intanto si parla spesso di antisemitismo come intolleranza religiosa verso gli ebrei ma ciò è 
fuorviante in quanto sono semiti anche i cristiani. 
Esiste invece l’antisionismo che è dissenso politico verso i sionisti un movimento fondato 
da Theodor Herzl per rivendicare la creazione di uno stato che salvasse gli ebrei dalle 
persecuzioni avvenute in tutta Europa. 
La Gran Bretagna che aveva avuto dagli ebrei un grande aiuto durante la Prima Guerra 
Mondiale sia in termini economici che in combattimento con una Brigata Internazionale 
Ebraica, decise a guerra finita di ricompensare questo popolo che aveva tanto sofferto. 
Proprio a Sanremo nel 1920, nel Castello Devachan, si tenne un importante convegno 
internazionale durante il quale venne stipulato un trattato che smembrando lo sconfitto 
Impero Ottomano, assegnava in amministrazione alla Francia, Siria e Libano ed alla Gran 
Bretagna, Palestina e Giordania. 
La Palestina, l’antica terra promessa, dove peraltro già esistevano alcuni nuclei ebrei 
pacificamente insediati, attirò l’interesse della diaspora ebraica e pian piano gli 
insediamenti aumentarono specialmente nella zona di Haifa e Tel Aviv. 
Dopo la Seconda Guerra mondiale e la tragedia della Shoah con lo sterminio di ben sei 
milioni di ebrei, la Palestina diventò per i superstiti una speranza di vita. 
Forse i numerosi conflitti di questi ultimi settantanni non si sarebbero verificati se questa 
zona non fosse stata un punto nevralgico per le superpotenze. 
La guerra fredda est-ovest, coinvolse presto le potenze regionali di lingua araba che 
mascherando i propri interessi strumentalizzavano la religione per attaccare lo Stato di 
Israele e distruggerlo. 
Questo stato era nato nel 1948 e si era dichiarato indipendente dalla Gran Bretagna che 
peraltro era in fase di dismissione delle sue colonie. 
Esso comprendeva solo parte della Palestina ma si estendeva anche alla storica capitale 
Gerusalemme, sacra alle tre religioni monoteiste. 
Una potenza particolarmente temibile era l’Egitto, specialmente dopo il colpo di stato del 
Colonnello Nasser, che ottenne forti aiuti ed armamenti dall’Unione Sovietica. 
Nel 1956, Nasser impose la nazionalizzazione della società che gestiva la navigazione nel 
Canale di Suez. Le potenze occidentali capiscono che la regione è nevralgica e Francia, 
Gran Bretagna e poi gli USA intervengono nel Sinai ed in aiuto di Israele. 
Anche Israele nonostante le sue ridotte dimensioni forma un forte esercito tant’è vero che 
riuscirà a combattere ed a vincere contemporaneamente su più fronti contro, Libano, Siria, 
Giordania ed Egitto. 
Il popolo palestinese in origine non fondamentalista in campo religioso e composto anche 
da numerosi cristiani, verrà purtroppo coinvolto in questa spirale di odio e molti diverranno 
profughi ed emigreranno in Libano e Giordania ma vi troveranno discriminazioni ben più 



 
gravi come dimostrano le stragi di palestinesi a Tall El Zatar in Libano e quella enorme di 
ben 10.000 palestinesi cosiddetta di “Settembre Nero” nel 1970 in Giordania. 
Oltre alle famose “intifade” (ribellioni con le pietre) vi saranno numerosi attentati da parte 
di gruppi terroristici palestinesi come quella contro gli atleti israeliani alle Olimpiadi del 
1972 a Monaco di Baviera.   
I terroristi non mancano nemmeno in campo israeliano ed uno di essi ucciderà a Tel Aviv il 
Primo Ministro Rabin reduce dallo storico accordo di Camp David con il leader palestinese 
Arafat, propiziato dal presidente USA Clinton. 
Questo accordo prevedeva concessioni territoriali ed aiuti economici. 
Oggi nonostante i periodici conflitti, le grandi potenze sono convinte che occorra la 
creazione di uno stato palestinese accanto a quello israeliano, possibilmente uno stato 
con continuità territoriale e non diviso in due parti con Gaza staccata e ribelle, quasi a 
ripetere il tragico errore di Danzica, separata dalla Germania. 
L’Anp (Autorità Nazionale Palestinese) è già ammessa all’Assemblea dell’ONU in qualità 
di membro osservatore. 
Il Prof. Ottolenghi ha mostrato una immagine di speranza con le bandiere palestinese ed 
israeliana ed in mezzo la bandiera della pace. 
Israele è nella regione uno dei pochi stati democratici e forse non molti sanno che un terzo 
della sua popolazione è composto da arabi. 
A sua volta nei territori palestinesi si sono insediati numerosi coloni ebrei. 
La convivenza è però possibile quando si guardi al progresso civile ed economico e non 
esasperando le tensioni religiose che anzi stando al significato latino del termine religione 
dovrebbero unire anziché dividere. 
Il Prof.Ottolenghi ha ricordato commosso le belle parole che Ytzhak Rabin ,che pure era 
stato un militare per ben ventisette anni, pronunciò nel 1995 davanti ad una grande folla a 
Tel Aviv, poco prima di essere ucciso: ”La violenza corrode i fondamenti della democrazia 
israeliana. Bisogna condannarla, bisogna deplorarla, bisogna isolarla. Non è questa la 
strada dello Stato d’Israele. Questa manifestazione deve trasmettere al mondo il desiderio 
di pace del Popolo d’Israele.” 


