
CRONOLOGIA CONFLITTO: 

 

1947 l’ONU approva la creazione di due Stati: uno arabo (Palestina) e l’altro ebraico (Israele), 

Gerusalemme rimane amministrata dall’Onu, quindi sotto il controllo internazionale; 

 

1948-1949:prima guerra ; le truppe della LEGA ARABA invadono Israele; l’esercito israeliano 

resiste e attacca; 

Egitto: controlla Gaza 

Transgiordania o semplicemente Giordania: controlla Gerusalemme e Cisgiordania 

Nasce lo stato di Israele sotto il primo ministro GURION 

 

1956, seconda guerra: l’Egitto controlla il canale di Suez;  

ISRAELE invade il Sinai; poi ritira le truppe; 

 

1964: nasce l’OLP organizzazione politica e militare palestinese; ha sostenuto la lotta armata e il 

terrorismo contro Israele; 

 

1967, terza guerra detta dei sei giorni: Israele attacca Giordania Siria ed Egitto; 

ISRAELE conquista la striscia di Gaza, il Sinai, Cisgiordania, e il Golan; 

Gerusalemme è proclamata capitale di Israele; 

 

1973, guerra del Kippur: la PALESTINA, insieme all’Egitto, alla Siria, attacca Israele;  

Isreale si difende, invadendo l’Egitto;  

l’Egitto chiede la tregua e firma la pace di Camp David, riconoscendo lo Sato d’Israele e ottenendo 

il Sinai; 

crisi del petrolio: i paesi arabi alzano il prezzo del petrolio; 

 

1982 quinta guerra: gli arabi islamici minacciano Israele a colpi di artiglieria e con lanci di razzi; 

ISRAELE invade il Libano; 

i Palestinesi si difendono con la prima Intifada; 

 

1993: accordi di Oslo: l’autogoverno per i palestinesi della Cisgiordania e striscia di Gaza,  

 

2000: Israele si ritira dal Libano; 

i Palestinesi creano la seconda Intifada, per controllare e difendersi dagli attacchi di Sharon;  

2002 gli israeliani costruiscono una barriera di 700Km fatta di trincee, porte elettroniche e muri, per 

evitare l’accesso dei terroristi nel territorio; 



 

2004: morte di Arafat, nomina si Abu Mazen in Palestina; dal 2006 in Palestina c’è Hamas; 

 

2007: Hamas conquista la striscia di Gaza; Sharon fa un embargo;  

 

2008: Hamas dichiara tregua a patto che si riaprano i valichi di Gaza;  

corpi israeliani compiono attacchi dentro la striscia (operazione piombo fuso); 

 

2009: tregua da parte di Israele 

Luglio 2013: Netanyahu vs Abbas  

Incontro a Washington:  decisioni da prendere a proposito della liberazione di 104 prigionieri, 

divenuti ostaggio degli israeliani, della necessità di dare una Costituzione allo stato di Israele e di 

stabilire i confini riportandoli alla situazione ante 1949 

 

Confini : Cisgiordania, Gerusalemme, Gaza,Golan, Sinai (dal 2006 Gaza è palestinese) 

Cisgiordania: Palestina; 

 

NOMI DA RICORDARE: 

 

ISRAELE PALESTINA 

 

Presidente                             primo ministro 

  

Ben-  Zvi                             Gurion ( 1948-63) 

 Shazar/ Katzir                      Sharon (2001-5) 

 Katsav/ Peres                  Netanyahu (2009-) 

 

 

 

 

Presidente                              

 

Arafat (1994-2004)                   

Rawhi Fattuh   (2004-5) 

Mahmud Abbas 2005 

 

 

 

 

 

 

 


