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Comunicato stampa 
 
 

Conferenza Pubblica del Ciclo “Cattedra del Mediterraneo” 2008 
Israele/Palestina: la forza dei numeri  

 
Martedì 8 aprile, ore 17.00  

Palazzo Turati - Sala Conferenze, via Meravigli 9/B, Milano 

 
 
Milano, 7 aprile 2008 – Due popoli, due stati: una scelta necessaria non solo per i palestinesi, ma 
anche per gli israeliani. Se il sionismo nazionalista riuscisse a realizzare il sogno della Grande 
Israele, su tutta la Palestina storica, nel 2050 gli ebrei rappresenterebbero il 35% della popolazione 
complessiva. Israele non potrà essere contemporaneamente grande, ebraica e democratica. Deve 
scegliere, rinunciando almeno ad una di queste prerogative.  
 
Ne parla: 
Sergio Della Pergola 
Titolare della Schlomo Argov Chair in Israel-Diaspora Relations e Direttore della Division of Jewish 
Demography and Statistics, Università ebraica di Gerusalemme 
 
Introduce:  
Gian Carla Blangiardo, Professore di Demografia,  
Università degli Studi di Milano Bicocca 
 
Il dibattito sarà presieduto da Janiki Cingoli, Direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio 
Oriente. 
 
In occasione dell’incontro verrà presentato l’ultimo libro di Sergio Della Pergola, edito nel 2007 da Il 
Mulino: Israele/Palestina: la forza dei numeri 
 
Sergio Della Pergola incontrerà gli studenti lo stesso giorno, martedì 8 aprile, alle ore 10.30 
Edificio U6 Aula 04 – Università degli Studi di Milano Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano 
 
L’incontro è promosso dal CIPMO con il Comune di Milano e la Camera di Commercio di 
Milano, in collaborazione con la Provincia di Milano e con il patrocinio della Regione 
Lombardia. 
 
Il CIPMO è un Ente Internazionalistico di interesse nazionale, riconosciuto dal Ministero degli Affari 
Esteri, impegnato a favorire il dialogo israelo-arabo-palestinese e a creare canali permanenti di 
contatto e cooperazione fra i diversi Paesi, religioni e civiltà dell’area euromediterranea. 
 
Il ciclo di conferenze Cattedra del Mediterraneo, alla sua terza edizione, è un progetto ideato dal 
CIPMO nel 2005, cui hanno aderito tutti gli atenei milanesi. Prevede la realizzazione di incontri con 
i relatori invitati dal CIPMO presso le diverse sedi universitarie, per dar vita a nuove forme di 
collaborazione fra atenei universitari milanesi e fra questi e gli esperti dei paesi partner 
mediterranei. 
 
 
Per ulteriori informazioni Ufficio stampa CIPMO, Maria Angela Di Pierro/Francesca Tolimieri 
Tel. 3482901411/3336060968  
e-mail: cipmo@cipmo.org - www.cipmo.org 
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Il progetto Cattedra del Mediterraneo 

 
 
Cattedra del Mediterraneo, quest’anno alla sua terza edizione, è un ciclo di conferenze che 
affronta i temi di attualità del Mediterraneo e Medio Oriente. Il progetto, promosso dal CIPMO con il 
Comune di Milano e la Camera di Commercio di Milano, in collaborazione con la Provincia di 
Milano, e con il patrocinio della Regione Lombardia, è strutturato in una serie di incontri, ciascuno 
dei quali realizzato sia nella tradizionale sede di Palazzo Turati, che nei diversi atenei milanesi, 
coinvolgendone uno diverso a ogni appuntamento. 
 
Cattedra del Mediterraneo si propone come momento di approfondimento e aggiornamento per 
docenti, operatori culturali, giornalisti, studiosi, studenti universitarie e cittadini in genere, sugli 
sviluppi della situazione mediterranea e mediorientale, attraverso la viva voce di qualificati esperti e 
di alcuni dei più importanti protagonisti delle diverse realtà dell’area.  
Si nutre così l’ambizione di contribuire a creare una rete di rapporti culturali ed umani, che possa 
avvicinare la nostra società al mondo culturale e sociale dei paesi partner mediterranei, creando un 
vero e proprio network di cooperazione permanente e uno spazio comune “euromediterraneo”. 
 
Grazie alla sua attività di coordinamento e alla sua rete di relazioni nell’area mediorientale e 
mediterranea, il CIPMO, nei diversi incontri, porterà a Milano le più note e rappresentative 
personalità internazionali.  
I beneficiari ultimi, si crede, non sono soltanto i cittadini e tutti coloro che sono sensibili a queste 
tematiche, ma anche gli studiosi e i docenti universitari, e soprattutto gli studenti, i laureati di 
domani.  
 
Cattedra del Mediterraneo 2008 nasce nel segno della continuità e a seguito del successo dei primi 
due anni di questa iniziativa, realizzati nel 2006 e 2007. L’esito di questi anni di lavoro è stato 
sorprendente, sia per il numero degli atenei che progressivamente ha aderito al progetto, che per 
l’affluenza.  
 
 
 
 
I prossimi appuntamenti del 2008: 
 
 
USA, Europa e Iran: dalla confrontation al containment 
 
La tutela degli individui e delle minoranze nell’Islam mediterraneo 
 
L’enigma Pakistan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



segue 

5 

Il CIPMO 
 
 
Il CIPMO, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, è tra le più importanti organizzazioni 
italiane impegnate sulle tematiche del conflitto israelo-palestinese-arabo e sullo sviluppo delle più 
diverse forme di cooperazione a livello euromediterraneo. 
Fondato nel 1989, da Janiki Cingoli, nel 1998 ha ottenuto la qualifica di Ente Internazionalistico 
dal Ministero degli Affari Esteri, che ne ha riconosciuto il costante impegno nel rafforzare il ruolo 
dell’Italia nell’area, svolgendo un ruolo non secondario nel sostegno del processo di pace. 
Il Centro è sostenuto dal Comune, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, che ne 
hanno promosso la nascita, mentre l’Unione Europea supporta alcuni suoi importanti progetti.  
 
Presidente Onorario è il Senatore a Vita e Premio Nobel Rita Levi Montalcini. 
Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è fra i suoi soci fondatori. 
 
Le principali aree di attività sono: 
 

� convegni e seminari riservati: organizzazione di eventi con la partecipazione di esponenti 
politici, esperti e personalità dei Paesi interessati;  

� educazione alla pace: conferenze pubbliche di approfondimento delle tematiche 
mediorientali e mediterranee; lezioni nelle scuole e università; gemellaggi fra studenti; 

� sito Internet: il sito del CIPMO funge da centro documentazione e testata giornalistica di 
analisi, attualità e informazione sull’area. Vi si pubblicano editoriali, analisi periodiche e una 
newsletter bimestrale; 

� ricerche e pubblicazioni 
 
Approfondimenti e dettagli su tutte le attività sono consultabili sul sito www.cipmo.org 
 
Dal dicembre 2003, il CIPMO è promotore e il coordinatore del Comitato Italiano di Appoggio 
all’Accordo di Ginevra, il Modello di Accordo di pace promosso dagli ex ministri Yossi Beilin 
(Israele) e Yasser Abed Rabbo (Palestina).  
Sono molte le istituzioni, pubbliche e private, che hanno aderito al Comitato. 
 
Il CIPMO è stato insignito, nel 2000, del Premio per la Pace della Regione Lombardia e nel 
2005 ha ricevuto l’Attestato di Benemerenza Civica da parte del Comune di Milano. 
 
 
Janiki Cingoli si occupa di questioni internazionali dal 1976. Tra l'81 e l'86 ha lavorato alle 
dipendenze del Parlamento Europeo, acquisendo una conoscenza approfondita delle tematiche 
europee e delle politiche comunitarie. Dal 1999 al 2001 è stato coordinatore del Segretariato 
Mediterraneo del Ministero dell’Industria e del Commercio Estero. Si è impegnato sulle questioni 
mediorientali a partire dall'81, promuovendo le prime occasioni di dialogo, in Italia, tra israeliani e 
palestinesi, e dando un rilevante contributo alla elaborazione delle posizioni del mondo politico 
italiano su tali problematiche. Dal 1994 è senior advisor della Camera di Commercio di Milano per 
l’area del Medio Oriente e Mediterraneo.  
Analista dei problemi mediorientali per i quotidiani Il Giorno e Europa. 
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Relatori 
 
 
Sergio Della Pergola 
 
Nato in Italia, vive in Israele dal 1966, dove è Professore Ordinario di Studi Demografici al 
Dipartimento di Studi Ebraici Contemporanei dell’Università di Gerusalemme. E’ anche Senior 
Fellow al Jewish People Policy Planning Institute, un centro studi indipendente a Gerusalemme. 
Sergio Della Pergola si è laurerato in Scienze Politiche all’Università di Pavia e ha conseguito il 
Ph.D. all’Università Ebraica di Gerusalemme.  
 
Specialista molto noto nel mondo sulla demografia della diaspora ebraica, ha scritto numerose 
pubblicazioni fra cui, in italiano, ricordiamo: Anatomia dell’ebraismo italiano: caratteristiche 
demografiche, economiche, sociali, religiose e politiche di una minoranza, 1976; La trasformazione 
demografica della diaspora ebraica, 1983; Israele/Palestina: la forza dei numeri, 2007. Inoltre, ha 
redatto oltre 150 articoli scientifici sulla demografia storica, la famiglia, le migrazioni internazionali, 
l’identificazione ebraica e le proiezioni della popolazione nella Diaspora e in Israele.  
 
Ha insegnato e tenuto conferenze in oltre 50 università e istituti di ricerca in Italia e nel mondo, fra 
cui la UCLA, la Brown e la Brandeis negli Stati Uniti, Oxford, Londra, San Paolo, la Iberoamericana 
in Messico, e Pavia. Consulente del Presidente della Repubblica di Israele Peres, dei Primi Ministri 
Sharon e Olmert, del Sindaco di Gerusalemme Lupolianski, e di molte altre organizzazioni 
nazionali e internazionali.  
 
Nel 1999 ha vinto il prestigioso premio Mashall Sklare dell’Association for the Social Scientific 
Study of Jewry. 
 
 
 
Gian Carlo Blangiardo 
 
E’ professore ordinario di Demografia presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. Inoltre, è 
Membro della Commissione per lo Studio dell'Esclusione Sociale presso il Ministero del Welfare; 
Presidente della Commissione di Studio ISTAT per la preparazione e la diffusione dei risultati del 
Censimento Demografico del 2001 e Membro del Consiglio Scientifico della Società Italiana di 
Economia Demografia e Statistica. 
 
Collabora con Ministeri, Amministrazioni locali e diverse Istituzioni pubbliche e private nel campo 
della ricerca finalizzata ad interventi di politica sociale in tema di famiglia, immigrazione, assistenza 
e problematiche legate all’invecchiamento della popolazione.  
E’ stato membro della delegazione italiana alla Conferenza Internazionale della Popolazione 
organizzata dalle Nazioni Unite a Città del Messico nel 1984 e al Cairo nel 1994.  
 
Ha scritto numerose pubblicazioni, tra cui segnaliamo: Il campionamento per centri o ambienti di 
aggregazione nelle indagini sulla presenza straniera, in Atti in onore di G. Landenna, 1996; 
Elementi di demografia, 1997; Analisi delle nuove famiglie e delle forme di convivenza in Italia e in 
Europa, in Settimo Rapporto sulla famiglia a cura di P. Donati; Rapporto biennale al Parlamento 
sulla condizione dell'anziano. Anni 2000-2001, 2001 
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Scheda Editoriale 
 
 
       

 
 
 
 
Strategia militare, politica internazionale, ideologie religiose: se il conflitto israelo-palestinese è 
stato spesso studiato secondo queste angolature, praticamente sconosciuto è il peso delle sue 
componenti demografiche. Componenti che, in realtà, hanno svolto in passato, e ancor più 
svolgeranno in futuro, un ruolo determinante nelle decisioni di carattere politico. Dalle proiezioni 
sugli andamenti demografici nei territori dell'ex mandato britannico (Israele e Palestina) emerge 
che nel 2050 gli ebrei potrebbero essere circa il 35% della popolazione complessiva. "Dobbiamo 
capire", afferma l'autore, "che Israele non potrà essere contemporaneamente grande (e quindi 
esente da concessioni territoriali), ebraica e democratica. Sarà necessario rinunciare almeno a una 
di queste tre prerogative". Tra gli ispiratori della svolta politica che ha portato al ritiro israeliano da 
Gaza, in questo libro coraggioso Della Pergola mostra, attraverso il prisma della popolazione, 
come cambiano gli equilibri di una convivenza difficile ma inevitabile, e suggerisce una riflessione 
complessiva capace di portare a un credibile processo di pacificazione e di offrire un fondamento 
politico autentico alla formula "due popoli, due stati". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sergio Della Pergola 
 

Israele/Palestina: la forza dei numeri 
�

Il Mulino 2007 
p. 264 
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Sergio Della Pergola  
Israele e Palestina: la forza dei numeri 
Il conflitto mediorientale fra demografia e politica  
 
Un brano del testo 
Capitolo 1, Conflitto e popolazione in Israele e Palestina, pagg. 13 e ss. 
 

Il dibattito pubblico sul passato, sul presente e sul futuro del conflitto israeliano-
palestinese si è generalmente concentrato sugli aspetti più clamorosi della guerra e della 
politica. Le risorse umane coinvolte nel conflitto, l’evoluzione della popolazione e della 

società in Israele e in Palestina, hanno invece attratto molta minore attenzione e vengono di solito 
considerate come un dato di fatto scontato – quasi come parte del paesaggio fisico del Medio 
Oriente. In realtà, attraverso i suoi quasi impercettibili processi quotidiani, la demografia 
contribuisce a trasformare l’entità della popolazione e le caratteristiche della società, e attraverso 
queste solitamente lente mutazioni gioca un ruolo strategico nel mantenere o nell’alterare il 
complesso equilibrio fra le parti contendenti. Una prospettiva demografica sul conflitto 
mediorientale è essenziale se si voglia cercare di comprenderne le radici più profonde, oltre alle 
possibili vie per una sua composizione. 
Le forze locali in campo, israeliane e palestinesi, non sono certamente le uniche protagoniste di un 
conflitto che è invece caratterizzato da un forte coinvolgimento da parte dei paesi circonvicini 
nonché delle maggiori potenze politiche e militari mondiali. Ma, detto questo, il contenzioso 
israeliano-palestinese deriva primariamente da differenze storiche, ideologiche, sociali e politiche 
che affondano le radici in antiche tradizioni culturali e religiose, e nell’universo di miti, speranze e 
timori che vi fa riferimento. Queste dimensioni simboliche e virtuali vanno analizzate e capite a 
fondo e non possono essere semplicemente sottomesse alla logica geopolitica, a volte riduttiva, 
del contesto occidentale contemporaneo. 
Nel corso del XIX e del XX secolo, entrambe le parti contendenti non solamente hanno ridefinito i 
significati simbolici che stanno alla base delle rispettive ambizioni, speranze e pretese, ma hanno 
anche aggiunto elementi nuovi a quelli di contenzioso preesistenti. Vecchie polemiche teologiche, 
ammantate di nuovi significati legati allo sviluppo del moderno nazionalismo, e sostenute dal 
sempre più facile accesso alle forme più micidiali di armamento, hanno creato una miscela di 
incomparabile complessità, virulenza e pericolosità. La modernizzazione ha dunque senz’altro 
contribuito a rendere maggiormente problematica la natura stessa del conflitto e le vie verso una 
sua soluzione. 
Nella storiografia più recente, si è dedicata molta attenzione alla storia e al ruolo dei contrapposti 
movimenti nazionalistici nel conflitto mediorientale. In una prospettiva analitica sovente molto 
critica e a volte anche ironica, si è sostenuto come in generale nella storia dei movimenti 
nazionalistici, e in particolare sia da parte israeliana sia da parte palestinese, il prodotto finale 
dell’identità nazionale si regga in realtà su premesse non sempre solidamente dimostrabili, o 
comunque labili e contraddittorie. La logica che connette la lunghissima storia culturale e religiosa 
degli ebrei e degli arabi alla pretesa di un dominio territoriale e politico sulla Palestina 
contemporanea appare a volte a questi osservatori incoerente, inficiata da cadute e interruzioni, 
oltre che da diversità e conflitti all’interno delle due compagini in conflitto. Esistono altresì grosse 
discrepanze fra l’immagine pubblica che nella gestione strumentale del conflitto si è cercato di dare 
a un certo collettivo comunitario, e la sua vera realtà sociale.  
Si è voluto individuare, in particolare, nella politica dei nazionalismi uno dei fattori fondamentali nel 
conflitto – il sionismo da parte ebraica e il movimento nazionale palestinese da parte araba. 
L’accento è stato quindi posto sui pensieri e sulle azioni delle classi dirigenti di tali movimenti, sulle 
aspirazioni e spesso sulle manipolazioni da parte di piccoli gruppi di élite nei confronti delle più 
ampie masse costituite dalla popolazione in senso lato. Si è anche voluto sostenere – guardando 
soprattutto alla parte israeliana, meno alla parte palestinese – come la stessa idea dell’aspirazione 
a uno stato nazionale, che costituisce una delle premesse necessarie al conflitto israeliano-
palestinese, stia dimostrandosi anacronistica e superata dai fatti nel contesto geopolitico globale e 
multinazionale emergente del XXI secolo.  
Da questo tipo di analisi manca una considerazione fondamentale, quella che ci si deve pur 
sempre chiedere che cosa – al di là dei movimenti politici che cercano di irreggimentarle – pensino, 
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sentano e facciano le persone che fanno parte dei più vasti aggregati umani genericamente definiti 
da un attributo: gli ebrei e gli arabi, gli israeliani e i palestinesi. Questa dimensione della psicologia 
sociale delle persone considerate simultaneamente come individui e come parte di più ampi gruppi 
comunitari è stata invece frequentemente ignorata.  
L’inevitabile questione di fondo consiste nell’esigenza da parte del collettivo ebraico e da parte del 
collettivo palestinese di esercitare un diritto fondamentale che a entrambe le parti è stato a lungo 
negato: quello della sovranità politica. Agli ebrei questa possibilità è mancata nei lunghi secoli della 
loro dispersione geografica attraverso altri popoli. Ai palestinesi l’occasione è mancata nel 
momento cruciale della spartizione della Palestina al termine del Mandato britannico, su cui 
ritorneremo più oltre. Ma nel corso dei noti ultimi decenni questa esigenza di sovranità politica, alla 
pari con le altre nazioni al mondo che l’hanno conseguita (e ve ne sono numerose che ancora non 
si trovano in questa condizione) è condivisa da israeliani e palestinesi. Questa esigenza non 
rinunciabile è stata sovente contestata e negata, sia dalla parte simmetrica nel conflitto, sia da 
terze parti coinvolte nel conflitto più o meno direttamente.  
La questione se esista una nazione ebraica o se esista una nazione palestinese è stata 
polemicamente sollevata da ognuna delle parti avverse in un simmetrico tentativo di negare l’altra. 
Si ricorderanno in proposito le dichiarazioni dell’allora primo ministro israeliano Gòlda Meìr 
sull’inesistenza dei palestinesi; o i più recenti lavori architettonici nei sotterranei del Monte del 
Tempio a Gerusalemme, dove la grande aula delle antiche stalle del re Salomone è stata 
trasformata in una moschea. Ma anche nell’analisi storiografica e geopolitica le tesi decostruttiviste 
rischiano di spingere il discorso verso una riduzione ad assurdo che non aiuta a comprendere 
fenomeni e avvenimenti che non sono una mera creazione mentale ma pur tuttavia costituiscono il 
centro dell’esistenza di molti milioni di persone e, come il lettore ben sa, riempiono le cronache a 
volte in misura esasperata.  
Lo studio dei processi che interessano piccole élite di intellettuali e di uomini politici non ci aiuta a 
comprendere come mai determinati aggregati umani siano disposti a compiere sacrifici per la 
propria esistenza, fino alla morte in combattimento per la propria libertà, mentre altri aggregati 
umani, magari altrove, ritengano di dover agire in modo differente. La storia del movimento 
sionista, con le sue molte correnti e contraddizioni, probabilmente non è sufficiente a farci 
comprendere come mai esista oggi uno stato di Israele con oltre 7 milioni di abitanti. La storia del 
movimento nazionale palestinese, anch’esso con le sue rivalità interne e incongruità, non è 
sufficiente a farci comprendere come mai non esista oggi uno stato palestinese ma continui invece 
una persistente opposizione militante nei confronti dello stato di Israele. Le risposte andranno 
allora cercate altrove, in un’analisi approfondita delle costanti e delle trasformazioni culturali e 
sociali all’interno delle rispettive popolazioni.  
La risposta finale all’interrogativo se esista o meno una nazione, e se i suoi membri abbiano delle 
aspirazioni ideali – razionali o irrazionali, raggiungibili o irraggiungibili – va lasciata in definitiva alle 
persone in causa e non può essere semplicemente dedotta sulla base di considerazioni teoriche. 
Lo studio della storia può e dovrebbe quindi trarre vantaggio dallo studio dei comportamenti delle 
persone comuni, che vengono invece solitamente ignorate perché non hanno scritto pagine di 
storia degne di nota. Il ruolo della demografia in questo contesto è di assoluto interesse. Nella 
prevalente situazione di prolungato e non risolto confronto armato e dissidio politico, l’osservazione 
delle tendenze demografiche in Israele e Palestina nasconde infatti un sostrato più profondo di 
fattori politici, culturali, religiosi, sociali, economici ed ecologici che rappresentano la vera sostanza 
della vita quotidiana delle persone che nel conflitto sono coinvolte. Ma a sua volta la politica si 
nutre di demografia attraverso l’influenza reale o presunta che i numeri e la massa critica 
esercitano sulle percezioni e sugli schieramenti delle forze in campo e sulle decisioni strategiche 
delle due parti.  
A causa dell’inseparabile connessione che esiste tra sviluppo della popolazione, trasformazioni 
socioeconomiche e ambientali, e strategia politica su un territorio di modesta estensione e 
densamente abitato, le tendenze demografiche della popolazione ebraica e araba in Palestina 
vanno dunque esaminate in un quadro coerente. Osservare le due parti non solamente come due 
entità separate e ostili, ma anche come un’unica entità sociale regionale, multiforme ma integrata, 
può aiutare ad affinare la percezione delle complessità dei problemi, dei meccanismi e delle 
tensioni in atto, e forse anche a discernerne possibili processi riduttivi.  
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Per valutare il ruolo significativo svolto dalla demografia nel conflitto israeliano-palestinese è 
necessario ripercorrere i processi di evoluzione storica delle maggiori variabili demografiche che 
hanno determinato nel corso dei secoli, ma soprattutto durante il XX secolo, l’odierna situazione. 
Un essenziale percorso aggiuntivo è quello di elaborare una serie di copioni alternativi circa i 
possibili sviluppi della popolazione ebraica e araba a medio e a lungo termine, fino alla metà del 
XXI secolo. Le ipotesi relative a questi diversi copioni si basano solitamente su valutazioni delle 
tendenze del passato riguardo alla situazione sanitaria e alla mortalità, ai livelli della fecondità, alle 
migrazioni internazionali, alla mobilità residenziale sul territorio. Particolare attenzione meritano le 
variabili culturali, comunitarie e istituzionali che presiedono a tali mutamenti. E vanno poi discusse 
le principali conseguenze previste sul piano delle diverse dimensioni della programmazione politica 
che sono sensibili alle dinamiche della popolazione.  
Al di là della generale aspettativa di un rapido accrescimento della popolazione totale, e dunque di 
un crescente affollamento su un territorio di modesta estensione, le proiezioni demografiche 
rivelano il ruolo importante dell’incremento differenziale. Questo riguarda i differenti gruppi 
etnoreligiosi, le circoscrizioni geografiche regionali, i vari gruppi funzionali d’età e le particolari 
articolazioni culturali interne a ciascun gruppo. Le possibili mutazioni delle dimensioni totali della 
popolazione ebraica e palestinese mettono in discussione le più o meno sostenibili densità 
abitative, le caratteristiche della forza lavoro, i rapporti quantitativi fra gli appartenenti alla forza 
lavoro e i loro dipendenti familiari. Ma il ruolo principale del cangiante peso relativo dei diversi 
gruppi etnici e religiosi si trasferisce nella politica attraverso la dialettica fra maggioranze e 
minoranze, attraverso i possibili rapporti di forza decisionale che ne conseguono, fino a 
determinare la stessa natura del collettivo societario e dell’entità statale che ne rappresenta 
l’identità fondamentale. Può lo stato di Israele esistere senza una chiara maggioranza ebraica di 
fronte a una crescente minoranza araba all’interno della sua popolazione? Potrà un eventuale 
futuro stato della Palestina esistere accondiscendendo alla presenza di una visibile minoranza 
ebraica al suo interno?  
Le variabili demografiche agiscono dunque quotidianamente nell’acuire il conflitto o nello stimolare 
iniziative innovative tese a contenerne le conseguenze negative. La demografia ha giocato in 
passato e gioca oggi un ruolo primario nel plasmare gli interessi politici, ambientali, socioeconomici 
e socioculturali delle due parti contendenti. I confini territoriali, e quindi la definizione dei limiti della 
sovranità politica e la stessa capacità di sopravvivenza delle nazioni all’interno dei rispettivi paesi 
sono fortemente condizionati dalla composizione etnica e religiosa, dalle densità di popolazione, 
dagli ostacoli fisici ambientali e dallo sviluppo socioeconomico. Questioni di fondamentale 
interesse oggi anche nei paesi occidentali, quali il rapporto fra società civile e identità culturali, 
religiose e politiche, riflettono in misura non secondaria l’evolversi delle variabili demografiche e i 
loro effetti sulla composizione della popolazione e della cittadinanza.  
Per lo meno una parte dei dilemmi che concernono l’assetto complessivo della società e il suo 
sviluppo equilibrato nell’interesse dell’intera collettività possono trovare adeguati spazi nell’ambito 
della discussione delle possibili politiche sociodemografiche. Interventi in senso incentivante o 
frenante possono riguardare la formazione delle famiglie e i livelli della fecondità, il volume e le 
caratteristiche delle migrazioni internazionali in entrata e in uscita, la mobilità geografica della 
popolazione all’interno del territorio, gli investimenti nelle pubbliche infrastrutture nei campi della 
logistica, della produzione e dell’impiego, e anche le regole di ammissione o di esclusione delle 
persone riguardo all’appartenenza al collettivo civile. In più, nella fattispecie mediorientale, la 
questione di chi possa fregiarsi del titolo di appartenenza al collettivo ebraico o a quello palestinese 
gioca un ruolo di primaria importanza. Vanno dunque seguiti attentamente anche i processi di 
inclusione e di esclusione nei confronti di ciascun individuo, e in particolar modo nei confronti di 
coloro che vantano più di una origine etnica o religiosa fra i propri ancestori.  
Uno studio sistematico delle trasformazioni demografiche in atto che tenga conto delle differenti 
prospettive delle due parti coinvolte nel conflitto, può in ogni caso condurre – e di fatto ha già 
condotto – a decisioni di natura politica potenzialmente foriere se non di una soluzione, per lo 
meno di una riflessione comune, o comunque di un ammorbidimento della grave situazione 
conflittuale in atto. 
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Recensioni: 
 
Articolo pubblicato su Repubblica, 29 novembre 2007 
Sergio Della Pergola Israele e Palestina: la forza dei numeri 
 
di Massimo Livi Bacci 
 
Per la cultura italiana, oppressa da eccessi di ideologia, l´itinerario proposto da Sergio Della 
Pergola (Israele e Palestina: la forza dei numeri, Il Mulino, pagg. 264, euro 15) per l´analisi della 
questione israeliano-palestinese è salutare. Partendo dalla complessa storia di Arabi ed Ebrei tra il 
Giordano e il Mediterraneo, dai conflitti che ne hanno marcato la convivenza nell´ultimo secolo e, 
soprattutto, dall´evoluzione demografica e sociale delle due etnie ("la forza dei numeri"), si giunge 
all´analisi politica delle opzioni future. Anticipiamo subito quella che per l´autore è l´unica 
prospettiva ragionevole, praticabile e capace di evitare il protrarsi del conflitto: la compresenza di 
due stati, uno israeliano-ebraico l´altro palestinese-arabo, «entrambi basati su chiare definizioni 
etniche, culturali e religiose». È questa la sola via percorribile per raggiungere la stabilità politica 
nella regione. Purché si salvaguardi l´aspirazione fondamentale di Israele di conservare una 
società coesa attorno a «ben riconoscibili parametri culturali ebraici e quindi – nel nome della 
democrazia – basata su una chiara e permanente maggioranza ebraica nella popolazione totale». 
Ma per mantenere questa coesione è necessario rinunciare non solo al sogno della "Grande 
Israele" ma anche ai territori occupati dopo la guerra dei sei giorni del giugno 1967, ridefinendo i 
propri confini con alcune minori ma delicate operazioni chirurgiche di scambio territoriale con lo 
stato Palestinese.  
Questa soluzione realista è la conseguenza della forza dei numeri. L´intera Palestina è una piccola 
regione (28.000 kmq, poco più del Piemonte o della Sicilia); oggi ci vivono 11 milioni di abitanti 
(con numeri equivalenti per ebrei e arabi), rispetto a poco meno di 2 milioni nel 1948, anno 
dell´indipendenza; la densità demografica è altissima (specie se si tiene conto che poco meno 
della metà del territorio, il Negev, è desertico) per un territorio fragile sotto il profilo ambientale e 
povero di risorse idriche e naturali. Oltretutto la popolazione continuerà ad accrescersi 
notevolmente, e si stima che nel 2020 raggiungerà 14,5 milioni e 23,5 nel 2050. Questa crescita è 
dovuta in prevalenza alla componente arabo-palestinese, che se oggi rappresenta la metà della 
popolazione della regione, nel 2050 si avvicinerà a costituirne i due terzi. Questa forbice 
demografica deriva da modelli riproduttivi assai differenziati, anche all´interno della componente 
arabo-musulmana. La minoranza araba che vive in Israele (circa 1,5 milioni) con quattro figli per 
donna, ha una riproduttività una volta e mezzo più alta delle donne ebree o delle donne 
musulmane dei paesi nord-africani. Ma ancora più alta è la riproduttività delle donne arabe di 
Cisgiordania e, soprattutto, di Gaza (che hanno quasi sei figli, grazie anche a comportamenti 
sostenuti dall´alto grado di fondamentalismo e tradizionalismo) nonostante che altri indicatori 
sociali (la sopravvivenza, l´istruzione) siano tutt´altro che bassi. L’alta natalità attuale e la struttura 
per età assai giovane assicurano un forte accrescimento della popolazione araba ancora per 
diversi decenni, pur in presenza di comportamenti riproduttivi più moderati. All´interno dell´attuale 
Israele la componente araba, che oggi pesa per un quinto e che è rimasta fortemente minoritaria 
grazie alla continua immigrazione ebraica, è destinata ad accrescere il suo peso, fino a toccare il 
26 per cento nel 2050. Questa crescita può essere attenuata da una politica di "scambi" territoriali 
con lo stato Palestinese – essenzialmente la cessione del piccolo "triangolo" a forte maggioranza 
araba a oriente di Tel Aviv, e quella di Gerusalemme est, in cambio dell´acquisizione di territori di 
analoga estensione a maggioranza ebraica, situati alla periferia di Gerusalemme, e di altri contigui 
con la parte settentrionale della conurbazione di Tel Aviv. Questo scambio coinvolgerebbe meno 
del 2 per cento del territorio d´Israele che però comprende ben un terzo della popolazione araba 
dello Stato; esso assicurerebbe una confortevole maggioranza ebraica, superiore all´80 per cento 
della popolazione totale, fino alla metà del secolo. 
Contrariamente a quanto spesso si crede, la demografia ebraico-israeliana – specchio di una 
società complessa ed in tumultuoso cambiamento – non è né in stallo né in involuzione come 
quella dell´Europa. Nei sessant´anni successivi all´indipendenza gli ebrei d´Israele si sono 
moltiplicati per otto, assorbendo un´immigrazione estremamente eterogenea (dai Falasciá di 
Etiopia al milione e passa di ebrei russi) e cinque volte più numerosa della popolazione iniziale, e 
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mantenendo un alto livello di riproduttività (che è doppio di quello italiano) corrispondente alla 
norma di due o tre figli per famiglia. Mentre la diaspora ebraica è in flessione in tutto il mondo per 
la bassa natalità, gli ebrei d´Israele continuano ad accrescersi grazie ad una natalità relativamente 
alta. Questa è, sì, sostenuta da una politica sociale e familiare pervasiva ed attenta, ma si esplica 
in condizioni che, in tutto il mondo occidentale, hanno accompagnato il declino delle nascite: livelli 
d´istruzione molto alti, elevata occupazione femminile, modelli di vita propri delle società urbane. 
Segno che a motivare le scelte delle coppie oltre alle costrizioni economiche, ambientali o di 
tempo, operano robuste componenti ideali, culturali e religiose che differenziano nettamente la 
società israeliana da quelle europee. 
Altre questioni aperte, nella soluzione delle quali le considerazioni demografiche hanno un rilievo 
importante, riguardano il ritorno dei profughi (tra 600.000 e 800.000 arabi dovettero abbandonare 
le loro terre dopo il conflitto del 1948), lo statuto di Gerusalemme, i problemi ambientali dell´intera 
regione. Poiché la soluzione realistica accettabile da Israele presuppone che venga conservata 
l´omogeneità a prevalenza etnico-ebraica, un ritorno in massa di profughi è escluso a priori, mentre 
è accettabile un rientro "simbolico" (fino a 100.000 persone), preferibilmente di persone mature o 
anziane che poco contribuirebbero all´ulteriore crescita demografica.  
Per quanto riguarda lo statuto di Gerusalemme, qualsiasi formula venga adottata, questo non potrà 
prescindere da una politica che limiti l´insediamento (lo spazio è esiguo e carico di simboli) oggi già 
composto da 750.000 persone e mantenga stabili i rapporti numerici tra ebrei, musulmani e 
cristiani. Infine i due stati sovrani dovranno trovare modi di cooperazione per proteggere il fragile 
ambiente della piccola e sovrappopolata regione, povera di risorse idriche e naturali; per realizzare 
grandi infrastrutture di comune interesse; per ricostruire le condizioni per quegli scambi (prima 
della seconda intifada, 200.000 lavoratori provenienti dai territori lavoravano in Israele) funzionali 
allo sviluppo. 
Della Pergola è il massimo conoscitore degli aspetti demografici e sociali della diaspora ed ha 
percorso un ricco itinerario intellettuale che dall´analisi dei numeri e delle loro cause lo ha portato 
all´analisi politica. È anche alle forza delle sue analisi che si deve la decisione di Sharon del ritiro 
unilaterale dai Territori. Scrivendo questo libro si è spogliato – per quanto umanamente possibile – 
della sua appartenenza ad una delle due parti in conflitto. I dati, se sono scientificamente prodotti 
ed onestamente interpretati, come lo sono in questo libro, non mentono. 
 
 
Articolo pubblicato su Il Corriere della Sera, 8 marzo 2008 
Il fattore demografico che pesa sul Medio Oriente 
 
di Carioti Antonio 

Nel 1890 l' area oggi comprendente Israele, la Cisgiordania e Gaza era abitata da 43 mila ebrei, 
mentre gli arabi (cristiani e musulmani) erano quasi mezzo milione. Nel 1947, al momento della 
spartizione, c' erano 630 mila ebrei, circa la metà degli arabi. Ma nel 1975 guerre e migrazioni 
avevano invertito il rapporto: si contavano quasi tre milioni di ebrei, il doppio dei palestinesi. Ora 
però l' alta natalità degli arabi li proietta verso la parità: nel 2005 hanno superato i quattro milioni e 
mezzo, contro cinque milioni e 234 mila ebrei. Secondo uno scenario di alto incremento 
demografico, nel 2020 il sorpasso sarà cosa fatta, con quasi sette milioni di ebrei e oltre otto milioni 
e mezzo di palestinesi. Sono statistiche tratte dal libro di Sergio Della Pergola Israele e Palestina: 
la forza dei numeri, edito dal Mulino. Dati che inducono l' autore, docente di demografia e 
consigliere del governo israeliano, ad auspicare «una chiara separazione territoriale e politica tra le 
due entità», perché «lo sviluppo separato dei due Stati avrebbe quanto meno il pregio di ridurre l' 
impatto della demografia nell' alimentare il conflitto esistente». Il proposito è saggio, ma per 
realizzarlo occorre garantire contemporaneamente la sicurezza di Israele e un' effettiva sovranità 
nazionale palestinese. Due esigenze che, partendo dalla situazione attuale, non sono facili da 
conciliare. 
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Approfondimenti a cura di Sergio Della Pergola 
 
Shalom – I primi 60 anni 
Articolo a cura di Sergio Della Pergola, 2007 
 
Nella tradizione ebraica l’augurio di longevità è, come è noto, ‘Ad meàhve’esrìm, fino a 120 anni. I 
60 anni di Israele sono dunque una specie di Nel mezzo del cammin di nostra vita, un buon 
momento per trarre un bilancio delle cose fatte e da fare, o da fare meglio, e una seria resa dei 
conti con noi stessi e con il mondo. La metafora dantesca sulla metà del cammino compiuto va 
letta, ben inteso, nel senso che la durata delle persone è limitata nel tempo, ma il loro messaggio 
può durare in eterno. 
La realtà israeliana del 2008 è enormemente più complessa rispetto a quella del 1948, e questo è 
un sintomo significativo della straordinaria riuscita dell’esperimento sionista. La traduzione di 
un’utopia in una realtà – umana, sociale, economica, politica – significa dover affrontare problemi 
che non erano previsti o prevedibili. I problemi vanno affrontati e risolti con spirito pragmatico, 
senza dimenticare le radici ideali, ma comunque lontano da due atteggiamenti contrapposti che 
purtroppo predominano nel discorso pubblico su Israele.  
Uno consiste nella sistematica de-legittimazione e demonizzazione dello stato ebraico. Questa è 
basata sulla distorsione unilaterale dei fatti, sull’uso di due pesi e due misure, sull’appoggio 
incondizionato a forze e idee politiche totalitarie, reazionarie e fondamentaliste che magari non si 
vorrebbero a casa propria ma diventano invece accettabili se trasferite sul terreno dell’attacco e del 
vilipendio contro Israele. Da queste forme odiose di denigrazione e boicottaggio, esplicite o 
striscianti – e ben inteso anche dagli attacchi perpetrati con la forza militare e il terrorismo – Israele 
e il mondo ebraico devono difendersi senza esitazione o mezzi termini. 
Ma è erronea e controproducente anche la difesa zuccherina e lacrimosa di tutto quanto venga 
fatto in Israele e da Israele, senza spirito critico e senza ogni valutazione delle conseguenze a più 
lungo termine. Dato che lo stato è fondato su un sistema democratico multipartitico, corroborato da 
un forte e rispettato sistema giudiziario, non è possibile che nel sostenere la parte di Israele si 
difenda tutto e il contrario di tutto. 
Fra i diversi aspetti della complessa realtà, l’attenzione si concentra solitamente (e per lo più male) 
sulle problematiche del conflitto. Ma non meno importante è la valutazione delle risorse umane, 
ossia di quel capitale di persone che costituiscono Israele e in funzione delle quali Israele esiste. 
Alla base di Israele esiste un’idea, e di questa idea si discute molto spesso con malevolenza. Ma 
va ben verificato in che misura l’idea corrisponda alla realtà, soprattutto alla luce dei processi di 
globalizzazione dei quali la società israeliana fa parte integrante, così come ne fanno parte il Medio 
Oriente, e la Diaspora ebraica. 
Una delle misisoni storiche di Israele, quella di offrire un lido di salvezza alle comunità ebraiche 
perseguitate e a rischio, è oggi in gran parte compiuta. Con la possibile eccezione degli ebrei in 
Iran e in altre poche e piccolissime comunità nei paesi arabi, la popolazione ebraica è concentrata 
in pasi democratici o nei quali comunque esistono sufficienti garanzie di sicurezza fisica. Le 
migrazioni internazionali di circa 5 milioni di ebrei nel corso degli ultimi 60 anni, primariamente 
verso Israele ma anche verso altri paesi, hanno consentito un miglioramento forse senza 
precedenti nella storia nelle condizioni ambientali in cui si svolge la vita ebraica. 
La continuità della presenza ebraica riflette i processi biologici della demografica e quelli culturali 
dell’identità. Negli ultimi decenni, due sviluppi completamente diversi creano un costante aumento 
della popolazione in Israele e una diminuzione nelle comunità della Diaspora. Le cause principali 
sono la natalità – in Israele la più alta fra tutte le società sviluppate, nella Diaspora influenzata dai 
modelli minimi delle società circostanti; i matrimoni esogamici – naturalmente infrequenti in Israele, 
ma maggioritari fra le nuove famiglie che si creano negli Stati Uniti e in buona parte delle altre 
comunità; e il conseguente invecchiamento della Diaspora di fronte a una società israeliana ancora 
giovane. Cresce dunque quotidianamente il peso di Israele rispetto all’ebraismo mondiale, fino a 
raggiungere oggi il 41% del totale. 
L’assimilazione e i matrimoni misti hanno creato la vasta periferia della cosiddetta popolazione 
ebraica allargata, costituita da molti milioni di persone non facenti parte dell’ebrasmo ma 
discendenti da ebrei o coniugati con essi, e visibile oggi anche in Israele soprattutto dopo l’arrivo 
dell’immigrazione dall’ex-Unione Sovietica. Diviene così sempre più complessa ma anche più 
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urgente la necessità di trovare una via consensualmente accettata perché si possano unificare le 
famiglie e ricuperare all’ebraismo queste fasce periferiche. Il dilemma è come operare tale 
recupero senza rinunciare a un ben preciso patrimonio di valori ebraici. Ciò può e deve essere 
conseguito all’interno della matrice stessa dell’ebraismo normativo, purché avendone la possibilità 
si voglia scegliere la via della buona volontà e non quella del rifiuto. La differenza fra il vivere in un 
contesto di maggioranza ebraica, come in Israele, e in una condizione di minoranza, come nella 
Diaspora, è stata ben recepita nelle fonti ebraiche. E dovrebbe ricevere maggiore attenzione da 
parte delle autorità rabbiniche in Israele che a volte sembrano non aver metabolizzato la 
rivoluzione esistenziale innescata dall’esistenza dello stato ebraico. 
Non è comunque soddisfacente la semplice sopravvivenza e riproduzione di Israele, senza che 
essa produca visibile creatività intellettuale e illuminato interesse per i problemi degli altri, e in 
primo luogo dei vicini e condomini arabi nello stretto territorio storico della Palestina. Occorre 
promuovere la qualità della vita, e su questo piano emerge uno dei problemi cardinali della società 
israeliana. Israele occupa il nono posto al mondo per il livello sanitario, il ventiseiesimo per il livello 
dei redditi in termini reali, ma solamente il trentaquattresimo per il livello di educazione che è alto 
ma inferiore a quello di molti altri paesi. L’educazione è una chiave di lettura del futuro, e in 
proposito suscita perplessità la reazione del governo israeliano – lenta e indifferente – di fronte alla 
recente crisi nel sistema universitario israeliano. 
Ma la sfida cruciale di Israele, a 60 anni dall’indipendenza, rimane pur sempre quella della sua 
identità culturale. La decisione dell’ONU del 29 novembre 1947 suddivideva il territorio della 
Palestina fra un Jewish state e un Arab state. Il seguito è noto. Oggi i ritmi diversi della demografia 
ebraica e araba erodono la maggioranza ebraica all’interno dei confini anteriori al 1967, e la 
rendono quasi inesistente nel complesso della popolazione dell’intera Palestina. Israele non può 
essere allo stesso tempo uno stato ebraico, uno stato democratico, e uno stato esteso su tutto il 
territorio storico fra il Mediterraneo e il Giordano. La scelta cardinale di due fra queste tre opzioni 
sarà determinante del destino di Israele nei prossimi 60 anni e oltre. 
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Progettuali, soddisfatti, critici: 
La società israeliana dietro le quinte del conflitto 
 
Sergio Della Pergola 
Università Ebraica di Gerusalemme; Jewish People Policy Planning Institute 
 
 La società israeliana è impegnata fin dalla sua fondazione in una complessa lotta per la 
sopravvivenza di fronte ai pericoli della guerra, del terrorismo e dell’isolamento politico. Nel corso 
dei 59 anni della sua esistenza, lo Stato d’Israele è riuscito solitamente a respingere le minacce 
militari da parte di chi voleva negare il suo diritto all’esistenza, o renderne impossibile la vita 
quotidiana, e in più di un’occasione ha inflitto gravi danni alle parti avverse. Ma il prezzo pagato è 
stato a volte altissimo. Nella Guerra d’indipendenza del 1948 il numero delle vittime militari e civili 
israeliane fu di oltre 6.000 su una popolazione di circa 600.000 persone, ossia l’1 per cento del 
totale. La più traumatica delle diverse guerre successive è stata quella dell’autunno del 1973 nota 
come la Guerra del Kippùr (il gorno del tradizionale digiuno di espiazione del popolo ebraico). Sei 
anni prima, nel giugno 1967, la guerra chiamata un poco spavaldamente dei Sei Giorni, con la 
rapida vittoria sugli eserciti dell’Egitto, della Giordania e della Siria, aveva generato la convinzione 
della virtuale infallibilità e invincibilità dell’apparato militare israeliano. Questo eccesso di sicurezza, 
cui fu poi attribuito l’appellativo di hakontzèptzia – la concezione strategica improntata a euforica 
superbia – dimostrava tutta la sua fallibilità nel 1973, quando oltre 3.000 soldati persero la vita in 
seguito a quello che fu definito il mehdàl, un eufemismo per l’italiana manchevolezza, in realtà un 
vero e proprio collasso dell’intero concetto strategico del sistema della difesa nazionale.  

Anche se le operazioni militari si erano allora concluse a 100 chilometri dal Cairo e in vista 
dei sobborghi esterni di Damasco, ne sarebbe seguita la Commissione d’inchiesta governativa 
presieduta dal Giudice Agranat, incaricata di indagare sugli errori commessi, e poi, sia pure con un 
ritardo di alcuni anni, un vero terremoto nella politica israeliana. Nel 1977, forse non solo ma certo 
molto sull’onda della protesta popolare seguita alla Guerra del Kippùr, terminavano infatti gli oltre 
40 anni di egemonia politica del partito laburista e iniziava in Israele una nuova fase storica basata 
sull’alternanza o sulla forzata coalizione fra forze di destra, di centro-sinistra, e finalmente di 
centro.  

Le molto discusse vicende della seconda guerra libanese dell’estate del 2006, hanno 
riproposto con grande vivacità in Israele alcuni dei temi già affrontati in passato circa il rapporto fra 
società civile, politica, e sicurezza nazionale. Le risultanze della nuova Commissione di inchiesta 
governativa presieduta dal Giudice Winograd potrebbero causare un nuovo terremoto al vertice del 
potere politico, se in definitiva il Primo Ministro Ehud Olmert e il Ministro della Difesa Amir Peretz si 
decidessero a seguire le orme del Capo di Stato Maggiore Dan Halutz che si era già dimesso poco 
dopo la conclusione della campagna militare al confine libanese.  

 Ma al di là delle immediate ripercussioni per il sistema dei partiti, tre temi dominano la 
rinnovata odierna discussione pubblica. Il primo è quello dell’orizzonte politico necessario alla 
soluzione dell’interminabile conflitto fra lo Stato d’Israele e il mondo arabo che rappresenta lo 
scenario di fondo di tutte le più o meno riuscite battaglie che periodicamente hanno acceso i cieli, 
le terre e i mari del Medio Oriente. Il secondo tema riguarda il rapporto fra classe politica e 
apparato militare-difensivo nella situazione conflittuale esistente, compresa la questione anch’essa 
annosa se sia meglio che alla testa dell’apparato della difesa nazionale si trovino dei civili o degli 
uomini provenienti dalla carriera militare. Il terzo tema concerne la capacità di sopportazione della 
società civile israeliana di fronte alle pressioni psicologiche e socioeconomiche emergenti in un 
contesto di permanente conflittualità. 

Molto si è scritto, seppure sovente in maniera inadeguata, sui primi due temi. Uno dei 
maggiori handicaps nella valutazione dei problemi del Medio Oriente deriva, in effetto, da una 
prevalente unilateralità dell’informazione quotidiana che si focalizza quasi esclusivamente sul 
conflitto e le sue implicazioni, lasciando scarso spazio alla percezione delle numerose altre e 
complesse dimensioni dell’impianto sociale israeliano. Anche a causa di queste imperfette 
circostanze mediatiche, il terzo tema – quello della capacità della società israeliana di mantenere la 
propria funzionalità in una situazione di pressione permanente – costituisce in un certo senso il 
grande sconosciuto, l’oggetto misterioso nella complessa situazione del Medio Oriente. Lo stesso 
Yasser Arafat, dopo il fallimento degli ultimi colloqui politici con Israele e della mediazione 
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americana nell’autunno del 2000, nel momento in cui decideva di lanciare l’Intifada El-Akza era 
convinto che Israele si sarebbe rapidamente sgretolato sotto l’effetto della nuova insurrezione 
palestinese. Ma così non è stato. 

In realtà, la società israeliana, come qualsiasi altra società, compendia aspetti ideologici e 
aspetti pragmatici anche se qui l’intensità del confronto può a volte apparire superiore a quella che 
pur esiste altrove. Una vivace competizione sulle grandi concezioni teoriche del mondo coinvolge 
componenti sociali e culturali religiose e nazionali tradizionali, relativamente invarianti nel corso del 
tempo, e componenti moderne, laiche e umanistiche, maggiormente sensibili all’andamento degli 
eventi e delle mode correnti. Indubbiamente in Israele le quotidiane decisoni e percezioni che 
caratterizzano le unità familiari nella loro sfera privata sono influenzate in misura non marginale 
dalle grandi idee universali e pubbliche.  

Ci si può dunque chiedere quale sia sia il prodotto finale di un contesto generale tanto 
speciale, e di questo vale la pena di esplorare qui tre aspetti di interesse generale. 

 
Sviluppo e capitale umano 
 La continua pressione esercitata sulla società israeliana dalla situazione della sicurezza 
nazionale, e l’alta percentuale del bilancio nazionale investito nel settore militare rischiano di 
penalizzare fortemente lo sviluppo della vita civile. Una verifica delle possibili conseguenze della 
prolungata situazione di tensione ci viene da un esame dell’evoluzione dell’Indice di Sviluppo 
Umano (HDI) che è una misura sintetica dei principali indicatori sociali nazionali proposta 
dall’Human Development Programme delle Nazioni Unite. L’indice è basato su dati riguardanti il 
livello sanitario, il livello d’istruzione, e il livello dei redditi in termini reali. Nell’Inserto 1, 
confrontiamo per il periodo dal 1975 al 2004 gli indici per Israele, per l’Italia, e per il paese leader, 
ossia quello che di volta in volta ottiene il punteggio massimo a livello mondiale. Si tratta, nel corso 
del tempo, della Danimarca, della Svizzera, del Canada, e negli ultimi anni, della Norvegia. 

In tutti i paesi qui esaminati è ben visibile il continuo progresso nel livello della qualità della 
vita – per lo meno entro i limiti delle tre variabili considerate dall’ONU. Va notato che ancora negli 
anni 50 e negli anni 60 Israele era ancora un paese in via di sviluppo impegnato nello sforzo di 
assorbire una grande massa di immigranti in gran parte provenienti da paesi poveri, o indeboliti nel 
fisico dalle vicende straordinariamente difficili degli anni della seconda guerra mondiale e del 
dopoguerra. Nel valutare i dati va anche tenuto presente che la popolazione israeliana include una 
minoranza di circa un quinto di cittadini arabi il cui livello di sviluppo sociale iniziale era per ragioni 
storiche drammaticamente inferiore a quello della componente ebraica ed è oggi significativamente 
migliorato pur non essendo ancora completamente equiparato ai livelli raggiunti dalla popolazone 
ebraica.  

A partire dagli anni 70, Israele ha significativamente ridotto i propri ritardi nei confronti dei 
paesi maggiormente sviluppati. Attorno al 2000, Israele stava quasi per appaiarsi al livello di 
sviluppo sociale raggiunto dall’Italia. Il visibile rallentamento nel corso degli ultimi anni è 
verosimilmente legato all’Intifada e alla recrudescenza delle tensioni nell’ambito della sicurezza. 
Ma tale frenata avviene pur sempre nel quadro di un continuo progresso medio dei principali 
indicatori sociali in un paese che condivide le principali caratteristiche delle società avanzate 
dell’occidente e che si colloca oggi al 23° posto su circa 180 nazioni.  
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INSERTO 1. INDICI DI SVILUPPO UMANO – HDI, 1975-2004 
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Fonte: United Nations Human Development Programme, Human Development Report 

2006, New York, 2006. 
 
 
Progettualità e riproduzione 
 La natalità è uno dei grandi regolatori dell’equilibrio sociale. La creazione di una nuova 
generazione di cittadini – al netto della mortalità e tenuto conto del saldo delle migrazioni 
internazionali – costituisce una variabile importante nel determinare i ritmi della crescita della 
popolazione. Non meno importante è l’effetto della natalità sulla composizione della popolazione 
secondo gruppi di età e altre caratteristiche personali. L’effetto cumulato della demografia 
attraverso la dinamica del processo di crescita-riduzione e delle trasformazioni strutturali finisce per 
giocare un ruolo strategico primario nello sviluppo della società a più lungo termine. 
 Nel valutare le tendenze in corso, è fondamentale comprendere i differenti meccanismi che 
le producono. Nel tentativo di spiegare i diversi livelli di fecondità, un’affermata corrente di pensiero 
sottolinea soprattutto sulle caratteristiche socioeconomiche delle famiglie. Molti ritengono che la 
mobilità ascensionale nei livelli d’istruzione e di reddito e la maggiore partecipazione femminile alla 
forza di lavoro costituiscano ostacoli insuperabili al mantenimento di una norma familiare 
sufficiente al rimpiazzo delle generazioni. L’Inserto 2 dimostra attraverso un confronto fra il caso 
israeliano e quello italiano nel corso degli ultimi cinquant’anni come queste diffuse percezioni non 
siano necessariamente valide. La fecondità dell’intera popolazione in Israele, inclusa la 
maggioranza ebraica e la minoranza araba, e comprese le famiglie immigrate dall’estero e quelle 
composte da nati nel paese, ha denotato una flessione degli anni 70 e all’inizio degli anni 80, ma si 
è mantenuta su una media di poco inferiore ai 3 figli che è la più alta fra le società sviluppate. La 
flessione nelle dimensioni medie della famiglia ha seguito tempi abbastanza simili in Israele e in 
Italia, probabilmente come riflesso delle trasformazioni di carattere planetario nelle tecnologie 
attinenti al controllo della riproduzione, allo sviluppo delle reti di comunicazione, e alla 
modernizzazione di altri fattori culturali e normativi.  
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INSERTO 2. TASSI DI FECONDITÀ TOTALE, 1955-2005 
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Fonte: Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel, Jerusalem, 2007. 

 
Ma il dato di maggiore interesse è la quasi assoluta invarianza nel tasso di fecondità delle 

donne ebree nate in Israele appartenenti alla seconda generazione delle figlie delle immigrate, 
fermo fin dagli anni 50 fra i 2,5 e i 3 figli in media a donna. È difficile trovare al mondo un’altra serie 
di dati che nell’arco di mezzo secolo abbia mantenuto un profilo talmente immutabile. Il fatto è 
ancora più notevole alla luce dell’aumento di circa dieci volte nei livelli di istruzione universitaria e 
di impiego nell’arco di tempo considerato nella popolazione femminile ebraica nata in Israele. La 
chiave di lettura della fecondità israeliana sembra dunque legata non tanto alle mutazioni 
socioeconomiche quanto alla progettualità che diviene la condizione primaria della riproduzione in 
un contesto di pianificazione familiare efficiente e molto diffusa. Il desiderio di un figlio è una 
puntata sul futuro. La maggiore natalità israeliana e la sua straordinaria stabilità non riflettono le 
scelte di una minoranza molto religiosa, ma una vasta e generalizzata preferenza per il modello 
classico della famiglia nucleare. Il prolungato baby boom israeliano è emblematico della capacità di 
credere in un ideale di comunità e di società che riesce evidentemente a superare le difficoltà 
contingenti nel nome di un ideale più forte e consolidato. 
 
Soddisfazione della vita e speranze 
 Di fronte alle fluttuazioni della sicurezza e dell’economia, uno degli indicatori critici nel 
valutare la solidità di una nazione consiste nella misura della solidarietà interna e del grado di 
soddisfazione dei cittadini nei confronti del sistema sociale che li circonda. In Israele da alcuni anni 
un’indagine nazionale condotta dall’Ufficio Centrale di Statisica – la Israel Social Survey – sonda gli 
umori della popolazione. L’Inserto 3 riassume i risultati dell’ultima tornata pubblicata che si riferisce 
a un campione rappresentativo dei 4.230.500 adulti oltre i 20 ani di età che vivevano in Israele nel 
2005. 
 L’82% degli adulti israeliani – una percentuale dunque molto elevata – si dichiarano 
soddisfatti della vita, e più di metà sono convinti che la loro vita migliorerà. Accanto a questo, 
risulta anche che meno di metà della popolazione è soddisfatta della propria situazione finanziaria, 
e circa il 40% ritengono che quest’ultima migliorerà. La variazione nei livelli di soddisfazione a 
seconda delle caratteristiche personali rivela importanti aspetti della percezione sociale. La 
soddisfazione tende a essere più diffusa tra i giovani e a declinare con l’età, premia i coniugati, 
cresce con il miglioramento dei livelli di istruzione e di qualificazione professionale, e ovviamente 
con i livelli di reddito. È inferiore alla media tra i più recenti immigrati, fra i quali tuttavia non scende 
al di sotto del 70%. La popolazione ebraica è prevedibilmente più soddisfatta della componente 
araba, per motivi legati sia alle differenze nei livelli di sviluppo socioeconomico conseguiti, sia ai 
ruoli di maggiore o minore prestigio goduti all’interno del sistema sociale israeliano nel contesto già 
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più volte ricordato di un conflitto regionale non ancora risolto. Finalmente, non si può non notare 
come sia nel settore ebraico sia nel settore arabo il fattore di maggiore differenziazione fra i più e i 
meno soddisfatti sia la religiosità. Tra le diverse interpretazioni che si possono dare a questo 
risultato, qualla maggiormente plausibile ci sembra legata al senso di coerenza generale fra norme 
ideali e pratica di vita, e pertanto di gratificazione che caratterizza i più religiosi, specialmente nel 
caso dell’Ebraismo e dell’Islam. Il fatto che questo possa verificarsi anche nella complessa 
situazione del Medio Oriente indica che le contingenze negative scalfiscono solamente in misura 
minore le convinzioni profonde degli attori coinvolti nel grande dramma. 
 
 
 
INSERTO 3. PERSONE DI 20 ANNI O PIÙ: LIVELLI DI SODDISFAZIONE E ASPETTATIVE 
VERSO IL FUTURO, SECONDO CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE – ISRAELE, 
2005 

 

Caratteristiche
% 
Soddisfatti 
della vita 

% 
Credono 
che la 
propria 
vita 
migliorerà 

% 
Soddisfatti 
della 
propria 
situazione 
finanziaria 

% 
Credono 
che la 
propria 
situazione 
finanziaria 
migliorerà 

TOTALE 82 52 48 41 
Sesso     
  Uomini 83 51 49 42 
  Donne 80 52 46 39 
Età     
  20-24 89 76 55 68 
  25-44 84 65 44 54 
  45-64 79 39 45 26 
  65-74 80 20 53 11 
  75+ 72 15 63 7 
Stato civile     
  Celibi, nubili 84 73 49 66 
  Coniugati 84 49 48 36 
  Divorziati 63 48 31 34 
  Vedovi 66 21 51 11 
Immigrati dal 
1990 73 48 34 37 

Istruzione     
  Nessun 
diploma 76 47 41 36 

  Esame di 
maturità  88 64 52 54 

  Diploma post-
secondario 82 51 45 37 

  Titolo 
universitario 86 51 57 43 

Reddito 
familiare 
mensile lordo, 
Shekalím 

    

  Fino a 2,000 75 51 32 38 
  2,001-4,000 85 52 51 41 
  4,001 e oltre 91 50 75 43 
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Gruppo di 
popolazione 
  Ebrei* 83 50 50 40 
  Arabi 75 59 35 45 
Religiosità 
(Ebrei)     

  Molto religiosi 96 60 58 47 
  Religiosi 88 52 60 37 
  Tradizionali 81 48 45 37 
  Non religiosi 83 50 52 43 
Religiosità 
(Arabi)     

  Molto religiosi 83 50 52 40 
  Religiosi 76 57 33 43 
  Non molto 
religiosi 72 67 29 48 

  Non religiosi 70 54 35 45 
 
* Inclusi i membri non ebrei delle unità familiari  
Fonte: Central Bureau of Statistics, Israel Social Survey, Statistical Abstract of Israel, 

Jerusalem, 2007. 
 
Capacità di autocritica 
 A giudicare dai dati sulla continuità delle forze sociali in campo e sul senso di radicamento 
dei singoli cittadini nella società circostante, dunque, il Medio Oriente con le sue contraddizioni ma 
anche con le sue speranze non appare destinato a scomparire rapidamente dall’orizzonte. Se 
questa nozione è vera, essa può e deve costituire una base per una riflessione seria e forse anche 
per qualche proposta nuova per la soluzione dei conflitti in corso. Certi momenti di maggiore 
drammaticità, come quello dello sgombero parziale delle cittadine israeliane di frontiera sotto la 
pioggia di razzi Katiusha dal Libano o Kassam da Gaza, possono aver creato un’impressione di 
fragilità nell’impianto sociale di Israele. Ma anche in Italia, se cittadine di frontiera come 
Ventimiglia, Domodossola, o Gorizia fossero quotidianamente bersagliate da decine di razzi 
provenienti da oltre confine, la popolazione locale non rimarrebbe indifferente. Un esempio 
interessante di gestione di un acuto problema di equità in una situazione di tensione è costituito 
dalle diatribe sorte attorno alla creazione della barriera di sicurezza fra Israele e i territori 
palestinesi che ha significativamente ridotto i gravi effetti del terrorismo. In proposito, gli interventi 
autorevoli della Corte Suprema israeliana hanno ripetutamente valutato, contenuto e restituito al 
dovuto senso della misura le iniziative degli organismi preposti alla sicurezza nazionale. 
 Nonostante le difficoltà e gli errori del conflitto, la complessiva solidità dell’impianto sociale, 
giuridico e politico israeliano non appare compromessa. Ed è grazie a questa sostanziale stabilità 
di fondo che riesce ad esprimersi di fronte agli avvenimenti più complessi una grande risorsa 
fondamentale delle democrazie avanzate. È una risorsa di cui il Medio Oriente avrebbe un enorme 
bisogno, e di cui lo Stato d’Israele sembra essere l’unico produttore nell’intera regione: una risorsa 
che si chiama autocritica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


