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12 Novembre 2021



Introduzione 


Il mese di Novembre nella  
storia di Israele: 

Dalla dichiarazione di Balfour 
all’assassinio di Yitzhak Rabin 

Attraverso questo evento  
riusciremo a comprendere  

la importanza degli eventi della storia   
d’Israele,  

iniziando dall’anniversario della firma della  
Dichiarazione di Balfour il 2 novembre 1917  

per arrivare al triste anniversario  
dell’assassinio del  

Primo Ministro Israeliano Yitzhak Rabin. 

L’oratore sarà il Joel Oseran,  
Il Rabbino di Beth Hillel Roma 

e 
Vice Presidente Emerito della  

World Union for Progressive Judaism 
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2 novembre 1917 

Egregio Lord 
Rothschild, 

È mio piacere 
fornirle, in nome 
del governo di 
Sua Maestà, la 
seguente 
dichiarazione di 
simpatia per le 
aspirazioni 
dell'ebraismo 
sionista che è 
stata presentata, 
e approvata, dal 
governo. 

❝Il governo di 
Sua Maestà vede 
con favore la 
costituzione in 
Palestina di un 
focolare 
nazionale per il 
popolo ebraico, e 
si adopererà per 
facilitare il 
raggiungimento 
di questo scopo, 
essendo chiaro 
che nulla deve 

essere fatto che pregiudichi i diritti civili e religiosi delle comunità 
non ebraiche della Palestina, né i diritti e lo status politico degli ebrei 
nelle altre nazioni❞. 

Le sarò grato se vorrà portare questa dichiarazione a conoscenza della 
federazione sionista. 

Con sinceri saluti 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Arthur James Balfour 

Arthur James Balfour, conte di Balfour,  
noto anche come Lord Balfour,  

è stato uno statista conservatore britannico che ha  
servito come primo ministro del Regno Unito  

dal 1902 al 1905. 
Balfour era Ministro degli Esteri nel governo Lloyd George 

quando scrisse la omonima Dichiarazione nel 1917 a nome del 
governo britannico. 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Biografia Yitzhak Rabin 
Di formazione agricolo-militare, tipica della 
comunità (Yishuv) israeliana negli anni 
del Mandato britannico, Rabin nasce da 
Nehemiah Rabin e Rosa Cohen. Fu tra i 
fondatori del Palmach (acronimo di Pelugot 
Machaz, "squadre d'assalto") che 
contribuirono in maniera decisiva alla 
costituzione dell'esercito del futuro Stato di 
Israele (IDF), anche se il suo sogno fin da 
bambino era quello di diventare ingegnere 
idraulico per garantire acqua al suo kibbutz. 
Fu comandante della brigata Harel che 
conquistò Gerusalemme durante la prima 
guerra arabo-israeliana. 
Nell'estate del 1948sposò 
Leah Schlossberg dalla 
quale ebbe due figli: Dalia e 
Yuval. 

Rimasto nell'esercito dopo 
la costituzione dello Stato, 
divenne Capo di Stato 
Maggiore dell'esercito nel 
periodo della guerra dei sei 
giorni, e si deve a lui, 
assieme a Moshe Dayan, la 
concezione di attacco che 
portò alla distruzione a 
terra dell'intera forza 
aerea egiziana e siriana. 
Lasciato l'esercito nel 1968, 
fu nominato ambasciatore 
di Israele negli Stati Uniti 
d'America durante i quali 
rafforzò la solida alleanza 
tra gli Stati Uniti e Israele. 

Scaduti i termini della missione, rientrò in 
patria facendo il suo ingresso alla Knesset alle 
elezioni del dicembre 1973 come membro del 
partito Partito Laburista Israeliano e 
successivamente, nel marzo 1974, venne 
nominato ministro del lavoro.  
A seguito delle dimissioni di Golda Meir, 
Rabin sconfisse Shimon Peres alle elezioni per 
la leadership del partito e nel 
giugno 1974venne eletto primo ministro. Con 
Peres ebbe una forte antipatia politica e 
personale per due decenni. Fu sua la decisione 
di autorizzare la missione di salvataggio di 
Entebbe, il cui successo fece salire la 
popolarità di Rabin alle stelle. 

Tuttavia nell'aprile 1977 uno scandalo 
giornalistico rivelò l'esistenza di un conto 
corrente che Leah Rabin aveva mantenuto 
illegalmente su una banca americana, sin da 

quando il marito era ambasciatore negli Stati 
Uniti, violando le norme valutarie del tempo. 
Nonostante non fosse coinvolto, Rabin rimase 
al fianco della moglie e diede le dimissioni. 
Lasciò la guida del partito a Shimon Peres, il 
quale venne sconfitto alle elezioni 
del 1977 dal leader della destra Menachem 
Begin. Rimase nella Knesset per i successivi 
otto anni senza ricoprire cariche pubbliche. 
Rientrò come ministro della Difesa nel 
governo di unità nazionale del 1984. 

Nel 1992 il Partito Laburista Israeliano decise 
di puntare su Rabin. La scelta si rivelò 
azzeccata e Rabin, che col tempo si era 
guadagnato il soprannome di "Mister 

Sicurezza", tornò a coprire 
la carica di Primo ministro e 
anche quella di Ministro 
della Difesa. Chiamò al 
ministero degli affari esteri 
il suo compagno-
rivale Shimon Peres con il 
quale aveva appianato le 
vecchie divergenze. 
Nell'agosto del 1993 venne 
resa pubblica la notizia che 
israeliani e palestinesi 
avevano trattenuto 
negoziati diretti per otto 
mesi. La notizia fece 
scalpore in tutto il mondo. 
In Israele suscitò una forte 
opposizione da parte della 
destra religiosa che non 
perse occasione per 
organizzare manifestazioni 
contro Rabin e la sua 

politica di pace. 
Nonostante ciò, il 13 settembre 
del 1993firmò, insieme al leader dell'OLP, 
gli accordi di Oslo. L'accordo prevedeva il 
riconoscimento da parte 
di Israele dell'OLPcome rappresentante del 
popolo palestinese e da parte dell'OLP il 
riconoscimento a Israele del diritto ad 
esistere. L'anno dopo fu insignito al Premio 
Nobel per la pace insieme a Shimon Peres, e al 
presidente della futura Autorità Nazionale 
Palestinese, Yāser ʿArafāt. 

La sera del 4 novembre 1995, dopo aver preso 
parte a un comizio in difesa della pace a Tel 
Aviv, fu assassinato da Ygal Amir, un colono 
ebreo estremista. Ai suoi funerali 
a Gerusalemme parteciparono circa un milione 
di israeliani e molti esponenti di rilievo della 
politica mondiale.[1] Parteciparono anche 
molti leader arabi i quali non erano mai stati 
in Israele prima d'allora. 
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Il Piano di Partizione delle Nazioni Unite, 
1947 

Sintesi del voto dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla 
risoluzione 181, 29 novembre 1947. 

Adottato nella 128a 
riunione plenaria: 
Favorevole: 33 
Australia, Belgio, Bolivia, 
Brasile, Bielorussa, Canada, 
Costa Rica, Cecoslovacchia, 
Danimarca, Repubblica 
Dominicana, Ecuador, 
Francia, Guatemala, Haiti, 
Islanda, Liberia, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Nuova Zelanda, Nicaragua, 
Norvegia, Panama, 
Paraguay, Perù, Filippine, 
Polonia, Svezia, SSR 
ucraino, Unione del 
Sudafrica, USA, URSS, 
Uruguay, Venezuela. 

Contro: 13 
Afghanistan, Cuba, Egitto, 
Grecia, India, Iran, Iraq, 
Libano, Pakistan, Arabia 
Saudita, Siria, Turchia, 
Yemen. 

Astenuti: 10 
Argentina, Cile, Cina, 
Colombia, El Salvador, 
Etiopia, Honduras, Messico, 
Regno Unito, Jugoslavia. 
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La Missione di Arzenu 

Arzenu è la voce politica e sionista del movimento reform, 
progressivo e liberale all'interno dell'Organizzazione Sionista 
Mondiale (WZO) e nelle sue federazioni nazionali.  

Fondata nel 1980 come "raggruppamento ideologico" o Brit 
Olamit all'interno dell'Organizzazione Sionista Mondiale, Arzenu 
ha gruppi costituiti in quattordici paesi in tutto il mondo ed 
abbraccia una duplice missione: collaborare con i nostri elettori 
locali per promuovere l'interesse e le attività sioniste nelle 
nostre congregazioni e garantire che i valori e gli interessi 
ebraici della Riforma siano rappresentati negli organi di governo 
delle istituzioni nazionali dello Stato di Israele: l'Organizzazione 
Sionista Mondiale, Keren Kayemeth Leyisrael e l'Agenzia Ebraica 
per Israele. Usiamo la nostra forza politica nelle istituzioni 
nazionali per difendere i nostri valori presso il governo di 
Israele. 

Sosteniamo Israele: come dovrebbe essere e come dovrebbe 
divenire.  
Crediamo in uno Stato ebraico che abbracci i valori democratici 
dell’ ebraismo in tutte le sue forme, oltre a proteggere i diritti 
delle sue minoranze.  
Lavoriamo per l'accettazione e il rispetto del Movimento di 
Reform come movimento legittimo da parte del governo 
israeliano.  
Attraverso la nostra voce nelle istituzioni nazionali, sosteniamo 
il Movimento Reform Israeliano e la lotta che portano avanti per 
il loro pieno riconoscimento. 

Fabio Benjamin Fantini 
Rappresentante Arzenu Italia 

Page  of 7 8



Page  of 8 8


