
Chi sono i palestinesi di Israele? 
Cittadini israeliani, i palestinesi di Israele costituiscono il 20% della popolazione dello Stato ebraico 
ma sono soggetti a discriminazione. Finora nessun partito arabo ha partecipato a una coalizione di 
governo. 

Quanti palestinesi sono cittadini israeliani? 

Israele ha ufficialmente quasi 1,9 milioni di arabi, musulmani e cristiani, ovvero circa il 20% della 
sua popolazione. Sono chiamati "i palestinesi dell'interno", gli israeliani li chiamano "arabi". La 
stragrande maggioranza di loro sono discendenti di palestinesi che vivono nel territorio assegnato a 
Israele dal Piano di partizione delle Nazioni Unite nel 1947, o che vi sono tornati dopo la guerra 
arabo-israeliana del 1948 e la Dichiarazione di indipendenza. 

La maggior parte degli arabi israeliani è concentrata in Galilea e nel nord del paese. Nazareth è la 
più grande città prevalentemente araba di questa regione. Altri formano una minoranza nelle grandi 
città del paese come Haifa, Acco (San Giovanni d'Acri), Lod, Jaffa o Ramla. 

La maggior parte dei palestinesi a Gerusalemme Est che si sono rifiutati di diventare cittadini 
israeliani dopo che Israele ha preso il controllo della regione nel 1967 sono considerati residenti 
permanenti, anche se questo status può essere revocato. 

Qual è il loro status e quali sono i loro diritti? 

La Dichiarazione di Indipendenza e le leggi israeliane rendono gli arabi che vivono sul suolo 
israeliano nel 1948 e i loro discendenti cittadini israeliani "non ebrei", con diritti individuali, 
compreso il diritto di voto alla Knesset, il parlamento israeliano, dal 1949. Dodici di loro siedono in 
parlamento, su 120 deputati. Pagano le tasse, godono di benefici sociali e possono teoricamente 
accedere a tutte le posizioni. 

In una sentenza del luglio 2020, tuttavia, la Corte suprema ha riconosciuto che la minoranza araba 
era stata discriminata. Gli arabi israeliani sono particolarmente soggetti a politiche pubbliche 
differenziate nei settori dell'istruzione, dell'assistenza abitativa, dell'ottenimento di determinati 
benefici sociali e dell'accesso all'occupazione. Gli arabi israeliani sono quindi sottorappresentati 
nella pubblica amministrazione e tra i laureati perché ricevono meno borse di studio per finanziare i 
loro studi. Uno dei punti delicati riguarda la confisca di terreni ai comuni arabi da parte delle 
autorità israeliane e la discriminazione relativa agli alloggi. Nel 2018, l'adozione di una legge che 
definisce Israele come lo "stato-nazione del popolo ebraico" che concede solo agli ebrei il diritto 
all'autodeterminazione e rimuove l'arabo dal suo status di lingua ufficiale  

La coesistenza tra ebrei e arabi israeliani è minacciata? 

A differenza della maggior parte degli ebrei israeliani, sono esentati dal servizio militare 
obbligatorio. Solo circa 130.000 drusi sono tenuti per legge a prestare tre anni nell'esercito. 

Qual è la posizione dei palestinesi di Israele sul conflitto israelo-palestinese? 

Sebbene alcuni di loro si dissocino dai palestinesi in Cisgiordania e Gaza e preferiscano vivere in 
Israele, dove godono di più libertà e opportunità, la maggior parte sostiene la causa palestinese. 
Molti arabi israeliani hanno membri della famiglia allargata che vivono nei territori occupati. 

Israele ha diversi partiti politici che hanno storicamente rappresentato gli interessi dei cittadini arabi 
con tre correnti principali: comunista, nazionalista arabo e islamista. Fino ad allora, nessun partito 
arabo era mai stato invitato a unirsi a una coalizione di governo. 

Con quattro seggi vinti nelle elezioni del 23 marzo, la lista dei Ra'am islamici, guidata da Mansour 
Abbas, un dentista esperto in una città  mista nella Galilea a maggioranza drusa, doveva svolgere un 
ruolo decisivo nella formazione finale di un coalizione di governo, guidata dal leader 
dell'opposizione Yaïr Lapid (centrista), responsabile della formazione di un governo entro il 2 
giugno. I colloqui sono stati sospesi a causa dell'escalation della violenza. 
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