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L’ultima occasione

Questo libro è dedicato  
al popolo giordano
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una delle costanti della mia vita, da quando ero bambino, è stato lo 
scontro fra israeliani e palestinesi. In occidente e in Israele c’è chi lo 
presenta come la prosecuzione di una lotta plurisecolare. non è così. 
si tratta invece di un conflitto piuttosto recente, sorto in seguito all’im-
migrazione ebraica in Palestina del primo novecento. nel medio  
oriente, forse più che in qualsiasi altro luogo, la storia ha il suo peso, 
anche se troppi si servono delle rivendicazioni storiche per non mi-
surarsi con i problemi del presente. se si vuole capire dove si è di-
retti, è di grande aiuto sapere da dove si proviene. Prima di provare 
a spiegare la situazione in cui oggi ci troviamo e di avanzare alcune 
proposte su come uscire dallo stallo attuale, vorrei spendere qualche 
parola sul lungo percorso che abbiamo alle spalle.

sul finire della prima guerra mondiale, quando l’Impero ottomano , 
che dal XVI secolo si estendeva per gran parte del medio oriente , 
giunse al tramonto, gli arabi iniziarono a seguire nuovi leader di ma-
trice nazionalista. uno di questi fu il mio trisavolo Hussein  ibn Ali, lo 
sharif della mecca. membro della famiglia hascemita, che amministra-
va La mecca fin dal X secolo, Hussein era un dichiarato propugna-
tore del nazionalismo arabo. A lui i nazionalisti arabi riconoscevano 
lo status religioso e l’esperienza politica per guidare il movimento e 
la prevista rivolta contro la dominazione ottomana, nonché per rap-
presentare il suo popolo in trattative con gli inglesi per ottenere uno 
stato arabo indipendente. Il suo ruolo venne formalizzato dal Pro-
tocollo di Damasco del 1915. I negoziati tra Hussein  e l’Alto com-
missario britannico in egitto, sir Henry mcmahon , sfociarono nel-
la corrispondenza segreta Hussein-mcmahon  del 1915-1916, con cui 
Hussein ottenne la promessa di un appoggio per la creazione di un 
Regno arabo unito e indipendente posto sotto la sua guida. In se-

I

Alle origini dello scontro
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L’ultima occasione16

guito, l’accordo con mcmahon sarebbe stato interpretato in modo 
diverso da inglesi e arabi.

nel giugno 1916 lo sharif Hussein diede inizio alla grande rivolta 
araba per la creazione di un unico stato arabo, unificato e indipen-
dente, e fu proclamato «Re degli arabi». La sua idea era dare vita a 
un nuovo paese che si estendesse dalla Palestina allo Yemen . Rite-
neva che i popoli di quella regione avrebbero potuto trovare l’unità 
sulla base della loro comune cultura e degli ideali islamici, e si rico-
nosceva in una tradizione di tolleranza e rispetto per le minoranze. 
La sua speranza era catalizzare un Rinascimento arabo. I suoi quat-
tro figli, i principi Ali, Faisal, Abdullah e Zeid, guidarono con suc-
cesso i propri eserciti contro le forze ottomane, e nel 1918 cacciarono 
i turchi dall’Arabia. Faisal divenne re di siria e poi dell’Iraq, mentre 
Abdullah  divenne emiro della transgiordania. Dopo l’abdicazione 
di Hussein, nel 1924, Ali divenne re dell’Hijaz (l’estremo lembo occi-
dentale dell’odierna Arabia saudita). Zeid collaborò con Faisal in Iraq 
e fu ambasciatore iracheno in turchia, Germania e Gran Bretagna.

nella rivolta araba si mise in luce un giovane ufficiale inglese, tho-
mas edward Lawrence, più tardi passato alla storia come «Lawren-
ce d’Arabia» e impersonato da Peter o’toole nell’omonimo film del 
1962, parte del quale fu girato in Giordania. Il ruolo del mio prozio, 
il principe Faisal, fu affidato ad Alec Guinness. Alla produzione del 
film lavorò per breve tempo anche mia madre, che tuttavia si licen-
ziò per sposare mio padre nell’estate del 1961. Pochi mesi dopo tornò 
sul set per mostrarlo al marito. Il regista stava girando la scena in cui 
l’accampamento del principe Faisal viene bombardato dall’aviazione 
turca mentre le sue truppe sono in marcia verso Damasco. I miei ge-
nitori osservavano il set da una collina. Quando si diffuse la voce che 
mio padre era là, le comparse beduine lasciarono l’accampamento e 
corsero da lui per manifestargli a gran voce la propria fedeltà e am-
mirazione. tornata la calma, lo staff si preparò a girare di nuovo la 
scena. Al passaggio degli aeroplani, uno dei servitori di mio padre, 
un vecchio e altissimo nigeriano, si girò verso di lui dicendo: «signo-
re, le cose non sono andate così». mio padre gli chiese come facesse 
a saperlo. «ero uno dei bambini che all’epoca si trovavano in quel 
campo» rispose quello «e gli aerei arrivarono dall’altra parte.» Dopo 
quel sopralluogo, gli addetti alla produzione chiesero cortesemente 
a mio padre di non fare altre visite sul set.

In occidente il film ebbe grandissimo successo; non altrettanto in 
Giordania, dove molti lo considerano una ricostruzione faziosa e im-
precisa. e anche se Lawrence è oggi visto da molti occidentali come 
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Alle origini dello scontro 17

un romantico eroe che svolse un ruolo chiave nella lotta del popo-
lo arabo per la libertà, nella mia famiglia la lettura del dato storico 
è decisamente più misurata. Il mio bisnonno re Abdullah I conside-
rava Lawrence un «personaggio ambiguo», sempre pronto a indur-
re gli altri a servire i suoi interessi. come scrisse nelle sue memorie:

con i suoi intrighi arrivò persino a cercare di mettermi contro mio 
padre, con la scusa che egli era ostinato. Al suo messaggero diedi questa 
risposta: «Di’ al tuo amico che mio padre è il mio signore e re, e questo 
rapporto mi appagherà fino alla fine dei miei giorni». Ripetendo che 
mio padre era caparbiamente concentrato sui propri obiettivi, in realtà 
Lawrence ha reso agli arabi il più grande servizio. Lawrence era solo 
in cerca di persone prive di un’opinione propria, in modo da poterle 
condizionare con le sue idee.

Alla fine della prima guerra mondiale le sorti degli arabi furono 
complicate dalle rivalità tra le grandi potenze: l’Inghilterra, infatti, 
aveva fatto promesse segrete non solo allo sharif della mecca, ma an-
che ai francesi. In base all’accordo sykes-Picot del 1916, la siria e il 
Libano odierni sarebbero diventati zona di influenza francese, men-
tre la Giordania, l’Iraq e la Palestina attuali, nonché quella che oggi è 
l’Arabia saudita occidentale, sarebbero rientrati nella sfera britannica. 
La conferenza di sanremo del 1920 decise il nuovo assetto regiona-
le: francesi e inglesi ottennero per conto della società delle nazioni  
un mandato su quei territori. Il 2 novembre 1917, venendo meno 
alle promesse fatte agli arabi, il ministro degli esteri inglese Arthur 
Balfour  aveva dichiarato pubblicamente il favore del suo governo alla 
«creazione di uno stato nazionale per il popolo ebraico in Palestina».

Lo sharif Hussein sentì che in coscienza non poteva acconsentire 
al mandato britannico della Palestina né alla dichiarazione Balfour, 
che rappresentavano un tradimento della rivolta araba. Questi im-
pegni e accordi erano destinati ad alimentare la causa del nazionali-
smo arabo per molti decenni.

Il nuovo assetto della regione fu in parte deciso dal ministro inglese 
delle colonie, Winston churchill, di cui mio bisnonno Abdullah  ave-
va un’opinione ben più alta che di Lawrence; lo definiva «una rari-
tà tra gli uomini prodotti in epoca recente dalla Gran Bretagna». nel 
1921 Abdullah divenne emiro della transgiordania, un territorio co-
stituito dalle regioni a est del Giordano. Le terre a ovest del fiume, 
comprendenti l’attuale Israele, la cisgiordania, Gerusalemme e la 
striscia di Gaza, restavano sotto il controllo inglese, come mandato 
britannico della Palestina.
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L’ultima occasione18

Incoraggiati e agevolati dalla dichiarazione Balfour, gli ebrei co-
minciarono a immigrare in Palestina a migliaia. All’epoca, gli arabi 
costituivano il 90 per cento della popolazione palestinese. nel 1897 
il primo congresso del movimento sionista, a Basilea, aveva fissato 
l’obiettivo di «creare in Palestina uno stato per il popolo ebraico». nel 
1947 il numero degli ebrei in Palestina era salito a circa 600.000, un 
incremento favorito dal movimento sionista e incentivato dalla per-
secuzione degli ebrei in europa. L’enorme afflusso innescò tensioni 
con i musulmani e i cristiani di Palestina, 1.200.000 persone. Per la 
prima volta scese in campo l’America, che esercitò pressioni perché 
la Palestina aprisse le porte a 100.000 emigranti ebrei.

In un articolo profetico pubblicato nel 1947, a sei mesi dall’immi-
nente scoppio della prima guerra arabo-israeliana, sull’oggi scompar-
sa rivista «American», mio bisnonno segnalava i pericoli di un’im-
migrazione incontrollata:

nessun popolo del mondo è stato meno «antisemita» del popolo 
arabo. La persecuzione degli ebrei ha riguardato quasi esclusivamen-
te le nazioni cristiane dell’occidente. Gli ebrei stessi ammetteranno 
che dall’epoca della Grande diaspora non hanno mai goduto di tanta 
libertà di sviluppo né acquisito tanta importanza quanto nella spagna 
dominata dagli arabi. A parte qualche marginale eccezione, in medio 
oriente gli ebrei sono potuti vivere per secoli nella più totale condi-
zione di pace e di amicizia con i vicini arabi. …

La mia impressione è che molti americani vedano i problemi della 
Palestina come questioni molto lontane, con cui l’America ha poco a che 
fare: il vostro interesse sembra ridursi a quello di un semplice spettatore.

credo che non vi rendiate conto di quanto la vostra nazione sia di-
retta responsabile del fenomeno sionista nel suo complesso e dell’at-
tuale attività terroristica in particolare. Richiamo la vostra attenzione 
su tale circostanza perché sono convinto che se vi renderete conto del-
la vostra responsabilità, saprete onestamente riconoscerla e farvene 
carico. L’attuale disastro si deve quasi interamente a voi. Il vostro go-
verno sta insistendo, quasi unico al mondo, affinché la Palestina ac-
colga immediatamente altri 100.000 ebrei, cui seguiranno infiniti altri. 
ciò avrà le più spaventose conseguenze, con scontri sanguinosi quali 
mai si sono visti in Palestina.

Ho la più completa fiducia nel senso di giustizia e nella generosi-
tà dell’opinione pubblica americana. noi arabi non chiediamo favori. 
chiediamo solo che prendiate atto di tutta la verità, e non solo di metà 
di essa. chiediamo solo che nel valutare la questione palestinese sap-
piate mettervi nei nostri panni. come reagireste se un’entità esterna vi 
dicesse che dovete accogliere fra voi, in America, molti milioni di as-
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Alle origini dello scontro 19

soluti estranei – un numero sufficiente a prendere il sopravvento nel 
vostro paese – solo perché costoro desiderano stabilirsi in America e 
perché duemila anni fa i loro antenati vivevano là?

noi reagiremmo allo stesso modo.
e come vi comportereste se nonostante il vostro rifiuto questa enti-

tà esterna cominciasse a imporveli?
noi ci comporteremo allo stesso modo.

Fin dall’inizio lo scontro in Palestina è stato un conflitto tra immi-
grati ebrei e popolo arabo già insediato in quel territorio, e non, come 
spesso si dice, la prosecuzione di un atavico odio tra arabi ed ebrei.

negli anni trenta e all’inizio degli anni Quaranta gli inglesi cer-
carono di limitare il numero di immigrati ebrei che si stavano river-
sando in Palestina. organizzazioni sioniste come l’Haganah, l’Irgun 
e il Lohamei Herut Israel (noto anche come «banda stern») compi-
vano omicidi e attentati dinamitardi, nonché altri atti di terrorismo 
diretti a scalzare i palestinesi dalla loro terra, costringere gli ingle-
si a lasciare la Palestina e imporre la creazione di uno stato ebraico.

nel novembre 1944, al cairo, la banda stern assassinò il ministro 
inglese per il medio oriente, lord moyne. Due anni dopo, membri 
dell’Irgun misero una bomba al King David Hotel di Gerusalemme, 
dove avevano sede il segretariato del mandato britannico e il quar-
tier generale dell’intelligence militare inglese. nell’attentato persero 
la vita 91 persone. e nell’agosto 1947, per rappresaglia contro l’esecu-
zione di tre terroristi ebrei, l’Irgun rapì due sergenti britannici e li im-
piccò agli alberi di eucalipto della foresta a sud del centro costiero di 
netanya. Il terreno sotto i corpi fu minato, e quando i soldati inglesi 
cercarono di rimuoverli vi fu un’esplosione che ferì un altro graduato. 
Il barbaro episodio fu universalmente condannato. Più tardi il leader 
dell’Irgun, menachem Begin, sarebbe diventato fondatore del movi-
mento di destra Herut e successivamente primo ministro d’Israele.

Il 23 settembre 1947 gli inglesi annunciarono che il 15 maggio del-
l’anno seguente avrebbero posto fine al loro mandato in Palestina. 
Avevano deciso di rimpallare il problema di chi dovesse governare 
la Palestina alla neonata organizzazione delle nazioni unite. L’onu, 
fatto interessante, optò per una soluzione a due stati: il 29 novembre 
1947 l’Assemblea generale votò la divisione del territorio palestinese 
in uno stato arabo e uno stato israeliano; Gerusalemme sarebbe di-
ventata una città internazionale sotto il controllo delle nazioni uni-
te. In base alla Risoluzione 181, metà del territorio, compresa la pre-
ziosa fascia costiera, sarebbe stata assegnata agli ebrei, che all’epoca 
controllavano solo il 6 per cento dell’area. Lo scontro era inevitabile.
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Ancora prima della formale apertura delle ostilità, scoppiate nel 
maggio 1948, si registrarono sanguinose frizioni tra la comunità ara-
ba e quella ebraica. Il 9 aprile 1948 alcuni terroristi ebrei della ban-
da stern e dell’Irgun attaccarono il villaggio di Deir Yassin, diversi 
chilometri a ovest di Gerusalemme, massacrando 250 persone, per-
lopiù donne e bambini. Per proteggere i palestinesi da tali atrocità, 
alla fine di aprile il mio bisnonno, re Abdullah I, cominciò a concen-
trare le forze della Legione araba oltre il Giordano. Intanto, i leader 
ebrei iniziarono a organizzare le proprie forze, compresi il nascente 
esercito, l’Haganah, l’Irgun e la banda stern.

Il 14 maggio 1948, ultimo giorno del mandato britannico, il consi-
glio del popolo ebraico dichiarò la nascita dello stato di Israele. un-
dici minuti dopo, la nuova entità veniva riconosciuta dal presidente 
degli stati uniti, Harry truman, e poco dopo dall’unione sovietica . 
Ben presto le tensioni tra arabi ed ebrei si trasformarono in uno scon-
tro armato. La notte in cui Israele dichiarò l’indipendenza, egitto, 
Giordania, siria e Iraq inviarono truppe in Palestina a difesa dei di-
ritti dei palestinesi arabi. Il nuovo esercito israeliano era però nume-
ricamente superiore alle truppe arabe e a poco a poco riuscì ad ave-
re la meglio, avvantaggiandosi della mancanza di coordinamento 
tra le forze nemiche.

A causa della sua importanza religiosa per islamici, ebrei e cristiani 
e della sua rilevanza strategica per l’area centrale della Palestina , 
Gerusalemme  divenne il principale teatro dei combattimenti. una del-
le battaglie più feroci fu combattuta intorno al villaggio di Latrun , che 
il piano di spartizione assegnava agli arabi; là israeliani e giordani si 
contesero il controllo di una strada di vitale importanza che portava a 
Gerusalemme. Le forze giordane, comandate da Habis majali , respin-
sero svariati attacchi israeliani. In uno degli scontri i soldati giordani 
colpirono e ferirono gravemente un giovane comandante di plotone 
israeliano. si chiamava Ariel sharon e, com’è noto, sarebbe diventa-
to una figura militare e politica di grande rilievo, prima ministro del-
la Difesa e poi primo ministro di Israele. La Legione, al comando del 
mio bisnonno, era tra le formazioni arabe meglio equipaggiate e ad-
destrate, ma era anche una delle più modeste dal punto di vista nu-
merico. Riuscì a conservare il possesso della cisgiordania , compresa 
Gerusalemme est, e persino a guadagnare terreno. nella primavera 
del 1949, dopo oltre otto mesi di aspri combattimenti, intervallati da 
brevi momenti di tregua, i rappresentanti di Israele e degli stati ara-
bi si riunirono nell’isola di Rodi. Il 3 aprile l’emirato di transgiorda-
nia siglò con Israele l’accordo per un armistizio generale. Le nazioni 
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unite avevano assegnato la cisgiordania agli arabi e, riconoscendo il 
ruolo avuto dal mio bisnonno nella protezione dei palestinesi e nel-
la difesa di quel territorio, un gruppo di leader palestinesi invocò 
l’unione di cisgiordania e transgiordania sotto la corona del mio bis-
nonno, che il 25 maggio 1946 fu proclamato re di Giordania (il Parla-
mento mutò infatti il nome del paese da emirato di transgiordania a 
Regno hascemita di Giordania ). Fu così che nell’aprile 1950, con un 
Atto di unione delle terre sui due versanti del Giordano, la cisgior-
dania divenne formalmente parte del Regno hascemita di Giordania, 
ottenendo rappresentanza nel Parlamento e nell’esecutivo giordani.

Prima, durante e dopo il 1948, 750.000 profughi arabi palestinesi 
sfollati a causa degli scontri o cacciati dalle loro case trovarono rifu-
gio in cisgiordania, in Giordania, in siria, in Libano, negli stati del 
Golfo e in altre zone dentro e fuori la regione. In molti paesi rimasero 
esuli apolidi, privi della possibilità di viaggiare o lavorare e confinati 
nei campi profughi dell’onu. Ai palestinesi spostatisi in Giordania 
il mio bisnonno riservò invece una buona accoglienza, assicurando 
loro la cittadinanza giordana. oltre sessant’anni dopo, il diritto di 
questi profughi e dei loro discendenti a tornare nelle proprie case, 
in quello che oggi è territorio israeliano, resta uno dei temi più caldi 
del contenzioso tra Israele e i palestinesi.

Famoso per la sua benevolenza e la gentilezza, il mio bisnonno 
aveva particolarmente a cuore mio padre. capiva l’inglese ma non 
lo parlava, così a volte convocava mio padre nel suo ufficio a palazzo 
perché fungesse da interprete. La sera, a cena, discuteva con lui dei 
fatti del giorno, spiegandogli gli intrighi e le sottigliezze delle tratta-
tive diplomatiche che aveva contribuito a tradurre.

mio padre fu mandato a studiare in egitto. Andò al Victoria college  
di Alessandria, all’epoca probabilmente la migliore scuola della re-
gione. nel 1951 era tornato in Giordania per l’estate quando avvenne 
la tragedia: il 20 luglio il mio bisnonno fu assassinato da un attenta-
tore palestinese all’entrata della moschea al-Aqsa, mentre si trovava 
in visita a Gerusalemme per le preghiere del venerdì. L’omicida, un 
membro del gruppo radicale Jihad al-muqaddas, colpì il mio bisnon-
no alla testa, uccidendolo. mio padre, allora quindicenne, era lì accan-
to: si lanciò sull’assassino, che aprì il fuoco contro di lui. Il secondo 
proiettile partito dall’arma dell’attentatore rimbalzò miracolosamen-
te su una medaglia che mio padre portava sul petto (non fu fatale per 
pochi millimetri) e il terzo lo raggiunse a un orecchio. L’assassino fu 
abbattuto dalle guardie del mio bisnonno, e in seguito furono arre-
stati e condannati a morte altri sei uomini, complici dell’attentatore. 
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Quattro di loro furono giustiziati, ma due riuscirono a rifugiarsi in 
egitto, dove le locali autorità rifiutarono di estradarli. Il tragico as-
sassinio di mio bisnonno destò cordoglio in tutta la regione e in tut-
to il mondo. mio nonno, talal ibn Abdullah, che aveva frequentato 
l’accademia militare di sandhurst e prestato servizio nella Legione 
araba come ufficiale di cavalleria, salì al trono, e mio padre divenne 
principe ereditario secondo quanto sancito dalla costituzione, che 
assicura il diritto di successione al primogenito del re.

All’epoca, l’egitto era apertamente ostile al governo giordano, per-
ciò fu ritenuto che per mio padre continuare gli studi ad Alessandria 
sarebbe stato troppo rischioso. Venne quindi trasferito a Harrow, in 
Inghilterra. Benché sapesse che un giorno avrebbe dovuto assume-
re cariche ufficiali, egli sperava di poter terminare la propria forma-
zione scolastica e di intraprendere una carriera professionale, viven-
do per qualche tempo una vita normale. mio nonno, però, soffriva 
di schizofrenia e per i suoi problemi di salute non fu in grado di re-
gnare a lungo: abdicò infatti a un anno dalla sua ascesa al trono. Il 
12 agosto 1952 mio padre era in vacanza in svizzera insieme a sua 
madre, la regina Zein al-sharaf. si trovava all’hotel Beau Rivage, sul 
lago di Ginevra, quando ricevette un telegramma indirizzato a «sua 
maestà Re Hussein ». tornato ad Amman, discusse con lo zio nasser 
ibn Jamil su come sfruttare al meglio il breve tempo ancora a sua di-
sposizione. Al raggiungimento dell’età legale per salire al trono, in-
fatti, gli mancavano ancora sei mesi. La conversazione cadde su 
sandhurst, un luogo celebre per l’efficacia con cui prepara i leader 
a tutte le sfide della vita. «tuo padre fu mandato a sandhurst» dis-
se lo zio «e sosteneva che sandhurst era la migliore accademia mili-
tare del mondo, il posto migliore in cui un uomo potesse imparare a 
fare il re.» La mente di mio padre corse all’infanzia, quando ancora 
giocava con i soldatini: «nessuno» ricordava mio nonno dire «può 
governare un paese senza la disciplina. nessuno può essere un buon 
soldato senza la disciplina. e in nessun posto del mondo si insegna 
la disciplina come a sandhurst».

così, il 9 settembre 1952 l’allievo ufficiale re Hussein arrivò a 
sandhurst  ed entrò nella Inkerman company. Il regolare corso an-
nuale fu compresso in sei mesi. Benché soggetto a un programma as-
sai duro, con esercitazioni e marce supplementari, mio padre visse 
in quel periodo uno dei momenti più felici e formativi della sua vita. 
Per un attimo ancora aveva potuto essere un cadetto fra altri cadetti.

Il 2 maggio 1953, nel diciottesimo anno di età, prese su di sé le re-
sponsabilità del regno. Avrebbe governato la Giordania  per quaran-
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tasei anni, durante i quali si sarebbero verificate quattro grandi guer-
re tra Israele e gli stati arabi. e infine avrebbe firmato un trattato di 
pace con Israele e avrebbe visto la controparte israeliana cadere assas-
sinata per avere cercato la pace. non sarebbe però vissuto abbastanza 
per assistere alla fine del conflitto che tanto si era prodigato a placare.

La prima prova che mio padre dovette affrontare, a tre anni dal-
l’ascesa al trono, fu la crisi di suez. In seguito alla rivoluzione egiziana 
del 1952, che aveva spodestato re Faruk e aperto la strada a Gamal 
Abdel nasser, l’egitto era attraversato da un acceso sentimento na-
zionalista. nel 1956 nasser nazionalizzò il canale di suez, che fino ad 
allora era stato controllato da Inghilterra e Francia. Le due potenze 
reagirono mettendo a punto un piano segreto con Israele. Quest’ul-
timo avrebbe attaccato l’egitto in modo che Francia e Inghilterra po-
tessero inviare «truppe per il mantenimento della pace» e riprende-
re il controllo del canale.

Gli israeliani tennero fede ai patti e nell’ottobre 1956 penetraro-
no nella penisola del sinai. Poco dopo scese in campo una task force  
anglo-francese, che occupò il canale. sebbene riuscita sul piano milita-
re, su quello politico l’operazione si trasformò in un disastro quando 
una fuga di notizie svelò i dettagli degli accordi segreti. Le pressioni 
americane costrinsero inglesi e francesi a ritirare i loro contingenti e il 
primo ministro britannico, Anthony eden, rassegnò le dimissioni. La 
crisi di suez rafforzò le credenziali di nasser sul fronte del nazionali-
smo arabo e accrebbe le tensioni tra Israele e il mondo arabo. mostrò 
anche come una crisi potesse diventare un utile pretesto per l’inter-
vento di potenze occidentali. Fortunatamente, la Giordania  evitò di 
farsi coinvolgere nella questione di suez. non altrettanto, purtrop-
po, accadde in occasione del successivo scontro fra egitto e Israele, 
nella primavera del 1967.
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