
L’accordo Fajsal/Weizmann

(Londra, 6 gennaio 1919)

L’altezza Reale Emiro Fajsal, rappresentante del Regno Arabo del Higiaz e il dott. 

Chaim Weizmann, rappresentante incaricato della Organizzazione Sionista, memori 

della parentela raziale e degli antichi legami esistenti tra Arabi e popolo ebraico, e 

considerando che i mezzi più sicuri d’azione per il conseguimento delle loro 

aspirazioni nazionali consistono nella collaborazione il più possibile stratta nello 

sviluppo dello Stato Arabo e della Palestina, ed essendo desiderosi inoltre di 

confermare la buona intesa esistente tra di loro, si sono accordati sui seguenti 

articoli:

art.1-Lo stato arabo e la Palestina in tutte le loro relazioni e iniziative dovranno 

essere regolati dalla più cordiale buona volontà e intesa e a tale scopo agenti 

arabi ed ebrei debitamente accreditati saranno stabiliti e mantenuti nei 

rispettivi territori.

art. 2-Immediatamente dopo la fine delle deliberazioni della Conferenza della 

Pace le frontiere tra Stato Arabo e la Palestina saranno stabilite da una 

Commissione da concordarsi dalle parti.

art. 3-Nello stabilire la Costituzione e l’amministrazione della Palestina 

dovranno poi essere presi in considerazione tutti i provvedimenti atti a 

garantire la piena esecuzione della Dichiarazione del governo britannico in 

data 2 novembre 1917.

art. 4-Saranno presi tutti i provvedimenti necessari per incoraggiare e 

promuovere l’immigrazione degli ebrei in Palestina su larga scala e per 

stabilire il più presto possibile nel paese gli Ebrei immigranti mediante denso 

stabilimento e coltivazione intensiva del suolo. Nel prendere tali provvedimenti 

i contadini arabi e gli agricoltori affittuari dovranno essere assistiti per il 

progresso del loro sviluppo economico.

art. 5-Non si farà alcun regolamento o legge che importi divieto o intromissione 

in alcun modo nel libero esercizio della religione. Inoltre sarà concesso a tutti il 

libero esercizio della professione religiosa e delle pratiche di culto senza 

discriminazione o preferenza. Nessuna testimonianza religiosa sarà mai 



richiesta per l’esercizio dei diritti civili o politici.

art. 6-I Luoghi Santi musulmani saranno sottoposti al controllo musulmano.

art. 7-L’Organizzazione Sionistica propone di mandare in Palestina una 

Commissione di esperti per fare uno studio sulle possibilità economiche del 

paese e riferire sui mezzi migliori per il suo sviluppo. L’0rganizzazione Sionista 

metterà la suddetta Commissione a disposizione dello Stato Arabo per fare 

uno studio delle possibilità economiche dello Stato Arabo e riferire sui mezzi 

migliori per il suo sviluppo.

art. 8-Le parti convengono di agire in completo accordo e armonia davanti alla 

Conferenza della Pace in tutte le materie qui trattate.

art. 9-Ogni questione che potesse sorgere tra le parti contraenti sarà deferita al 

governo britannico per l’arbitrato.

Fatto di nostra mano a Londra, Inghilterra, il 3 gennaio 1919.

Postilla: Nell’eventualità che gli Arabi ottengano l’indipendenza, come è richiesta nel 

mio “memorandum” in data 4 gennaio 1919 al Ministero degli Esteri del Governo 

britannico, io mi atterrò agli articoli suddetti. Ma se fosse fatta la minima modifica o 

infrazione, io  non sarò legato da alcuna parola a questo Accordo, che sarà vuoto e 

privo di qualsiasi validità e non ne sarò responsabile.
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