
ISRAELE 
• ‘ALIYAH e CONGRESSO MONDIALE EBRAICO. Il congresso mondiale ebraico e 
l’aliyah (il ritorno) I15953 -   

• ‘ALIYAH e IMMIGRATI, interrogatori (1951). Shin Bet, reparto speciale per 
l’interrogatorio degli immigrati ebrei dall’Europa orientale e successivo 
trasferimento di informazioni alla CIA (1951) I15954 -   

• ‘ALIYAH e IMMIGRATI. Israele, il Ministero dell’Assorbimento I15955 - 

• ‘ALIYAH, campagna in Marocco (1955-62). Mossad, ‘aliyah: campagna 
condotta in Marocco dal 1955 al 1962 I15956 -    

• 1949. (immagine) Israele nel 1949 I15957 -    

• 1967, situazione conseguente vittoria militare. Israele-Palestina, Territori 
occupati: situazione conseguente alla vittoria militare dello Stato ebraico nella 
Guerra dei sei giorni (periodo 1967-73) I15958 -   

• 9/11. Tesi palestinese sulla cospirazione ordita dal Mossad I15959 -    

• ACE (Associazione per la colonizzazione ebraica). ACE, Associazione per la 
colonizzazione ebraica I15960 -   

• AGENZIA EBRAICA, controllo da parte MAPAI. MAPAI, David Ben Gurion: 
morsa sull’intera nazione e controllo anche sull’Agenzia ebraica I15961 -   

• AGRANAT (commissione), inchiesta su guerra del 1973. Guerra dello Yom 
Kippur, inchiesta condotta dalla Commissione Agranat I15962 -   

• ALLARME BOMBARDAMENTI, case d’abitazione. Israele, allarme 
bombardamenti: case d’abitazione e sicurezza I15963 -   

• ALLARME BOMBARDAMENTI, rifugi. Israele, allarme bombardamenti: stanze 
corazzate e rifugi pubblici I15964 -   

• ALLERTA (stato di), 1994: decretazione in Israele. Israele, ottobre 1994: 
decretazione dello stato di allerta nel paese in previsione di un attacco con 
armi di distruzione di massa da parte dell’Iraq di Saddam (rivelatosi in seguito 
impossibile) I15965 -   

• ALLERTA, allarme bombardamenti: rifugi al confine col Libano. Israele, 
allarme bombardamenti: rifugi nelle zone di confine con il Libano e tempi di 
allertamento in previsione di attacchi missilistici I15966 -   



• ALLERTA, elemento sorpresa. Guerra dello Yom Kippur del 1973, elemento 
sorpresa: segnali evidenti e innalzamento del livello di allerta I15967 -   

• ALLERTA, stato “C”: segnali indicatori attacco nemico. Guerra dello Yom 
Kippur del 1973, segnali indicatori dell’attacco nemico e dichiarazione di stato 
di allerta “C” I15968 -   

• ANTISEMITISMO, Vaticano: negazionismo e antisemitismo, Richard 
Williamson. Negazionismo della shoah e antisemitismo manifestato in 
ambienti cattolici: Richard Williamson, vescovo scismatico scomunicato e 
sospeso a divinis da papa Giovanni Paolo II I15969 -   

• ANTISEMITISMO, Vaticano: rastrellamento al ghetto di Roma e Kristalnacht, 
il ricordo di papa Francesco (2018). «Bandire l’antisemitismo», all’angelus papa 
Francesco ricorda il rastrellamento degli ebrei al ghetto di Roma e la 
kristalnacht  I15969/1 -  

• ARABI ISRAELIANI, doppia lealtà. Il mio stato contro il mio popolo. 
(appendice) Conversazione con Bassam Gabir, arabo israeliano, direttore del 
sito Panet del settimanale in lingua araba “Panorama” I15970 -   

• ARABI ISRAELIANI, guerra estate 2006. C’è Ancora uno stato in Israele? Nel 
recente conflitto sono stati soprattutto i gruppi volontari e privati a gestire 
l’emergenza. La ritirata delle istituzioni. La scelta della residenza come rischio 
calcolato. L’emarginazione dei cittadini di stirpe araba I15971 -   

• ARABI, i “figli di Ismaele”. I “figli di Ismaele” (arabi) I15972 -   

• ASHKENAZIM e SEPHARDIM (in Tsahal). Ashkenazim e Sephardim I15973 -   

• ASIA CENTRALE, relazioni politiche ed economiche. Israele, relazioni di 
natura politica ed economica stabilite con alcune repubbliche dell’Asia centrale 
I15974 -   

• ASKENAZITA, comunità. Comunità askenazita: predominante e discriminante 
I15975 -   

• ASKENAZITI LUBAVITCH, movimento Chabad. Babele ebraica: dai persiani 
agli askenaziti lubavitch; askenaziti, Movimento Chabad Lubavitch I15976 -   

• ASKENAZITI, Avraham Shapira: ex rabbino capo. Avraham Shapira, ex 
rabbino capo askenazita I15977 -   

• ASKENAZITI, dirigenti. Dirigenti askenaziti (e sefarditi): loro trattazione 
I15978 -   



• ASKENAZITI. Ashkenazim e Sephardim I15979 -   

• B’NAI B’RITH INTERNATIONAL. ONG, B’nai B’rith International: 
organizzazione umanitaria ebraica I15980 -   

• B’TSELEM, violazione diritti civili Israele: denuncia. ONG, B’tselem, 
organizzazione israeliana per i diritti umani: rapporto sui metodi di tortura dei 
prigionieri palestinesi adottati dallo Shin Bet nel corso degli interrogatori 
I15981 -   

• BE’ER ISSER. Isser Be’er (Isser il grande) I15982 -   

• BERNADOTTE FOLKE (conte), omicidio di. 1948, omicidio del conte Folke 
Bernadotte I15983 -   

• BRIGATA EBRAICA (esercito britannico II G.M.) Ebrei della Palestina (e non) 
arruolati nelle forze armate britanniche: la Brigata ebraica I15984 -   

• BUL (stampa). “Bul”, settimanale scandalistico e semipornografico I15985 -   

• CANTI POPOLARI (e coesione sociale). Canti popolari (e canzoni in genere) 
come strumento della coesione sociale nello Stato ebraico I15986 -   

• CARCERI, privatizzazione. Israele, privatizzazione del sistema carcerario 
I15987 -   

• CENSURA MILITARE, denominazioni ufficiali. Censura militare e uso delle 
denominazioni ufficiali (non generiche) dei servizi di sicurezza da parte della 
stampa in Israele I15988 -   

• CENSURA. Censura sulla stampa in Israele I15989 -   

• CINEMA, Mohamed Bakri: regista arabo di cittadinanza israeliana sotto 
processo. Palestinesi, Mohammed Bakri, regista arabo-palestinese con la 
cittadinanza israeliana sotto processo per il reato di diffamazione commesso 
mediante il suo film sull’assedio di Jenin (Jenin, Jenin) I15989/1 -  

• CINTURA ANTI-ISRAELIANA. Cintura anti-israeliana estesa da Siria, Iraq e Iran 
I15990 -   

• COMMISTIONI. Babele ebraica: dai persiani agli askenaziti lubavitch I15991 
-   

• CONFLITTO CON GLI ARABI, atlante geopolitico. (immagine) Atlante 
geopolitico del conflitto israelo-palestinese. Dal mandato britannico sulla 
Palestina agli accordi di Oslo, dal piano Peel a quello Clinton. Attraverso le 



cartine la storia del conflitto arabo-israeliano e delle proposte di pace. La fine 
del tabù di Gerusalemme I15992 -   

• CONFLITTO CON GLI ARABI, necrometria: bilancio perdite Tsahal. Tsahal 
perdite subite nel corso dei conflitti del 1956, 1967, 1973 e nel Libano I15993 
-   

• CONFLITTO CON GLI ARABI. Antologia dell’odio. Nelle voci dei leader e di 
autorevoli commentatori del mondo arabo e di quello israeliano, le barriere 
emotive culturali che impediscono di consolidare la pace in Medio Oriente. Con 
queste percezioni deve fare i conti qualsiasi acrobazia diplomatica I15994 -   

• CONVERSIONI, questione delle. La questione delle conversioni I15995 -   

• COSTUME. La guerra delle vignette. Un’antologia di illustrazioni (più o meno) 
satiriche tratte dai media israeliani e arabi I15996 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, corrieri israeliani. Corrieri di nazionalità 
israeliana attivi nei traffici illeciti lungo l’asse Palermo-Marsiglia I15997 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, diaspora russa. Israele, diaspora russa e 
criminalità organizzata I15998 -   

• CRISTIANI-EBREI, il “perfido giudeo”. Il perfido giudeo, superamento del 
complesso della Shoah da parte cattolica I15999 -   

• CRISTIANI-EBREI, Vaticano: dichiarazione “Nostra aetate”. Vaticano, 
Dichiarazione “Nostra aetate” del 1965 e schema De judaeis elaborato nel 
corso del Concilio vaticano II I16000 -   

• CRISTIANI-EBREI, Vaticano: dialogo, dichiarazione “Nostra aetate”; 
cardinale Agostino Bea. Ricordo del cardinale Agostino Bea, protagonista del 
dialogo tra cattolici e mondo ebraico e impegnato nella promulgazione della 
“Nostra aetate” (definito uno dei documenti più giovani del Concilio Vaticano II 
per la sua innovatività nei confronti della tradizione della Chiesa cattolica) 
I16000/1 -  

• DEBOLEZZA di ISRAELE, le paure. La paura dei soldati dello Stato ebraico, la 
debolezza della società israeliana, la rabbia e la disperazione I16001 - 15/18.  

• DEMOCRAZIA. La democrazia israeliana è in pericolo. (intervista) 
Conversazione con Avraham Burg, ex presidente della Knesset, parlamentare 
laburista I16002 -   



• DEMORALIZZAZIONE, conseguenza conflitto 1973. Israele, guerra del 1973: 
demoralizzazione conseguente alla conduzione del conflitto contro gli arabi e 
messa in discussione della competenza dei comandanti di Tsahal I16003 -   

• DIASPORA (e guerra). Ebrei, diaspora e idea della guerra (inizi XX secolo) 
I16004 -   

• DIASPORA, AIPAC e UJC. Lobby ebraiche: l’AIPAC e la United Jewish 
Communities (UJC) I16005 -   

• DIASPORA, ebreo errante. Ebreo errante, concetto di I16006 -   

• DIASPORA, Lituania. Lituania, Vilnius “la Gerusalemme del nord”: dati sulla 
presenza ebraica nella ex repubblica sovietica baltica I16007 -   

• DIASPORA, presenza ebraica nel mondo. Ebrei, stime sulla presenza nel 
mondo I16008 -   

• DIASPORA, Venezuela: comunità ebraica. Comunità ebraica venezuelana 
I16009 -   

• DIASPORA, WZO. WZO (World Zionist Organization) I16010 -   

• DIPLOMAZIA CLANDESTINA, Mossad. Mossad, strumento della diplomazia 
clandestina dello Stato ebraico I16011 -   

• DIRITTI CIVILI, violazione: denunce Ong’s. Israele, violazione dei diritti civili: 
le denunce di Amnesty International e della Croce Rossa Internazionale 
I16012 -   

• DISOCCUPAZIONE. Disoccupazione in Israele I16013 -   

• DISTRETTI. (immagine) I sei distretti di Israele: Zone A e B I16014 -   

• DONNE, reclutamento Hagana. Hagana, militanti di genere femminile 
I16015 -   

• DONNE, reclutamento Tsahal. Coscrizione femminile: il reclutamento di 
personale da parte di Tsahal I16016 -   

• DONNE. Condizione femminile, le donne ebree nella Palestina antecedente la 
fondazione dello Stato di Israele I16107 -   

• DRUSI, Galilea. Drusi della Galilea e israeliani I16018 -   

• EBRAICA (appartenenza). Appartenenza ebraica I16019 -   



• EBRAICO, corsi di. Corsi di ebraico tenuti dalle forze armate israeliane 
I16020 -   

• EBREI ORTODOSSI, Gerusalemme e Tel Aviv. Ebrei ortodossi, concentramenti 
nelle città israeliane di Gerusalemme e Tel Aviv: gli agglomerati urbani di Mea 
Sharim e Benè Braq I16021 -   

• EBREI, media: Jewish World Review. “Jewish World Review”, intervista 
rilasciata da Michael Ledeen: amministrazione Bush e destabilizzazione della 
regione del Medio Oriente e del Golfo Persico I16022 -   

• EBREI, presenza % in Israele. Cittadini ebrei di Israele: presenza in % sul 
territorio dello Stato I16023 -   

• EBREO ERRANTE. ”Ebreo errante”, concetto di I16024 -   

• EMBARGO USA (1948). Usa, embargo imposto allo Stato di Israele nel 1948 
I16025 -   

• EMERGENZA, guerra estate 2006. C’è Ancora uno stato in Israele? Nel 
recente conflitto sono stati soprattutto i gruppi volontari e privati a gestire 
l’emergenza. La ritirata delle istituzioni. La scelta della residenza come rischio 
calcolato. L’emarginazione dei cittadini di stirpe araba I16026 -   

• EMERGENZA, Iran: aggiornamento piani israeliani. Israele, aggiornamento 
dei piani di emergenza anti-iraniani; l’ipotesi di un attacco preventivo alla 
Repubblica islamica e una Osirak plus I16027 -   

• ESHKOL (Levi Shkolnik). Levi Shkolnik (Eshkol) I16028 -   

• EVACUAZIONE DEI CIVILI. Israele, evacuazione di civili in caso di guerra 
(esperienze del conflitto dell’estate 2006) I16029 -   

• FALASCIÀ. Falascià (o beta Israel) I16030 -   

• FALASCIÀ. Falascià, immigrazione degli ebrei neri dall’Etiopia I16031 -   

• GADNA, Battaglioni della Gioventù. Gadna (gdudei noar), Battaglioni della 
Gioventù I16032 -   

• GALILEA (centrale). Galilea centrale, distribuzione % della popolazione 
I16033 -   

• GALILEA (orientale). Galilea orientale, regione limitrofa al Libano I16034 -   



• GIUDIZIARIO, (sistema). Due modi di dire legge. Culture e sistemi giuridici di 
Israele e Palestina: un confronto illuminante. L’influenza inglese e quella delle 
regole ottomane come fattore comune I16035 -   

• GIUDIZIARIO, (sistema). Mishpat, ‘Ivrì e Din Torah; il sistema giudiziario 
israeliano e i tribunali rabbinici I16036 -   

• GRAN BRETAGNA, lotta per indipendenza: operazione Broadside (1946). 
Resistenza alle truppe mandatarie britanniche, 1946: operazione Broadside 
(sabato nero) I16037 -   

• GRAN BRETAGNA, presenza militare in Palestina. Militari britannici, presenza 
in Palestina durante il mandato internazionale (prima della fondazione dello 
Stato di Israele) I16038 -   

• GRANDE ISRAELE. La Grande Israele concepita da Vladimir Ze’ev Jabotinsky 
I16039 -   

• GUERRA DEL GOLFO (2003), Usa: fornitura a Israele preavviso di attacco. 
Usa, attacco militare all’Iraq di Saddam del 2003: preavviso di 72 ore fornito dal 
presidente americano Bush al premier dello Stato ebraico Sharon I16040 -   

• HA’ARETZ, (stampa). Ha’aretz, quotidiano liberale indipendente I16041 -   

• HADASSAH. Hadassah, organizzazione delle donne sioniste americane 
I16042 -   

• HAGA (difesa civile).  Israele, Haga: difesa civile I16043 -   

• HAGANA, controllo politico sionismo. Hagana, dal controllo politico 
dell’Histadrut a quello dell’esecutivo sionista I16044 -   

• HAIFA e GIAFFA. Haifa e Giaffa I16045 -   

• HAIFA. Haifa, porto maggiore di Israele: importanza della città dal punto di 
vista militare I16046 -   

• HARMER YOLANDE. Yolande Harmer I16047 -   

• HEBRON (al-Khalil), raid israeliano. Tsahal, raid di Samua (Hebron) I16048 
-   

• HEBRON (al-Khalil). Hebron (al-Khalil) I16049 -   

• HEBRON (al-Khalil). Hebron, seconda insurrezione araba (1929): violenze 
perpetrate dai palestinesi ai danni di ebrei ortodossi I16050 -   



• HERZOG CHAIM. Viviam (Chaim) Herzog I16051 -   

• HISTADRUT (ha-Ovdim ha-Leumit), Ben Gurion presidente. Ben Gurion 
assume la presidenza del sindacato Histadrut I16052 -   

• HISTADRUT (ha-Ovdim ha-Leumit). Histadrut (ha-Ovdim ha-Leumit), 
Federazione Nazionale del Lavoro I16053 -   

• HISTADRUT e Agenzia ebraica. Agenzia ebraica e Histadrut I16054 -   

• HISTADRUT, Haganah, quartier generale (1948). Haganah, quartier generale 
del comandante situato nella sede principale del sindacato Histadrut a Tel Aviv 
I16055 -   

• HISTADRUT. Histadrut, centrale sindacale israeliana I16056 -   

• HISTADRUT. Histadrut, impresa di costruzioni Solel Boneh I16057 -   

• I “QUATTRO ISRAELE”. (immagine) I “quattro Israele”: riva dei filistei; le 
porte del paradiso; il regno di David; i guardiani della patria I16058 -   

• IDRICO (approvvigionamento). Israele, approvvigionamento idrico I16059 -   

• INDIPENDENZA, giornata della. Yom Atsamaut, giornata dell’Indipendenza di 
Israele I16060 -   

• INDIPENDENZA, guerra del 1948: fornitori di armi a Israele e ai Paesi arabi. 
Armi per Israele: l’aiuto italiano. Italia, organizzazione di spedizioni di carichi di 
materiali d’armamento destinati in Palestina al neocostituito Stato di Israele e 
aiuti militari forniti ai Paesi arabi dai britannici allo scopo di favorire il 
perdurare di una situazione di stallo tra i belligeranti che portasse a una 
soluzione di compromesso della questione palestinese I16061 -   

• INDIPENDENZA, Partition Plan (29 novembre 1947). (immagine) Palestina, il 
Partition Plan del 29 novembre 1947: Green Line Border; Deployment Border of 
the Palestinian people; Arabs of Israel; Beduin of Israel, other Palestinians 
I16062 -   

• INDIPENDENZA, Urss: riconoscimento Israele e sostegno nel conflitto 1948. 
Urss e nascita dello Stato di Israele: sostegno e favore manifestato nei riguardi 
della divisione della Palestina I16063 -   

• INFORMATION WARFARE, E-jihad. E-jihad, conflitto cibernetico combattuto 
tra israeliani e palestinesi I16064 - 83/  



• INSEDIAMENTI EBRAICI. Palestina sotto mandato britannico, presenza di 
insediamenti ebraici I16065 -   

• INTELLETTUALI, Francia: presenza ebrei nei media. Ebrei intellettuali 
francesi: presenza sulla scena mediatica I16066 -   

• INTELLIGENCE, apparato informativo. Apparato informativo israeliano: 
Mossad, Aman, Shin bet/Shabak, Lakam I16067 -   

• INVALIDI PSICHICI. Tsahal, invalidi psichici post-conflitto I16068 -   

• IPCRI. IPCRI, Israel-Palestine Center for Research and Information I16069 -   

• ISRAEL LAND ADMINISTRATION. Israel Land Administration I16070 -   

• ISRAELE. Israele I16071 -   

• ISRAELE, (editoriale). Davide è palestinese? Davide è palestinese? I16072 -   

• ISRAELE, nascita dello Stato ebraico. Nascita dello Stato di Israele (15 maggio 
1948) I16073 -   

• ISRAELE. Cinque tribù per quattro Israele. Tramontato lo spirito del 
colonialismo sionista, Israele assomiglia oggi a una federazione di comunità 
riottose: la riva dei filistei, le porte del paradiso, il regno di David, i guardiani 
della patria, oltre ai russi sparpagliati in tutto il Paese I16074 -   

• KAHAN (commissione), inchiesta massacro Sabra e Chatila. Commissione 
Kahan, inchiesta sul massacro nei campi profughi palestinesi di Sabra e Chatila 
in Libano: accertamento di responsabilità indirette di Ariel Sharon e di Tsahal 
I16075 -   

• KALISHER TSVI (rabbino). Il rabbino Tsvi Kalisher I16076 -   

• KIBBUTZ (e agricoltura), declino. Israele, declino dell’agricoltura e 
abbandono del modello kibbutz I16077 -   

• KIBBUTZ, declino. Israele, declino dell’ istituzione sionista del kibbutz 
I16078 -   

• KIBBUTZIM, movimento dei. Kibbutzim, Movimento dei kibbutzim I16079 -   

• KURDISTAN, popolazione curda in Israele e formazione agenti Mossad. 
Israele, presenza di elementi di etnia curda tra la popolazione dello Stato 
ebraico e reclutamento di alcuni di essi da parte del Mossad al fine di formare 
squadre di agenti da infiltrare successivamente nel Kurdistan I16080 -   



• LANDAU (commissione). La Commissione Landau I16081 -   

• LEADERSHIP REGIONALE. Se Israele si riscopre mediorientale. I nuovi asseti 
geopolitici ed economici regionali offrono allo Stato ebraico l’occasione di 
affermarsi come leader del levante. Un’egemonia possibile solo grazie alla 
protezione americana. Ma restano molte incognite, a cominciare dall’Iran 
I16082 -   

• LOGORAMENTO, guerra di (1969-70). Israele, guerra di logoramento araba 
nel periodo 1969-70 I16083 -   

• MANDATO BRITANNICO. (immagine) Il mandato britannico sulla Palestina 
I16084 -   

• MANUCHER KASHANIAN. Manucher Kashanian I16085 -   

• MAR ROSSO, arabi: blocco stretto di Tyran. Mar Rosso, blocco militare arabo 
allo stretto di Tyran I16086 -   

• MASADA. Masada, resistenza ai romani e suicidio collettivo degli ebrei 
I16087 -   

• MASSIMA ESPANSIONE. (immagine) Massima espansione dello Stato di 
Israele (1967) I16088 -   

• MEDIA, Chaim Baram: accuse a Shin Bet. Chaim Baram, giornalista israeliano 
di sinistra: testo di un articolo critico nei confronti dei metodi di azione dello 
Shin Bet I16089 -   

• MEDIA, Vaadat ha-Orchim. Israele, media: il “Vaadat ha-Orchim” I16090 -   

• MEHRAV, Usa. Mehrav, società israeliana collegata con il Comitato per gli 
affari pubblici israelo-americani I16091 -   

• MERKOS L’INYONEI CHINUCH. Merkos L’Inyonei Chinuch I16092 -   

• MINISTERO DEGLI ESTERI, intelligence. Ministero degli Esteri dello Stato 
ebraico, Sezione Ricerche politiche: quarto e più giovane elemento della 
comunità di intelligence israeliana I16093 -   

• MITO INVINCIBILITÀ TSAHAL. Israele, mito dell’invincibilità di Tsahal 
I16094 -   

• MOSHAV. Moshav, cooperative agricole I16095 -   

• NAFSU, scandalo. Israele, lo scandalo Nafsu I16096 -   



• NATIONAL JEWISH FUND. National Jewish Fund I16097 -   

• NATO, dialogo mediterraneo: blocco israeliano. NATO, dialogo 
mediterraneo: blocco (nel suo formato multilaterale) da parte di Israele 
I16098 -   

• ONG, B’Tselem: diritti umani. B’Tselem, centro israeliano per la difesa dei 
diritti umani I16099 -   

• ONG, Consiglio per la Pace e la Sicurezza. Israele, ONG: Consiglio per la Pace 
e la Sicurezza I16100 -   

• PALESTINA 1907-1949 (storia). La Palestina nel periodo 1907-49: strade; 
prima linea telegrafica; arrivi di ebrei dalla Russia; presenza ebraica a 
Gerusalemme; Tel Aviv alla sua nascita; guardie circasse; Rotschild, proprietari 
terrieri assenteisti; ebrei, forme tradizionali di occupazione lavorativa; ebrei e 
agricoltura; ideali socialisti e comunisti; spirito comunitario e collettivo; 
diaspora e idea della guerra; Tsvi Kalisher, rabbino; arabi, figli di Ismaele; 
Mafdal, partito nazional-religioso; “maccabeo” e “bar kochva”; ha-koach; Max 
Nordau, autore sionista; tendo Herzl; psyops ante litteram; Russia, bande 
ebraiche resistenti ai pogrom; Bar Giora ed ha-Shomer, organizzazioni per 
l’autodifesa ebraica; ACE, Associazione per la Colonizzazione Ebraica; guardie 
(shomrim); David Gruen (Ben Gurion); donne in ha-Shomer; riservisti ante 
litteram; Guerre balcaniche e ‘Aliya; ebrei russi; NILI (Netsach Yisrael lo 
Yeshaker), rete di spionaggio ebraica nel periodo della Palestina ottomana; 
“ebreo errante” I16101 -    

• PALESTINA ANTE-ISRAELE (storia), ebrei: potere economico. Palestina, 
periodo antecedente la fondazione dello Stato di Israele: potere economico 
crescente della popolazione del gruppo ebraico I16102 -  

• PALESTINA ANTE-ISRAELE (storia), poliziotti ebrei. Palestina, periodo 
antecedente la fondazione dello Stato di Israele: poliziotti ebrei addestrati dai 
britannici I16103 -   

• PALESTINA, insediamenti ebraici (1907-49) (immagine). Insediamenti ebraici 
in Palestina nel periodo 1907-49: città e aree di insediamento I16104 -   

• PALESTINESI di ISRAELE, sottoposizione governo militare. Minoranza araba 
di Israele, sottoposizione al sistema di governo militare I16105 -   

• POLIZIA, Gerusalemme Est. Polizia, quartier generale di Shayh Garah a 
Gerusalemme Est I16106 -   



• POVERTÀ, aumento (2006). Israele, tasso di povertà in aumento (2006) 
I16107 -   

• QUATTRO MADRI (gruppo delle). Gruppo delle “Quattro madri” I16108 -   

• REGIONI e INSEDIAMENTO EBRAICO. Israele, quattro regioni naturali e tre 
aree di insediamento degli ebrei I16109 -   

• REVISIONISMO, nuovi storici. “Nuovi storici” israeliani: Benny Morris e Bar 
Elan I16110 -   

• RICERCA, istituti in Palestina. Istituti universitari ebraici in Palestina I16111 
-   

• RITORNO, legge del. Israele, la legge del ritorno I16112 -   

• SABRA. Sabra, giovane generazione di ebrei nata in Israele I16113 -   

• SCANDALO GROSS. Israele, lo scandalo Gross I16114 -   

• SCUD (AL-Hussein), Iraq: attacchi su Israele. Iraq, attacchi portati con missili 
balistici SCUD sulle città israeliane di Tel Aviv e Haifa I16115 -   

• SEFARDITI, dirigenti. Dirigenti sefarditi (e askenaziti): loro trattazione 
I16116 -   

• SEFARDITI, Spagna. Ebrei sefarditi in Spagna I16117 -   

• SEFARDITI. ”Ashkenazim” e “Sephardim” I16118 -   

• SHAVIT ARI. Ari Shavit, editorialista di punta del quotidiano Ha’aretz 
I16119 - 

• SHOAH, genocidio: definizione del termine e figura giuridica del delitto. 
“Genocidio”, definizione del termine data nel 1944 da Raphael Lemkin, colui 
che coniò tale espressione I16120 -   

• SHOCK GUERRA 1973. Israele, shock subito a causa del conflitto dello Yom 
Kippur (1973) I16121 -   

• SIMON WIESENTHAL CENTRE, Museo della tolleranza a Gerusalemme.  
Gerusalemme, appropriazione ebraica del sito della spianata delle moschee (al-
Aqsà): il progetto relativo al Museo della tolleranza finanziato dal Simon 
Wiesenthal Centre e le confische di proprietà arabe in forza della legge sulla 
proprietà degli assenti I16122 -   

• SIONISMO, ACE. ACE, Associazione per la colonizzazione ebraica I16123 -   



• SIONISMO, anti-sionismo arabo. Anti-sionismo arabo I16124 -   

• SIONISMO, Chaim Weitzmann. Chaim Weitzmann, leader dell’organizzazione 
sionista I16125 -   

• SIONISMO, Max Nordau. Max Nordau, autore sionista I16126 -   

• SIONISMO, Theodor Herzl. Sionismo, Theodor Herzl I16127 -   

• SOCIALISMO (e società). Israele, società socialista I16128 -   

• SOCIALISMO. Comunità socialista ebraica I16129 -   

• SOCIETÀ, mutamenti e processo di pace. Una pace a finestre sigillate. I 
recenti mutamenti nello scenario mediorientale(dall’Iraq al Libano) sembrano 
annunciare l’inizio di un’era di democrazia e di tolleranza. Purtroppo non è così. 
Élite intellettuali, leader religiosi e politici arabi ed ebrei non sono ancora pronti 
alla svolta (coscienza collettiva israeliana; gap di democrazia nel Paese; sinistra 
israeliana) I16130 -   

• TEL AVIV (inizi XX secolo). Tel Aviv, piccolo centro ebraico presso Jaffa agli 
inizi del XX secolo I16131 -   

• TEL AVIV. Tel Aviv, centro fisico condiviso nello spazio I16132 -   

• TERRITORI OCCUPATI, ritiro israeliano. La barriera serve più di prima, anzi 
va avanzata. Dopo la guerra in Libano l’opinione pubblica israeliana sembra 
restia ad approvare il ritiro da una parte dei territori. Ma in gioco è il carattere 
ebraico di Israele. La separazione sarà quindi portata a termine. L’ipotesi di 
annettere la valle del Giordano I16133 -   

• TRUMPELDOR YOSEF. Yosef Trumpeldor I16134 -   

• ULTRANAZIONALISTI, Effi Fain (Eitan): Tsahal. Effi Fain (Eitan), generale di 
Tsahal avente orientamenti ultranazionalistici I16135 -   

• ULTRAORTODOSSI CONTRARI AL SIONISMO. Ebrei ultraortodossi contrari al 
sionismo e allo Stato di Israele: il delicato equilibrio fra religiosi e laici, fra il 
diritto civile e la legge halakica (legge religiosa ebraica) I16136 -   

• ULTRAORTODOSSI, Giudaismo della torah. Giudaismo della torah, partito di 
ispirazione religiosa degli ebrei ultraortodossi I16137 -   

• ULTRAORTODOSSI. Gush Emunim, Moetzet Yesha, Hay’Ve-Khayam I16138 
-   



• VENEZUELA, crisi nei rapporti. Israele, crisi nei rapporti con il Venezuela di 
Chávez: possibile rottura dei rapporti diplomatici tra Gerusalemme e Caracas 
I16139 -   

• WEISGLASS DOV. Dov Weisglass I16140 -   

• YESHA. Yesha, consiglio dei coloni di Giudea e Samaria (West Bank – 
Cisgiordania) I16141 -   

• YESHIVOT HESDER. Yeshivot Hesder, scuole superiori talmudiche I16142 -   

• YESHIVOT. Yeshivot, accademie rabbiniche I16143 -   

• YESHIVOT. Yeshivot, scuole religiose ebraiche I16144 -   

• YISHUV. Yishuv I16145 -    


