
ISRAELE 
colonie 

• ARIEL. (immagine) Avanzi di Palestina: muro terminato e in costruzione (al 
febbraio 2005); tracciato del muro approvato dallo Stato di Israele il 20 
febbraio 2005; sezione del muro approvata attorno all’insediamento di Ariel;  
sezione del muro attorno all’insediamento di Ariel attualmente in costruzione; 
aree degli insediamenti rimaste fuori dal muro; area sotto controllo israeliano 
(valle del Giordano); insediamenti urbani e rurali; insediamento da evacuare 
entro l’agosto 2005; linea verde del 1949 I12592 -    

• ARUTZ SHEVA, emittente radiofonica. Arutz Sheva, emittente radiofonica dei 

coloni ebrei I12593 -   

• CISGIORDANIA, occupazione israeliana (1967). Conservazione del territorio 
della Cisgiordania dopo l’occupazione avvenuta durante la guerra del 1967 
I12594 -   

• CISGIORDANIA, coloni ebrei: incremento. Incremento dei coloni ebrei in 
Cisgiordania I12595 -   

• COLONI EBREI, sorveglianza Shin Bet. Coloni ebrei, oggetto delle attenzioni e 
della sorveglianza da parte dello Shin Bet I12596 -   

• COLONIE EBRAICHE (insediamenti nei Territori occupati). (immagine) I 
gruppi palestinesi nei Territori: Fatah; Hamas; Jihad islamica; insediamenti 
israeliani; campi profughi palestinesi I12597 -   

• COLONIE EBRAICHE (insediamenti nei Territori occupati). Colonie ebraiche di 
Ma’ale Adumim, Ariel e Gush Etzion I12598 -   

• COLONIE NAZIONALISTE. Kiryat Arba (la prima colonia nazionalista in 
assoluto), Maaleh Edomim (Ma’ale Adumim), Ofra, Elon Moreh I12599 -   

• COLONIE STRATEGICHE, dispersione della sicurezza. (immagine) Campi 
profughi strategici; attentati suicidi contro la popolazione civile (israeliana); 
azioni militari contro gli israeliani; zone a rischio attentati suicidi; cinture di 
controllo israeliane; insediamenti strategici; fasce di massima sicurezza; zone 
sottoposte a pattugliamento; postazioni Hizbullah; infiltrazioni nemiche 
all’interno del territorio dello Stato ebraico; pattugliamento delle coste 
I12600 -   



• COLONIE STRATEGICHE, sicurezza. Insediamenti ebraici di sicurezza e politici 
I12601 -   

• COLONIE STRATEGICHE. (immagine)Le linee di sicurezza israeliane: aree 
destinate allo stato arabo di Palestina nel piano ONU occupate nel 1948-49; 
aree destinate allo stato arabo di Palestina nel piano ONU occupate nel 1967; 
aree occupate in Libano e in Siria anche per il controllo e lo sfruttamento delle 
risorse idriche; linee di sbarramento esistenti o in corso d’opera; fasce di 
sicurezza; controllo  e sfruttamento delle risorse idriche; colonie strategiche 
con progetti di annessione e postazioni di controllo; profondità dello stato di 
Israele I12602 -   

• COLONIE/COLONI. Colonie/coloni: appendice per saperne di più I12603 -   

• DESVILUPPO PALESTINESE. La Palestina nasce tra miseria e corruzione. La 
seconda intifada esprime anche l’insofferenza della popolazione palestinese 
per i metodi di governo di Arafat. La colonizzazione israeliana produce 
desviluppo. Il pletorico apparato amministrativo dell’Anp I12604 -   

• DIBATTITO POLITICO INTERNO. Israele come Polifemo. Le mille voci che 
animano il dibattito nella democrazia israeliana. Per il leader dei coloni conta 
solo la vittoria militare. Netanyahu vuole esiliare Arafat. Yehoshua vuole la 
separazione unilaterale. Un orizzonte totalmente incerto I12605 -   

• ESTREMISTI EBRAICI, nazional-religiosi e coloni. Regno di Giudea versus 
Stato di Israele. I gruppi estremisti nazional-religiosi condannano il traditore 
Sharon, accusato di non essere ebreo. E sognano una monarchia retta dalla 
legge mosaica. La rinascita del sinedrio. I rischi di saldatura con i coloni più 
radicali. La guerra civile è possibile? I12606 -    

• FRONTIERE, incidenti alle. Israele, incidenti alle frontiere I12607 -   

• GAZA disimpegno unilaterale israeliano e muro di separazione. Barriera di 
separazione e disimpegno israeliano dalla Striscia di Gaza I12608 -   

• GAZA, disimpegno unilaterale israeliano. (immagine) Striscia di Gaza: varchi 
di accesso e di uscita; Linea verde; insediamenti ebraici da sgomberare 
I12609 -   

• GAZA, disimpegno unilaterale israeliano. Per Gaza rischiamo il colpo di 
stato. (intervista) Striscia di Gaza: disimpegno unilaterale israeliano: 
conversazione con Dany Yatom, ex capo del Mossad, oggi parlamentare 
laburista (2005) I12610 -   



• GAZA, insediamenti ebraici nella striscia. (immagine)Insediamenti ebraici: 
piena autorità israeliana; competenza palestinese per gli affari civili e israeliana 
per le questioni di sicurezza; limitazioni d’uso; controllo di sicurezza della 
polizia palestinese, limitazioni d’uso; passaggi; strade riservate ai coloni ebrei; 
aeroporto internazionale I12611 -   

• GERUSALEMME. (immagine) Gerusalemme: the Green Line (ceasefire line 
1949); Jerusalem municipality 1967; fence/wall; fence/wall under construction; 
proposed fence/wall; settlement/neighborhood I12612 -    

• GIORDANO (valle del), frontiera di sicurezza: insediamenti colonici. 
Insediamenti colonici autorizzati sulla frontiera di sicurezza nella valle del 
Giordano I12613 -   

• GIUDEA e SAMARIA, Benny Liebermann. Benny Liebermann, portavoce degli 
insediamenti di Giudea e Samaria I12614 -   

• GIUDEA e SAMARIA, Likud. Likud, elementi del partito che sostengono il 
Movimento degli insediamenti in Giudea e Samaria: Uzi Landau, Limor Livnat e 
Meir Shitrit I12615 -   

• GIUDEA e SAMARIA, proliferazione insediamenti. Cisgiordania (Giudea e 
Samaria), proliferazione degli insediamenti colonici ebraici I12616 -   

• GOLAN, insediamenti israeliani. (immagine)Insediamenti israeliani sulle 
alture del Golan e zona cuscinetto I12617 -   

•GUSH EMUNIM. Gush Emunim I12618 -   

• HEBRON (al-Khalil). Hebron (al-Khalil) I12619 -   

• INSEDIAMENTI EBRAICI(1948). Palestina sotto mandato britannico, presenza 
di insediamenti ebraici I12620 -   

• INSEDIAMENTI EBRAICI (di frontiera), ruolo strategico. Israele, ruolo 
strategico svolto dagli insediamenti ebraici di frontiera I12621 -   

• INSEDIAMENTI EBRAICI nei TERRITORI OCCUPATI, politica: posizione al 
riguardo. Insediamenti ebraici nei territori occupati da Israele: posizione della 
politica di Tel Aviv (destra e sinistra) I12622 -   

• INSEDIAMENTI EBRAICI e difesa del territorio. Israele, insediamenti ebraici e 
difesa del territorio I12623 -   

• INSEDIAMENTI EBRAICI, Likud e Mafdal. Likud e Mafdal, posizione politica 
riguardo ai nuovi insediamenti colonici ebraici I12624 -   



• JUDAIZATION (colonialismo ebraico). Judaization, il colonialismo ebraico 
post-sionista I12625 -  

• KIBBUTSIM, movimento dei. Movimento dei kibbutsim I12626 -   

• LIKUD, governo Netanyahu (1996-99): insediamenti colonici. Likud, governo 
Binyamin Netanyahu (1996-99): programma nuovi insediamenti ebraici nei 
territori occupati I12627 -   

• LOBBY DEI COLONI. Quanto pesa la lobby dei coloni.Da giubbotto 
antiproiettile di Israele alla paura di essere abbandonati dal proprio paese, la 
parabola delle colonie ebraiche nei Territori. Gli insediamenti storici dei 
laburisti e quelli delle destre alla luce della loro funzione geopolitica e 
strategica I12628 - 6/43-54. 

• MA’ALE ADUMIM. West Bank, colonia di Ma’ale Adumim I12629 -   

• MA’ALE ADUMIM. West Bank, colonia di Ma’ale Adumim: problema della 
continuità territoriale palestinese I12630 -   

• MA’ALE ADUMIM. Scrivi Ma’ale Adumim, leggi Grande Gerusalemme. 
Sharon ha già avviato, contro il parere degli stessi americani, il progetto di 
ampliamento della più importante colonia nei Territori. Obiettivo: 
ricongiungerla alla capitale e dividere il nord dal sud della Cisgiordania. I molti 
perché di una mossa strategica I12631 -    

• MOVIMENTO DEGLI INSEDIAMENTI, Hedinat Halakam. Movimento degli 
insediamenti (coloni) ed Hedinat Halakam, stato della legge religiosa I12632 -   

• MOVIMENTO DEI COLONI. Movimento dei coloni, 1977 I12633 -   

• MOVIMENTO DEI COLONI (e destra eversiva). Movimento dei coloni e destra 
eversiva I12634 -   

• NETZARIM. Netzarim, colonia ebraica alla periferia di Gaza I12635   

• PALESTINA CHE PUÒ VIVERE. (immagini)La Palestina Che può vivere: zona 
sotto sorveglianza NATO; risorse idriche; confine diretto Israele-Siria; strade; 
ponte; fiumi; insediamenti di coloni I12636 -    

• POLIZIA AUSILIARIA. Palestina sotto mandato britannico, Corpo ebraico di 
polizia ausiliaria attivo all’interno degli insediamenti ebraici I12637 -   

• RAPPRESAGLIE. Rappresaglie dei coloni ebrei I12638 -   



• RITIRO DALLE COLONIE. 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 I12639 -   

• SHARON ARIEL, pressioni dei coloni. Ariel Sharon, politica del fatto compiuto 
e pressioni esercitate su di lui dai coloni I12640 -   

• TERRITORI OCCUPATI. (immagine) Territori palestinesi occupati da Israele: 
Green Line (1949); Sharon’s disengagements proposal for Israel; corridor 
between the Palestinian territories (according to the Oslo Accords); 
settlements suggested for evacuation (according to Arnon Soffer); proposal for 
exchanges of Arab citizens in Israel for Jewish citizens in the Territories 
(according to Arnon Soffer); other Arab population concentrations in Israel 
I12641 -    

• TRATTATIVE DI PACE, resistenze dei coloni agli accordi coi palestinesi. 
Resistenza dei coloni agli Accordi di pace di Oslo del 1993 (Baruch Goldstein, 
omicidio Rabin, eccetera) e successiva vittoria elettorale di Netanyahu 
I12642 -   

• WEIZMAN EZER, territori occupati. Ezer Weizman, posizione riguardo ai 
territori palestinesi occupati I12643 -   

• YAMIT (Sinai), sgombero insediamento colonico. Sinai, aprile 1982: 
sgombero dell’insediamento colonico di Yamit, primo settore di territorio da 
riconsegnare alla sovranità statuale egiziana I12644 -   

• YESHA. Yesha, consiglio dei coloni di Giudea e Samaria (West 
Bank/Cisgiordania) I12645 -   

 


