
ISRAELE 
demografia 

• DECREMENTO, Italia: calo degli ebrei. Calo demografico del gruppo ebraico 
italiano I12646 -    

• DECREMENTO, previsioni. Israele, previsioni di decremento demografico 
I12647 -   

• DELLA PERGOLA SERGIO. Sergio Della Pergola, demografo I12648 -    

• DENSITÀ POPOLAZIONE EBRAICA. (immagine) Prime linea e fronti interni a 
rischio: fronti di sicurezza israeliani; massima densità di popolazione ebraica sul 
territorio dello Stato; prima linea esposta a incursioni terroristiche; città 
costiere a maggioranza ebraica; forti concentrazioni palestinesi; campi 
profughi; mobilitazione popolare; cellule di Hamas, Jihad islamica e Tanzim; 
area dove i pendolari palestinesi lavorano durante il giorno I12649 -    

• DIRITTO AL RITORNO PALESTINESI, mutamenti demografici. La Risoluzione 
N° 194 dell’ONU e il diritto al ritorno dei palestinesi I12650 -   

• DIRITTO AL RITORNO PALESTINESI, trattative di pace. Il “nodo” 
rappresentato dal ritorno dei profughi palestinesi in Israele I12651 -   

• DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE. (immagine) Distribuzione della 
popolazione in Israele, 46 regioni naturali divise in tre gruppi: concentrazioni 
ebraiche, zona mista, zona palestinese I12652 -  

• EBRAICITÀ, sindrome. Israele, sindrome del carattere ebraico e piano a lungo 
termine per l’incremento demografico I12653 -  

• EBREI, presenza % in Israele. Cittadini ebrei di Israele: presenza in % sul 
territorio dello Stato I12654 -    

• ESPULSIONI DI PALESTINESI DAL WEST BANK. Ipotesi di future espulsioni di 
palestinesi dal West Bank verso la Giordania I12655 -   

• FALASCIÀ, immigrazione dei. Falascià, immigrazione in Israele dall’Etiopia 
(operazione Mosè) I12656 -    

• FALASCIÀ. Falascià (o beta Israel) I12657 -    

• GALILEA (centrale). Galilea centrale, distribuzione % della popolazione 
I12658 -    



• IMMIGRAZIONE EBRAICA. Immigrazione ebraica in Palestina: obiettivo 
principale nel corso dei primi dieci anni di vita dello Stato ebraico I12659 -    

• IMMIGRAZIONE EBRAICA, decremento a causa attentati 11 settembre 2001. 
Analisi costi-benefici degli attentati suicidi. Terrorismo suicida, analisi nei 
termini dei costi e dei benefici derivanti dal ricorso ad attentati suicidi: il 
martirio è la tékne che tende all’annullamento dell’asimmetria militare con il 
nemico, gli shuhada divengono una “voce all’attivo” nella bilancia dei 
pagamenti del terrore; costi degli attentati suicidi compiuti dai militanti 
palestinesi di Hamas in territorio israeliano; attacchi dell’11 settembre 2001 
negli Usa, effetti psicologici prodotti in Israele: drastica diminuzione 
dell’immigrazione ebraica nel Paese; Cecenia, partecipazione delle donne agli 
attentati suicidi I12659/1 -  

• IMMIGRAZIONE. Apertura degli ingressi nel territorio dello Stato ebraico agli 
immigrati non ebrei o arabi I12660 -    

• ISRAELE. (immagine) Popolazione in Israele ed ex Mandato I12661 -   

• KURDISTAN, ritorno ebrei curdi. Kurdistan, il ritorno degli ebrei curdi 
I12662 -    

• 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 I12663 -    

• MINACCIA DEMOGRAFICA. Israele, minacce: atomica iraniana e demografia 
I12664 -    

• MINISTERO DELL’ASSORBIMENTO. Israele, il Ministero dell’Assorbimento 
I12665 -   

• MUTAMENTI COMPORTAMENTI DEMOGRAFICI. (immagine) Cambiamenti 
nei comportamenti demografici di tre popoli mediorientali I12666 -   

• NATALITÀ, tasso di. Tasso di natalità della popolazione ebraica I12667 -    

• PALESTINESI, distribuzione sul territorio. (immagine) La distribuzione dei 
palestinesi secondo i dati del demografo Arnon Soffer I12668 -   

• PALESTINESI, rientro dei profughi. Il “nodo” israeliano rappresentato dal 
rientro dei profughi palestinesi fuggiti nel 1948 I12669 -   



• POPOLAZIONE. (immagine) Popolazione in Israele/Palestina sulla base dei 
principali gruppi religiosi: periodi 1890-2002 e 2000-2050 I12670 -   

• PREVISIONI DEMOGRAFICHE NEGATIVE. Israele, previsioni demografiche 
negative e ansie conseguenti: il possibile fallimento del sionismo laico I12671 
-   

• PREVISIONI DEMOGRAFICHE sulla POPOLAZIONE EBRAICA. (immagine) 
Proiezioni percentuali della consistenza degli ebrei nella popolazione totale di 
Israele/Palestina nel periodo 2000 - 2050 I12672 -   

• PROCESSO DI PACE. Processo di pace e questione demografica I12673 -    

• QUESTIONE DEMOGRAFICA. Israele, questione demografica I12674 -    

• RADDOPPIO POPOLAZIONE EBRAICA. (immagine) Tempo di raddoppio della 
popolazione I12675 -   

• REGIONI e ISEDIAMENTO EBRAICO. Israele, quattro regioni naturali e tre 
aree di insediamento degli ebrei I12676 -    

• RITORNO, legge del. Israele, la Legge del ritorno I12677 -    

• RUSSI IN ISRAELE. Gerusalemme, la seconda Mosca. Un sesto circa della 
popolazione israeliana è costituito da russi di origine più o meno ebraica. Un 
fattore rilevante, sia culturale che politico, tuttora molto legato alla Russia e 
che tende ad agire come corpo separato. Una leva per la politica estera di 
Putin? I12678 -    

• RUSSIFICAZIONE DI ISRAELE, goyim, goistan. Goyim, egoista: la russificazione 
di Israele I12679 -    

• SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada). A che serve  la barriera?  La 
separazione tra Israele e i palestinesi è inevitabile almeno per qualche 
decennio, a causa soprattutto del crescente dislivello demografico dei 
contendenti. Altrimenti la democrazia ebraica rischierebbe di affogare nel mare 
arabo-islamico I12680 -    

• SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada). Il recinto di separazione 
secondo gli israeliani. Il muro in costruzione tra Israele e i territori è al centro 
di un aspro dibattito nello Stato ebraico. Dalla protezione contro gli attentatori 
suicidi alla barriera di difesa demografica, le diverse interpretazioni di un 
progetto controverso I12681 -    



• SEPARAZIONE, (security fence/gheder hafrada). La tentazione di Salomone. 
Il geografo israeliano Arnon Soffer ha cartografato un progetto di separazione 
fisica del suo paese dai Territori palestinesi. In tal modo lo Stato ebraico 
difenderebbe la sua identità etnica, minacciata dalle tendenze demografiche , 
assai favorevoli agli arabi I12682 -    

• SEPARAZIONE, necessità per gli ebrei.  Israele, problema demografico: la 
necessità di una separazione tra ebrei e arai in Palestina I12683 -   

• SOFFER ARNON, pericolo demografico arabo. Arnon Soffer, geografo 
israeliano sostenitore della teoria sul pericolo demografico arabo I12684 -    

• TENDENZE DEMOGRAFICHE e geopolitica. I figli come arma: la demografia 
del conflitto. Le tendenze demografiche hanno decisive conseguenze 
geopolitiche  e strategiche nella guerra israelo-palestinese. La configurazione 
dei futuri due stati tenderà a esaltarne l’omogeneità etnica I12685 -    

• 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 
I12686 -    

 


