
ISRAELE 
Gerusalemme 

• 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) I12808 -    

• ABU DĪS. Abu Dīs, villaggio palestinese sito nei pressi di Gerusalemme 
I12809 -    

• ABU DĪS. Abu Dīs/al-Quds, Gerusalemme I12810 -   

• ACCORDO IMPOSSIBILE? Gerusalemme: un accordo impossibile? Sulla città 
santa si incentrano le rappresentazioni geopolitiche conflittuali di israeliani e 
palestinesi. Una storia di veti reciproci e di compromessi falliti. L’ultimo 
tentativo americano e la seconda intifada I12811 -    

• ALLON PLUS. Gerusalemme, progetto Allon Plus I12812 -    

• AL-QUDS, giornata internazionale di. Giornata internazionale di al-Quds 
I12813 -    

• AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE, Risoluzione Onu 181. (immagine) 
City of Jerusalem: boundaries proposed Onu, Amministrazione internazionale 
di Gerusalemme, Risoluzione Onu 181 I12814 -    

• ANNESSIONI ISRAELIANE, parte orientale della città.  (immagine) Jerusalem 
occupied and expanded by Israel in June 1967: annessione israeliana della parte 
orientale della città I12815 -    

• ANNESSIONI ISRAELIANE, spianata delle moschee: Museo della tolleranza.  
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 I12816 -    

• ATLANTE GEOPOLITICO DEL CONFLITTO. (immagini) 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 I12817 -  



• ATTENTATO (tentato), cinema di piazza Zion (1968). Terrorismo palestinese, 
tentativo di attentato contro il cinema di piazza Zion a Gerusalemme (obiettivo 
civile): 8 ottobre 1968 I12818 -    

• CAMP DAVID, luglio 2000. Vertice di Camp David del luglio 2000, rottura del 
tabù di Gerusalemme I12819 -   

• CAMP DAVID, luglio 2000: esclusione cristiani da trattative su 
Gerusalemme. Vertice di Camp David del luglio 2000, esclusione dei cristiani 
dalle consultazioni per il futuro di Gerusalemme I12820 -   

• COMMISSIONE MITCHELL. Sharm al-Shaykh, summit dell’ottobre 2000: 
istituzione della Commissione Mitchell su Gerusalemme I12821 -    

• CONFINI. (immagine) Border: smuggling routes and terror acivities I12822 -    

• CONTROVERSIE. Gerusalemme, fine del tabù e futuro della città: le quattro 
grandi questioni sul tappeto I12823 - .  

• CRISTIANI, rito armeno. Gerusalemme, preoccupazioni cristiane per il 
quartiere armeno I12824 -    

• EBRAICA (presenza), inizi XX secolo. Gerusalemme, presenza ebraica agli inizi 
del XX secolo I12825 -   

• 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 I12826 -    

• ENVELOPING JERUSALEM, il “muro”. (immagine) Il muro di Gerusalemme: 
piano Enveloping Jerusalem presentato il 29 gennaio 2001 dal Consiglio 
nazionale di sicurezza israeliano a l premier Ariel Sharon I12827 -    

• ESTREMISTI EBRAICI. Ateret Cohanim ed El Ad, gruppi estremisti ebraici attivi 
a Gerusalemme I12828 -    

• FATTO COMPIUTO, politica del. Gerusalemme, politica israeliana del fatto 
compiuto I12829 -    

• GERUSALEMME, cenni storici. Cenni storici su Gerusalemme I12830 -    

• GERUSALEMME. (immagine) Gerusalemme: the Green Line (ceasefire line 
1949); Jerusalem municipality 1967; fence/wall; fence/wall under construction; 
proposed fence/wall; settlement/neighborhood I12831 -    



• GERUSALEMME, città vecchia. (immagine) La città vecchia: quartieri, 
presenze israeliana e palestinese I12832 -    

• GERUSALEMME (storica). (immagine) Gerusalemme storica I12833 -    

• GRANDE GERUSALEMME, Sharon.  Ariel Sharon: dalla Grande Israele alla 
Grande Gerusalemme I12834 -    

• GRANDE GERUSALEMME. (immagine) La Grande Gerusalemme: aree 
israeliane e insediamenti costruiti o progettati; area di insediamenti palestinesi; 
zone autonome palestinesi (aree A e B); località palestinesi (area B); località 
palestinesi (area C); confini disegnati da Israele per la Gerusalemme 
metropolitana, la Grande Gerusalemme e la Municipalità di Gerusalemme; 
densità della popolazione I12835 -    

• GRANDE GERUSALEMME. (immagine) Verso la Grande Gerusalemme 
I12836 -    

• GUERRA del 1948-49, isolamento della città. Guerra d’indipendenza del 
1948-49, Gerusalemme: situazione di isolamento I12837 -   

• GUERRA del 1967. Guerra dei sei giorni del 1967, combattimenti per il 
controllo di Gerusalemme I12838 -    

• ISLAMICI, Akrāma Sābri. Akrāma Sābri, mūfti di al-Aqsà (Gerusalemme) 
I12839 -  

• LIKUD, processo di pace: Gerusalemme. Voci da Israele. Siamo i falchi della 
pace. (interviste) Conversazione con Meir Shitrit, dirigente del Likud: crisi del 
processo di pace, nella visione del Likud tutti gli errori di Barak; la sovranità su 
Gerusalemme e i tempi del processo di pace I12840 -  

• 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 I12841 -    

• MURO DEL PIANTO. Gerusalemme, il muro del pianto I12842 -    

• MURO DI SEPARAZIONE, (security fence), Cisgiordania (West Bank). 
(immagine) Muro di separazione israeliano: impatto del muro sui distretti 
palestinesi e tracciato del muro; assetto territoriale della Cisgiordania dopo il 
muro; popolazione della Cisgiordania colpita dal muro; località palestinesi della 
Cisgiordania colpite dal muro I12843 -    



• MURO DI SEPARAZIONE (security fence). Road map o Wall map? La 
costruzione del muro israeliano in Cisgiordania rappresenta secondo i 
palestinesi un mezzo per liquidarne l’aspirazione a uno stato indipendente e 
per annettere di fatto a Israele ampie porzioni dei Territori occupati I12844 -          

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada), smantellamento: 
Risoluzione Onu 2004. Onu, Risoluzione del 20 luglio 2004 per lo 
smantellamento della barriera di separazione israeliana I12845 -    

• ORIENT HOUSE. Gerusalemme, Centro studi e iniziativa Orient House: Feisal 
al-Hussāini I12846 -    

• PORTA DI MANDELBAUM, cristiani. Religiosi cristiani a Gerusalemme: il varco 
della porta di Mandelbaum I12847 -     

• 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? I12848 -   

• SEPARAZIONE UNILATERALE. (immagine) Il muro di Gerusalemme secondo il 
demografo Arnon Soffer I12849 -   

• VATICANO. Vaticano, politica su Gerusalemme I12850 -   

• VATICANO, internazionalizzazione. Vaticano, politica su Gerusalemme: 
l’internazionalizzazione dei luoghi sacri I12851 -   

• WĀQF. Gerusalemme, la “sovraintendenza” del wāqf I12852 -  


