
ISRAELE 
Palestinesi 

• 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) I13488 -    

• 9/11, jihadisti. Dove volano i falchi israeliani. Sharon sembra deciso ad 
approfittare della guerra scatenata dai terroristi islamici per liquidare 
definitivamente la partita coi palestinesi. Arafat teme di essere cacciato da 
Israele. Ma Bush non sta a questo gioco I13489 -    

• 9/11, jihadisti. Ora Israele non si sente più solo. Gli israeliani credono che 
l’attacco del terrorismo islamico all’America abbia convinto il maggiore alleato 
della bontà della propria politica. “Gerusalemme è più sicura di Manhattan” e 
gli Usa sono un fratello ritrovato I13490 -    

• AL-QUDS, giornata internazionale. Giornata internazionale di al-Quds 
I13491 -    

• ANP. (immagine) Israele e l’Anp (1993-2000): centri urbani, campi e quartieri 
palestinesi; territorio sotto il controllo delle Autorità palestinesi; territori sotto 
controllo misto. L’esercito israeliano è responsabile della sicurezza: territori 
sotto il controllo esclusivo degli israeliani; riserva naturale; campi di rifugiati 
palestinesi; Linea verde (armistizio del 1949); colonie israeliane e progetti 
d’espansione. (!) Non comprende la seconda fase del ritiro israeliano prevista 
dagli Accordi di Sharm el-Sheikh (3% della Cisgiordania) I13492 -   

• 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 I13493 -    

• ANTI-SIONISMO ARABO. Palestina, anti-sionismo arabo I13494 -    

• ARABI, i “figli di Ismaele”. I “figli di Ismaele” (arabi) I13495 -    

• ARABI ISRAELIANI, amministrazione militare (fino al 1966). Amministrazione 
militare sugli arabi residenti in Israele (fino al 1966) I13496 -    



• ARABI ISRAELIANI, amministrazione militare (fino al 1966): abrogazione. 
Abrogazione dell’amministrazione militare nelle zone arabe di Israele I13497 
-    

• ARABI ISRAELIANI, comunisti. Arabi residenti in Israele di orientamento 
ideologico comunista I13498 -   

• ARABI ISRAELIANI, elezioni politiche 2014: partecipazione e boicottaggio. 
Israele, elezioni politiche del marzo 2014: Lista Unita, il partito di raccolta degli 
arabo-israeliani e i palestinesi che invece boicotteranno il voto I13499 -    

• ARABI ISRAELIANI, Fronte al-Ard. Arabi residenti in Israele, il Fronte arabo al-
Ard (la terra) I13500 -    

• ARABI ISRAELIANI, “quinta colonna”: Ben Gurion. La “quinta colonna” araba 
all’interno dello Stato di Israele nel discorso di David Ben Gurion pronunciato 
nel giugno 1957 I13501 -   

• CAIRO, Arafat, dichiarazione del: fine terrorismo palestinese.  Yasser Arafat, 
dichiarazione ufficiale del Cairo del novembre 1985: annuncio della cessazione 
della pratica del terrorismo in qualunque forma da parte palestinese I13502 -    

• CIA (Central Intelligence Agency), stazione di Tel Aviv: collaborazione 
Arafat. Olp, Yasser Arafat: preoccupazione riguardo alle reti islamiste legate ai 
Fratelli musulmani (ad Hamas in modo particolare) – legate anche a bin Laden – 
e conseguente collaborazione con la stazione CIA di Tel Aviv I13503 - 

• 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) I13503/1 -  

• CISGIORDANIA, muro di separazione (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 I13504 -    

• CISGIORDANIA, annessioni israeliane. Annessioni israeliane in Cisgiordania 
I13505 -   

• CISGIORDANIA, muro di separazione e sicurezza israeliana. (immagine) Resti 
di Cisgiordania: Cisgiordania; muro esistente, progettato e in costruzione 
(barriera di separazione/gefer hafrada); insediamenti israeliani all’interno del 
muro; strade sotto il controllo israeliano; strade palestinesi con posti di blocco; 



proposte di evacuazione degli insediamenti israeliani (approvate o non 
approvate); territorio palestinese restante dopo la costruzione del muro; zona 
di sicurezza israeliana lungo il fiume Giordano; zona militare israeliana di 
sicurezza I13506 -   

• COLLABORAZIONISTI PALESTINESI, numerosi. Numerosi collaborazionisti 
palestinesi di Israele I13507 -   

• COLLABORAZIONISTI PALESTINESI. I collaborazionisti palestinesi. Migliaia di 
arabi a Gaza e in Cisgiordania sono stati reclutati dai servizi segreti israeliani. Le 
strategie di convincimento dello Stato ebraico. Le esecuzioni dei traditori da 
parte dei loro compatrioti. Un tabù su entrambi i fronti I13508 -   

• DIASPORA, profughi  palestinesi: Risoluzione ONU 194. Risoluzione 194 
dell’ONU, documento A/648-1948 e una giusta soluzione al problema dei 
profughi palestinesi I13509 -   

• DIRITTO AL RITORNO, irrinunciabilità. Il diritto al ritorno è irrinunciabile. 
Secondo la posizione palestinese il ritorno dei profughi della guerra del 1948 e 
di quelle successive è un diritto internazionalmente riconosciuto. Una soluzione 
pratica per consentire il ritorno almeno di una parte di rifugiati I13510 -   

• DIRITTO AL RITORNO, mutamenti demografici. La Risoluzione N° 194 
dell’ONU e il diritto al ritorno dei palestinesi I13511 - 

• DIRITTO AL RITORNO, opposizione Israele. Diritto al ritorno: per Israele una 
mina per l’esistenza stessa dello Stato ebraico I13512 -   

• DIRITTO AL RITORNO, problema. Il “nodo” del rientro dei profughi palestinesi 
del 1948- 49: una questione ideologica I13513 -   

• DIRITTO AL RITORNO, trattative di pace. Il “nodo” rappresentato dal ritorno 
dei profughi palestinesi in Israele I13514 -   

• DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO ISRAELIANO. (immagine) La distribuzione 
dei palestinesi secondo i dati di Soffer I13515 -   

• DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO ISRAELIANO. (immagine) Le comunità 
palestinesi in Israele e nei Paesi arabi: concentrazione di città e villaggi 
palestinesi; aree assegnate dall’Onu nel 1947 agli arabo-palestinesi; territori 
occupati; città miste con minoranze arabo-palestinesi; insediamenti non 
riconosciuti; numero di rifugiati registrati e numero complessivo di palestinesi 
I13516 -   



• DIVISIONI INTERNE (fra clan e famiglie) e denunce agli israeliani. Palestinesi, 
inimicizie fra clan e famiglie e denunce alle Autorità israeliane I13517 -    

• DIVISIONI INTERNE, Gaza (1970). Palestinesi, striscia di Gaza: lotte intestine 
con vittime (1970) I13518 -    

• ECONOMIA, protezionismo nei confronti dei prodotti dei territori 
palestinesi occupati. Israele, economia: particolare azione protezionistica nei 
confronti dei propri prodotti rispetto a quelli provenienti dai territori 
palestinesi occupati nel 1967 I13518/1 -  

• EPURAZIONE ETNICA, piano Sharon. Esiste un piano Sharon per i Territori 
occupati o si procede con l’epurazione etnica dei palestinesi? I13519 -   

• ESECUZIONI MIRATE, seconda intifada: contrasto fronte palestinese di 
resistenza. Strategia israeliana di contrasto alla potenziale unificazione del 
fronte palestinese di resistenza tentata da Yasser Arafat: avvio di una serie di 
omicidi selettivi e conseguente provocazione di una escalation culminante con 
l’assassinio del ministro dello Stato di Israele Rehavam Ze’evi e con gli attentati 
palestinesi contro i civili I13520 -    

• ESECUZIONI MIRATE, Territori occupati. Dick Cheney sulle necessità difensive 
dello Stato israeliano e le uccisioni di leader palestinesi nei Territori (occupati) 
I13521 -    

• ESECUZIONI MIRATE, Hamas. Israele, eliminazioni mirate degli attivisti di 
Hamas I13522 -    

• ESECUZIONI TERRORISTI PALESTINESI. Esecuzioni sommarie di terroristi 
palestinesi catturati in Israele I13523 -   

• FRONTE INTERNO ISRAELIANO, arabi di Israele. (immagini) Le comunità 
palestinesi in Israele e nei Paesi arabi I13524 -    

• FRONTE INTERNO ISRAELIANO, arabi di Israele: proteste. Lo Stato ebraico 
ora teme i suoi arabi. Oltre un milione di cittadini israeliani sono di origine 
palestinese. Non si sono mai completamente integrati nello Stato di Israele e 
ne sono stati spesso maltrattati. Con la seconda intifada sono scesi in piazza 
I13525 -    

• FRONTE INTERNO ISRAELIANO, intelligence nella seconda intifada: 
sottovalutazione arabi di Israele. C’era una volta il Mossad. L’intelligence 
israeliana incontra gravi difficoltà. I fallimenti nel Libano meridionale e nella 
seconda intifada. La sottovalutazione della minaccia degli arabi israeliani. Le 
radici socio-culturali della crisi I13526 -    



• FRONTE INTERNO ISRAELIANO, mobilitazione popolare. (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 
I13527 -    

• FRONTE INTERNO ISRAELIANO, seconda intifada. (immagine) L’intifada 
dentro Israele, i palestinesi israeliani tra repressione e terrorismo: principali 
zone di residenza dei pendolari palestinesi che lavorano in Israele; principali 
luoghi di attività in Israele dei pendolari palestinesi; attacchi e intolleranze 
contro arabo-palestinesi da parte di coloni e gruppi ebraici di destra; sedi o 
cellule di gruppi fondamentalisti islamici; località teatro di scontri  tra comunità 
palestinesi israeliane e polizia dello Stato ebraico; campagne di arresti e 
perquisizioni; località di mobilitazione palestinese in Israele (scioperi); località 
di attentati di gruppi islamisti; intifada nei territori occupati: centri principali 
I13528 -    

• FRONTE INTERNO ISRAELIANO. Israele di fronte alla sua minoranza 
palestinese: l’esperienza dell’Alto Adige I13529 -    

• 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) I13530 -   

• GAZA, incognite. Il triangolo Gaza-Israele-Egitto. Il governo israeliano teme 
che la striscia possa diventare il nuovo Libano del sud: un territorio in mano ai 
terroristi che vogliono usarlo come base per colpire lo Stato ebraico. I dubbi sul 
ruolo dell’Egitto e l’incognita del dopo-Mubarak I13531 -   

• GAZA, incidenti di frontiera. Incidenti di frontiera tra le forze armate egiziane 
e israeliane nella striscia di Gaza I13532 -    

• GAZA, Tsahal nella striscia. Striscia di Gaza I13533 -   

• GAZA, disimpegno israeliano. (immagine) Striscia di Gaza: varchi di accesso e 
di uscita; Linea verde; insediamenti ebraici da sgomberare I13534 -   

• GUERRA DEL GOLFO (1990-91), Gilad Amos: incontri segreti con Arafat a 
Tunisi.  Gilad Amos, consigliere militare (segretario per gli affari militari) del 
premier israeliano: incontri segreti avuti con il leader dell’OLP Yasser Arafat a 
Tunisi I13535 -    



• GUERRIGLIA PALESTINESE (anni Cinquanta). Guerriglia palestinese, incursioni 
in Israele di irregolari palestinesi ed egiziani provenienti dalla Striscia di Gaza e 
dalla Cisgiordania I13536 -    

• GUERRIGLIA PALESTINESE, opzione migliore contro Israele . Guerriglia 
palestinese (araba): opzione migliore contro Israele I13537 -   

• GUERRIGLIA e TERRORISMO PALESTINESE, Gaza: attività terroristiche (anni 
Cinquanta), Egitto. Striscia di Gaza, attività terroristiche palestinesi contro 
Israele ispirate e coordinate dal servizio segreto militare egiziano: ragioni alla 
base I13538 -    

• INSURREZIONE ARABA (1929), «itbach al-yahud!». Seconda insurrezione 
araba (1929): «itbach al-yahud!» (massacrate gli ebrei), grido di battaglia degli 
arabi I13539 -    

• INTIFADA (1987-90). Intifada (1987-90) I13540 -    

• INTIFADA (prima e seconda), operazioni di contrasto israeliane. Israele, 
prima e seconda intifada: operazioni di contrasto I13541 -    

• INTIFADA (seconda). Seconda intifada (settembre 2000) I13542 -   

• IRAN, palestinesi: sostegno Brigate al-Aqsā. Iran, sostegno fornito alle 
Brigate dei Martiri di al-Aqsā I13543 -   

• ISRAELE, 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 hi9zbullah; infiltrazioni nemiche all’interno del 
territorio dello Stato ebraico; pattugliamento delle coste I13544 -   

• ISRAELE, sicurezza: situazione al 2002. (immagine) Lo scenario postbellico: 
aree palestinesi; strade palestinesi e israeliane; postazioni israeliane; 
insediamenti israeliani; zona cuscinetto; area sotto controllo militare israeliano 
I13545 -  

• ISRAELIANI, cultura. Israeliani (ebrei), cultura: ai palestinesi al massimo si 
possono fare delle concessioni, ma mai trattarli su basi paritarie I13546 -    

• IZZ A-DIN AL-KASSAM, terrorista arabo. Sceicco Izz a-Din al-Kassam, 
terrorista arabo ucciso dai militari britannici durante la Palestina del Mandato: 
personaggio divenuto in seguito patrono del movimento islamista palestinese 
Hamas I13547 -    



• KARINE - A. Nave Karine - A, bloccata durante un trasporto di armi ai 
palestinesi I13548 -  

• LAVORATORI PALESTINESI IN ISRAELE, sostituzione. Israele, sostituzione 
della manodopera palestinese con lavoratori immigrati da altri paesi I13549 -    

• LIBANO, estromissione palestinesi (1983): protezione francese. Francia, 
protezione da eventuali attacchi israeliani fornita alle navi greche dirette a 
Tunisi che evacuarono dal Libano Yasser Arafat e i 4.000 miliziani palestinesi di 
al-Fatah  a seguito della loro estromissione da parte siriana (20 dicembre 1983) 
I13550 -   

• 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 I13551 -   

• MA’ALE ADUMIM. West Bank, colonia di Ma’ale Adumim: problema della 
continuità territoriale palestinese I13552 -   

• MINACCE, Iran e palestinesi (1996). Israele, minacce: Iran e palestinesi di 
Arafat (Israeli National Threat-Assesment 1996) I13553 -    

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada) e disimpegno da 
Gaza. Barriera di separazione e disimpegno israeliano dalla Striscia di Gaza 
I13554 -  

• 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 I13555 -    

• OLP, fazione dei “comandanti militari”. Olp, fazione dei “comandanti 
militari” in contrasto con la linea moderata intrapresa da Yasser Arafat: 
stabilimento di contatti con l’organizzazione terroristica italiana Brigate rosse 
per la costituzione di un fronte di lotta (terroristica) contro Israele in Italia e in 
Germania Ovest (1978) I13556 -    

• PALESTINESI, stato indipendente: ipotesi del 1967. Ipotesi di stato 
palestinese indipendente ma smilitarizzato (9 giugno 1967) I13557 -    

• 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 I13558 -     



• PALESTINESI, gruppi nei Territori. (immagine) I gruppi palestinesi nei 
Territori: Fatah; Hamas; Jihad islamica; insediamenti israeliani; campi profughi 
palestinesi I13559 -    

• PALESTINESI di ISRAELE, sottoposizione governo militare. Minoranza araba 
di Israele, sottoposizione al sistema di governo militare I13560 -    

• PALESTINA PRIMA di ISRAELE, ebrei: potere economico. Palestina, periodo 
antecedente la fondazione dello Stato di Israele: potere economico crescente 
della popolazione del gruppo ebraico I13561 -  

• PROBLEMA PALESTINESE. Problema palestinese I13562 - 

• RABIN YITZHAK, espulsione palestinesi. Yitzhak Rabin e l’espulsione dei 
palestinesi I13563 -    

• RADICALIZZAZIONE, rifiuto compromessi con Israele. Palestinese, 
radicalizzazione e rifiuto di compromessi con Israele I13564 -   

• RAPPRESAGLIE, scarsi effetti sui fedayn. Politica israeliana delle rappresaglie 
a danno dei palestinesi e non diminuzione delle incursioni dei fedayn I13565 
-    

• RASHID BEY, “Altneuland” (Theodor Herzl). “Altneuland”, romanzo utopico 
scritto da Theodor Herzl nel quale viene delineata la storia del benevolo arabo 
Rashid Bey I13566 -    

• REINSEDIAMENTO, progetto Donna Artz. Donna Artz, progetto di 
reinsediamento dei palestinesi fuori della Palestina I13567 -   

• REPRESSIONE, operazione “Ring”: Nablus (1968). Repressione guerriglia e 
terrorismo palestinese, Dayan e l’”operazione Ring” alla casbah di Nablus (13 
febbraio 1968) I13568 -    

• SHARON ARIEL, approccio problema palestinese (2005). Ariel Sharon, 
strategia in 3 punti per la soluzione del problema palestinese: interlocutore 
affidabile nella controparte, barriera di separazione, disimpegno dalla striscia di 
Gaza; “Il solitario di Arik” I13569 -   

• STATO PALESTINESE, lotte intestine e modello Hizbullah. Se questo sarà lo 
stato palestinese... Olmert congela il ritiro dalla Cisgiordania, mentre i 
palestinesi si dilaniano e lottano per la sopravvivenza. La guerra dimenticata di 
Gaza. L’attrazione del modello Hizbullah. E se si optasse per la soluzione 
binazionale? I13570 -   



• TERRITORI OCCUPATI, Sharon: obiettivo. Ariel Sharon, obiettivo strategico di 
lungo termine: annessione definitiva di West Bank e Gaza I13571 -    

• TERRITORI OCCUPATI, posizione di Weizman. Ezer Weizman, posizione 
riguardo ai territori palestinesi occupati I13572 -    

• TERRORISMO PALESTINESE (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“ISRAELE/TERRORISMO” e le schede contenute nella cartella “PALESTINESI”;  

• TURCHIA, alleanza con. Il freddo abbraccio: Erdoğan e Sharon tra affari e 
sospetti. Ankara e Gerusalemme riallacciano i nodi di un’alleanza scossa dalla 
campagna irachena. Il difficile triangolo turco-israelo-americano. Acqua, gas e 
fibre ottiche aiutano a cementare il rapporto, ma restano ombre e diffidenze 
reciproche I13573 -    

• TURCHIA, decapitazione vertici Hamas e crisi dei rapporti con Ankara 
(2004). Israele, 2004: decapitazione dei vertici del movimento palestinese 
Hamas e conseguente crisi dei rapporti con la Turchia I13574 -    

 

 


