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politica 

• ‘AVODAH, Amram Mitzna. Amram Mitzna, ex leader del Partito laburista 
I13645 -    

• ‘AVODAH, Danny Yatom. Danny Yatom, ex capo del Mossad e attuale (2003) 
parlamentare del Partito laburista I13646 -    

• ‘AVODAH, declino: ragioni del. Ragioni ala base del declino del Partito 
laburista israeliano I13647 -   

• ‘AVODAH, processo di pace e territori palestinesi. Partito laburista 
israeliano, posizione riguardo al processo di pace con i palestinesi e il ritiro dai 
Territori occupati (2006) I13648 -    

• AGENZIA EBRAICA, sezione politica: Moshe Shertok (1946-49). Moshe 
Shertok (Sharet), capo della sezione politica dell’Agenzia ebraica I13649 -   

• AGRANAT (commissione), inchiesta su guerra del 1973. Guerra dello Yom 
Kippur, inchiesta condotta dalla Commissione Agranat I13650 -   

• ARABI ISRAELIANI, amministrazione militare (fino al 1966). Amministrazione 
militare sugli arabi residenti in Israele (fino al 1966) I13651 -    

• ARABI ISRAELIANI, comunisti. Arabi residenti in Israele di orientamento 
ideologico comunista I13652 -  

• 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 I13653 -    

• ARABI ISRAELIANI, Fronte al-Ard. Arabi residenti in Israele, il Fronte arabo al-
Ard (la terra) I13654 - 

• ARABI ISRAELIANI, partiti politici. Arabi israeliani, partiti politici 
rappresentati alla Knesset: Fronte democratico e Raam Tal ‘al I13655 -    

• ARENS MOSHE. Moshe Arens I13656 -    

• BANDA STERN (Lehi). Dissidenti (porshim), Irgun e banda Stern I13657 -   

• BARAK EHUD, debolezza governo laburista. Debolezza parlamentare del 
governo laburista israeliano guidato da Ehud Barak I13658 -  



• BARAK EHUD, ritiro dal Libano. Ehud Barak e il ritiro unilaterale dal Libano di 
Tsahal I13659 -   

• BARAK EHUD, seconda intifada. Ehud Barak e i primi tre mesi della seconda 
intifada palestinese I13660 -    

• BEGIN MENACHEM, Cherut. Cherut, partito di opposizione guidato da 
Menachem Begin I13661 -   

• BEGIN MENACHEM, Libano: Gemayel e Haddad. Begin e Gemayel, difficile 
trattativa: la fiducia degli israeliani in Sa’ad Haddad I13662 -   

• CHERUT, Menachem Begin. Cherut, partito di opposizione guidato da 
Menachem Begin I13663 -   

• COLONI, insediamenti e difesa del territorio. Israele, insediamenti ebraici e 
difesa del territorio I13664 -   

• COLONI, insediamenti: Cisgiordania, incremento popolazione ebraica. 
Incremento dei coloni ebrei in Cisgiordania I13665 -   

• COLONI, laburisti e destre. 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 I13666 -    

• COLONI, Movimento degli insediamenti: Hedinat Halakam. Movimento degli 
insediamenti (coloni) ed Hedinat Halakam, stato della legge religiosa I13667 -    

• COLONI, Movimento dei.  Movimento dei coloni, 1977 I13668 -    

• COLONI, pressioni su Sharon. Ariel Sharon, politica del fatto compiuto e 
pressioni esercitate su di lui dai coloni I13669 -    

• COLONIE, 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 I13670 -   

• COMUNISMO (primi anni XX secolo). Ebrei in Palestina, primi anni del XX 
secolo: ideali socialisti e comunisti; Claude Henri de Saint-Simon e Charles 
Fourier; lo spirito comunitario e collettivo I13671 -   



• COMUNISTI, arabi di Israele. Arabi residenti in Israele di orientamento 
ideologico comunista I13672 -    

• COMUNISTI, Maki. Maki, Partito comunista israeliano: la sezione ebraica 
I13673 -    

• COMUNISTI, MAKI: Moshe Sneh. Moshe Sneh (II Rosh Mifkada Artsit): capo 
del quartier generale nazionale dell’Haganah e in seguito capofila del Partito 
comunista israeliano I13674 -    

• DEMOCRAZIA. La democrazia israeliana è in pericolo. (intervista) 
Conversazione con Avraham Burg, ex presidente della Knesset, parlamentare 
laburista I13675 -    

• DEMOKRATIČESKIJ VYBOR. Demokratičeskij Vybor, terzo partito per ordine di 
importanza di riferimento degli ebrei di origine russa I13676 -    

• DESTRA ULTRANAZIONALISTA. (immagine) Israele secondo l’ultradestra 
nazionalista I13677 -   

• DESTRA, 3 gruppi. Destra israeliana, divisione dello schieramento politico in 
tre gruppi I13678 -    

• DESTRA, consensi elettorali. Israele, spostamento a destra dell’opinione 
pubblica (2006) I13679 -    

• DESTRA, Consiglio di Giudea e Samaria. Destra israeliana, il Consiglio di 
Giudea e Samaria: Adi Minz I13680 -    

• DESTRA, Eretz Israel. Eretz Israel e destra israeliana I13681 -    

• DESTRA, Israel Beitenu. Destra israeliana, Israel Beitenu: Avigdor Lieberman 
I13682 -  

• DIFESA e POLITICA, bilancio: riduzione e industria. Israele, riduzione del 
bilancio della Difesa e ripercussioni sulle industrie ad alta tecnologia I13683 -    

• DIFESA e POLITICA, destra in Tsahal. Elementi della destra politico-religiosa 
in servizio nei ranghi di Tsahal (in termini %) I13684 -    

• DIFESA e POLITICA, responsabilità processo decisionale. Difesa dello Stato di 
Israele, responsabilità in ordine al processo decisionale I13685 -    

• DIFESA e POLITICA, spesa annuale. Difesa dello Stato di Israele, spesa 
annuale iscritta in bilancio I13686 -   

• DIFESA e POLITICA. Begin, Sharon, Rafael Eitan I13687 -    



• DISSIDENTI (porsim). Dissidenti (porshim), Irgun e Banda Stern I13688 -   

• ERETZ ISRAEL. Eretz Israel e destra israeliana I13689 -   

• 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? I13690 -    

• GAZA, disimpegno unilaterale israeliano. (immagine) Striscia di Gaza: varchi 
di accesso e di uscita; Linea verde; insediamenti ebraici da sgomberare 
I13691 -   

• 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) I13692 -   

• GHIL, partito dei pensionati. Ghil (partito dei pensionati) I13693 -    

• GIUDAISMO DELLA TORAH, ultraortodossi. Giudaismo della torah, partito di 
ispirazione religiosa degli ebrei ultraortodossi I13694 -    

• GUERRA D’INDIPENDENZA (1948-49), esclusione rivali politici interni. 
Israele, periodo della Guerra d’indipendenza del 1948-49: esclusione della 
destra dal potere e limitazioni imposte dal primo ministro israeliano ai rivali 
politici di sinistra I13695 -   

• GUSH EMUNIM. Gush Emunim I13696 -    

• HADASSAH. Hadassah, organizzazione delle donne sioniste americane 
I13697 -    

• HAGANA, controllo politico sionismo. Hagana, dal controllo politico 
dell’Histadrut a quello dell’esecutivo sionista I13698 -  .  

• HALEVY HEPHRAIM, Sharon.  Hephraim Halevy, ex direttore del Mossad, poi 
a capo del Consiglio di sicurezza nazionale israeliana: personaggio vicino al 
premier dello Stato ebraico Ariel Sharon (Likud/Kadima) I13699 -    

• HERUT. Herut, partito di destra formato da esponenti legati a Menachem 
Begin in passato militanti dell’Irgun I13700 -    

• HISTADRUT (ha-Ovdim ha-Leumit), Ben Gurion presidente. Ben Gurion 
assume la presidenza del sindacato Histadrut I13701 -    



• HISTADRUT (ha-Ovdim ha-Leumit). Histadrut (ha-Ovdim ha-Leumit), 
Federazione Nazionale del Lavoro I13702 -    

• HISTADRUT. Histadrut, centrale sindacale israeliana I13703 -    

• ICHUD LEUMÌ, Benny Elon. Destra israeliana, Ichud Leumì: Benny Elon 
I13704 -  

• INDIPENDENZA, giornata della. Yom Atsamaut, giornata dell’Indipendenza di 
Israele I13705 -    

• INSEDIAMENTI EBRAICI e difesa del territorio. Israele, insediamenti ebraici e 
difesa del territorio I13706 -    

• 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) I13707 -   

• INSEDIAMENTI EBRAICI, politica degli. Israele, politica degli insediamenti 
I13708 -    

• INTELLIGENCE, Likud: Netanyahu, politicizzazione servizi segreti. Likud, 
Benjamin Netanyahu e il processo di politicizzazione dell’intelligence israeliana 
I13709 -    

• INTELLIGENCE, permeabilità ad ‘Avodah e Likud. Mossad, forte permeabilità 
da parte degli uomini del Partito laburista (‘Avodah) e penetrazione di soggetti 
riconducibili al Likud nel Lakam I13710 -    

• IRGUN. Dissidenti (porshim), Irgun e banda Stern I13711 -   

• ISRAEL BA ‘ALIYAH. Israel ba ‘Aliyah, partito di riferimento degli ebrei di 
origine russa guidato da Nathan Sharansky I13712 -    

• KACH, estrema destra. Kach, partito estremista guidato dal rabbino Meir 
Kahane I13714 -    

• KADIMA. Kadima (Avanti), partito sorto dalla scissione di una costola del 
Likud I13715 -    

• 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 
I13716 -    

• KIBBUTZIM, movimento dei. Movimento dei kibbutzim I13717 -    



• KNESSET, bilancio Difesa. La Knesset e il controllo del bilancio della Difesa 
dello Stato di Israele I13718 -    

• KNESSET, partiti politici presenti. (immagine) Installazioni militari; possibili 
rotte dell’aviazione israeliana per l’effettuazione di raid sull’Iran e sull’Iraq; 
campi profughi; gruppi islamici autorizzati e clandestini; partiti politici presenti 
alla Knesset I13719 -  

• LABURISTI, Camp David: fallimento dei negoziati. Camp David, fallimento dei 
negoziati e pressioni sui laburisti israeliani I13720 -   

• LAVON PINCHAS, ministro della Difesa. Pinchan Lavon, ministro della Difesa  
israeliano; il “caso Lavon” I13721 -   

• LEGGE SULLA PROPRIETÀ DEGLI ASSENTI, confische spianata delle moschee.  
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 I13722 -    

• LIBANO, costi operazioni militari (1982). Israele, costi dell’operazione 
militare in Libano “Pace in Galilea” del 1982 (rapportati al PIL) I13723 -    

• LIKUD, Ariel Sharon e i vertici di Tsahal. Ariel Sharon, il partito Likud e le 
conseguenze sui vertici militari di Tsahal I13724 -   

• LIKUD, esecutivo Sharon. Likud, esecutivo guidato da Ariel Sharon (febbraio 
2001) I13725 -   

• LIKUD, Gerusalemme: spaccature interne sul piano Sharon.  Likud, 
spaccature interne sul piano di Sharon per l’ampliamento delle colonie 
ebraiche a ridosso della capitale: la “Grande Gerusalemme” contrapposta 
all’utopico “Grande Israele” I13726 -    

• LIKUD, governo Netanyahu (1996-99): insediamenti colonici. Likud, governo 
Binyamin Netanyahu (1996-99): programma nuovi insediamenti ebraici nei 
territori occupati I13727 -    

• LIKUD, governo Netanyahu: massimizzazione entrate finanziarie da GN. 
Benjamin Netanyahu, primo ministro dello Stato ebraico: massimizzazione delle 
entrate finanziarie derivanti dall’esportazione di gas naturale prodotto in 
Israele I13728 -   

• LIKUD, Jabotinski. Ze’ev Jabotinski, fondatore del partito Likud I13729 -    



• LIKUD, Menachem Begin: intervento in Libano. Likud, nuovo esecutivo a 
guida Menachem Begin (ex Irgun): pressioni militari sulla Siria nel Libano e 
sostegno ai cristiano maroniti di Gemayel I13730 -    

• LIKUD, Menachem Begin: vittoria elezioni 1977. Likud, 1977: vittoria alle 
elezioni politiche del partito guidato da Menachem Begin I13731 -    

• LIKUD, Netanyahu astro nascente. Binyamin Netanyahu, astro nascente del 
Likud I13732 -    

• LIKUD, Netanyahu vittorie elettorali e resistenze dei coloni agli accordi di 
pace. Resistenza dei coloni agli Accordi di pace di Oslo del 1993 (Baruch 
Goldstein, omicidio Rabin, eccetera) e successiva vittoria elettorale di 
Netanyahu I13733 -   

• LIKUD, nuovi insediamenti ebraici. Likud e Mafdal, posizione politica riguardo 
ai nuovi insediamenti colonici ebraici I13734 -    

• LIKUD, processo di pace. Likud e processo di pace con i palestinesi I13735 -    

• LIKUD, processo di pace. Voci da Israele (interviste) Siamo i falchi della 
pace. Voci da Israele (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 I13736 -    

• LIKUD, Sharon e Begin: diffidenze. Timori manifestati da Menachem Begin 
per la crescita di potenza personale di Ariel Sharon I13737 -    

• LIKUD, Sharon. Ariel Sharon e il partito Likud I13738 -   

• LIKUD, Uzi Landau. Uzi landau, esponente dell’ala oltranzista del Likud e 
ministro nel governo Sharon I13739 -  

• LIKUD. Likud e il Partito nazional-religioso I13740 -   

• LIVNI TZIPI. Tzipi Livni, parlamentare israeliana I13741  - 

• 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 I13742 -    

• MAFDAL, nuovi insediamenti ebraici. Likud e Mafdal, posizione politica 
riguardo ai nuovi insediamenti colonici ebraici I13743 -    



• MAFDAL. Mafdal, partito nazional-religioso israeliano I13744 -   

• MAPAI, Ben Gurion: controllo sullo Stato di Israele. Mapai, David Ben 
Gurion: morsa sull’intera nazione e controllo anche sull’Agenzia ebraica 
I13745 -   

• MAPAI, caso Ben Barka: inchiesta parallela. Mapai, caso Ben Barka: 
conduzione di un’inchiesta parallela I13746 -    

• MAPAI, Golda Meir. Mapai, Golda Meir I13747 -  

• MAPAI. Mapai, laburisti israeliani I13748 -    

• MAPAI. Mapai, laburisti israeliani: dominio politico assoluto nei primi anni di 
indipendenza dello Stato di Israele, l’opposizione aperta e quella clandestina 
I13749 -    

• MAPAM, Palmach: dimissioni di ufficiali. Mapam (Partito dei lavoratori 
uniti), dimissioni di ufficiali dell’esercito a seguito della trasformazione del 
Palmach in IDF (Tsahal) I13750 -    

• MAPAM, rapporti con l’URSS: processo Slansky. Mapam (Partito dei 
lavoratori uniti), rapporti con l’Unione sovietica e coinvolgimento di propri 
elementi nel “processo Slansky” (Praga, dicembre 1952) I13751 -    

• MAPAM, Shin Bet: sorveglianza. Mapam, Partito dei lavoratori uniti: 
sorveglianza da parte dello Shin Bet e proprio apparato di sicurezza (con 
annesso ufficio informazioni) I13752 -   

• MAPAM. Mapam, Partito dei lavoratori uniti I13753 -    

• MARGALIT AVISHAI. Avishai Margalit, professore e commentatore di politica 
e cultura israeliano I13754 -   

• MATZPEM, trotzkisti antisionisti: rischio spionaggio. Matzpem 
(Organizzazione socialista israeliana), formazione politica di orientamento 
marxista-trotzkista dichiaratamente antisionista I13755 -   

• MERETZ-YAZD. Meretz-Yazd I13756 -   

• MOFAZ SHAUL. Shaul Mofaz, ministro della Difesa dello Stato ebraico 
I13757 -    

• MOFAZ SHAUL, Iran: possibile raid unilaterale israeliano. Possibile attacco 
israeliano agli impianti nucleari iraniani, Shaul Mofaz (ministro della Difesa 



dello Stato ebraico): «Lo Stato ebraico sottolinea l’intento di intraprendere 
un’azione militare unilaterale se…» I13758 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada). Perché il muro 
serve. La barriera di separazione fra Israele e Cisgiordania, voluta dalla sinistra 
israeliana, è oggetto di polemiche e distorsioni. Eppure essa, in fin dei conti, 
non è solo un fattore di sicurezza per lo Stato ebraico, ma uno stimolo alla pace 
I13759 -    

• NAŠ DOM IZRAEL, Avigdor Libermann. Avigdor Liebermann, leader del 
partito Naš dom Izrael (Israele la nostra Patria o Unione Nazionale) e influente 
ministro nel governo Sharon I13760 -   

• NAŠ DOM IZRAEL, Avigdor Libermann. Naš dom Izrael (Israele la nostra 
Patria), partito di riferimento degli ebrei di origine russa guidato da Avigdor 
Libermann I13761 -   

• NAŠ DOM IZRAEL, Avigdor Libermann: Egitto. Avigdor Libermann e l’Egitto 
I13762 -   

• OLMERT EHUD, Territori: ritiro israeliano. Ehud Olmert, premier israeliano: 
abortito progetto di distacco dai Territori occupati I13763 -   

• PALESTINESI, ipotesi stato indipendente (1967). Ipotesi di stato palestinese 
indipendente ma smilitarizzato (9 giugno 1967) I13764 -    

• PARTITO NAZIONAL RELIGIOSO. Partito nazional-religioso e Likud I13765 -    

• PEACE NOW, Emile Greenzweig: omicidio di. Omicidio di Emile Greenzweig, 
attivista del movimento Peace Now: azione ad opera di estremisti ebrei 
ultraortodossi I13766 -   

• PEACE NOW, processo di pace. (immagine) Israele secondo Peace Now 
I13767 -   

• PEACE NOW, processo di pace. Peace Now e il processo di pace con i 
palestinesi I13768 -   

• PERES SHIMON, armi per Israele (1957): missione nella RFT. Shimon Peres, 
missione in Germania Ovest finalizzata all’acquisto di materiali di armamento 
destinati alle forze armate dello Stato di Israele I13769 -   

• PERES SHIMON, Medio Oriente: opportunità. Medio Oriente, opportunità: la 
visione prospettica nel senso delle opportunità secondo Shimon Peres 
I13770 - 



• PERES SHIMON, rivalità con Rabin. Shimon Peres, rivalità con Itzahak Rabin 
I13771 -    

• POVERTÀ, aumento (2006). Israele, tasso di povertà in aumento (2006) 
I13772 -   

• PROCESSO DI PACE, incerta compattezza di Israele su un accordo di pace. 
Arafat ha sbagliato i conti. Conversazione con Yehuda Millo, ambasciatore di 
Israele in Italia. Arafat controlla l’intifada; il Tanzim di Marwan Barguti e 
l’attuale disegno strategico di Arafat; Feisal al-Hussaini; incerta compattezza di 
Israele su un accordo di pace definitivo I13773 -   

• PROCESSO DI PACE, mutamenti scenario. 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) I13774 -    

• PROCESSO DI PACE, posizioni politiche e proposte negoziali. Le carte della 
pace. Viaggio fra le posizioni finali israeliane sul conflitto con i palestinesi. 
Dall’annessione totale dei Territori cara al Consiglio di Giudea e Samaria fino al 
pino di Ginevra, l’intero ventaglio delle proposte geopolitiche  sul tappeto 
I13775 -    

• QUATTRO MADRI (gruppo delle). Gruppo delle “Quattro madri” I13776 -    

• RABIN YITZHAK, Libano: formula pressione circolare. Libano, Yitzhak Rabin: 
la formula della pressione circolare I13777 -    

• RABIN YITZHAK, prima intifada: atrocità. Yitzhak Rabin e le atrocità 
commesse sui palestinesi nel corso della repressione della prima intifada 
I13778 -    

• RABIN YITZHAK, rivalità con Peres. Shimon Peres, rivalità con Itzahak Rabin 
I13779 -    

• RAFI, Ben Gurion. Rafi, nuovo partito politico di David Ben Gurion (1965-66) 
I13780 -   

• SHALOM SILVAN, sanzioni Iran: posizione di Israele all’Onu (2004). Iran, 
programma nucleare, arricchimento dell’uranio: il punto di vista dello Stato di 
Israele espresso dal ministro degli Esteri Silvan Shalom nel corso del suo 
discorso tenuto all’Assemblea Generale dell’Onu il 23 settembre 2004 I13781 
-    



• 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” I13782 -   

• SHARON ARIEL, l’Israele di Sharon. (immagine) insediamenti israeliani 
contesi e da smantellare; colonie israeliane di confine; gaza e la Cisgiordania 
nella road map; muro di sicurezza costruito e in costruzione I13783 -    

• SHARON ARIEL, piano Territori: epurazione etnica palestinesi. Esiste un 
piano Sharon per i Territori occupati o si procede con l’epurazione etnica dei 
palestinesi? I13784 -    

• SHARON ARIEL, soluzione problema libanese. Ariel Sharon, nuovo ministro 
della Difesa nel governo Likud a guida Begin: la soluzione del problema libanese 
I13785 -   

• SHAS. Shas, partito di ispirazione religiosa degli ebrei di origine maghrebina 
I13786 -    

• SICUREZZA INTERNA, rischio politicizzazione: Begin. Menachem Begin, 
fanatico della legalità: timori di una politicizzazione da parte laburista 
dell’apparato di sicurezza interna I13787 -   

• SICUREZZA. Non mi fido di Mubarak. (intervista) Conversazione con Yuval 
Shteinitz, Presidente della Commissione sicurezza ed esteri della Knesset 
I13788 -   

• SIONISMO, Max Nordau. Max Nordau, autore sionista I13789   

• SOCIALISMO (e società). Israele, società socialista I13790 -   

• SOCIALISMO (Palestina ante-Israele), Hagana. Hagana, organizzazione 
permeata da ideologia socialista e, in genere, di sinistra I13791 -   

• SOCIALISMO (Palestina ante-Israele), maggioranza nella Yishuv. Yishuv 
(comunità ebraica), maggioranza di socialisti al suo interno I13792 -    

• SOCIALISMO (primi anni XX secolo). Comunità socialista ebraica I13793 -  

• SOCIALISMO (primi anni XX secolo). Ebrei in Palestina, primi anni del XX 
secolo: ideali socialisti e comunisti; Saint-Simon e Fourier; lo spirito 
comunitario e collettivo I13794 -    

• STRATEGIA, mutamenti: 3 cerchi della minaccia. Atlante geostrategico 
israeliano. Come è cambiata l’importanza strategica della terra dal punto di 



vista israeliano. Dalla terra come sopravvivenza alla terra come carta negoziale. 
Dalla conquista dei baluardi strategici alla terra ristretta. Il disimpegno e i tre 
cerchi della minaccia contro Israele I13795 -   

• ULTRAORTODOSSI. Gush Emunim, Moetzet Yesha, Hay’Ve-Khayam I13796 
-   

• WEIZMAN EZER, territori occupati. Ezer Weizman, posizione riguardo ai 
territori palestinesi occupati I13797 -    

• YESHA. Yesha, coloni di Giudea e Samaria (West Bank – Cisgiordania) 
I13798 -    

 


