
ISRAELE 
politica e religione 

• CHABAD. Chabad, movimento ultraortodosso ebraico I13575 -    

• COLONI, insediamenti: Cisgiordania, incremento popolazione ebraica. 
Incremento dei coloni ebrei in Cisgiordania I13576 -   

• 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 I13577 -    

• 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 I13578 -   

• CONVERSIONI, questione delle. La questione delle conversioni I13579 -    

• DEMOCRAZIA. Israele, una democrazia divisa che teme per l’esistenza stessa dello 
stato I13580 -    

• DEMOCRAZIA. La democrazia israeliana è in pericolo. (intervista) Conversazione 
con Avraham Burg, ex presidente della Knesset, parlamentare laburista I13581 -    

• DEMOKRATIČESKIJ VYBOR. Demokratičeskij Vybor, terzo partito per ordine di 
importanza di riferimento degli ebrei di origine russa guidato I13582 -    

• 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 I13583 -  

• EBRAISMO MESSIANICO, filocristiani. Corrente ereticale dell’ebraismo definita 
“messianica” e filocristiana I13584 -   

• EBREI, presenza nel mondo. Ebrei, stime sulla presenza nel mondo I13585 -    

• ERETZ ISRAEL. Eretz Israel e destra israeliana I13586 -   

• ESTREMISTI EBRAICI (nazional-religiosi in Tsahal), influenza rabbini oltranzisti. 
Influenza esercitata dai rabbini oltranzisti sui giovani in forza alle unità combattenti 
di Tsahal I13587 -    



• ESTREMISTI EBRAICI, Ateret Cohanim ed El Ad. Ateret Cohanim ed El Ad, gruppi 
estremisti ebraici attivi a Gerusalemme I13588 -    

• 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? I13589 -    

• ESTREMISTI EBRAICI, nazional-religiosi: collegi rabbinici. Collegi rabbinici 
nazional-religiosi I13590 - 17/34.  

• FALASCIÀ. Falascià (o beta Israel) I13591 -    

• GAZA, disimpegno unilaterale israeliano. (immagine) Striscia di Gaza: varchi di 
accesso e di uscita; Linea verde; insediamenti ebraici da sgomberare I13592 -   

• 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) I13593 -   

• GIUDAISMO DELLA TORAH, ultraortodossi. Giudaismo della torah, partito di 
ispirazione religiosa degli ebrei ultraortodossi I13594 -   

• GOLDSTEIN BARUCH. Meir Kahane e Baruch Goldstein I13595 -    

• GUSH EMUNIM. Moshe Levinger, rabbino ultraortodosso fondatore del 
movimento Gush Emunim I13596 -    

• HALAKICA (legge). Ebrei ultraortodossi contrari al sionismo e allo Stato di Israele: il 
delicato equilibrio fra religiosi e laici, fra il diritto civile e la legge halakica (legge 
religiosa ebraica) I13597 -   

• HAREDIM. Haredim, ebrei ortodossi non sionisti I13598 -    

• HEDINAT HALAKAM (e Movimento degli insediamenti). Movimento degli 
insediamenti (coloni) ed Hedinat Halakam, stato della legge religiosa I13599 -    

• IGAL AMIR, assassino di Rabin. Amir Igal, assassino di Yitzahak Rabin I13600 -   

• INSEDIAMENTI EBRAICI, politica degli. Israele, politica degli insediamenti 
I13601 -    

• ISRAEL BA ‘ALIYAH. Israel ba ‘Aliyah, partito di riferimento degli ebrei di origine 
russa guidato da Nathan Sharansky I13602 -  

• KAHANE MEIR. Meir Kahane e Baruch Goldstein I13603 -    



• KACH, estrema destra. Kach, movimento ebraico di estrema destra I13604 -    

• KACH, estrema destra. Kach, partito estremista guidato dal rabbino Meir Kahane 
I13605 -    

• KIBBUTZ (e agricoltura), declino. Israele, declino dell’agricoltura e abbandono del 
modello kibbutz I13606 -    

• KIRYAT ARBA (Hebron): ultraortodossi. Kiryat Arba (Hebron), ebrei ultraortodossi 
I13607 -    

• 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 
I13608 -    

• KOOK TSVI YEHUDA, rabbino capo. Tsvi Yehuda Kook, rabbino capo I13609 -    

• LEVINGER MOSHE (Gush Emunim). Moshe Levinger, rabbino ultraortodosso 
fondatore del movimento Gush Emunim I13610 -    

• LIKUD, insediamenti dei coloni. Likud, elementi del partito che sostengono il 
Movimento degli insediamenti in Giudea e Samaria: Uzi Landau, Limor Livnat e Meir 
Shitrit I13611 -    

• LIKUD, processo di pace. 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 I13612 -  

• LIKUD, Sharon: seconda intifada. Ariel Sharon, “passeggiata” sulla spianata delle 
moschee di Gerusalemme e inizio della seconda intifada (settembre 2000) I13613 
-    

• LIKUD. Likud e Partito nazional-religioso I13614 -   

• MAFDAL. Mafdal, partito nazional-religioso israeliano I13615 -  

• MERETZ. Yossi Sarid, leader del Meretz e dell’opposizione di sinistra israeliana 
I13616 -    

• 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 I13617 -    

• MOVIMENTO DEI COLONI. Movimento dei coloni, 1977 I13618 -    



• MOVIMENTO DEI COLONI (e destra eversiva). Movimento dei coloni e destra 
eversiva I13619 -   

• NAŠ DOM IZRAEL. Naš dom Izrael (Israele la nostra Patria), partito di riferimento 
degli ebrei di origine russa guidato da Avigdor Libermann I13620 -    

• NUOVO SINEDRIO, Yossef Dayan. Yossef Dayan, rabbino della formazione Nuovo 
Sinedrio I13621 -    

• NUOVO SINEDRIO, Hillel Weiss. Professor Hillel Weiss, esponente della 
formazione Nuovo Sinedrio I13622 -    

• 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 I13623 -    

• PACIFISTI. Israele, i pacifisti di cui non si parla I13624 -   

• PARTITO NAZIONAL RELIGIOSO. Partito nazional-religioso e Likud I13625 -   

• 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 I13626 -   

• 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 I13627 -  

• 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) I13628 -    

• RABBINATO, Gerusalemme. Rabbinato, Gerusalemme: pronunciamento sul 
Monte del Tempio I13629 -    

• RABBINICI (tribunali). Mishpat, ‘Ivrì e Din Torah; il sistema giudiziario israeliano e i 
tribunali rabbinici I13630 -  

• RABBINICI (collegi). Collegi rabbinici nazional-religiosi I13631 -   

• RABBINI, schedatura dei. Mossad, schedatura dei rabbini   



• REVAVÀ, David Ha-Ivri. David Ha-Ivri, gruppo Revavà I13632 -   

• SHAPIRA AVRAHAM. Avraham Shapira, ex rabbino capo askenazita I13633 -   

• SHAS. Shas, partito di ispirazione religiosa degli ebrei di origine maghrebina 
I13634 -   

• TERRORISTI EBREI, strage di Deir Yassin. Strage di Deir Yassin, 1948: azione 
terroristica compiuta da estremisti ebrei I13635 -   

• TERRORISTI EBREI, ultraortodossi. Terrorismo ebraico: il movimento dei coloni e i 
gruppi di ebrei ultraortodossi I13636 -   

• ULTRAORTODOSSI. Gush Emunim, Moetzet Yesha, Hay’Ve-Khayam I13637 -   

• ULTRAORTODOSSI, partiti politici: Shas e Yahadut Hatorà. Partiti politici 
ultraortodossi israeliani: Shas e Yahadut Hatorà I13638 -   

• ULTRAORTODOSSI CONTRARI AL SIONISMO. Ebrei ultraortodossi contrari al 
sionismo e allo Stato di Israele: il delicato equilibrio fra religiosi e laici, fra il diritto 
civile e la legge halakica (legge religiosa ebraica) I13639 -   

• YESHA. Yesha, coloni di Giudea e Samaria (West Bank-Cisgiordania) I13640 -   

• YESHIVOT HESDER. Yeshivot Hesder, scuole superiori talmudiche I13641 -   

• YISHAI BAABED, rabbino. Rabbino Baabed Yishai I13642 -   

• YOM KIPPUR, festività ebraica. Yom Kippur, festività ebraica I13643 -   

• ZELOTI (Nuovi). Nuovi Zeloti, Mordechai Karpel e Moshe Feiglin I13644 -    


