
ISRAELE 
sionismo e storiografia 

• AFGHANISTAN, ebrei: presenza nel paese. Afghanistan, presenze religiose non 
islamiche: indù, sikh, ebrei I14096 -    

• ‘ALIYAH e CONGRESSO MONDIALE EBRAICO. Il congresso mondiale ebraico e 
l’aliyah (il ritorno) I14097 -   

• ‘ALIYAH e IMMIGRATI, interrogatori (1951). Shin Bet, reparto speciale per 
l’interrogatorio degli immigrati ebrei dall’Europa orientale e successivo 
trasferimento di informazioni alla CIA (1951) I14098 -   

• ‘ALIYAH e IMMIGRATI. Israele, il Ministero dell’Assorbimento I14099 -   

• ‘ALIYAH, campagna in Marocco (1955-62). Mossad, ‘aliyah: campagna condotta in 
Marocco dal 1955 al 1962 I14100 -   

• ‘ALIYAH, immigrazione clandestina ebraica: sbarchi. ‘Aliyah e immigrazione 
clandestina ebraica in Palestina: gli sbarchi I14101 -   

• ‘ALIYAH, immigrazione ebraica: limitazioni britanniche, campi internamento a 
Cipro. ‘Aliyah e limitazioni all’immigrazione ebraica in Palestina imposte dalle 
autorità britanniche durante gli anni del mandato: i campi di internamento per 
immigrati ebrei a Cipro I14102 -   

• ‘ALIYAH, immigrazione ebraica: limitazioni britanniche. ‘Aliyah e limitazioni 
all’immigrazione ebraica in Palestina imposte dalle autorità britanniche durante gli 
ultimi anni del mandato I14103 -   

• 1949. (immagine) Israele nel 1949 I14104 -   

• 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) I14105 -    

• ACE (Associazione per la colonizzazione ebraica). ACE, Associazione per la 
colonizzazione ebraica I14106 -    

• AGENZIA EBRAICA e Histadrut. Agenzia ebraica e Histadrut I14107 -   

• AGENZIA EBRAICA, controllo da parte MAPAI. MAPAI, David Ben Gurion: morsa 
sull’intera nazione e controllo anche sull’Agenzia ebraica I14108 -   



• AGENZIA EBRAICA, sezione politica: Moshe Shertok. Moshe Shertok (Sharet), 
capo della sezione politica dell’Agenzia ebraica I14109 -   

• ALLON YIGAL. Yigal Allon I14110 -   

• ARABI, i “figli di Ismaele”. I “figli di Ismaele” (arabi) I14111 -   

• ASHKENAZIM e SEPHARDIM (in Tsahal). Ashkenazim e Sephardim I14112 -   

• ASKENAZITA, comunità. Comunità askenazita: predominante e discriminante 
I14113 -   

• ASKENAZITI. Ashkenazim e Sephardim I14114 -   

• ASKENAZITI, dirigenti. Dirigenti askenaziti (e sefarditi): loro trattazione I14115 -   

• ASKENAZITI, Avraham Shapira: ex rabbino capo. Avraham Shapira, ex rabbino 
capo askenazita I14116 -   

• ASKENAZITI LUBAVITCH. Babele ebraica: dai persiani agli askenaziti lubavitch 
I14117 -   

• 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 I14118 
-   

• COMMISTIONI. Babele ebraica: dai persiani agli askenaziti lubavitch I14119 -   

• BEGIN MENACHEM. Menachem Begin I14120 -   

• BERNADOTTE FOLKE (conte), omicidio di. 1948, omicidio del conte Folke 
Bernadotte I14121 -   

• BRIGATA EBRAICA. Ebrei della Palestina (e non) arruolati nelle forze armate 
britanniche nel corso della Seconda guerra mondiale: la Brigata ebraica I14122 -   

• CHORANI. Chorani, popolazione originaria del dipartimento siriano del Choran 
I14123 -   

• CRISTIANI ED EBREI, il “perfido giudeo”. Il «perfido giudeo», superamento del 
complesso della Shoah da parte cattolica I14124 -   

• CRISTIANI-EBREI, Vaticano. Vaticano, Dichiarazione «Nostra aetate» del 1965 e 
schema De judaeis elaborato nel corso del Concilio vaticano II I14125 -   



• DIASPORA (e guerra). Ebrei, diaspora e idea della guerra (inizi XX secolo) I14126 
-   

• DIASPORA, AIPAC e UJC. Lobby ebraiche: l’AIPAC e la United Jewish Communities 
(UJC) I14127 - 

• DIASPORA, sabra: disprezzo. Disprezzo degli ebrei della diaspora nutrito dagli 
ebrei “sabra” I14128 -   

• DIASPORA, ebreo errante. «Ebreo errante», concetto di I14129 -   

• DIASPORA, Lituania. Lituania, Vilnius “la Gerusalemme del nord”: dati sulla 
presenza ebraica nella ex repubblica sovietica baltica I14130 -   

• DIASPORA, presenza ebraica nel mondo. Ebrei, stime sulla presenza nel mondo 
I14131 - 

• DIASPORA, WZO. WZO, World Zionist Organization I14132 -    

• DONNE, reclutamento Hagana. Hagana, militanti di genere femminile I14133 -   

• DONNE, reclutamento Tsahal. Coscrizione femminile: il reclutamento di personale 
da parte di Tsahal I14134 -   

• DONNE. Condizione femminile, le donne ebree nella Palestina antecedente la 
fondazione dello Stato di Israele I14135 -   

• DRUSI, Galilea. Drusi della Galilea e israeliani I14136 - 

• EBRAICA (appartenenza). Appartenenza ebraica I14137 -   

• 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 I14138 -  

• EBREO ERRANTE. «Ebreo errante», concetto di I14139 -   

• ETSEL, Irgun. Etsel, Irgun Tsvai Leumi (Organizzazione militare nazionale) I14140 
-   

• ETSEL, Irgun: attentato Hotel King David.  Etsel, Irgun Tsvai Leumi (Organizzazione 
militare nazionale): attentato all’hotel King David I14141 -   

• ETSEL, Irgun: integrazione in Tsahal. Etsel e Lechi, integrazione in Tsahal I14142 
-   

• FALASCIÀ. Falascià (o beta Israel) I14143 -   

• FALASCIÀ. Falascià, immigrazione degli ebrei neri dall’Etiopia I14144 -   



• GALILEA (orientale). Galilea orientale, regione limitrofa al Libano I14145 -    

• GIUDIZIARIO, (sistema). Due modi di dire legge. Culture e sistemi giuridici di 
Israele e Palestina: un confronto illuminante. L’influenza inglese e quella delle regole 
ottomane come fattore comune I14146 -   

• GIUDIZIARIO, (sistema). Mishpat, ‘Ivrì e Din Torah; il sistema giudiziario israeliano 
e i tribunali rabbinici I14147 -   

• GRAN BRETAGNA, fallimento mandato in Palestina: cause. Cause alla base del 
fallimento del mandato britannico sulla Palestina I14148 -    

• GRAN BRETAGNA, lotta per indipendenza: operazione Broadside (1946). 
Resistenza alle truppe mandatarie britanniche, 1946: operazione Broadside (sabato 
nero) I14149 -    

• GRAN BRETAGNA, presenza militare: squadroni della morte. Palestina, gli 
squadroni della morte britannici I14150 -   

• GRAN BRETAGNA, timori rivolta ebraica. Timori di una rivolta ebraica nella 
Palestina sotto mandato nutriti dai britannici I14151 -   

• GRANDE ISRAELE. La Grande Israele concepita da Vladimir Ze’ev Jabotinsky 
I14152 -   

• HADASSAH. Hadassah, organizzazione delle donne sioniste americane I14153 -   

• HAGANA, controllo politico sionismo. Hagana, dal controllo politico dell’Histadrut 
a quello dell’esecutivo sionista I14154 -   

• HAREDIM. Haredim, ebrei ortodossi non sionisti I14155 -   

• HEBRON (al-Khalil). Hebron, seconda insurrezione araba (1929): violenze 
perpetrate dai palestinesi ai danni di ebrei ortodossi I14156 -   

• HERZL THEODOR, “Altneuland”. Altneuland, romanzo utopico scritto da Theodor 
Herzl nel quale viene delineata la storia del benevolo arabo Rashid Bey I14157 -   

• HERZOG CHAIM. Viviam (Chaim) Herzog I14158 -   

• ISRAELE, nascita dello Stato. Nascita dello Stato di Israele (15 maggio 1948) 
I14159 -   

• HISTADRUT e Agenzia ebraica. Agenzia ebraica e Histadrut I14160 -   

• I “QUATTRO ISRAELE”. (immagine) I “quattro Israele”: riva dei filistei; le porte del 
paradiso; il regno di David; i guardiani della patria I14161 - 



• INDIPENDENZA, giornata della (Yom Atsamaut). Yom Atsamaut, giornata 
dell’Indipendenza di Israele I14162 -    

• INDIPENDENZA, Partition Plan (29 novembre 1947). (immagine) Palestina, il 
Partition Plan del 29 novembre 1947: Green Line Border; Deployment Border of the 
Palestinian people; Arabs of Israel; Beduin of Israel, other Palestinians I14163 -   

• INSEDIAMENTI EBRAICI (di frontiera), ruolo strategico. Israele, ruolo strategico 
svolto dagli insediamenti ebraici di frontiera I14164 -   

• INSEDIAMENTI EBRAICI, espansionismo israeliano in Cisgiordania (post-1949). 
Cisgiordania, progetti e mire espansionistiche israeliane nel dopo Guerra 
d’indipendenza del 1948-49 I14165 -   

• INSEDIAMENTI EBRAICI. Palestina sotto mandato britannico, presenza di 
insediamenti ebraici I14166 -   

• INSURREZIONE EBRAICA. Insurrezione ebraica in Palestina: il fronte unito della 
rivolta I14167 -   

• IRAN, ebrei iraniani.  Ebrei iraniani I14168 - 21/76. 

• IRGUN TSVAI LEUMI (e Likud). Etsel (Irgun Tsvai Leumi) e Likud I14169 -    

• IRGUN TSVAI LEUMI. Etsel, Irgun Tsvai Leumi (Organizzazione militare nazionale) 
I14170 -    

• ISRAELE, (editoriale). Davide è palestinese? Davide è palestinese? I14171 -    

• ISRAELE, verso la nascita dello Stato ebraico. Verso la nascita dello Stato ebraico 
I14172 -    

• ISRAELE. Cinque tribù per quattro Israele. Tramontato lo spirito del colonialismo 
sionista, Israele assomiglia oggi a una federazione di comunità riottose: la riva dei 
filistei, le porte del paradiso, il regno di David, i guardiani della patria, oltre ai russi 
sparpagliati in tutto il Paese I14173 -   

• ITALIA, attività ebraiche (anni ’30). Italia, anni trenta: Governo fascista e attività 
ebraiche clandestine svolte nel Paese I14174 -   

• 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 I14175 -   

• JABOTINSKY VLADIMIR ZE’EV. La Grande Israele concepita da Vladimir Ze’ev 
Jabotinsky I14176 -    



• JABOTINSKI VLADIMIR ZE’EV, Likud. Ze’ev Jabotinski, fondatore del partito Likud 
I14177 -   

• JUDAIZATION (colonialismo ebraico). Judaization, il colonialismo ebraico post-
sionista I14178  - 

• KALISHER TSVI, rabbino. Il rabbino Tsvi Kalisher I14179 -   

• KIBBUTZ (e agricoltura), declino. Israele, declino dell’agricoltura e abbandono del 
modello kibbutz I14180 -   

• KIBBUTZ, declino. Israele, declino dell’ istituzione sionista del kibbutz I14181 -   

• KIBBUTZIM, movimento dei (e Ben Gurion). Ben Gurion e il movimento dei 
kibbutzim I14182 -   

• KIBBUTZIM, movimento dei. Movimento dei kibbutsim I14183 -   

• KIBBUTZIM, povertà. Estrema povertà dei kibbutzim I14184 -   

• KURDISTAN, ritorno ebrei curdi. Kurdistan, il ritorno degli ebrei curdi I14185 -   

• LECHI. Lechi (Lochame Cherut Israel, Combattenti per la libertà di Israele) I14186 
-   

• LECHI, integrazione in Tsahal. Etsel e Lechi, integrazione in TsahalI14187 -   

• LIKUD (ed Etsel). Etsel (Irgun Tsvai Leumi) e Likud I14188 -    

• LIKUD, Jabotinski: Likud. Ze’ev Jabotinski, fondatore del partito Likud I14189 -    

• MANDATO BRITANNICO. (immagine) Il mandato britannico sulla Palestina 
I14190 -    

• MASADA. Masada, resistenza ai romani e suicidio collettivo degli ebrei I14191 -    

• MASSIMA ESPANSIONE. (immagine) Massima espansione dello Stato di Israele 
(1967) I14192 -   

• MEIR GOLDA, trattative con Transgiordania (1947). Golda Meir, trattative con la 
Transgiordania del novembre 1947 I14193 -   

• MORRIS BENNY, storico israeliano. Revisionismo, “nuovi storici” israeliani: Benny 
Morris e Bar Elan I14194 -   

• MORRIS BENNY. Benny Morris, storico revisionista israeliano I14195 -   

• MOSHAV. Moshav, cooperative agricole I14196 -   

• NATIONAL JEWISH FUND. National Jewish Fund I14197 -   



• PALESTINA STORICA. (immagine) La Palestina al tempo di Gesù I14198 -   

• PALESTINA (1907-1949). (storia) La Palestina nel periodo 1907-49: strade; prima 
linea telegrafica; arrivi di ebrei dalla Russia; presenza ebraica a Gerusalemme; Tel 
Aviv alla sua nascita; guardie circasse; Rotschild, proprietari terrieri assenteisti; 
ebrei, forme tradizionali di occupazione lavorativa; ebrei e agricoltura; ideali 
socialisti e comunisti; spirito comunitario e collettivo; diaspora e idea della guerra; 
Tsvi Kalisher, rabbino; arabi, figli di Ismaele; Mafdal, partito nazional-religioso; 
“maccabeo” e “bar kochva”; ha-koach; Max Nordau, autore sionista; tendo Herzl; 
psyops ante litteram; Russia, bande ebraiche resistenti ai pogrom; Bar Giora ed ha-
Shomer, organizzazioni per l’autodifesa ebraica; ACE, Associazione per la 
Colonizzazione Ebraica; guardie (shomrim); David Gruen (Ben Gurion); donne in ha-
Shomer; riservisti ante litteram; Guerre balcaniche e ‘Aliya; ebrei russi; NILI (Netsach 
Yisrael lo Yeshaker), rete di spionaggio ebraica nel periodo della Palestina ottomana; 
“ebreo errante” I14199 -   

• PALESTINA ANTE-ISRAELE, ebrei: potere economico. (storia)Palestina, periodo 
antecedente la fondazione dello Stato di Israele: potere economico crescente della 
popolazione del gruppo ebraico I14200 -   

• PALESTINA ANTE-ISRAELE, ebrei: polizia. (storia)Palestina, periodo antecedente la 
fondazione dello Stato di Israele: poliziotti ebrei addestrati dai britannici I14201 -   

• PALESTINA, insediamenti ebraici (1907-49). (immagine) Insediamenti ebraici in 
Palestina nel periodo 1907-49: città e aree di insediamento I14202 -   

• POLIZIA AUSILIARIA EBRAICA. Palestina sotto mandato britannico, Corpo ebraico 
di polizia ausiliaria attivo all’interno degli insediamenti ebraici I14203 -   

• POPOLI DEL LIBRO.  Popoli del Libro I14204 -   

• REGIONI e INSEDIAMENTO EBRAICO. Israele, quattro regioni naturali e tre aree di 
insediamento degli ebrei I14205 -   

• REVISIONISMO, nuovi storici. “Nuovi storici” israeliani: Benny Morris, Bar Elan ed 
Evi Shlaim I14206 -   

• RITORNO, legge del. Israele, la Legge del ritorno I14207 -   

• RIVALITÀ, Ben Gurion - Begin. Aspra rivalità intercorsa fra Ben Gurion e 
Menachem Begin I14208 -    

• SABRA. Sabra, giovane generazione di ebrei nata in Israele I14209 -   

• SEFARDITI, dirigenti. Dirigenti sefarditi (e askenaziti): loro trattazione I14210 -   

• SEFARDITI. Ashkenazim e Sephardim I14211 -   



• SEFARDITI, Spagna. Ebrei sefarditi in Spagna I14212 -   

• SHAMIR YITZAHAK. Yitzahak Shamir I14213 -    

• SHAVIT ARI. Ari Shavit, editorialista di punta del quotidiano “Ha’aretz” I14214 -   

• SINAGOGHE, Tunisia: Hara Seghira, tempio ebraico più antico d’Africa. Djerba (el-
Ghirba), villaggio di Hara Seghira: presenza della sinagoga più antica del continente 
africano I14214/1 - 112/9. 

• SIONISMO POLITICO, declino del. Declino del sionismo politico di Chaim 
Weitzmann I14215 -   

• SIONISMO, ACE. ACE, Associazione per la colonizzazione ebraica I14216 -    

• SIONISMO, anti-sionismo arabo. Anti-sionismo arabo I14217 -    

• SIONISMO, Chaim Weitzmann. Chaim Weitzmann, leader dell’organizzazione 
sionista I14218 -   

• SIONISMO, Max Nordau. Max Nordau, autore sionista I14219 -   

• SIONISMO, Theodor Herzl. Sionismo, Theodor Herzl I14220 -   

• SOCIALISMO, maggioranza nella Yishuv. Yishuv (comunità ebraica), maggioranza 
di socialisti al suo interno I14221 -   

• SOCIALISMO. Comunità socialista ebraica I14222 -   

• SOCIALISMO (e società). Israele, società socialista I14223 -   

• STRUMA (nave). Nave Struma I14224 – 15  

• TEL AVIV (inizi XX secolo). Tel Aviv, piccolo centro ebraico presso Jaffa agli inizi del 
XX secolo I14225 -   

• TERRA, cessioni arabe. Arabi della Palestina, cessioni di proprietà terriere agli 
ebrei I14226 -   

• TERRORISMO EBRAICO (1946-47). Fase del terrorismo ebraico in Palestina (1946-
47) I14227 -   

• 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) I14228 -   

• ULTRAORTODOSSI, Giudaismo della torah. Giudaismo della torah, partito di 
ispirazione religiosa degli ebrei ultraortodossi I14229 -   



• ULTRAORTODOSSI. Gush Emunim, Moetzet Yesha, Hay’Ve-Khayam I14230 -   

• VIOLENZA, diffusione della. Palestina sotto mandato britannico: Paese 
moderatamente violento I14231 -   

• YESHA. Yesha, consiglio dei coloni di Giudea e Samaria (West Bank – Cisgiordania) 
I14232 -   

• YESHIVOT. Yeshivot, accademie rabbiniche I14233 -   

• YESHIVOT. Yeshivot, scuole religiose ebraiche I14234 -   

• YESHIVOT HESDER. Yeshivot Hesder, scuole superiori talmudiche I14235 - 
15/453.  

• YISHUV, socialisti: maggioranza. Yishuv (comunità ebraica), maggioranza di 
socialisti al suo interno I14236 -   

• YISHUV. Yishuv I14237 -    

• ZELOTI, sicae. Sicae (da cui è derivato il termine “sicari”), spade corte che si 
celavano dietro i mantelli I14238 -    

• ZELOTI, Sicari. Sicari, movimento dei: movimento estremista della frangia ebraica 
degli zeloti I14239 -    

 


