
ISRAELE 
Territori occupati 

• 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) I14456 -   

• AL-QUDS, giornata internazionale. Giornata internazionale di al-Quds 
I14457 -   

• ANP, esistenza funzionale a Israele. Esistenza funzionale a Israele e alla 
comunità internazionale: regime autocratico e liberticida che controlla i 
palestinesi; tasso di libertà compatibile (Barry Rubin) e seconda intifada  
causata anche dall’insoddisfazione per l’Anp I14458 -   

• ANP, nascita. Accordi di Oslo del 1993 e nascita dell’Amministrazione 
nazionale palestinese I14459 -   

• 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) I14460 -   

• CHECK-POINT, West bank: incidenti. Check-point israeliani nel West Bank 
(Cisgiordania) ed episodi di violenza I14461 -   

• COLLABORAZIONISTI PALESTINESI, informatori: villaggi di Fahma e Dihniyya. 
Fahma e Dihniyya, villaggi dove i servizi di sicurezza dello Stato ebraico 
concentrano i loro informatori palestinesi I14462 -   

• 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 I14463 -   

• COLONI, insediamenti di sicurezza. Insediamenti ebraici di sicurezza e politici 
I14464 -   

• COLONI. 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 I14465 -   

• CONFINI, striscia di Gaza: inefficacia controlli egiziani. Egitto, inaffidabilità 
dell’apparato di sicurezza nel controllo dei confini con Israele alla striscia di 
Gaza (2005) I14466 -   

• CONFINI. (immagine) Border: smuggling routes and terror activities I14467 
-   

• CORRUZIONE. La corruzione nei Territori occupati. La corruzione all’interno 
dei territori palestinesi occupati dagli israeliani: la lotta intestina combattuta 
tra Hamas e Olp; Amministrazione nazionale palestinese (ANP), Gerico: Oasis 
Casino; i fondi palestinesi finiti sui conti privati di Yasser Arafat; ANP, transito di 
palestinesi dal West Bank (Cisgiordania) alla Striscia di Gaza: i permessi rilasciati 
dalle Autorità israeliane e venduti all’Amministrazione nazionale palestinese 
(ANP) I14467/1 -  

• DIASPORA PALESTINESE, West Bank e striscia di Gaza. Chi ha paura dei 
rifugiati palestinesi. Sono cinque milioni e da oltre mezzo secolo vivono nei 
campi profughi della Cisgiordania, della striscia di Gaza, di Giordania, Libano e 
Siria. Fuggendo hanno perso tutto, casa e lavoro. Ma Israele non intende 
riconoscere alcuna responsabilità sull’esodo palestinese I14468 -  

• DIVISIONI INTERNE, Gaza (1970). Palestinesi, striscia di Gaza: lotte intestine 
con vittime (1970) I14469 -   

• ECONOMIA E SOCIETÀ. Cisgiordania e Striscia di Gaza, trasformazioni sociali e 
ritardi nello sviluppi dei Territori occupati da Israele nel 1967 I14470 -   

• ECONOMIA, bancarotta politica e scioperi. Bancarotta politica e scioperi nei 
Territori palestinesi I14471 -   

• ECONOMIA, rapporti con Israele: Khāled Salām. Khāled Salām, braccio 
operativo di Arafat in affari con l’israeliano Ginossar I14472 -   

• ECONOMIA, trasferimenti finanziari da Israele: cessazione e ripresa. Unione 
europea, sostegno finanziario diretto all’Anp e contestuale cessazione dei 
trasferimenti da parte dello Stato di Israele I14473 -   

• EPURAZIONE ETNICA PALESTINESI, piano Sharon. Esiste un piano Sharon per 
i Territori occupati o si procede con l’epurazione etnica dei palestinesi? 
I14474 -   



• ESECUZIONI DI AGENTI PALESTINESI, Tsahal. Esecuzioni sommarie di agenti 
delle forze di polizia palestinesi da parte di Tsahal nei Territori occupati e 
amministrati dall’Anp I14475 -   

• ESECUZIONI MIRATE, Aman: colonnello Hafez. Aman, eliminazione del 
colonnello MustafaHafez, direttore dello spionaggio egiziano nella Striscia di 
Gaza I14476 - 

• ESECUZIONI MIRATE, condanna UE. Unione Europea, condanna delle 
esecuzioni mirate israeliane di terroristi palestinesi I14477 -   

• ESECUZIONI MIRATE, Hamas. Israele, eliminazioni mirate degli attivisti di 
Hamas I14478 -   

• ESECUZIONI MIRATE, Salah Shehada. Israele, eliminazione mirata di Salah 
Shehada, effettuata in violazione delle leggi Usa nella Striscia di Gaza il 23 
gennaio 2000 I14479 -    

• 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 I14480 - 

• ESECUZIONI MIRATE. Dick Cheney sulle necessità difensive dello Stato 
israeliano e le uccisioni di leader palestinesi nei Territori (occupati) I14481 -   

• ESECUZIONI MIRATE. Israele, eliminazioni mirate di attivisti palestinesi 
I14482 -   

• FDLP, Cisgiordania. FDLP (Fronte democratico per la liberazione della 
Palestina), presenza attiva in Cisgiordania I14483 -   

• GAZA, varchi di accesso/uscita. (immagine) Striscia di Gaza: varchi di accesso 
e di uscita; Linea verde; insediamenti ebraici da sgomberare I14484 -   

• GUARDIE di CONFINE (Mishmar Hagvul): Gaza (1971). Tsahal, Guardie di 
confine (Mishmar Hagvul):impiego in funzione antipalestinese nella striscia di 
Gaza di (spietati) reparti formati da personale di etnia drusa (gennaio 1971) 
I14485 - 

• GUERRA (estate 2006), attacchi Striscia di Gaza. (immagine) Gaza brucia: 
città, villaggi e campi di rifugiati palestinesi; zone agricole (ex insediamenti 



colonici israeliani); check-point; azioni militari israeliane; eventi (bellici) 
dell’estate 2006 I14486 -    

• 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 I14487 -   

• GUERRIGLIA PALESTINESE (anni Cinquanta). Guerriglia palestinese, incursioni 
in Israele di irregolari palestinesi ed egiziani provenienti dalla Striscia di Gaza e 
dalla Cisgiordania I14488 -   

• GUERRIGLIA PALESTINESE, opzione migliore contro Israele . Guerriglia 
palestinese (araba): opzione migliore contro Israele I14489 -   

• GUSH EMUNIM. Gush Emunim I14490 -   

• HAMAS, decapitazione vertici e crisi israelo-turca (2004). Israele, 2004: 
decapitazione dei vertici del movimento palestinese Hamas e conseguente crisi 
dei rapporti con la Turchia I14491 -   

• HAMAS, rappresaglie contro Israele. (immagine) Il ring centroasiatico: paesi 
che appoggiano gli Usa; principali basi aeree Usa; basi militari russe; presenze 
economiche e strategiche israeliane; rappresaglie di Hizbullah e Hamas contro 
Israele; gli obiettivi dichiarati degli Usa; le aree sensibili iraniane I14492 -   

• 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) I14493 - 

• INSEDIAMENTI EBRAICI, espansionismo israeliano (post-1949). Cisgiordania, 
progetti e mire espansionistiche israeliane nel dopo Guerra d’indipendenza del 
1948-49 I14494 -   

• INSEDIAMENTI EBRAICI, politica degli. Israele, politica degli insediamenti 
I14495 -   

• INTIFADA (1987-90), dimissioni dipendenti palestinesi amministrazione. 
Intifada, marzo 1988: dimissioni dall’incarico da parte dei dipendenti 
palestinesi dell’amministrazione civile dei Territori occupati I14496 -   

• INTIFADA (1987-90). Intifada (1987-90) I14497 -   

• INTIFADA (prima e seconda), differenze. Le due intifada: dalle pietre ai 
pixel.I sassi e i boicottaggi della prima intifada. Le armi da fuoco e le immagini 



televisive della seconda. La conquista palestinese dei media e l’obiettivo di 
arrivare a uno stato indipendente a Gaza e in Cisgiordania I14498 -   

• INTIFADA (prima e seconda), natura e obiettivi. Natura e obiettivi della 
prima e della seconda intifada I14499 -   

• INTIFADA (prima e seconda), vittime. (immagine)Le vittime dall’inizio della 
prima intifada I14500 -   

• INTIFADA (prima), atrocità: Rabin. Yitzhak Rabin e le atrocità commesse sui 
palestinesi nel corso della repressione della prima intifada I14501 -   

• INTIFADA (seconda), Barak. Ehud Barak e i primi tre mesi della seconda 
intifada palestinese I14502 -   

• INTIFADA (seconda). Seconda intifada (settembre 2000) I14503 -   

• ISRAELIANI, cultura. Israeliani (ebrei), cultura: ai palestinesi al massimo si 
possono fare delle concessioni, ma mai trattarli su basi paritarie I14504 - 
6/161. 

• LAVORATORI PALESTINESI IN ISRAELE, sostituzione. Israele, sostituzione 
della manodopera palestinese con lavoratori immigrati da altri paesi I14505 -   

• LIBERTÀ, restrizioni: circolazione. Restrizioni della libertà di circolazione per i 
palestinesi I14506  - 

• LINEA VERDE. Linea verde, radicale modifica con erosione di territorio 
I14507 -   

• 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 I14508 -   

• MISHAV YOSEF, generale. Generale Yosef Mishav, coordinatore delle attività 
israeliane nei Territori palestinesi I14509 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada) e disimpegno 
unilaterale da Gaza. 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” (2005) 
I14510 -   



• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada) e disimpegno da 
Gaza. Barriera di separazione e disimpegno israeliano dalla Striscia di Gaza 
I14511 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada), anno 2005. 
(immagine) Avanzi di Palestina: muro terminato e in costruzione (al febbraio 
2005); tracciato del muro approvato dallo Stato di Israele il 20 febbraio 2005; 
sezione del muro approvata attorno all’insediamento di Ariel;  sezione del 
muro attorno all’insediamento di Ariel attualmente in costruzione; aree degli 
insediamenti rimaste fuori dal muro; area sotto controllo israeliano (valle del 
Giordano); insediamenti urbani e rurali; insediamento da evacuare entro 
l’agosto 2005; linea verde del 1949 I14512 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada), Cisgiordania (West 
Bank) (immagine). Muro di separazione israeliano: West Bank, distretti 
palestinesi; impatto del muro sui distretti palestinesi; tracciato del muro; 
assetto territoriale della Cisgiordania; popolazione palestinese della 
Cisgiordania colpita dal muro; località palestinesi della Cisgiordania colpite dal 
muro I14513 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada), 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 I14514 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada), Cisgiordania: 
resistenze Usa.Muro di separazione israeliano (muro di difesa): minaccia Usa di 
riduzione dei finanziamenti a Israele I14515 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada), rapporti Europa-
Israele. Con l’Europa molti rumori e buoni affari. I rapporti euro-israeliani sono 
segnati da frequenti schermaglie diplomatiche, in particolare sulla barriera di 
separazione e sulle violazioni della Road Map. Ma all’atto pratico la 
cooperazione economica è piuttosto concreta. Gli scontri Solana-Sharon 
I14516 -   

• 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 I14517 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada). A che serve  la 
barriera?  La separazione tra Israele e i palestinesi è inevitabile almeno per 



qualche decennio, a causa soprattutto del crescente dislivello demografico dei 
contendenti. Altrimenti la democrazia ebraica rischierebbe di affogare nel mare 
arabo-islamico I14518 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada). Il recinto di 
separazione secondo gli israeliani. Il muro in costruzione tra Israele e i territori 
è al centro di un aspro dibattito nello Stato ebraico. Dalla protezione contro gli 
attentatori suicidi alla barriera di difesa demografica, le diverse interpretazioni 
di un progetto controverso I14519 -   

• 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 
I14520 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada). 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 I14521 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder nhafrada), Cisgiordania: 
costi del muro e finanziamenti Usa. Usa, finanziamenti allo Stato ebraico e 
costi del “muro di separazione” (security fence) nel West Bank I14522 -   

• NAHAL. Nahal, insediamenti militari ebraici in Palestina I14523 -   

• PALESTINESI, gruppi nei Territori. (immagine)I gruppi palestinesi nei 
Territori: Fatah; Hamas; Jihad islamica; insediamenti israeliani; campi profughi 
palestinesi I14524 -   

• PALESTINESI, soggetti tornati dall’estero: informazioni. Palestinesi tornati 
dall’estero nei territori occupati da Israele: mole di dettagliate informazioni 
possedute sul loro conto da parte dei servizi segreti dello Stato ebraico 
I14525 -   

• PALESTINESI, stato indipendente: ipotesi del 1967. Ipotesi di stato 
palestinese indipendente ma smilitarizzato (9 giugno 1967) I14526 -   

• PRIMA INTIFADA, caratteristiche. Prima intifada: basso livello di violenza ed 
emersione del primo nucleo della società civile palestinese; 1967, una volta 
fuori gioco le vecchie élite della Cisgiordania si aprono le università nei Territori 
(occupati); resistenza civile indipendente dalla leadership di Tunisi I14527 -   



• QARNI, parco industriale. Qarni, parco industriale in area di libero scambio 
I14528 -   

• RIARMO PALESTINESE, Striscia di Gaza. Riarmo palestinese nella Striscia di 
Gaza I14529 -   

• RITIRO DALLE COLONIE. 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 I14530 -   

• SECONDA INTIFADA (di al-Aqsà), Arafat. 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 I14531 -   

• SECONDA INTIFADA (di al-Aqsà), Hīzbūllāh: influenze sui palestinesi. 
Hīzbūllāh, seconda intifada: influenze esercitate sui palestinesi e inserimento 
nella crisi I14532 - 

• SECONDA INTIFADA (di al-Aqsà), media. Seconda intifada, media 
internazionali presenti in Israele e Palestina I14533 -   

• SECONDA INTIFADA (di al-Aqsà), media. Seconda intifada, media palestinesi 
I14534 -   

• SECONDA INTIFADA (di al-Aqsà), media: emittenti satellitari arabe. Seconda 
intifada, televisione: importanza delle emittenti satellitari arabe I14535 -   

• SECONDA INTIFADA (di al-Aqsà), reazione israeliana. Seconda intifada, 
obiettivi e tattiche violente: il modello Hīzbūllāh, MarwānBargūti e la reazione 
senza precedenti dello Stato di Israele I14536 -   

• SECONDA INTIFADA (di al-Aqsà), Sharon. Ariel Sharon, “passeggiata” sulla 
spianata delle moschee di Gerusalemme e inizio della seconda intifada 
(settembre 2000) I14537 -   

• SECONDA INTIFADA (di al-Aqsà),ritiro unilaterale israeliano dal Libano. 
Ritiro unilaterale israeliano dal Libano, seconda intifada ed “effetto Hizbullah” 
I14538 -   

• SECONDA INTIFADA (di al-Aqsà). (immagine)L’intifada dentro Israele e nei 
Territori occupati, 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 
I14539 - 

• SECONDA INTIFADA (di al-Aqsà). (immagine)Le vittime della seconda intifada 
I14540 -   

• SECONDA INTIFADA (di al-Aqsà). Seconda intifada (di al-Aqsà, settembre 
2000) e disordini del 1996 I14541 -   

• SECONDA INTIFADA (di al-Aqsà): corruzione, miseria e de-sviluppo. La 
Palestina nasce tra miseria e corruzione. La seconda intifada esprime anche 
l’insofferenza della popolazione palestinese per i metodi di governo di Arafat. 
La colonizzazione israeliana produce de-sviluppo. Il pletorico apparato 
amministrativo dell’Anp I14542 -   

• SHARON ARIEL, obiettivo. Ariel Sharon, obiettivo strategico di lungo termine: 
annessione definitiva di West Bank e Gaza I14543 -   

• SHIN BET, costrizioni imposte ai palestinesi. Territori occupati, Shin Bet e 
costrizioni nella vita di tutti i giorni dei palestinesi I14544 -   

• SICUREZZA, contesto al 2002. (immagine)Lo scenario postbellico: aree 
palestinesi; strade palestinesi e israeliane; postazioni israeliane; insediamenti 
israeliani; zona cuscinetto; area sotto controllo militare israeliano I14545 -   

• SICUREZZA, dispersione della. (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 Hizbullah; infiltrazioni nemiche all’interno del 
territorio dello Stato ebraico; pattugliamento delle coste I14546 -   

• 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? I14547 -   



• SUPERFICIE DI ISRAELE, estensione. Estensione della superficie dello Stato di 
Israele, dei Territori occupati e di quelli annessi I14548 - 

• TERRITORI OCCUPATI. (immagine) Territori palestinesi occupati da Israele: 
Green Line (1949); Sharon’s disengagements proposal for Israel; corridor 
between the Palestinian territories (according to the Oslo Accords); 
settlements suggested for evacuation (according to Arnon Soffer); proposal for 
exchanges of Arab citizens in Israel for Jewish citizens in the Territories 
(according to Arnon Soffer); other Arab population concentrations in Israel 
I14549 -   

• TERRORISMO ANTI-USA, attentato di Gaza (2003). Attentato anti-Usa a Gaza  
del 15 ottobre 2003 I14550 -   

• TERRORISMO ISLAMISTA, Anp, repressione: CIA. Anp, repressione del 
terrorismo islamista nei Territori: Wye Plantation e gli uffici della CIA a Gaza e 
Betlemme I14551 -   

• TERRORISMO PALESTINESE, repressione: Sharon (1970-71). Ariel Sharon, 
repressione del terrorismo palestinese nella striscia di Gaza (1970-71) I14552 
-   

• TERRORISMO, seconda intifada: vittime israeliane. Vittime israeliane nei tre 
anni della seconda intifada I14553 -   

• WEIZMAN EZER, territori occupati. Ezer Weizman, posizione riguardo ai 
territori palestinesi occupati I14554 -   

• WEST BANK (Cisgiordania): 1967, conservazione. Conservazione del 
territorio della Cisgiordania dopo l’occupazione avvenuta durante la guerra del 
1967 I14555 -   

• WEST BANK, insediamenti colonici: incremento popolazione ebraica. 
Incremento dei coloni ebrei in Cisgiordania I14556 -  

• WEST BANK, 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 I14557 -   

• WEST BANK. West bank. Giudea e Samaria I14558 -   



• YESHA. Yesha, coloni di Giudea e Samaria (West Bank-Cisgiordania) I14559 
-   

 


