
ISRAELE  
 Territori occupati: striscia di Gaza 

• 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) I14560 -   

• 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 I14561 -    

• CONFINI, inefficacia controlli egiziani. Egitto, inaffidabilità dell’apparato di 
sicurezza nel controllo dei confini con Israele alla striscia di Gaza (2005) 
I14562 -   

• 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) I14562/1 -  

• DIVISIONI INTERNE, Gaza (1970). Palestinesi, striscia di Gaza: lotte intestine 
con vittime (1970) I14563 -   

• DISIMPEGNO UNILATERALE ISRAELIANO, Ariel Sharon. 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) I14564 -   

• ESECUZIONI MIRATE, Aman: colonnello Hafez. Aman, eliminazione del 
colonnello Mustafa Hafez, direttore dello spionaggio egiziano nella Striscia di 
Gaza I14565 -   

• ESECUZIONI MIRATE, Salah Shehada. Israele, eliminazione mirata di Salah 
Shehada, effettuata in violazione delle leggi Usa nella Striscia di Gaza il 23 
gennaio 2000 I14566 -   

• ECONOMIA, agricoltura. Produzione agricola nella striscia di Gaza I14567 -   



• ECONOMIA, depressione. Striscia di Gaza, crisi socio-demografica e 
depressione economica I14568 -   

• EGITTO, amministrazione militare nella Striscia. Striscia di Gaza, regime di 
amministrazione militare egiziano I14569 -   

• EGITTO, VIII Divisione palestinese dell’Esercito: guerra del 1956. Guerra di 
Suez del 1956: partecipazione ai combattimenti nella zona della striscia di Gaza 
da parte dell’VIII Divisione palestinese dell’Esercito egiziano I14570 -   

• EGITTO, XX Divisione palestinese dell’Esercito egiziano (guerra del 1967). 
Guerra dei sei giorni del 1967: partecipazione ai combattimenti da parte della 
XX Divisione palestinese dell’Esercito egiziano I14571 -   

• EGITTO, pace armata: accordo Qiz e dossier Gaza. La finta pace con l’Egitto. 
Gli egiziani detestano gli israeliani, ma crisi e necessità strategiche spingono il 
Cairo alla distensione con lo Stato ebraico. L’accordo Qiz e i dossier di Gaza, del 
nucleare e del gas. Alla fine sarà di nuovo guerra I14572 -   

• FERROVIE, Suez -Gaza. Egitto, ferrovia Suez-Gaza I14573 -   

• GAZA, 1955: rappresaglia israeliana contro egiziani, Sharon. Striscia di Gaza, 
rappresaglia israeliana contro l’esercito egiziano condotta dall’unità 
paracadutisti di Tsahal al comando di Ariel Sharon (28 febbraio 1955) I14574 
-   

• GAZA (1956), Guerra per Suez: unità palestinesi. Striscia di Gaza, guerra del 
1956: presenza e attività di unità (militari) palestinesi I14575 -   

• GAZA, varchi di accesso/uscita. (immagine) Striscia di Gaza: varchi di accesso 
e di uscita; Linea verde; insediamenti ebraici da sgomberare I14576 -   

• GAZA, disimpegno unilaterale israeliano. Per Gaza rischiamo il colpo di 
stato. (intervista) Striscia di Gaza: disimpegno unilaterale israeliano: 
conversazione con Danny Yatom, ex capo del Mossad, oggi parlamentare 
laburista (2005) I14577 -   

• 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 I14578 -   

• 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) 
I14579 -   

• 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 I14580 -   

• GUERRIGLIA PALESTINESE (anni Cinquanta). Guerriglia palestinese, incursioni 
in Israele di irregolari palestinesi ed egiziani provenienti dalla Striscia di Gaza e 
dalla Cisgiordania I14581 -   

• 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 I14582 -   

• HAMAS. Gaza e Hamas I14583 -  

• INSEDIAMENTI EBRAICI. (immagine) Insediamenti ebraici: piena autorità 
israeliana; competenza palestinese per gli affari civili e israeliana per le 
questioni di sicurezza; limitazioni d’uso; controllo di sicurezza della polizia 
palestinese, limitazioni d’uso; passaggi; strade riservate ai coloni ebrei; 
aeroporto internazionale I14584 -   

• INTIFADA (prima), atrocità: Rabin. Yitzhak Rabin e le atrocità commesse sui 
palestinesi nel corso della repressione della prima intifada I14585 -   

• MISHAV YOSEF, generale. Generale Yosef Mishav, coordinatore delle attività 
israeliane nei Territori palestinesi I14586 -   

• MPE, giacimenti GN striscia di Gaza: consorzio con British Gas. 
Amministrazione nazionale Palestinese (ANP), giacimenti di gas naturale della 
striscia di Gaza e consorzio con la British Gas I14587 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada) e disimpegno da 
Gaza. Barriera di separazione e disimpegno israeliano dalla Striscia di Gaza 
I14588 -   

• RIARMO PALESTINESE. Riarmo palestinese nella Striscia di Gaza I14589 -   

• SINAI, contrabbando e terrorismo. Egitto, contrabbando di armi e attività 
terroristiche compiuti nella regione del Sinai I14590 -   

• TSAHAL, striscia di Gaza. Striscia di Gaza I14591 -   



• TSAHAL, striscia di Gaza: Comando Sud. Tsahal, Striscia di Gaza: Comando 
Sud, massima autorità israeliana nel territorio occupato I14592 -   

• NETZARIM. Netzarim, colonia ebraica alla periferia di Gaza I14593 -   

• TERRORISMO ANTI-USA, attentato di Gaza (2003). Attentato anti-Usa a Gaza  
del 15 ottobre 2003 I14594 -   

• TERRORISMO ISLAMISTA, Anp, repressione: CIA. Anp, repressione del 
terrorismo islamista nei Territori: Wye Plantation e gli uffici della CIA a Gaza e 
Betlemme I14595 - 

• TERRORISMO PALESTINESE, repressione: Sharon (1970-71). Ariel Sharon, 
repressione del terrorismo palestinese nella striscia di Gaza (1970-71) I14596 
-   

 


