
ISRAELE 
 Territori occupati: West Bank 

• 1967, conservazione israeliana della Cisgiordania. Conservazione del 
territorio della Cisgiordania dopo l’occupazione avvenuta durante la guerra del 
1967 I14597 -   

• 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) I14598 -   

• CHECK-POINT, West bank: incidenti. Check-point israeliani nel West Bank 
(Cisgiordania) ed episodi di violenza I14599 -   

• CISGIORDANIA, annessioni israeliane. Annessioni israeliane in Cisgiordania 
I14600 -   

• CISGIORDANIA, ritiro israeliano: congelamento Olmert. 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? I14601 -   

• CISGIORDANIA, 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 I14602 -   

• COLONI EBREI, insediamenti: incremento. Incremento dei coloni ebrei in 
Cisgiordania I14603 -   

• COLONI EBREI, proliferazione insediamenti. Cisgiordania (Giudea e Samaria), 
proliferazione degli insediamenti colonici ebraici I14604 -   

• COLONI EBREI, valle del Giordano: frontiera di sicurezza. Insediamenti 
colonici autorizzati sulla frontiera di sicurezza nella valle del Giordano I14605 
-   



• COLONI EBREI, Yesha. Yesha, coloni di Giudea e Samaria (West Bank – 
Cisgiordania) I14606 -   

• COLONI EBREI. 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 I14607 - 

• CONTRABBANDO DI ARMI. Giordania, ordine pubblico e contrabbando di 
armi verso la Cisgiordania; gli attentati I14608 -   

• 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) I14608/1 -  

• GIUDEA e SAMARIA. West bank. Giudea e Samaria I14609 -  

• GUERRIGLIA PALESTINESE (anni Cinquanta). Guerriglia palestinese, incursioni 
in Israele di irregolari palestinesi ed egiziani provenienti dalla Striscia di Gaza e 
dalla Cisgiordania I14610 -   

• HEBRON, Moshe Levinger: rabbino nazionalista. Hebron, Moshe Levinger: 
rabbino nazionalista (1968) I14611 -   

• INGEGNERIA DEL TERRITORIO, Israele. Cisgiordania, ingegneria del territorio 
israeliana e conseguente stato di bancarotta economica dell’Amministrazione 
Nazionale Palestinese I14612 -   

• INSEDIAMENTI EBRAICI, espansionismo israeliano (post-1949).Cisgiordania, 
progetti e mire espansionistiche israeliane nel dopo Guerra d’indipendenza del 
1948-49 I14613 -   

• INSEDIAMENTI EBRAICI. West bank (Cisgiordania), tre aree omogenee di 
insediamento ebraico I14614 -   

• INTIFADA (prima), atrocità: Rabin. Yitzhak Rabin e le atrocità commesse sui 
palestinesi nel corso della repressione della prima intifada I14615 -   

• JENIN, rioccupazione israeliana. Tsahal, rioccupazione militare della città 
palestinese di Jenin (West Bank) I14616 -   



• LIBERTÀ, restrizioni: circolazione. Restrizioni della libertà di circolazione per i 
palestinesi I14617 -   

• LINEA VERDE. Linea verde, radicale modifica con erosione di territorio 
I14618 -   

• 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 I14619 -   

• MA’ALE ADUMIM. West Bank, colonia di Ma’ale Adumim I14620 -   

• MA’ALE ADUMIM. West Bank, colonia di Ma’ale Adumim: problema della 
continuità territoriale palestinese I14621 -   

• MISHAV YOSEF, generale. Generale Yosef Mishav, coordinatore delle attività 
israeliane nei Territori palestinesi I14622 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada). Muro (barriera) di 
separazione (security fence/gheder hafrada) I14623 -   

• 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) 
I14624 -   

• 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 I14625 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada), Cisgiordania: costi 
del muro e finanziamenti Usa. Usa, finanziamenti allo Stato ebraico e costi del 
“muro di separazione” (security fence) nel West Bank I14626 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada), Cisgiordania.  
Muro di separazione israeliano (muro di difesa): in Cisgiordania I14627 -   



• 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 I14628 -   

• 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 I14630 -   

• 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 I14631 -   

• 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 I14632 -   

• 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 
I14633 -   

• 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 I14634 -   

• 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 I14635 -   

• 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 I14636 -   



• 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 I14637 -   

• REPRESSIONE PALESTINESI, operazione “Ring”: Nablus (1968). Repressione 
guerriglia e terrorismo palestinese, Dayan e l’operazione Ring alla casbah di 
Nablus (13 febbraio 1968) I14638 -   

• TERRORISMO SUICIDA, Cisgiordania. Attentatori suicidi, incidenza del 
fenomeno in Cisgiordania I14639 -   

• WEST ED EAST BANK. West ed East Bank (Cisgiordania e Transgiordania) 
I14640 -  


