
TSAHAL 
Territori occupati 

• 1967, crescente coinvolgimento nei Territori. Tsahal, forze di occupazione 
nei territori palestinesi: 1967, crescente coinvolgimento dello strumento 
difensivo israeliano I15338 -   

• 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) I15339 -   

• ANNESSIONE, obiettivo di Sharon. Ariel Sharon, obiettivo strategico di lungo 
termine: annessione definitiva di West Bank e Gaza I15340 -   

• 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) 
I15341 -   

• ARMI PALESTINESI, occultamento: misure contrasto israeliane. 
Occultamento delle armi da parte dei guerriglieri palestinesi: misurazione delle 
dimensioni esterne e interne degli edifici I15342 -   

• CHATSATSIT, veicolo lanciaghiaia. Tsahal, Chatsatsit: veicolo lanciaghiaia 
derivato dal semicingolato Half-Track e impiegato in funzione antisommossa 
nel corso dell’intifada palestinese I15343 -   

• CHECK-POINT, West bank: incidenti. Check-point israeliani nel West Bank 
(Cisgiordania) ed episodi di violenza I15344 -   

• 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 I15345 -   

• COLONI EBREI, West Bank: proliferazione insediamenti. Cisgiordania (Giudea 
e Samaria), proliferazione degli insediamenti colonici ebraici I15346 -   



• COLONI EBREI, Yesha. Yesha, consiglio dei coloni di Giudea e Samaria (West 
Bank-Cisgiordania) I15347 -   

• 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 I15348 -   

• COLONIE EBRAICHE, Ma’ale Adumim: divisione in due della Cisgiordania. 
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 I15349 -   

• CONFINI, striscia di Gaza: inefficacia controlli egiziani. Egitto, inaffidabilità 
dell’apparato di sicurezza nel controllo dei confini con Israele alla striscia di 
Gaza (2005) I15350 -   

• CONTRABBANDO ARMI, West Bank. Giordania, ordine pubblico e 
contrabbando di armi verso la Cisgiordania; gli attentati I15351 -   

• CONTROGUERRIGLIA, perdita deterrenza israeliana. Israele, perdita di 
potere deterrente nel corso degli anni della guerriglia in Libano e Palestina 
I15352 -    

• DIVISIONE AMMINISTRATIVA. (immagine) Divisione amministrativa di 
Cisgiordania e Gaza I15353 -   

• DIVISIONI ANTI-INTIFADA. Tsahal, divisioni “anti-intifada” I15354 -   

• DIVISIONI INTERNE ai PALESTINESI, Gaza (1970). Palestinesi, striscia di Gaza: 
lotte intestine con vittime (1970) I15355 -   

• ECONOMIA, bancarotta politica e scioperi. Bancarotta politica e scioperi nei 
Territori palestinesi I15356 -   

• EGITTO, Gaza: incidenti di frontiera. Incidenti di frontiera tra le forze armate 
egiziane e israeliane nella striscia di Gaza I15357 -   

• 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 I15358 -   



• ESECUZIONI MIRATE, Aman: colonnello Hafez. Aman, eliminazione del 
colonnello Mustafa Hafez, direttore dello spionaggio egiziano nella Striscia di 
Gaza I15359 -   

• ESECUZIONI MIRATE, Hamas. Israele, eliminazioni mirate degli attivisti di 
Hamas I15360 -   

• ESECUZIONI MIRATE, reparti speciali Tsahal. Tsahal, reparti militari che 
agiscono clandestinamente all’interno dei Territori occupati e squadroni della 
morte (Cherry/Duvdevan e Shimson) I15361 -   

• ESECUZIONI MIRATE. Dick Cheney sulle necessità difensive dello Stato 
israeliano e le uccisioni di leader palestinesi nei Territori (occupati) I15362 -   

• ESECUZIONI MIRATE. Israele, eliminazioni mirate di attivisti palestinesi 
I15363 -   

• FDLP, Cisgiordania. FDLP (Fronte democratico per la liberazione della 
Palestina), presenza attiva in Cisgiordania I15364 -   

• FERROVIE, Suez -Gaza. Egitto, ferrovia Suez-Gaza I15365 -   

• FRONTI (settentrionale e orientale). Israele, i fronti orientale e settentrionale 
I15366 -   

• FRONTIERA di SICUREZZA, valle del Giordano: insediamenti colonici. 
Insediamenti colonici autorizzati sulla frontiera di sicurezza nella valle del 
Giordano I15367 -   

• GAZA (1956), Guerra per Suez: unità palestinesi. Striscia di Gaza, guerra del 
1956: presenza e attività di unità (militari) palestinesi I15368 -   

• GAZA (striscia di). Striscia di Gaza I15369 -   

• 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) I15370 
-   

• GAZA, amministrazione militare egiziana. Striscia di Gaza, regime di 
amministrazione militare egiziano I15371 -   

• 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) I15372 -   



• GAZA, economia: depressione. Striscia di Gaza, crisi socio-demografica e 
depressione economica I15373 -   

• 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 I15374 -   

• GAZA, resistenza palestinese. Resistenza palestinese nella Striscia di Gaza: 
(2003) I15375 -   

• GAZA, Sinai: contrabbando e terrorismo. Egitto, contrabbando di armi e 
attività terroristiche compiuti nella regione del Sinai I15376 -   

• GAZA, Tsahal: Comando Sud. Tsahal, Striscia di Gaza: Comando Sud, massima 
autorità israeliana nel territorio occupato I15377 -   

• GAZA, Tsahal: lacerazioni interne. Tsahal, lacerazioni interne sulla situazione 
relativa alla striscia di Gaza I15378 -   

• GAZA, varchi di accesso/uscita. (immagine) Striscia di Gaza: varchi di accesso 
e di uscita; Linea verde; insediamenti ebraici da sgomberare I15379 -   

• GAZA, VIII Divisione palestinese dell’Esercito egiziano: 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 
I15380 -   

• 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 I15381 -   

• 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 I15382 -   

• GUERRIGLIA PALESTINESE (1968), respingimento in Giordania. 1968, 
respingimento della guerriglia palestinese oltre il fiume Giordano: attacco delle 
unità di Tsahal al campo di al-Fatah situato oltre la frontiera con il Regno 
hashemita I15383 -   



• GUERRIGLIA PALESTINESE (anni Cinquanta). Guerriglia palestinese, incursioni 
in Israele di irregolari palestinesi ed egiziani provenienti dalla Striscia di Gaza e 
dalla Cisgiordania I15384 -   

• GUERRIGLIA PALESTINESE, opzione migliore contro Israele . Guerriglia 
palestinese (araba): opzione migliore contro Israele I15385 -   

• GUSH EMUNIM. Gush Emunim I15386 -   

• 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 I15387 -   

• HĪZBŪLLĀH. Hīzbūllāstan, la Palestina di domani?. Grazie alla vittoria nel 
Libano meridionale, Hīzbūllāh si è affermato come modello per l’intifada e per i 
sostenitori del jihād contro l’Occidente. Le sue reti sociali e le sue strutture 
militari. «Gerusalemme, stiamo arrivando!» I15388 -   

• 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) I15389 -   

• INTIFADA (1987-90), dimissioni dipendenti palestinesi amministrazione. 
Intifada, marzo 1988: dimissioni dall’incarico da parte dei dipendenti 
palestinesi dell’amministrazione civile dei Territori occupati I15390 -   

• INTIFADA (1987-90). Intifada (1987-90) I15391 -   

• 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 I15392 -   

• INTIFADA (prima e seconda), operazioni di contrasto israeliane. Israele, 
prima e seconda intifada: operazioni di contrasto I15393 -   

• INTIFADA (prima), atrocità: Rabin. Yitzhak Rabin e le atrocità commesse sui 
palestinesi nel corso della repressione della prima intifada I15394 -   

• INTIFADA (seconda), Barak. Ehud Barak e i primi tre mesi della seconda 
intifada palestinese I15395 -   

• INTIFADA (seconda). Seconda intifada (settembre 2000) I15396 -   



• INTIFADA, boicottaggi palestinesi: repressione israeliana. Boicottaggio 
dell’ora legale israeliana da parte dei palestinesi e repressione di Tsahal 
I15397 -  

• IRAN, palestinesi: sostegno Brigate al-Aqsā. Iran, sostegno fornito alle 
Brigate dei Martiri di al-Aqsā I15398 -   

• JENIN, rioccupazione israeliana. Tsahal, rioccupazione militare della città 
palestinese di Jenin (West Bank) I15399 -   

• LIBERTÀ, restrizioni: circolazione. Restrizioni della libertà di circolazione per i 
palestinesi I15400 -   

• MISHAV YOSEF, generale. Generale Yosef Mishav, coordinatore delle attività 
israeliane nei Territori palestinesi I15401 -   

• 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 I15402 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada) e disimpegno da 
Gaza. Barriera di separazione e disimpegno israeliano dalla Striscia di Gaza 
I15403 -   

• 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 I15404 -   

• 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 I15405 -   

• 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 I15406 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada), Gerusalemme. 
(immagine) Gerusalemme: the Green Line (ceasefire line 1949); Jerusalem 
municipality 1967; fence/wall; fence/wall under construction; proposed 
fence/wall; settlement/neighborhood I15407 -    

• 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 I15408 -   

• 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 I15409 -   

• 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 I15410 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada). Muro (barriera) di 
separazione (security fence/gheder hafrada) I15411 -   

• 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 I15412 -   

• NAHAL. Nahal, insediamenti militari ebraici in Palestina I15413 -   

• PALESTINESI, gruppi nei Territori. (immagine)I gruppi palestinesi nei 
Territori: Fatah; Hamas; Jihad islamica; insediamenti israeliani; campi profughi 
palestinesi I15414 -   

• PERDITE ISRAELIANE. Perdite israeliane nella prima intifada I15415 -   

• POLITICA, posizione di Weizman. Ezer Weizman, posizione riguardo ai 
territori palestinesi occupati I15416 -   



• RAPPRESAGLIE, scarsi effetti sui fedayn. Politica israeliana delle rappresaglie 
a danno dei palestinesi e non diminuzione delle incursioni dei fedayn I15417 
-    

• REPRESSIONE PALESTINESI, operazione “Ring”: Nablus (1968). Repressione 
guerriglia e terrorismo palestinese, Dayan e l’operazione Ring alla casbah di 
Nablus (13 febbraio 1968) I15418 -   

• RIARMO PALESTINESE, Striscia di Gaza. Riarmo palestinese nella Striscia di 
Gaza I15419 -   

• RITIRO ISRAELIANO DAI TERRITORI. 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 I15420 -   

• SCUDO DIFENSIVO, (operazione). Operazione “Scudo difensivo”, scopi reali e 
assuefazione dell’opinione pubblica internazionale all’impiego di armi pesanti 
contro i civili disarmati I15421 -  

• SECONDA INTIFADA (di al-Aqsà). Seconda intifada (di al-Aqsà, settembre 
2000) e disordini del 1996 I15422 -   

• SECONDA INTIFADA, media. Seconda intifada, media internazionali presenti 
in Israele e Palestina I15423 -   

• SECONDA INTIFADA, media. Seconda intifada, media palestinesi I15424 -   

• SECONDA INTIFADA, media: emittenti satellitari arabe. Seconda intifada, 
televisione: importanza delle emittenti satellitari arabe I15425 -   

• SECONDA INTIFADA, reazione israeliana. Seconda intifada, obiettivi e 
tattiche violente: il modello Hīzbūllāh, Marwān Bargūti e la reazione senza 
precedenti dello Stato di Israele I15426 -   

• SECONDA INTIFADA, roccaforti palestinesi: ostacoli all’avanzata di Tsahal. 
Tsahal, ostacoli incontrati nell’avanzata in Cisgiordania: le roccaforti di Nāblus e 
Janīn (Jenin) I15427 -   

• SHALIT GILAD, Armata dell’islam. Armata dell’islam, gruppo (insieme ad altre 
due diverse sigle) che ha rivendicato il rapimento del caporale dell’esercito 
israeliano Gilad Shalit I15428 -   



• 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 I15429 -   

• SICUREZZA. Safe passages, by-pass roads, military security locations I15430 
-   

• SNIPERS (Tsahal Snipers). Tsahal Snipers, permanenza dei siti di scontro 
I15431 - 

• STATO PALESTINESE INDIPENDENTE , 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? I15432 -   

• 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 
I15433 -   

• TERRORISMO ANTI-USA, attentato di Gaza (2003). Attentato anti-Usa a Gaza  
del 15 ottobre 2003 I15434 -   

• TERRORISMO ISLAMISTA, repressione nei Territori: CIA. Anp, repressione del 
terrorismo islamista nei Territori: Wye Plantation e gli uffici della Central 
Intelligence Agency statunitense a Gaza e Betlemme I15435 -   

• TERRORISMO PALESTINESE, repressione a gaza: Sharon (1970-71). Ariel 
Sharon, repressione del terrorismo palestinese nella striscia di Gaza (1970-71) 
I15436 -   

• TERRORISMO SUICIDA, Cisgiordania. Attentatori suicidi, incidenza del 
fenomeno in Cisgiordania I15437 -   

• TRAPPOLAMENTI, segnalazioni: rimozione bandiere. Esplosivi e mine, 
trappola menti: rimozione bandiere I15438 -   



• WEST BANK, 1967: conservazione della. Conservazione del territorio della 
Cisgiordania dopo l’occupazione avvenuta durante la guerra del 1967 I15439 
-   

• WEST BANK, annessioni israeliane. Annessioni israeliane in Cisgiordania 
I15440 -   

• WEST BANK, insediamenti colonici: incremento popolazione ebraica. 
Incremento dei coloni ebrei in Cisgiordania I15441 -   

• 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 I15442 -   

 


