
ONU 
Palestina e Israele 

• BARRIERA DI SEPARAZIONE, smantellamento: Risoluzione Onu 2004. Onu, 
Risoluzione del 20 luglio 2004 per lo smantellamento della barriera di separazione 
israeliana O24853 -   

• EGITTO-ISRAELE, commissione mista armistizio. Onu, commissione mista di 
armistizio israelo-egiziana O24854 -   

• GERUSALEMME. (immagine) City of Jerusalem: boundaries proposed Onu, 
Amministrazione internazionale di Gerusalemme, Risoluzione Onu 181 O24855 -   

• GERUSALEMME. Onu, Gerusalemme: Risoluzione 303 O24856 -   

• GERUSALEMME. Onu, Gerusalemme: Risoluzione 672 O24857 -   

• GERUSALEMME. Onu, Gerusalemme: Risoluzione ES-10/2 024858 -   

• GERUSALEMME. Onu, Gerusalemme: Risoluzioni 181, 194 e 303 O24859 -   

• GERUSALEMME. Onu, Risoluzione 194 O24860 -   

• OLP, Arafat: discorso del 14 novembre 1974. Yasser Arafat, discorso pronunciato 
all’Onu il 14 novembre 1974 O24861 -   

• PALESTINA. (immagine) Il piano Onu del 1947 O24862 -   

• PIANI ONU, 1948-49 e 1967. (immagine) Le linee di sicurezza israeliane: aree 
destinate allo stato arabo di Palestina nel piano ONU occupate nel 1948-49; aree 
destinate allo stato arabo di Palestina nel piano ONU occupate nel 1967; aree 
occupate in Libano e in Siria anche per il controllo e lo sfruttamento delle risorse 
idriche; linee di sbarramento esistenti o in corso d’opera; fasce di sicurezza; 
controllo  e sfruttamento delle risorse idriche; colonie strategiche con progetti di 
annessione e postazioni di controllo; profondità dello stato di Israele O24863 -   

• RISOLUZIONE 1397. Onu, Risoluzione 1397 e la nuova fase nelle relazioni arabo-
americane O24864 -   

• RISOLUZIONE 1397. Usa importante referente dei palestinesi: la Risoluzione Onu 
1397 O24865 -   

• RISOLUZIONE 181. Onu, Risoluzioni 242 e 338: mancato rispetto da parte di Israele  
O24866 -   



• RISOLUZIONE 194. Onu, Risoluzione 194: la Commissione di riconciliazione per la 
Palestina O24867 -   

• RISOLUZIONI 1397 e 1402. Onu, Risoluzioni 1397 e 1402 O24868 -   

• RISOLUZIONI 181 e 194. Onu, Risoluzioni 181 e 194 del 1949: ammissione 
condizionata di Israele O24869 - 

• RISOLUZIONI 242 e 338. Onu, Risoluzioni 242 e 338: “territori” oppure “territori 
occupati”?  O24870 -   

• RISOLUZIONI 242 e 338. Onu, Risoluzioni 242 e 338: mancato rispetto da parte di 
Israele  O24871 -   

• SHIN BET, spionaggio ai danni Onu. Onu, oggetto di controlli e di attività di 
spionaggio da parte dello Shin Bet O24872 -   

• UNEF, Sinai: ritiro israeliano (1956). Sinai, UNEF e ritiro delle forze israeliane 
(1956) O24873 - 13/245. 

• UNIFIL, Libano meridionale: traffici illeciti. UNIFIL, traffici illeciti a vantaggio della 
criminalità e dell’OLP attraverso il confine: caschi blu in Libano sorvegliati dagli 
israeliani O24874 -   

• UNIFIL, Libano meridionale. UNIFIL, costituzione del contingente Onu in Libano 
O24875 -   

• UNRWA (RINVIO) al riguardo vedere la voce “ONU/UNRWA”;  

 


