
PALESTINESI 
• 1949. (immagini) Israele nel 1949 P26134 -   

• 1967, Cisgiordania: occupazione israeliana. Conservazione del territorio della 
Cisgiordania dopo l’occupazione avvenuta durante la guerra del 1967 P26135 
-   

• 1967, situazione conseguente sconfitta militare araba. Israele-Palestina, 
Territori occupati: situazione conseguente alla vittoria militare dello Stato 
ebraico nella Guerra dei sei giorni (periodo 1967-73) P26136 -   

• 9/11. Che cosa cambia per la Palestina. La distanza fra la gente palestinese e 
la diplomazia di Arafat sono cresciute dopo l’undici settembre. Gli scontri di 
Gaza fra palestinesi ne sono un sintomo. Quanto conta bin-Laden fra gli arabi? 
Gli errori della propaganda Usa P26137 -   

• 9/11. Tesi palestinese sulla cospirazione ordita dal Mossad P26138 -   

• 9/11. Timori nutriti sulla possibile sorte dei gruppi palestinesi inseriti dal 
Dipartimento di Stato Usa nell’elenco delle organizzazioni terroristiche 
P26139 -   

• ĀBU EAIN ZIYAD, terrorista palestinese. Ābu Eain Ziyad, terrorista 
palestinese arrestato negli Usa e successivamente estradato in Israele 
P26140 -   

• ĀBU NIDAL (Sabri Khalil el-Banna), terrorista palestinese. ĀbuNidal (Sabri 
Khalil el-Banna), terrorista palestinese P26141 -   

• ĀBU NIDAL (Sabri Khalil el-Banna), terrorista palestinese: dissidenza Arafat. 
ĀbuNidal(Sabri Khalil el-Banna), terrorista palestinese, capo della fazione 
dissidente del Consiglio rivoluzionario di al-Fatah: serie di assassinî compiuti 
contro esponenti di al-Fatah P26142 -   

• ĀBU NIDAL (RINVIO) al riguardo vedere anche la specifica scheda 
all’interno di questa stessa cartella; 

• AL-QA’EDA, nuclei in Palestina. Palestina, presenza di tre nuclei di al-Qa’eda 
P26143 -   

• AL-QUDS, giornata internazionale. Giornata internazionale di al-Quds 
P26144 - 

• AMIN AL-HUSSAINI. Aminal-Hussaini P26145 -   



• ANNESSIONE ISRAELIANA TERRITORI, obiettivo di Sharon. Ariel Sharon, 
obiettivo strategico di lungo termine: annessione definitiva di West Bank e 
Gaza P26146 -   

• ANP. Amministrazione nazionale palestinese, le tre aree di appartenenza 
P26147 -   

• ARMENI, Asala: collaborazione con palestinesi per attentati anti-Usa. Asala 
(Esercito segreto per la liberazione dell’Armenia), potenziale collaborazione con 
gruppi terroristici palestinesi finalizzata al compimento di azioni contro 
obiettivi Usa (1981) P26148 -   

• AS-SĀ’IQA. as-Sā’iqa, organizzazione palestinese e brigata palestinese 
inquadrata nell’esercito siriano P26149 -   

• ATLANTE GEOPOLITICO DEL CONFLITTO ARABO - ISRAELIANO, breve sintesi 
storica delle vicende mediorientali.(immagini) Conflitto del 1948 - 49 (pag. 
126); il mandato britannico in Palestina: Palestina, Cisgiordania, Transgiordania 
(pag. 137); piano ONU del 1947 (pag. 127); Israele nel 1949 (pag. 127); 1950 - 
78 (pag. 128); massima espansione dello Stato di Israele (pag. 129); Piano Allon, 
1967 (pag. 129); la pace con l’Egitto - Camp David 1978 – e la restituzione del 
Sinai (pag. 129); 1979 - 91 (pag. 130); invasioni del Libano e prima intifada (pag. 
131); Piano Rabin, agosto 1992 (pag.131); Accordi di Oslo 1, 1994: nascita 
dell’ANP (pag. 131); 1992 - 2002 (pag. 132); cronologia dei negoziati dalla 
seconda guerra del Golfo all’elezione di Sharon, gennaio 1991 - febbraio 2001 
(pag. 133); Israele – ANP: Zone A, B, C, Linea verde dell’armistizio del 1949, 
riserva naturale (pag.133) P26150 -   

• ATLANTE GEOPOLITICO DEL CONFLITTO. (immagini)Atlante geopolitico del 
conflitto israelo-palestinese. Dal mandato britannico sulla Palestina agli accordi 
di Oslo, dal piano Peel a quello Clinton. Attraverso le cartine la storia del 
conflitto arabo-israeliano e delle proposte di pace. La fine del tabù di 
Gerusalemme P26151 -   

• BORGHESIA PALESTINESE e processo di pace. Borghesia palestinese e 
processo di pace P26152 -   

• CHECK-POINT, West bank: incidenti. Check-point israeliani nel West Bank 
(Cisgiordania) ed episodi di violenza P26153 -   

• CISGIORDANIA, 1967: occupazione israeliana. Conservazione del territorio 
della Cisgiordania dopo l’occupazione avvenuta durante la guerra del 1967 
P26154 -   



• CISGIORDANIA, annessioni israeliane. Annessioni israeliane in Cisgiordania 
P26155 -   

• CISGIORDANIA, contrabbando di armi. Giordania, ordine pubblico e 
contrabbando di armi verso la Cisgiordania; gli attentati P26156 -   

• CISGIORDANIA, insediamenti ebraici: espansionismo israeliano post-1949. 
Cisgiordania, progetti e mire espansionistiche israeliane nel dopo Guerra 
d’indipendenza del 1948-49 P26157 -   

• CISGIORDANIA, insediamenti ebraici: 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 P26158 -   

• CISGIORDANIA, muro di separazione. (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 P26159 -   

• 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 P26160 -   

• CLAN e FAMIGLIE, divisioni fra. Palestinesi, inimicizie fra clan e famiglie e 
denunce alle Autorità israeliane P26161 -   

• CLAN, deriva tribale. Palestina, deriva tribale: il ritorno del clanismo 
P26163 -   

• CLAN, hamulas. Hamulas, clan palestinesi P26164 -   

• COLLABORAZIONISTI, divisioni fra clan e famiglie: denunce. Palestinesi, 
inimicizie fra clan e famiglie e denunce alle Autorità israeliane P26165 -   

• COLLABORAZIONISTI, esecuzioni di. Esecuzioni di collaborazionisti palestinesi 
compiute durante la prima intifada P26166 -   



• COLLABORAZIONISTI, ğāsūs. “Ğāsūs”, informatore P26167 -   

• COLLABORAZIONISTI, numerosi. Numerosi collaborazionisti palestinesi di 
Israele P26168 -   

• COMITATO SUPREMO ARABO (1948). Comitato Supremo Arabo, prima 
leadership su scala nazionale dei palestinesi (conflitto del 1948) P26169 -   

• CONFLITTO ARABO-ISRAELIANO. Antologia dell’odio. Nelle voci dei leader e 
di autorevoli commentatori del mondo arabo e di quello israeliano, le barriere 
emotive culturali che impediscono di consolidare la pace in Medio Oriente. Con 
queste percezioni deve fare i conti qualsiasi acrobazia diplomatica P26170 -   

• COSTUME. La guerra delle vignette. Un’antologia di illustrazioni (più o meno) 
satiriche tratte dai media israeliani e arabi P26171 -   

• CRISTIANI, Cisgiordania: pericoli. Cristiani, presenza in Cisgiordania messa in 
pericolo P26172 -   

• CRISTIANI. Essere cristiani in Medio Oriente. Le molte facce di un minoranza 
in difficoltà. L’eredità del mīllet ottomano e il sogno di uno stato cristiano. Il 
rapporto con il nazionalismo arabo laico, in particolare con quello palestinese. Il 
dialogo con Israele P26173 -   

• DEIR YASSIN (strage di), 1948. Strage di Deir Yassin, 1948: azione terroristica 
compiuta da estremisti ebrei P26174 -   

• DEIR YASSIN (strage di), 1948. Strage di Deir Yassin, 1948: inerzia dei 
mandatari britannici di fronte al massacro P26175 - 

• DEMOSCOPIA, Media and Communication Center. Demoscopia. Il Media and 
Communication center P26176 -   

• DIASPORA, campi dei rifugiati palestinesi.(immagine)Campi ufficiali dei 
rifugiati palestinesi; area operativa dell’UNRWA; quartier generale 
dell’UNRWA; uffici dell’UNRWA; campi ufficiali; rifugiati registrati; rifugiati 
registrati nei campi P26177 -   

• DIASPORA, Libano. L’esperienza dei rifugiati palestinesi in Libano P26178 -   

• DIASPORA, profughi  palestinesi registrati. UNRWA, profughi palestinesi 
registrati e non registrati P26179 -   

• DIASPORA, profughi  palestinesi. Attuali luoghi di residenza dei profughi 
palestinesi (%) P26180 -   



• DIASPORA, profughi  palestinesi: Risoluzione ONU 194. Risoluzione 194 
dell’ONU, documento A/648 – 1948 e una giusta soluzione al problema dei 
profughi palestinesi P26181 -   

• DIASPORA, rientro dei profughi palestinesi. Il “nodo” israeliano 
rappresentato dal rientro dei profughi palestinesi fuggiti nel 1948 P26182 -   

• DIASPORA. (immagine)Le comunità palestinesi in Israele e nei Paesi arabi 
P26183 -    

• DIASPORA. (immagine)Le comunità palestinesi in Israele e nei Paesi arabi: 
concentrazione di città e villaggi palestinesi; aree assegnate dall’Onu nel 1947 
agli arabo-palestinesi; territori occupati; città miste con minoranze arabo-
palestinesi; insediamenti non riconosciuti; numero di rifugiati registrati e 
numero complessivo di palestinesi P26184 -   

• DIASPORA. 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 
P26185 -   

• DIMISSIONI DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE (1988). Intifada, marzo 1988: 
dimissioni dall’incarico da parte dei dipendenti palestinesi dell’amministrazione 
civile dei Territori occupati P26186 -   

• DIRITTI UMANI, PHRMG. Palestinian Human Right Monitorng Group 
P26187 -   

• DIRITTO AL RITORNO PALESTINESI, trattative di pace. Il “nodo” 
rappresentato dal ritorno dei profughi palestinesi in Israele P26188 -   

• DIRITTO AL RITORNO, irrinunciabilità. Il diritto al ritorno è irrinunciabile. 
Secondo la posizione palestinese il ritorno dei profughi della guerra del 1948 e 
di quelle successive è un diritto internazionalmente riconosciuto. Una soluzione 
pratica per consentire il ritorno almeno di una parte di rifugiati P26189 -   

• DIRITTO AL RITORNO, Risoluzione ONU 194. La Risoluzione 194 dell’Onu e il 
diritto al ritorno dei palestinesi P26190 -   

• DIRITTO AL RITORNO. Palestinesi, diritto al ritorno P26191 -   

• DISTRIBUZIONE TERRITORIALE. (immagine)La distribuzione dei palestinesi 
secondo i dati di Arnon Soffer P26192 -   



• DIVISIONI INTERNE (fra clan e famiglie), denunce. Palestinesi, inimicizie fra 
clan e famiglie e denunce alle Autorità israeliane P26183 -   

• DIVISIONI INTERNE, Cisgiordania. Palestinesi, Cisgiordania: antica divisione 
fra profughi e filo-giordani P26194 -   

• DIVISIONI INTERNE, Gaza (1970). Palestinesi, striscia di Gaza: lotte intestine 
con vittime (1970) P26195 -   

• DOCUMENTO DEI PRIGIONIERI. Palestinesi, il Documento dei prigionieri 
(Documento di intesa nazionale) P26196 -   

• ECONOMIA (1949), sterlina palestinese. Sterlina palestinese e perdita del 
patrimonio valutario di Israele P26197 -   

• ECONOMIA, area libero scambio con Europa: fallimento processo di 
Barcellona. Dall’euro-Mediterraneo all’italo-Mediterraneo. Prendiamo atto 
del fallimento del processo di Barcellona e proponiamo il nostro paese come 
protagonista di un’area di libero scambio che ci leghi al mondo arabo. La 
priorità del mare nostrum (e non della Cina) per rilanciare l’Italia in Italia e nel 
mondo P26198 -  -250. 

• EGITTO, guerra di Suez del 1956. (immagine)La campagna militare del Sinai 
(1956) P26199 -   

• EGITTO, guerra di Suez del 1956: VIII Divisione palestinese. Guerra di Suez 
del 1956: partecipazione ai combattimenti nella zona della striscia di Gaza da 
parte dell’VIII Divisione palestinese dell’Esercito egiziano P26200 -   

• EGITTO, pace con. (immagini)La pace con l’Egitto P26201 -   

• 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 P26202 -   

• EPURAZIONE ETNICA PALESTINESI, piano Sharon. Esiste un piano Sharon per 
i Territori occupati o si procede con l’epurazione etnica dei palestinesi? 
P26203 -   

• ESECUZIONI MIRATE ISRAELIANE, condanna UE. Unione Europea, condanna 
delle esecuzioni mirate israeliane di terroristi palestinesi P26204 -   

• ESECUZIONI MIRATE ISRAELIANE, Salah Shehada. Israele, eliminazione 
mirata di Salah Shehada, effettuata in violazione delle leggi Usa nella Striscia di 
Gaza il 23 gennaio 2000 P26205 -   



• ESECUZIONI MIRATE ISRAELIANE. Dick Cheney sulle necessità difensive dello 
Stato israeliano e le uccisioni di leader palestinesi nei Territori (occupati) 
P26206 -   

• ESECUZIONI MIRATE ISRAELIANE. Israele, eliminazioni mirate di attivisti 
palestinesi P26207 -   

• ESPULSIONI DI PALESTINESI DAL WEST BANK. Ipotesi di future espulsioni di 
palestinesi dal West Bank verso la Giordania P26208 -   

• FEDAYN. Fedayn P26209 -   

• FERROVIE, Suez -Gaza. Egitto, ferrovia Suez-Gaza P26210 -   

• FRONTE INTERNO ISRAELIANO, mobilitazione popolare palestinese. 
(immagine)Prime linea e fronti interni a rischio: fronti di sicurezza israeliani; 
massima densità di popolazione ebraica sul territorio dello Stato; prima linea 
esposta a incursioni terroristiche; città costiere a maggioranza ebraica; forti 
concentrazioni palestinesi; campi profughi; mobilitazione popolare; cellule di 
Hamas, Jihad islamica e Tanzim; area dove i pendolari palestinesi lavorano 
durante il giorno P26211 -   

• FRONTE NAZIONALISTA ISLAMICO,seconda intifada. Seconda intifada, il 
Fronte nazionalista islamico e il Tanzim P26212  - 

• GAZA (1956), Guerra per Suez: unità palestinesi. Striscia di Gaza, guerra del 
1956: presenza e attività di unità (militari) palestinesi P26213 -   

• 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) P26214 
-   

• GAZA, amministrazione militare egiziana. Striscia di Gaza, regime di 
amministrazione militare egiziano P26215 -   

• GAZA, dossier per Egitto e Israele. 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 P26216 -   

• GAZA, economia: agricoltura. Produzione agricola nella striscia di Gaza 
P26217 -   



• GAZA, economia: depressione. Striscia di Gaza, crisi socio-demografica e 
depressione economica P26218 -   

• GAZA, incidenti di frontiera. Incidenti di frontiera tra le forze armate egiziane 
e israeliane nella striscia di Gaza P26219 -   

• 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 P26220 -   

• GAZA, resistenza palestinese. Resistenza palestinese nella Striscia di Gaza 
(2003) P26221 -   

• GAZA, varchi di accesso/uscita. (immagine) Striscia di Gaza: varchi di accesso 
e di uscita; Linea verde; insediamenti ebraici da sgomberare P26222 -   

• GAZA,Tsahal nella striscia. Striscia di Gaza P26223 -   

• GIORDANIA, ipotesi Stato palestinese. Giordania, ipotesi di Stato palestinese 
P26224 -   

• GIORDANIA, minaccia di Fatah. Giordania, minaccia rappresentata da al-
Fatah per il Regno hashemita e inizio della collaborazione di Amman con i 
servizi segreti dello Stato di Israele in funzione anti-Olp P26225 -   

• GIORDANIA, questione palestinese. Per ora Amman ha vinto. Schierandosi 
con gli americani contro Saddam, la monarchia giordana ha preso un rischio 
che si sta rivelando remunerativo. La stabilità di uno stato fasullo. Le ambizioni 
dei Fratelli musulmani e i rischi nel sud del paese. La questione palestinese 
P26226 -   

• GIORDANIA, scontri con re Hussein. Giordania, scontri armati fra palestinesi 
e forze di sicurezza del regno hashemita di Hussein (1968-71) P26227 -   

• GIORDANIA. Essere palestinesi in Giordania P26228 -   

• GIORNATA DELLA TERRA (30 marzo). 30 marzo, “Giornata della Terra” per i 
palestinesi P26229 -   

• GUERRA del 1948-49, forniture di armi ai belligeranti. Armi per Israele: 
l’aiuto italiano. Italia, organizzazione di spedizioni di carichi di materiali 
d’armamento destinati in Palestina al neocostituito Stato di Israele e aiuti 
militari forniti ai Paesi arabi dai britannici allo scopo di favorire il perdurare di 



una situazione di stallo tra i belligeranti che portasse a una soluzione di 
compromesso della questione palestinese P26230 -   

• GUERRA del 1948-49, battaglia delle strade. Attacchi arabi alle arterie di 
comunicazione: la battaglia delle strade P26231 -   

• GUERRA del 1948-49, combattenti irregolari palestinesi. Palestinesi, 
combattenti irregolari della Guerra del 1948-49: associazione incoerente di 
bande locali esclusivamente in grado di tendere imboscate e lanciare scorrerie 
P26232 -   

• GUERRA del 1948-49, Esercito arabo della salvezza. Guerra del 1948-49 
contro Israele, gli arabi e il conflitto imminente: l’Esercito arabo della salvezza 
P26233 -   

• GUERRA del 1956, Gaza: unità palestinesi. Striscia di Gaza, guerra del 1956: 
presenza e attività di unità (militari) palestinesi P26234 -   

• 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 P26235 -   

• GUERRA DEL GOLFO (1990-91), Israele: incontri segreti Amos-Arafat a 
Tunisi. Gilad Amos, consigliere militare (segretario per gli affari militari) del 
premier israeliano: incontri segreti avuti con il leader dell’OLP Yasser Arafat a 
Tunisi P26236 -   

• GUERRIGLIA PALESTINESE, opzione migliore contro Israele . Guerriglia 
palestinese (araba): opzione migliore contro Israele P26237 -   

• HAFEZ AL-HAGIRI. Hafez al-Hagiri, militante palestinese appartenente alla V 
Divisione dell’Armata Qods residente in Qatar: presunto responsabile - in 
concorso con l’iraniano Mustafà Taha Arefnai – dell’omicidio del diplomatico 
iraniano oppositore della teocrazia khomeinista Mohammed Hussein Naghdi, 
assassinato a Roma il 16 marzo 1993 P26238 -   

• HAMULAS. Hamulas, famiglie estese palestinesi P26239 -   

• HEBRON (al-Khalil). Hebron, seconda insurrezione araba (1929): violenze 
perpetrate dai palestinesi ai danni di ebrei ortodossi P26240 -   

• HIZB AL-ISLAM. Hizb al-Islam, gruppo terrorista islamista palestinese ritenuto 
legato ad al-Qaeda P26241 -   



• 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!» P26242 -   

• IDRICHE (risorse), bacini plurinazionali. (immagine)Bacini plurinazionali: 
confine dei bacini versanti; superficiali; sotterranei; erogazione media naturale  
P26243 -   

• IDRICHE (risorse), bacino del Giordano. (immagine)Bacino del Giordano: 
Territori occupati; fiumi perenni; fiumi stagionali P26244 -   

• IDRICHE (risorse), consumi. (tabella)Previsioni di consumo di acqua nei paesi 
mediterranei P26245 -   

• IDRICHE (risorse), disponibilità in mc³. Disponibilità annua di acqua per 
abitante in metri cubi P26246 -   

• IDRICHE (risorse), domanda per settori. Domanda di acqua per settori: 
collettività, agricoltura, energia, industria P26247 -   

• IDRICHE (risorse), falde acquifere di montagna. (immagine)Territori 
occupati; linea di spartizione delle acque P26248 -   

• IDRICHE (risorse), risorse per abitante. (immagine)Risorse di acqua naturale 
per abitante P26249 -   

• IDRICHE (risorse), risorse rinnovabili. (immagine)Risorse di acqua naturale 
rinnovabili: risorse interne, esterne, rinnovabili totali P26250 -   

• IDRICHE (risorse). Tutto comincia dall’acqua. L’acqua come posta in gioco 
fondamentale nel bacino Mediterraneo e in Medio Oriente. Le tensioni fra 
israeliani, giordani e palestinesi. I casi dei bacini del Giordano, del Tigri, 
dell’Eufrate e del Nilo P26251 -   

• INFILTRAZIONE GUERRIGLIERI PALESTINESI (1949). Israele, vittime degli 
infiltrati palestinesi dopo l’armistizio del marzo 1949 P26252 -   

• INFILTRAZIONE GUERRIGLIERI PALESTINESI (1968-70). Dopoguerra, 1968-70: 
infiltrazioni in Israele della guerriglia palestinese e campagna di logoramento 
egiziana lungo il canale di Suez P26253 -   

• INFORMATION WARFARE, E-jihad. E-jihad, conflitto cibernetico combattuto 
tra israeliani e palestinesi P26254 -   



• INFORMATION WARFARE, attacchi informatici a sistemi bancari: Gauss. 
Attacchi informatici ai sistemi bancari: attacchi alle infrastrutture di un paese, il 
caso di Gauss; malware Gauss, virus limitato a una ben determinata struttura 
(le banche) e a selettive aree geografiche ((Israele, Palestina, Libano); 
Kaspersky Lab; HTTPS, comunicazioni dai computer in maniera cifrata; attacchi 
effettuati da cybercriminali; esempi di malware: Zeus e Spyeye (Spy Eye); 
“banking malware” P26255 -   

• 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) P26256 -   

• INSURREZIONE ARABA (1929). Seconda insurrezione araba (1929): «itbach al-
yahud!» (massacrate gli ebrei), grido di battaglia degli arabi P26257 -    

• 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 P26258 -   

• IRAN, antipalestinesi. Iran, sentimenti antipalestinesi P26259 -   

• IRAN, filopalestinesi ante Rivoluzione 1979. Iran, sentimenti filopalestinesi 
prima della Rivoluzione islamica del 1979 P26260 -   

• IRAN, epopea jihadista e guerra in Palestina. Iran, epopea jihadista e guerra 
in Palestina P26261 -   

• IRAN, incontro a Mosca. Incontro delegazioni palestinese e iraniana a Mosca 
P26262 -   

• IRAN, Khomeini: questione palestinese. Iran, l’ayatollah Ruollah Khomeini e 
la questione palestinese P26263 -   

• IRAN, riformisti di Khatami. Arafat e i riformisti di Khatami P26264 -   

• IRAN POTENZA REGIONALE, arma energetica. L’arrocco iraniano. Teheran 
vuole diventare una potenza regionale, ma si sente sotto assedio americano. 
Per romperlo dovrà cooperare con i vicini. Gli interessi comuni con Washington 
nell’area e l’uso del petrolio come arma economica P26265 -   

• ISRAELE e NOI. (immagini) Israele e noi P26266 -   

• ISRAELE, minacce da palestinesi di Arafat (INTA-1996). Israele, minacce: Iran 
e palestinesi di Arafat (Israeli National Threat-Assesment 1996) P26267 -   



• IZZ A-DIN AL-KASSAM, terrorista arabo. Sceicco Izz a-Din al-Kassam, 
terrorista arabo ucciso dai militari britannici durante la Palestina del Mandato: 
personaggio divenuto in seguito patrono del movimento islamista palestinese 
Hamas P26268 -   

• JIHADISMO, bin-Laden. Osama, Saddam e Palestina: un solo problema, una 
sola soluzione. I nessi logici e strategici che collegano guerra al terrorismo, 
prossimo attacco all’Iraq e conflitto israelo-palestinese. I rischi della retorica e 
del turismo diplomatico. Perché gli Usa andranno fino in fondo P26269 -   

• KARINE-A. Nave Karine-A, bloccata durante un trasporto di armi ai palestinesi 
P26270 - 

• KARINE-A, traffico di armi: motonave intercettata nel Mar Rosso. Karine-A, 
motonave utilizzata per il traffico clandestino di un cospicuo carico di armi 
destinato ai palestinesi e intercettata nel Mar Rosso il 3 gennaio 2002 da unità 
speciali israeliane (Shayetet 13: operazione “Arca di Noè”, Mivtza Teyvat Noha) 
prima che raggiungesse il suo approdo previsto sulla costa egiziana presso al-
Arish P26271 -   

• KUTAIBA YOUNIS. Younis Kutaiba, segretario dell’Unione democratica arabo-
palestinese P26272 -   

• LAVORO, pendolari in Israele. Israele, sostituzione della manodopera 
palestinese con lavoratori immigrati da altri paesi P26273 -   

• LEADER STORICI PALESTINESI non appartenenti al Fatah. Leader storici 
palestinesi non appartenenti al Fatah P26274 -   

• LEADERSHIP, trattative con Israele. Nuova leadership palestinese per delle 
trattative credibili con Israele P26275 -   

• LEGA ARABA, Guerra del 1948-49. Lega araba, Guerra del 1948-49 P26276 
-   

• LIBANO, assassinio Gemayel e stragi di palestinesi. L’enigma Bashir Gemayel: 
assassinio del leader della falange cristiano maronita e il conseguente massacro 
di palestinesi nei campi profughi libanesi P26277 -   

• LIBANO, Siria: estromissione palestinesi (1983). Siria, estromissione e 
attacco militare ad Arafat in Libano nel giugno-dicembre 1983 (Tripoli: Abu 
Musa e Abu Salih) P26278 -   

• LIBANO, palestinesi. Palestinesi in Libano P26279 -   



• LIBERTÀ, restrizioni: circolazione. Restrizioni della libertà di circolazione per i 
palestinesi P26280 -   

• LIBIA, gruppi palestinesi: impiego strumentale in funzione anti-Usa. Libia, 
minaccia rappresentata dal terrorismo nei confronti degli alti funzionari 
statunitensi: l’impiego strumentale da parte di Gheddafi dei gruppi radicali 
palestinesi P26281 -   

• LINEA VERDE. Linea verde, radicale modifica con erosione di territorio 
P26282 -   

• MA’ALE ADUMIM. West Bank, colonia di Ma’ale Adumim: problema della 
continuità territoriale palestinese P26283 -   

• MA’ALE ADUMIM. West bank, colonia di Ma’aleAdumim P26284 -   

• MANDATO BRITANNICO. (immagini) Il mandato britannico sulla Palestina 
P26285 -   

• MASSIMA ESPANSIONE. (immagini) Massima espansione di Israele (1967) 
P26286 - 

• 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 P26287 -   

• MUKHTAR, Cisgiordania.  Mukhtar dei villaggi (anziani): orientamento 
conservatore filo giordano P26288 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence), 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 
P26289 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence). 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 P26290 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence). La tentazione di Salomone. Il 
geografo israeliano ArnonSoffer ha cartografato un progetto di separazione 
fisica del suo paese dai Territori palestinesi. In tal modo lo Stato ebraico 



difenderebbe la sua identità etnica, minacciata dalle tendenze demografiche , 
assai favorevoli agli arabi P26291 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada) e disimpegno da 
Gaza. Barriera di separazione e disimpegno israeliano dalla Striscia di Gaza 
P26292 -   

• 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 P26293 -   

• 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 P26294 -   

• 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 P26295 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/ghederhafrada) 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) 
P26296 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada), Cisgiordania.  
Muro di separazione israeliano (muro di difesa): in Cisgiordania P26297 -   

• 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 
P26298 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence), resistenze Usa.  Muro di 
separazione israeliano (muro di difesa): minaccia Usa di riduzione dei 
finanziamenti a Israele P26299 -   



• MURO DI SEPARAZIONE (security fence). 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 P26300 -   

• NĀQBA (catastrofe). (immagine) La “catastrofe”(nāqba): aree assegnate 
dall’Onu nel 1947 agli arabo-palestinesi; città con minoranze arabo-palestinesi; 
direzione presa dagli arabo-palestinesi durante la fuga dalla Palestina nel 1949; 
percentuale dei rifugiati P26301 -   

• NĀQBA (catastrofe). Nāqba (catastrofe), esodo degli arabi dalla Palestina del 
1948 e arabi cittadini dello Stato di Israele P26302 -  

• ONG, Palestinian Human Right Monitor. Ong’s palestinesi: Palestinian 
Human Right Monitor P26303 -   

• ONG. Ong’s palestinesi P26304 -   

• OPINIONE PUBBLICA ARABA, sentimento anti-israeliano. Opinione pubblica 
araba, sentimento fortemente anti-israeliano (fine anni Quaranta) P26305 -   

• PALESTINA. (immagine) La Palestina al tempo di Gesù P26306 -   

• PALESTINA, profughi: assorbimento in Canada. Canada, ipotesi di 
assorbimento dei profughi palestinesi P26307 -   

• PALESTINA, 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 bi-nazionale? 
P26307 -   

• PALESTINESI, gruppi nei Territori. (immagine) I gruppi palestinesi nei 
Territori: Fatah; Hamas; Jihad islamica; insediamenti israeliani; campi profughi 
palestinesi P26308 -   

• 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 
P26309 -   

• PALESTINIAN LAND COUNCIL. Palestinian Land Council P26310 – 7  

• PARTITION PLAN (29 novembre 1947). (immagine) Palestina, il Partition Plan 
del 29 novembre 1947: Green Line Border; Deployment Border of the 



Palestinian people; Arabs of Israel; Beduin of Israel, other Palestinians 
P26311 -   

• PRIMAVERE ARABE. Ma non è ancora primavera. (intervista) Ma non è 
ancora Primavera, conversazione con Nādir Firğāni, curatore dell’Onu AHDR 
(Arab Human Development Report) P26312 -   

• PROBLEMA PALESTINESE. Problema palestinese P26312/1 -   

• QABATIYA, linciaggio di Muhammad Ayad. Qabatiya (Nablus), linciaggio da 
parte della folla di palestinesi di Muhammad Ayad, collaborazionista dello Shin 
Bet (24 febbraio 1988) P26313 -   

• RADICALIZZAZIONE, rifiuto compromessi con Israele. Palestinese, 
radicalizzazione e rifiuto di compromessi con Israele P26314 -   

• RADIO AL-QUDS, Siria. Siria, emittente radiofonica “Radio al-Quds” P26315 
-   

• RAPPRESAGLIE ISRAELIANE, scarsi effetti sui fedayn. Politica israeliana delle 
rappresaglie a danno dei palestinesi e non diminuzione delle incursioni dei 
fedaynP26316 -   

• RAPPRESENTANZA LEGITTIMA. Olp, unico legittimo rappresentante del 
popolo palestinese P26317 -   

• REPRESSIONE TERRORISMO PALESTINESE, prime incursioni israeliane oltre il 
confine (1949). Tsahal, periodo successivo alla fine della guerra del 1949: 
attività di repressione del fenomeno armato palestinese, prime incursioni 
israeliane oltre i confini e uccisioni indiscriminate; torture e mutilazioni 
P26318 -   

• REPRESSIONE TERRORISMO PALESTINESE, Tsahal: l’Unità 101 di Sharon. 
Tsahal, l’Unità 101 di Sharon: repressione terrorismo palestinese e rappresaglie 
P26319 -   

• SABRA e CHATILA (massacro di). Assassinio di BashirGemayel e massacro nei 
campi profughi palestinesi (1982) P26320 -   

• SETTEMBRE NERO (RINVIO) al riguardo vedere la specifica voce 
all’interno della scheda “OLP”; 

• SHAHID (martire - attentatore suicida). Shahid (šahīd, pl. šuhada: martire): 
traduzione letterale del vocabolo P26321 -   



• 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 P26322 -   

• SHIN BET, costrizioni imposte ai palestinesi. Territori occupati, ShinBet e 
costrizioni nella vita di tutti i giorni dei palestinesi P26323 -   

• SHUHADA, attentatori suicidi. Come nasce una bomba umana. I martiri della 
causa palestinese non sono né particolarmente poveri né pazzi o disperati. Essi 
ambiscono a dimostrare il loro eroismo e rappresentano un modello per molti 
connazionali. Le motivazioni religiose. Il reclutamento dei killer suicidi 
P26324 -   

• SHUHADA, attentatori suicidi: asimmetria azioni terroristiche. Cecenia, 
terrorismo anti-russo: asimmetria, compensazione della potenza militare delle 
forze armate e di sicurezza russe mediante il ricorso agli attentatori suicidi; il 
“modello” rappresentato dagli shuhada palestinesi P26325 -   

• SHUHADA, Cisgiordania. Attentatori suicidi, incidenza del fenomeno in 
Cisgiordania P26326 -   

• SHUHADA. I palestinesi che si fanno esplodere: martiri o terroristi? P26327 
-   

• STATO PALESTINESE INDIPENDENTE, ipotesi del 1967. Ipotesi di stato 
palestinese indipendente ma smilitarizzato (9 giugno 1967) P26328 -   

• STATO PALESTINESE INDIPENDENTE. Lo stato che verrà. Confini, caratteri e 
collocazione internazionale della Palestina che nascerà sui territori occupati da 
Israele dopo la guerra del giugno 1967. La definizione palestinese della futura 
capitale, Gerusalemme Est. Il fondamentale rapporto con gli Usa P26329 -   

• SUDANESI. Sudanesi in Palestina P26330 -   

• TERRA IN PALESTINA, cessioni degli arabi. Arabi della Palestina, cessioni di 
proprietà terriere agli ebrei P26331 -   

• 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 
P26332 -   



• TERRORISMO, sequestro e assassinio di Vittorio Arrigoni. Vittorio Arrigoni, 
cittadino italiano sequestrato e successivamente assassinato da una sedicente 
cellula salafita nella striscia di Gaza  nel 2011 P26333 -   

• TERRORISMO ANTI-USA, attentati compiuti da palestinesi e sciiti. Gruppi e 
cellule terroristiche palestinesi e sciiti, serie di attentati compiuti contro 
obiettivi statunitensi P26334 -   

• TERRORISMO PALESTINESE. Terrorismo palestinese P26335 -   

• TERRORISMO PALESTINESE, repressione a Gaza: Sharon (1970-71). Ariel 
Sharon, repressione del terrorismo palestinese nella striscia di Gaza (1970-71) 
P26336 -   

• TERRORISMO PALESTINESE, sequestro Achille Lauro: Bassam al-Askher. 
Bassam al-Ashker, terrorista palestinese implicato nel sequestro della 
motonave Achille Lauro e nell’omicidio di Leon Klinghoffer P26337 -   

• TRADITORI, esecuzione di: infiltrazioni servizi segreti israeliani. Infiltrazione 
da parte dei servizi di sicurezza dello Stato ebraico all’interno di cellule 
terroristiche palestinesi: parziale successo israeliano documentato dalle 
esecuzioni palestinesi di presunti traditori P26338 - 

• TRADITORI. 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 P26339 -   

• USA, attentato a Gaza (2003). Attentato anti-Usa a Gaza (15 ottobre 2003) 
P26340 -   

• USA, manifestazioni filopalestinesi. Usa manifestazioni filo palestinesi 
P26341 -   

• USA. Usa, importante referente dei palestinesi: la Risoluzione Onu 1397 
P26342 -   

• WEST ed EAST BANK. West ed East Bank (Cisgiordania e Transgiordania) 
P26343 -   

 


