
ANP 
(Amministrazione nazionale palestinese) 

• ANP, regime autocratico ed esistenza funzionale a Israele. Esistenza 
funzionale a Israele e alla comunità internazionale: regime autocratico e 
liberticida che controlla i palestinesi; tasso di libertà compatibile (Barry Rubin) e 
seconda intifada  causata anche dall’insoddisfazione per l’Anp P25653 -   

• ASSEMBLEA PARLAMENTARE ed ESECUTIVO. Anp, Assermblea parlamentare 
palestinese ed esecutivo, ampi poteri di quest’ultimo e competenza sulla 
nomina dei giudici P25654 -   

• BRIGATA DEI MARTIRI DI AL-AQSĀ, presunti legami. Legami intercorrenti tra 
l’ANP e la Brigata dei Martiri di al-Aqsā: la presunta veridicità delle prove 
P25655 -   

• CAMPI PROFUGHI, Cisgiordania e striscia di Gaza. 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 P25656 -   

• CAMPI PROFUGHI. (immagine) I gruppi palestinesi nei Territori: Fatah; 
Hamas; Jihad islamica; insediamenti israeliani; campi profughi palestinesi 
P25657 -   

• CHECK-POINT, West bank: incidenti. Check-point israeliani nel West Bank 
(Cisgiordania) ed episodi di violenza P25658 -   

• 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 P25659 -   

• 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 P25660 -   

• CONDIZIONE FEMMINILE. Il ruolo svolto dalle donne nell’Olp e nell’Anp 
P25661 -   

• CONSIGLIO LEGISLATIVO PALESTINESE. Accordi di Oslo, elezione del Consiglio 
legislativo palestinese P25662 -   

• 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) P25663 -  

• CORRUZIONE, irregolarità Anp. Irregolarità commesse dal Governo 
palestinese (in milioni di dollari) P25663/1 -   

• CORRUZIONE, rapporto FMI. Anp, corruzione: rapporto redatto dal FMI 
P25664 -   

• DIVISIONE AMMINISTRATIVA. (immagine) Divisione amministrativa di 
Cisgiordania e Gaza P25665 -   

• ECONOMIA E SOCIETÀ. Cisgiordania e Striscia di Gaza, trasformazioni sociali e 
ritardi nello sviluppi dei Territori occupati da Israele nel 1967 P25666 -   

• ECONOMIA E SOCIETÀ. Cisgiordania, “ingegneria del territorio” israeliana e 
conseguente stato di bancarotta economica dell’Anp P25667 -   

• ECONOMIA, bancarotta politica e scioperi. Bancarotta politica e scioperi nei 
Territori palestinesi P25668 -   

• ECONOMIA, finanziamenti. Accordi di Parigi, braccio economico delle intese 
di Oslo P25669 -   

• ECONOMIA, Gaza: depressione. Striscia di Gaza, crisi socio-demografica e 
depressione economica P25670 -   

• ECONOMIA, trasferimenti finanziari da Israele: cessazione. UE, sostegno 
finanziario diretto all’ANP e contestuale cessazione dei trasferimenti da parte 
dello Stato di Israele P25671 -   



• ECONOMIA, finanziamenti: Europa. I soldi della discordia. Gli europei hanno 
finanziato i palestinesi in questi anni di crisi, accentuando il loro impegno 
quando l’America sembrava distaccarsi. Il ruolo dell’Italia e il Piano Marshall. Le 
polemiche sulla destinazione dei fondi e sul loro uso da parte di Arafat 
P25672 -   

• ECONOMIA, Gaza. Produzione agricola nella striscia di Gaza P25673 -   

• ECONOMIA, imprese. Palestina, imprese in grado di produrre realmente 
reddito P25674 -   

• ECONOMIA, lavoro: pendolari in Israele, sostituzione. Israele, sostituzione 
della manodopera palestinese con lavoratori immigrati da altri paesi P25675 
-   

• ECONOMIA, spesa: accentramento del controllo. Amministrazione nazionale 
palestinese, accentramento del controllo della spesa P25676 -   

• 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 P25677 -   

• GIUDIZIARIO (sistema), shari’a. Palestina, sistema giudiziario: la shari’a resta 
la base del diritto P25678 -   

• GIUDIZIARIO (sistema). Due modi di dire legge. Culture e sistemi giuridici di 
Israele e Palestina: un confronto illuminante. L’influenza inglese e quella delle 
regole ottomane come fattore comune P25679 -   

• ISRAELE, minacce da palestinesi di Arafat (INTA - 1996). Israele, minacce: 
Iran e palestinesi di Arafat (Israeli National Threat-Assesment 1996) P25680 -   

• LIBERTÀ, restrizioni: circolazione. Restrizioni della libertà di circolazione per i 
palestinesi P25681 -   

• MISERIA e CORRUZIONE. La Palestina nasce tra miseria e corruzione. La 
seconda intifada esprime anche l’insofferenza della popolazione palestinese 
per i metodi di governo di Arafat. La colonizzazione israeliana produce 
desviluppo. Il pletorico apparato amministrativo dell’Amministrazione 
nazionale palestinese P25682 -   

• MPE, giacimenti di gas naturale nella 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 P25683 -   



• MUQĀTA’A. Muqāta’a, quartier generale di Arafat a Ramallah P25684 -   

• OSLO (accordi di), Anp. Accordi di Oslo del 1993 e Amministrazione nazionale 
palestinese P25685 -   

• PALESTINESI, gruppi nei Territori. (immagine) I gruppi palestinesi nei 
Territori: Fatah; Hamas; Jihad islamica; insediamenti israeliani; campi profughi 
palestinesi P25686 -   

• POTERE, sistema di. La ragnatela di Arafat: chi comanda davvero a Gaza e 
in Cisgiordania. Il sistema di potere dell’anziano presidente dell’Autorità 
nazionale palestinese è basato sul divide et impera. Centrale è il controllo delle 
risorse finanziarie e degli apparati di sicurezza. Un regime declinante e corrotto 
che sta soffocando i palestinesi P25687 -   

• ŠA’T (SHAT) NABĪL. ‘Nabīl Ša’t (Nabil Shat), ministro degli esteri 
dell’Amministrazione nazionale palestinese P25688 -   

• SHARON e ARAFAT: la distruzione dell’ANP. La battaglia di Ramallah. Una 
descrizione del terreno di scontro cisgiordano e dei metodi usati dagli israeliani 
e dai palestinesi. Le divisioni interne alla resistenza che punta alla nascita della 
Palestina indipendente. L’obiettivo di Sharon è la distruzione dell’Anp 
P25689 -   

• SIRIA e IRAN, contrasto. Bashar al-Assad e Ali Khamenei contro l’Anp di 
Arafat P25690 -   

• STATO PALESTINESE, 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? P25691 -   

• TĀRIFI. Anp, Tārifi: ministro più criticato P25692 -   

• 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 
P25693 -   

• UNIONE EUROPEA. Unione europea, ipotesi di riduzione degli aiuti erogati 
all’Anp P25694 -   



• UNIONE EUROPEA, missioni EUBAM Rafah ed EUPOL COPPS (2005-06). 
PESC/PSDC (Politica europea di sicurezza e difesa), missioni civili e operazioni 
militari: EUNAVFOR Atalanta ed EUCAP Nestor (Corno d’Africa e Oceano 
Indiano, 2008 e 2012); EUTM Somalia (Somalia, 2010); EUBAM Libia (Libia); 
EUNAVFORMED (Mediterraneo, 2005); Triton (Mediterraneo, FRONTEX 2014); 
EUBAM Rafah ed EUPOL COPPS (Palestina, 2005 e 2006); EUPOL Afghanistan 
(Afghanistan, 2007) P25695 -   

 


