
ANP  
(Amministrazione nazionale palestinese) 

forze di sicurezza  

• ANP. Amministrazione nazionale palestinese, eventuali azione dei propri 
servizi di sicurezza P25629 -   

• CHECK-POINT, West bank: incidenti. Check-point israeliani nel West Bank 
(Cisgiordania) ed episodi di violenza P25630 -   

• 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 P25631 -   

• COLLABORAZIONISTI PALESTINESI, informatori: villaggi di Fahma e Dihniyya. 
Fahma e Dihniyya, villaggi dove i servizi di sicurezza dello Stato ebraico 
concentrano i loro informatori palestinesi P25632 -   

• COLLABORAZIONISTI PALESTINESI, esecuzioni di. Esecuzioni di 
collaborazionisti palestinesi compiute durante la prima intifada P25633 -   

• CONTROLLO ISRAELIANO. (immagine) Insediamenti ebraici: piena autorità 
israeliana; competenza palestinese per gli affari civili e israeliana per le 
questioni di sicurezza; limitazioni d’uso; controllo di sicurezza della polizia 
palestinese, limitazioni d’uso; passaggi; strade riservate ai coloni ebrei; 
aeroporto internazionale P25634 -   

• CONTROLLO ANP. Autorità nazionale palestinese, controllo dei propri 
apparati di sicurezza P25635 -   

• ECONOMIA, bancarotta politica e scioperi. Bancarotta politica e scioperi nei 
Territori palestinesi P25636 -   

• ELENCO DEGLI APPARATI. Elenco degli apparti di sicurezza palestinesi 
P25637 -   

• ESECUZIONI DI AGENTI PALESTINESI, Tsahal. Esecuzioni sommarie di agenti 
delle forze di polizia palestinesi da parte di Tsahal nei Territori occupati 
P25638 -   

• FORZA 17, Tanzim. Forza 17 (al-Amn al-Ri’asah - Guardia presidenziale) e il 
Tanzim P25639 -   



• FORZA 17, Giordania. Forza 17, comando installato nella capitale giordana 
Amman P25640 -   

• FORZA DI SICUREZZA PREVENTIVA, Jibrīl Rajūb (Gerico). Jibrīl Rajūb, 
comandante della Forza di Sicurezza Preventiva palestinese nella zona di Gerico 
e azionista del casinò della città P25641 -   

• FORZA DI SICUREZZA PREVENTIVA, Muhammad Dahlān. Muhammad 
Dahlān, braccio destro del presidente dell’Anp Abū Māzen e suo ministro per gli 
Affari della Sicurezza P25642 -   

• GRUPPI PALESTINESI (nei Territori). (immagine)I gruppi palestinesi nei 
Territori: Fatah; Hamas; Jihad islamica; insediamenti israeliani; campi profughi 
palestinesi P25643 -   

• INFORMATION WARFARE, E-jihad. E-jihad, conflitto cibernetico combattuto 
tra israeliani e palestinesi P25644 -   

• INFORMATORI, ğāsūs. “Ğāsūs”, informatore P25645 -   

• 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 P25646 -   

• RETRIBUZIONI. Anp, retribuzioni percepite dagli agenti della polizia 
palestinese P25647 -   

• RIARMO. Riarmo palestinese nella Striscia di Gaza P25648 -   

• STATO DI POLIZIA. Anp, stato di polizia nei Territori P25649 -   

• TERRORISMO ISLAMISTA, repressione: CIA. Anp, repressione del terrorismo 
islamista nei Territori: Wye Plantation e gli uffici della Central Intelligence 
Agency statunitense a Gaza e Betlemme P25650 -   

• 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) P25651 -   



• VOLONTÀ POPOLARE, repressione. Amministrazione nazionale palestinese, 
apparati di sicurezza palestinesi sovrapposti alla volontà popolare P25652 -   


