
PRIMA INTIFADA  
• ATROCITÀ ISRAELIANE, Yitzahak Rabin. Yitzhak Rabin e le atrocità commesse 
sui palestinesi nel corso della repressione della prima intifada P26344 -   

• AUTOSOSTENTAMENTO. Prima intifada: auto sostentamento o autarchia 
palestinese P26345 -   

• BOICOTTAGGIO, ora legale israeliana. Boicottaggio dell’ora legale israeliana 
da parte dei palestinesi e repressione di Tsahal P26346 - 

• CARATTERISTICHE. Prima intifada: basso livello di violenza ed emersione del 
primo nucleo della società civile palestinese; 1967, una volta fuori gioco le 
vecchie élite della Cisgiordania si aprono le università nei Territori (occupati); 
resistenza civile indipendente dalla leadership di Tunisi P26347 -    

• CHATSATSIT, veicolo lanciaghiaia. Tsahal, Chatsatsit: veicolo lanciaghiaia 
derivato dal semicingolato Half-Track e impiegato in funzione antisommossa 
nel corso dell’intifada palestinese P26348 -   

• COLLABORAZIONISTI PALESTINESI, esecuzioni di. Esecuzioni di 
collaborazionisti palestinesi compiute durante la prima intifada P26349 -   

• COMANDO UNIFICATO, Olp. Prima intifada, il Comando nazionale unificato 
palestinese sotto l’egida dell’Olp P26350 -   

• CRITICITÀ, guerra in Iraq: marginalizzazione Olp e svilimento intifada. Olp, 
marginalizzazione politica a livello internazionale e svilimento dell’intifada 
palestinese seguito al sostegno fornito da Arafat all’Iraq di Saddam nel corso 
della guerra del 1991 P26351 -   

• DIMISSIONI DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE (1988). Intifada, marzo 1988: 
dimissioni dall’incarico da parte dei dipendenti palestinesi dell’amministrazione 
civile dei Territori occupati P26352 -   

• FDLP. Il Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina e l’intifada 
P26353 -   

• HAMAS, 1987: ala militare. 1987, prima intifada e nascita di Hamas: in azione 
l’ala militare P26354 -   

• INIZIO, primi segnali. Intifada, segnale della rivolta (8 dicembre 1987) 
P26355 -   

• INTIFADA (1987-90). Intifada (1987-90) P26356 -   



• OLP, gestione intifada. OLP, gestione dell’intifada P26357 -   

• PRIMA e SECONDA INTIFADA, operazioni di contrasto israeliane. Israele, 
prima e seconda intifada: operazioni di contrasto P26358 -   

• PRIMA e SECONDA INTIFADA, comandi clandestini. Prima e seconda intifada: 
costituzione di comandi unificati clandestini P26359 -   

• PRIMA e SECONDA INTIFADA, 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 P26360 -   

• PRIMA e SECONDA INTIFADA, natura e obiettivi. Natura e obiettivi della 
prima e della seconda intifada P26361 -   

• SHABIBA, movimento giovanile. Shabiba, movimento giovanile di al-Fatah 
protagonista dell’intifada P26362 -   

• UNLU. UNLU, direzione nazionale unitaria della sollevazione (intifada) 
P26363 -   

• VITTIME. (immagine) Le vittime dall’inizio della prima intifada P26364 -   

 


