
PALESTINESI 
processo di pace 

• 1993, trattative di pace. Trattative di pace, 1993: dichiarazione di principi 
P25723 -     

• ĀBU MĀZEN. Ābu Māzen, delfino di Arafat P25724 -   

• ĀBU MĀZEN. Ābu Māzen, palestinese pragmatico P25725 -   

• ACCETTAZIONE RISOLUZIONI ONU. Arafat, accettazione Risoluzioni Onu 242 
e 338 e partecipazione al processo di pace regionale P25726 -   

• 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 P25727 -   

• BORGHESIA PALESTINESE e processo di pace. Borghesia palestinese e 
processo di pace P25728 - 

• CAIRO, dichiarazione del: fine terrorismo palestinese.  Yasser Arafat, 
dichiarazione ufficiale del Cairo del novembre 1985: annuncio della cessazione 
della pratica del terrorismo in qualunque forma da parte palestinese P25729 
-   

• DIASPORA, profughi  palestinesi: Risoluzione Onu 194. Risoluzione 194 
dell’Onu, documento A/648-1948 e una giusta soluzione al problema dei 
profughi palestinesi P25730 -   

• 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 P25731 -   

• DIRITTO AL RITORNO, opposizione Israele. Diritto al ritorno: per Israele una 
mina per l’esistenza stessa dello Stato ebraico P25732 -  

• DIRITTO AL RITORNO, piano per il rientro. Così i profughi potranno tornare 
nelle loro terre. Un piano per reinstallare quasi cinque milioni di rifugiati 
palestinesi in quelle che essi considerano loro proprietà, anche in territorio 
israeliano P25734 -   



• DIRITTO AL RITORNO, Risoluzione Onu 194. La Risoluzione N° 194 dell’Onu e 
il diritto al ritorno dei palestinesi P25735 -   

• DIRITTO AL RITORNO, trattative di pace. Il “nodo” rappresentato dal ritorno 
dei profughi palestinesi in Israele P25736 -   

• EGITTO, pace con Israele. (immagini) La pace con l’Egitto P25737 -   

• EUROPA, intromissione nel processo di pace. Europa, intromissione nel 
processo di pace israelo-palestinese P25738 -   

• GINEVRA, Accordo di. (immagine) accordo di Ginevra: territori palestinesi 
occupati da Israele nel 1967; confini dello Stato ebraico nel 1967; confini 
contesi; linea del cessate il fuoco; principi alla base dell’accordo P25739 -     

• GINEVRA, Accordo di. Accordo (patto per la pace) di Ginevra del 4 novembre 
2003 P25740 -   

• GINEVRA, piano di. (immagine) Piano di Ginevra: colonie ebraiche da 
annettere a Israele; aree annesse da Israele e dallo Stato palestinese P25741 
-   

• HEBRON, Accordi di. Accordi di Hebron P25742 -   

• IRAN, processo di pace: no ad Accordi di Oslo e doppio stato. Processo di 
pace israelo-palestinese: l’opposizione iraniana agli Accordi di Oslo e al doppio 
stato in Palestina P25743 -   

• ITALIA. Parlare meno, agire meglio: alcune idee italiane per avvicinare la 
pace. Piano Marshall, incontro fra le società civili, disponibilità a inviare propri 
osservatori nelle aree contese fra israeliani e palestinesi: ecco i cardini della 
nostra iniziativa. L’assenza di una regia europea P25744 -   

• LEADERSHIP, trattative con Israele. Nuova leadership palestinese per delle 
trattative credibili con Israele P25745 -   

• MADRID, Conferenza di: Olp. Olp, Conferenza di Madrid del 1991 e Accordi di 
Oslo del 1993 P25746 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada) 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) 
P25747 -   



• MURO DI SEPARAZIONE. 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 P25748 -   

• ONU, Risoluzioni 242 e 338: mancato rispetto israeliano. Onu, Risoluzioni 
242 e 338: mancato rispetto da parte di Israele  P25749 -   

• OSTACOLI, espansione colonie israeliane: Ma’ale Adumim. Israele, 
ampliamento degli insediamenti colonici di Ma’ale Adumim: 3 impatti negativi 
sui futuri negoziati con i palestinesi P25750 -   

• PALESTINA CHE PUÒ VIVERE. (immagini) La Palestina Che può vivere: zona 
sotto sorveglianza NATO; risorse idriche; confine diretto Israele-Siria; strade; 
ponte; fiumi; insediamenti di coloni P25751 -     

• PARIGI (accordi di) finanziamenti. Accordi di Parigi, braccio economico delle 
intese di Oslo P25752 -   

• 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 
P25753 -   

• PEACE NOW, Emile Greenzweig: omicidio di. Omicidio di Emile Greenzweig, 
attivista del movimento Peace Now: azione ad opera di estremisti ebrei 
ultraortodossi P25754 -   

• PEACE NOW, processo di pace. (immagine) Israele secondo Peace Now 
P25755 -   

• PIANO ALLON. (immagini) Il piano Allon (1967) P25756 -   

• PIANO AYALON-NUSSEIBEH. Il piano Ayalon-Nusseibeh P25757 -   

• PIANO CLINTON. (immagini) Il piano Clinton (2000-01) P25758 -   

• PIANO CLINTON. Il piano Clinton P25759 -   

• PIANO ONU. (immagini) Il piano Onu (1947) P25760 -   

• PIANO PEEL. (immagini) Il piano Peel (1937) P25761 -   

• PIANO RABIN. (immagini) Il piano Rabin (1992) P25762 -   

• PIANO SHARON. (immagini) Il piano Sharon (1992) P25763 -   



• PROBLEMA PALESTINESE. Problema palestinese P25764 -   

• PROCESSO DI PACE, Medio Oriente e conflitto israelo-palestinese. Medio 
Oriente, processo di pace nella regione e conflitto israelo-palestinese P25765 
-   

• PROCESSO DI PACE, 1991: Madrid. Madrid, 1991: inizio del processo 
negoziale P25766 -   

• PROCESSO DI PACE, mutamenti di scenario. Una pace a finestre sigillate. I 
recenti mutamenti nello scenario mediorientale(dall’Iraq al Libano) sembrano 
annunciare l’inizio di un’era di democrazia e di tolleranza. Purtroppo non è così. 
Élite intellettuali, leader religiosi e politici arabi ed ebrei non sono ancora pronti 
alla svolta (coscienza collettiva israeliana; gap di democrazia nel Paese; sinistra 
israeliana) P25767 -   

• PROCESSO DI PACE, posizioni politiche e proposte negoziali. Le carte della 
pace. Viaggio fra le posizioni finali israeliane sul conflitto con i palestinesi. 
Dall’annessione totale dei Territori cara al Consiglio di Giudea e Samaria fino al 
pino di Ginevra, l’intero ventaglio delle proposte geopolitiche  sul tappeto 
P25768 -   

• QIZ, accordo Egitto-Israele: dossier Gaza. 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 P25769 -   

• RADICALIZZAZIONE, rifiuto compromessi con Israele. Palestinese, 
radicalizzazione e rifiuto di compromessi con Israele P25770 -   

• ROAD MAP, 3 fasi. Road map: 3 fasi P25771 – 8  

• ROAD MAP, due popoli due stati. Road Map, due popoli due stati P25772 -   

• ROAD MAP, ipotesi suddivisione territoriale. Road map, ipotesi di 
suddivisione territoriale: ai palestinesi il 98% della striscia di Gaza e il 68% della 
Cisgiordania P25773 -   

• ROAD MAP, Iran.  Iran e Road Map P25774 -    

• ROAD MAP, ripercussioni politica Usa verso Israele dopo vittoria in Iraq 
2003. Ora Israele teme gli Usa. Da quando è diventata, con la vittoria in Iraq, 
una “superpotenza araba”, l’America appare ai falchi di Gerusalemme un 
pericolo, non solo una risorsa. Infatti, la road map, se presa sul serio, 
richiederebbe agli israeliani dolorosi sacrifici territoriali P25775 -    



• SCAMBIO TERRITORI. Ipotesi di scambio di territori: perché sarebbero ingiusti 
P25776 - 

• SHĀATH NABĪL. Nabīl Shāath (Nabil Shat), ministro del Piano e capofila dei 
moderati palestinesi P25777 -   

• SHARM AL-SHAYKH, vertice ottobre 2000. Sharm al-Shaykh, summit 
dell’ottobre 2000: istituzione della Commissione Mitchell su Gerusalemme 
P25778 -   

• SHARM AL-SHAYKH. Sharm al-Shaykh, primo summit (1996) P25779 -   

• SHARON ARIEL, l’Israele di Sharon. (immagine) insediamenti israeliani 
contesi e da smantellare; colonie israeliane di confine; gaza e la Cisgiordania 
nella road map; muro di sicurezza costruito e in costruzione P25780 -   

• STATO PALESTINESE. Stato palestinese entro i confini del 1967 P25781 -   

• TERRA (come carta negoziale). Israele, terra come carta negoziale P25782 -   

• TERRA (in cambio di pace), Iran e Israele. Iran e Israele, posizioni riguardo al 
principio “territoti in cambio di pace” P25783 -   

• TERRA, impossibilità separazione fisica territori. Impossibilità di un accordo 
e di una separazione fisica dei territori P25784 -   

• UNIONE EUROPEA, negoziati di pace. Il disastro dell’Europa. Le ragioni 
congiunturali e strutturali che spiegano la pessima performance della 
diplomazia europea nel conflitto israelo-palestinese. Possiamo ancora renderci 
utili  premendo sui Palestinesi e offrendo a Israele l’ingresso nell’UE P25785 -   

• USA, mediazione di Zinni: no di Sharon. Usa, mediazione di Anthony Zinni e 
blocco da parte del premier israeliano Sharon P25786 -   

• USA, missione Powell. Usa, mancanza di strategia  per la pace e fallimento 
della missione Powell P25787 -   

• WYE PLANTATION, repressione del terrorismo islamista: uffici CIA nei 
Territori. Anp, repressione del terrorismo islamista nei Territori: Wye 
Plantation e gli uffici della Central Intelligence Agency statunitense a Gaza e 
Betlemme P25788 -   

• WYE PLANTATION. Accordi di Wye Plantation (1998) P25789 -   


