
PALESTINESI 
processo di pace 

Oslo 

• ANP. Accordi di Oslo del 1993 e Amministrazione nazionale palestinese P25706 -   

• ARAFAT (e la firma). Accordi di Oslo: Arafat e la firma P25707 -   

• COLONI ISRAELIANI, resistenza agli Accordi. Resistenza dei coloni agli Accordi di 
pace di Oslo del 1993 (Baruch Goldstein, omicidio Rabin, eccetera) e successiva 
vittoria elettorale di Netanyahu P25708 -   

• FALLIMENTO. Fallimento degli Accordi di Oslo P25709 -   

• INTENTI. Trattative di pace del 1993: gli intenti P25710 -   

• IRAN. L’Iran e le trattative di pace del 1993 P25711 -   

• 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 P25712 -   

• MARWAN BARGHUTI. Per Marwān Bargūti lo spirito degli accordi di Oslo non 
esiste più P25713 -   

• OLP. Olp, Conferenza di Madrid del 1991 e Accordi di Oslo del 1993 P25714 -   

• OSLO 1 e OSLO 2. Oslo 1, dichiarazione dei principi del 13 settembre 1993; OSLO 2, 
intesa che ha regolato le relazioni interinali tra le parti raggiunta il 28 settembre 
1995 P25715 -   

• OSLO, accordi di. Accordi di pace di Oslo (1993) P25716 -   

• OSLO, accordi di. Negoziati di pace: 1993, dichiarazione dei principi di Washington 
e successivi Accordi di Oslo P25717 -   

• OSLO, accordi di. Processo di pace israelo-palestinese: Accordi di Oslo P25718 -   

• PALESTINESI, Consiglio legislativo. Accordi di Oslo, elezione del Consiglio 
legislativo palestinese P25719 -   

• REALE NATURA ACCORDI. Reale natura degli Accordi di Oslo del 1993 P25720 -    

• TERRA, % riconosciute a Israele. Riconoscimento allo Stato di Israele del possesso 
del 78,5% del territorio della Palestina P25721 -   



• 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 P25722 -   

 

 


