
SECONDA INTIFADA  
(intifada di Al-Aqsà, settembre 2000) 

• ANP, regime autocratico ed esistenza funzionale a Israele: seconda intifada. 
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 P26365 -   

• ARAFAT e BARGOUTI, seconda intifada. Arafat, Bargouti (Marwān Bargūti) e la 
seconda intifada P26366 -   

• ARAFAT, seconda intifada. Arafat lancia la seconda intifada P26367 -   

• ARAFAT, seconda intifada: rifiuto. Seconda intifada: il rifiuto di Arafat P26368 -   

• ARAFAT.  Arafat ha sbagliato i conti. (Conversazione con Yehuda Millo, 
ambasciatore di Israele in Italia) Arafat controlla l’intifada; il Tanzim di Marwan 
Barguti e l’attuale disegno strategico di Arafat; Feisal al-Hussaini; incerta 
compattezza di Israele su un accordo di pace definitivo P26369 -   

• BARAK EHUD, seconda intifada. Ehud Barak e i primi tre mesi della seconda 
intifada palestinese P26370 -   

• BARGŪTI MARWĀN, uomo simbolo. Marwān Bargūti, uomo simbolo della 
seconda intifada P26371 -   

• BOICOTTAGGIO, ora legale israeliana. Boicottaggio dell’ora legale israeliana da 
parte dei palestinesi e repressione di Tsahal P26372 -   

• ESECUZIONI MIRATE ISRAELIANE, contrasto fronte palestinese di resistenza. 
Strategia israeliana di contrasto alla potenziale unificazione del fronte palestinese di 
resistenza tentata da Yasser Arafat: avvio di una serie di omicidi selettivi e 
conseguente provocazione di una escalation culminante con l’assassinio del ministro 
dello Stato di Israele Rehavam Ze’evi e con gli attentati palestinesi contro i civili 
P26373 -   

• GAZA, resistenza palestinese. Resistenza palestinese nella Striscia di Gaza: (2003) 
P26374 -   

• HIZBULLAH, influenze sui palestinesi. Hīzbūllāh, seconda intifada: influenze 
esercitate sui palestinesi e inserimento nella crisi P26375 -   

• HIZBULLAH, solidarietà per intifada. Hīzbūllāh, solidarietà fornita ai palestinesi: 
congresso per il sostegno all’intifada P26376 -   



• INIZIO DELLA RIVOLTA. Inizio della rivolta e sua ipotetica fine P26377 -    

• INTELLIGENCE ISRAELIANA, fallimenti. C’era una volta il Mossad. L’intelligence 
israeliana incontra gravi difficoltà. I fallimenti nel Libano meridionale e nella seconda 
intifada. La sottovalutazione della minaccia degli arabi israeliani. Le radici socio-
culturali della crisi P26378 -   

• INTIFADA (prima e seconda), comandi clandestini. Prima e seconda intifada: 
costituzione di comandi unificati clandestini P26379 -   

• INTIFADA (prima e seconda), 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 P26380  - 

• INTIFADA (prima e seconda), natura e obiettivi. Natura e obiettivi della prima e 
della seconda intifada P26381 -   

• INTIFADA (prima e seconda), operazioni di contrasto israeliane. Israele, prima e 
seconda intifada: operazioni di contrasto P26382 -   

• ISLAMISTI e TANZIM. Seconda intifada, il Fronte nazionalista islamico e il Tanzim 
P26383 -   

• ISRAELE, ritiro unilaterale dal Libano. Ritiro unilaterale israeliano dal Libano, 
seconda intifada ed “effetto Hizbullah” P26384 -   

• ISRAELE: fronte interno israeliano e proteste dei palestinesi. Lo Stato ebraico ora 
teme i suoi arabi. Oltre un milione di cittadini israeliani sono di origine palestinese. 
Non si sono mai completamente integrati nello Stato di Israele e ne sono stati 
spesso maltrattati. Con la seconda intifada sono scesi in piazza P26385 -   

• ISRAELE: fronte interno israeliano e Territori occupati. (immagine) L’intifada 
dentro Israele e nei Territori occupati, i palestinesi israeliani tra repressione e 
terrorismo: principali zone di residenza dei pendolari palestinesi che lavorano in 
Israele; principali luoghi di attività in Israele dei pendolari palestinesi; attacchi e 
intolleranze contro arabo-palestinesi da parte di coloni e gruppi ebraici di destra; 
sedi o cellule di gruppi fondamentalisti islamici; località teatro di scontri  tra 
comunità palestinesi israeliane e polizia dello Stato ebraico; campagne di arresti e 
perquisizioni; località di mobilitazione palestinese in Israele (scioperi); località di 
attentati di gruppi islamisti; intifada nei territori occupati: centri principali P26386 
-   

• JENIN, rioccupazione israeliana. Tsahal, rioccupazione militare della città 
palestinese di Jenin (West Bank) P26387 -   



• MEDIA INTERNAZIONALI. Seconda intifada, media internazionali presenti in 
Israele e Palestina P26388 -   

• MEDIA PALESTINESI. Seconda intifada, media palestinesi P26389 -   

• 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’Anp P26390 -   

• RAMALLAH. 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’Amministrazione nazionale palestinese P26391 -   

• RISULTATI. Seconda intifada: risultati concreti? P26392 -   

• ROCCAFORTI PALESTINESI, ostacoli all’avanzata di Tsahal. Tsahal, ostacoli 
incontrati nell’avanzata in Cisgiordania: le roccaforti di Nāblus e Janīn P26393 -   

• SECONDA INTIFADA, importanza fattore mediatico. Seconda intifada, importanza 
del fattore mediatico P26394 -   

• SECONDA INTIFADA, non sorpresa. La seconda intifada non è stata una sorpresa 
P26395 -   

• SECONDA INTIFADA. Seconda intifada (settembre 2000) P26396 -   

• SHARON, seconda intifada. Ariel Sharon, “passeggiata” sulla spianata delle 
moschee di Gerusalemme e inizio della seconda intifada (settembre 2000) P26397 
-   

• SHUHADA, attentatori suicidi. Come nasce una bomba umana. I martiri della 
causa palestinese non sono né particolarmente poveri né pazzi o disperati. Essi 
ambiscono a dimostrare il loro eroismo e rappresentano un modello per molti 
connazionali. Le motivazioni religiose. Il reclutamento dei killer suicidi P26398 -   

• SHUHADA, Cisgiordania. Attentatori suicidi (shuhada), incidenza del fenomeno in 
Cisgiordania P26399 -   

• SNIPERS (Tsahal Snipers). Tsahal Snipers, permanenza dei siti di scontro P26400 
-   

• VIOLENZA PALESTINESE e REAZIONE ISRAELIANA. Seconda intifada, obiettivi e 
tattiche violente: il modello Hīzbūllāh, Marwān Bargūti e la reazione senza 
precedenti dello Stato di Israele P26401 -   



• VITTIME ISRAELIANE. Vittime israeliane nei tre anni della seconda intifada 
P26402 -   

• VITTIME. (immagine) Le vittime della seconda intifada P26403 -   

 

 


