
SHARON ARIEL 
• ARAFAT, distruzione dell’Anp. 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’Anp  S30904 -   

• BEGIN MENACHEM, diffidenze interne al Likud. Timori manifestati da Menachem 
Begin per la crescita di potenza personale di Ariel Sharon S30905 -    

• COLONI, pressioni dei. Ariel Sharon, politica del fatto compiuto e pressioni 
esercitate su di lui dai coloni S30906 -    

• DIFESA e POLITICA. Begin, Sharon, Rafael Eitan S30907 -   

• DISIMPEGNO UNILATERALE DA GAZA  (e barriera difensiva). 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) S30908 -   

• EGITTO, 1955: rappresaglia israeliana contro esercito egiziano. Striscia di Gaza, 
rappresaglia israeliana contro l’esercito egiziano condotta dall’unità paracadutisti di 
Tsahal al comando di Ariel Sharon (28 febbraio 1955) S30909 -   

• EITAN RAFI, rivalità. Ariel Sharon, rivalità con il generale Rafi Eitan S30910 -   

• ERRORI, guerra del 1956. Guerra di Suez del 1956, errori commessi da Ariel 
Sharon S30911 -   

• ESTREMISTI EBRAICI, nazional-religiosi e coloni: condanna di Sharon. Regno di 
Giudea versus Stato di Israele. I gruppi estremisti nazional-religiosi condannano il 
traditore Sharon, accusato di non essere ebreo. E sognano una monarchia retta dalla 
legge mosaica. La rinascita del sinedrio. I rischi di saldatura con i coloni più radicali. 
La guerra civile è possibile? S30912 -   

• GAZA, repressione terrorismo (1970-71). Ariel Sharon, repressione del terrorismo 
palestinese nella striscia di Gaza (1970-71) S30913 -   

• GRANDE GERUSALEMME, Ma’ale Adumim: contrarietà Usa. Scrivi Ma’ale 
Adumim, leggi Grande Gerusalemme. Sharon ha già avviato, contro il parere degli 
stessi americani, il progetto di ampliamento della più importante colonia nei 
Territori. Obiettivo: ricongiungerla alla capitale e dividere il nord dal sud della 
Cisgiordania. I molti perché di una mossa strategica S30914 -    



• GRANDE GERUSALEMME, Sharon.  Ariel Sharon: dalla Grande Israele alla Grande 
Gerusalemme S30915 -   

• GUERRA del 1967. Ariel Sharon, partecipazione alla Guerra dei sei giorni del 1967 
S30916 -   

• GUERRA del 1973. Ariel Sharon, partecipazione alla Guerra dello Yom Kippur del 
1973 S30917 -   

• KAPLINSKY MOSHE. Moshe Kaplinsky, giovane generale consigliere militare di 
Ariel Sharon S30918 -  

• KASHOGGI ADNAN, legami con Sharon (Irangate). Adnan Kashoggi, ricco 
imprenditore saudita: legami con Ariel Sharon (vedi anche Irangate) S30919 -   

• LIBANO, Elie Hobeika: eliminazione, Lahoud accusa gli israeliani. Eliminazione 
fisica del leader falangista libanese Elie Hobeika, attribuzione delle responsabilità ai 
servizi segreti israeliani: le accuse rivolte dal generale Émile Lahoud al premier dello 
Stato ebraico Ariel Sharon S30920 -   

• LIBANO, soluzione del “problema libanese”. Ariel Sharon, nuovo ministro della 
Difesa nel governo Likud a guida Begin: la soluzione del problema libanese S30921 
-   

• LIKUD, esecutivo Sharon (2001). Likud, esecutivo guidato da Ariel Sharon 
(febbraio 2001) S30922 -   

• LIKUD. Ariel Sharon e il partito politico Likud S30923 -   

• PACE, piano di. (immagine) Il piano di pace Sharon del 1992 S30924 -   

• PACE, piano di: mediazione Zinni e rifiuto israeliano. Usa, mediazione di Anthony 
Zinni e blocco da parte del premier israeliano Sharon S30925 -   

• PIANO TERRITORI OCCUPATI, epurazione etnica palestinesi. Esiste un piano 
Sharon per i Territori occupati o si procede con l’epurazione etnica dei palestinesi? 
S30926 -   

• POLITICA e DIFESA, Likud e vertici militari. Ariel Sharon, il partito Likud e le 
conseguenze sui vertici militari di Tsahal S30927 -   

• REPRESSIONE TERRORISMO PALESTINESE, Unità 101. Tsahal, l’Unità 101 di 
Sharon: repressione terrorismo palestinese e rappresaglie S30928 -   

• 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 S30929 -   



• SPIANATA DELLE MOSCHEE. Ariel Sharon e la spianata delle moschee S30930 -   

• SPIANATA DELLE MOSCHEE, seconda intifada. Ariel Sharon, “passeggiata” sulla 
spianata delle moschee di Gerusalemme e inizio della seconda intifada (settembre 
2000) S30931 -   

• TERRITORI OCCUPATI, disimpegno: proposta Sharon. (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 
S30932 -   

• TERRITORI OCCUPATI, obiettivo. Ariel Sharon, obiettivo strategico di lungo 
termine: annessione definitiva di West Bank e Gaza S30933 -   

• TSAHAL, forze speciali. Ariel Sharon l’Unità “101” e l’Unità “Rimon” S30934 -   

• UNIONE EUROPEA, Xavier solana: contrasti con. Con l’Europa molti rumori e 
buoni affari. I rapporti euro-israeliani sono segnati da frequenti schermaglie 
diplomatiche, in particolare sulla barriera di separazione e sulle violazioni della Road 
Map. Ma all’atto pratico la cooperazione economica è piuttosto concreta. Gli scontri 
Solana-Sharon S30935 -   

• USA, discorso Bush al Rose garden. Bush, discorso pronunciato al Rose garden il 4 
aprile 2002: sollecito ad Ariel Sharon per un ritiro israeliano e invio di Colin Powell in 
Medio Oriente S30936 -   

• USA, dubbi su strategia israeliana. Dubbi nutriti negli Usa sulla strategia di Ariel 
Sharon S30937 -   

• USA, intesa. Washington-Gerusalemme, le tre ragioni di un’intesa speciale. Il 
rapporto personale Bush-Sharon, le affinità fra l’attacco alle torri gemelle e il 
terrorismo palestinese, l’abbraccio della destra protestante fondamentalista a 
Israele: intorno a questi cardini si articola l’alleanza fra americani e israeliani 
S30938 -   

• USA, intesa: aspettative riguardo a impegno straordinario Usa in M.O.. Ariel 
Sharon e le prospettive nutrite dai conservatori israeliani riguardo a un impegno 
straordinario degli Usa in Medio Oriente S30939 -   

 


