
EGITTO  
 forze armate e aspetti di natura militare 

• AERONAUTICA, diserzione pilota Yak (1961). 1961, diserzione di un pilota di 
Yak egiziano E06304 -  

• ALGERIA, rivolta antifrancese: sostegno dell’Egitto (1954). Rivolta in Algeria 
(1954), per la Francia vitale necessità di assunzione di informazioni sul sostegno 
fornito dall’Egitto di Nasser ai ribelli del FLN (Fronte di liberazione nazionale 
algerino): intensi rapporti con l’Aman israeliano e ricezione dei dati relativi alla 
situazione militare egiziana E06305 -  

• AMAN, analisi forze armate egiziane. Aman, metodo di analisi impiegato per 
la valutazione della (im)preparazione delle forze armate egiziane a un 
eventuale conflitto con lo Stato ebraico (metà anni Sessanta) E06306 -  

• AMAN, eliminazione colonnello Hafez. Aman, eliminazione del colonnello 
Mustafa Hafez, direttore dello spionaggio egiziano nella Striscia di Gaza 
E06307 -  

• AMAN, eliminazione colonnello Salah. Aman, eliminazione del colonnello 
Mustafa Salah, addetto militare egiziano in Giordania E06308 -  

• ARABO (fronte), 1956 e 1967: leadership egiziana . 1956 e 1967, Egitto paese 
più forte e leader del fronte arabo E06309 -  

• ARMAMENTI, forniture cecoslovacche. Egitto, approvvigionamento di 
materiali d’armamento dalla Cecoslovacchia socialista E06310 -  

• BAB EL-MANDEB, blocco egiziano dello stretto (1973). Egitto, guerra del 
1973: blocco dello stretto di Bab bel-Mandeb E06311 -   

• BIR GAFGAFA, base di. Egitto, base militare di Bir Gafgafa E06312 –  

• CONTRAEREA ARABA, sistemi impiegati nel 1973. Eserciti arabi, guerra del 
1973: sistemi antiaerei E06313 -   

• DISERZIONI, pilota Yak (1961). 1961, diserzione di un pilota di Yak egiziano 
E06314 -  

• FORZE ARMATE. Egitto, forze armate E06315 -  

• FRANCIA, cooperazione bilaterale: cessioni armamenti all’Egitto. Francia, 
intensificazione della cooperazione bilaterale in campo militare: cessione di 



materiali d’armamento alle forze del Cairo (velivoli da combattimento Rafale e 
navi da guerra Mistral, queste ultime precedentemente commissionate dalla 
Russia di Putin) E06316 -  

• GAZA (1956), Guerra per Suez: unità palestinesi. Striscia di Gaza, guerra del 
1956: presenza e attività di unità (militari) palestinesi E06317 -  

• GAZA, amministrazione militare egiziana. Striscia di Gaza, regime di 
amministrazione militare egiziano E06318 -  

• GAZA, frontiera con Israele: inefficacia controlli egiziani. Egitto, inaffidabilità 
dell’apparato di sicurezza nel controllo dei confini con Israele alla striscia di 
Gaza (2005) E06319 -  

• GAZA, incidenti di frontiera con Israele. Incidenti di frontiera tra le forze 
armate egiziane e israeliane nella striscia di Gaza E06320 -  

• GAZA, rappresaglia israeliana (1955): Sharon. Striscia di Gaza, rappresaglia 
israeliana contro l’esercito egiziano condotta dall’unità paracadutisti di Tsahal 
al comando di Ariel Sharon (28 febbraio 1955) E06321 -  

• GOLPE (tentato) FRATELLI MUSULMANI, Mossad: ipotesi eliminazione e 
sostegno Mossad a Fratelli musulmani. Mossad, ipotesi di eliminazione fisica 
del presidente egiziano Gamal Abdel Nasser e sostegno israeliano al tentativo 
di colpo di stato posto in essere dal movimento dei Fratelli musulmani 
E06322 -  

• GOLPE degli UFFICIALI LIBERI (1952), sorpresa israeliana. Egitto, golpe degli 
ufficiali liberi del 1952, sorpresa dell’intelligence israeliana E06323 -  

• GUERRA del 1948-49, Negev. Deserto del Negev, importanza fondamentale 
per l’Egitto E06324 -  

• GUERRA del 1948-49, problemi emersi dal conflitto. Eserciti arabi, problemi 
emersi dal conflitto del 1948-49 combattuto contro Israele E06325 -  

• GUERRA del 1948-49. Egitto e Iraq, operazioni belliche condotte al capo 
terminale di lunghe linee di comunicazione E06326 -  

• GUERRA del 1948-49. Guerra del 1948-49: equipaggiamento degli eserciti 
arabi E06327 -  

• GUERRA del 1956, cause attacco israeliano. Guerra di Suez del 1956, cause 
alla base dell’offensiva militare israeliana: l’accordo fra Egitto e Cecoslovacchia 
per la fornitura  di materiali bellici alle forze armate del Cairo E06327/1 - 



• GUERRA del 1956, debolezza del Cairo. Guerra di Suez del 1956, debolezza 
mostrata dalle forze armate del Cairo nella guerra manovrata E06327/2 -  

• GUERRA del 1956, Sharm el-Sheikh. Guerra di Suez del 1956, Sharm el-
Sheikh: obiettivo strategico israeliano del conflitto E06327/3 -  

• GUERRA del 1956, spionaggio: agenti Mossad in uniforme francese. Guerra 
del 1956, agenti del Mossad sotto copertura in uniforme dell’esercito francese 
in operazioni sul territorio egiziano E06327/4 -  

• GUERRA del 1956. (immagine) La campagna militare del Sinai (1956) 
E06327/5 -  

• GUERRA del 1967, forze aeree: attività informativa intelligence israeliana. 
Intelligence militare israeliana e quadro informativo relativo all’ordine di 
battaglia delle forze aeree egiziane E06327/6 -  

• GUERRA del 1967, fronte egiziano. (immagine) Guerra dei sei giorni del 
1967, il fronte  egiziano E06327/7 -  

• GUERRA del 1967, Sinai: schieramento militare egiziano e sorpresa 
israeliana. Sinai, sorpresa israeliana per lo schieramento militare egiziano ai 
confini con lo Stato ebraico (14 maggio 1967) E06327/8 -  

• GUERRA del 1973, armistizio e separazione delle forze. Armistizio successivo 
alla Guerra dello Yom Kippur: separazione delle forze con l’Egitto (1974) 
E06327/9 -  

 • GUERRA del 1973, commandos. Guerra arabo-israeliana del 1973, operazioni 
svolte da commando dell’esercito egiziano E06327/10 -  

• GUERRA del 1973, comunicazioni: segnali collasso egiziano. SIGINT, 
mutamento della qualità delle trasmissioni sul campo di battaglia dell’esercito 
egiziano quale indizio del suo imminente collasso militare E06327/11 -  

• GUERRA del 1973, contraerea: sbarramento batterie missilistiche. Eserciti 
arabi, approntamento di uno sbarramento di batterie missilistiche contraeree 
di produzione sovietica E06327/12 -  

• GUERRA del 1973, fronte egiziano. (immagine) Guerra del 1973 (Yom 
Kippur), il fronte egiziano E06327/13 -  

• GUERRA del 1973, grandi manovre egiziane “Tahrirai”. Volo del ministro 
della guerra egiziano a Damasco nel corso delle grandi manovre “Tahrirai” 
E06327/14 -  



• GUERRA del 1973, grandi manovre egiziane: analisi Usa. Valutazione 
combinata effettuata dall’intelligence Usa (CIA, NSA, DIA) riguardo al probabile 
attacco militare arabo a Israele, basata sull’esercitazione delle forze armate 
egiziane svolte mediante l’impiego di una complessa rete di comunicazioni 
campali E06327/15 -  

• GUERRA del 1973, Sadat: ricerca negoziato con Israele. Anwar Sadat, 
diplomazia nei confronti degli Usa nella ricerca di forme di negoziato con 
Israele: la guerra come “opzione” pressoria E06327/16 -  

• GUERRA del 1973, Sinai:  linea Bar Lev. Guerra arabo-israeliana del 1973, 
Sinai: linea Bar Lev e attacco egiziano E06327/17 -  

• GUERRA del 1973, Sinai: Bir Gafgafa. Guerra arabo-israeliana del 1973, Sinai: 
Bir Gafgafa E06327/18 -  

• GUERRA del 1973, spazio aereo e velivoli civili. Chiusura dell’aeroporto 
internazionale del Cairo e trasferimento altrove dei Boeing dell’Egypt Air 
E06327/19 -  

• GUERRA del 1973, timori nucleare israeliano. Egitto, guerra arabo-israeliana 
del 1973: i timori del Cairo per il possibile impiego dell’arma nucleare da parte 
di Tel Aviv e il conseguente contenimento del conflitto nella cornice di una 
escalation limitata E06327/20 -  

• GUERRA del 1973, URSS: trasferimento in Patria consiglieri e naviglio 
mercantile. Ponte aereo dell’Aeroflot per l’affrettato trasferimento in Unione 
sovietica dei consiglieri militari sovietici presenti in Egitto e delle loro famiglie, 
contestuale abbandono dei porti arabi da parte dei mercantili sovietici (1973) 
E06327/21 -  

• GUERRA del 1973. Il terremoto di ottobre. Guerra dello Yom Kippur del 1973: 
il terremoto di ottobre E06327/22 -  

• GUERRIGLIA PALESTINESE (anni Cinquanta). Guerriglia palestinese, incursioni 
in Israele di irregolari palestinesi ed egiziani provenienti dalla Striscia di Gaza e 
dalla Cisgiordania E06327/23 -  

• INTELLIGENCE (anni Cinquanta e Sessanta). Egitto, servizi segreti negli anni 
Cinquanta e Sessanta E06327/24 -  

• INTELLIGENCE, formazione: CIA e BND. CIA e BND, Reinhard Gehlen (ex 
ufficiale del SD nazista): formazione degli uomini dei servizi segreti egiziani 
E06327/25 -  



• INTELLIGENCE, servizio di sicurezza di Nasser. Egitto. Il servizio di sicurezza 
nell’era Nasser E06327/26 -  

• INTELLIGENCE, spionaggio israeliano e francese (1954). Rivolta in Algeria 
(1954), per la Francia vitale necessità di assunzione di informazioni sul sostegno 
fornito dall’Egitto di Nasser ai ribelli del FLN (Fronte di liberazione nazionale 
algerino): intensi rapporti con l’AMAN israeliano e ricezione dei dati relativi alla 
situazione militare egiziana E06327/27 -  

• ISRAELE, Mossad: lettere esplosive. Mossad, spedizione di lettere esplosive 
in Egitto E06327/28 -  

• ISRAELE, nucleare: centrale di Dimona: ricognizioni aeree egiziane. Dimona, 
centrale nucleare nel deserto del Negev: ricognizioni aeree effettuate 
dall’aeronautica egiziana nel maggio del 1967 E06327/29 -  

• ISRAELE, pace armata. Con l’Egitto una pace molto armata. Il Cairo proclama 
che la convivenza pacifica con Israele è un interesse vitale egiziano, ma intanto 
rafforza il suo esercito. I timori di Gerusalemme per Gaza e per il Sinai. La corsa 
agli armamenti e la prevalenza qualitativa di Tsahal E06327/30 -  

• ISRAELE, pace armata. 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 E06327/31 -  

• ISRAELE, pace: tentativi (1953-54). Israele, tentativi di pace con Giordania ed 
Egitto (1953-54) E06327/32 - 

• ITALIA, ufficiali golpisti egiziani espatriati. Egitto, ufficiali appartenenti alle 
forze armate del Cairo espatriati in Italia dopo il fallimento di un golpe contro 
Gamal Abdel Nasser: contatto da parte dei servizi segreti italiani E06327/33 - 

• LOGORAMENTO, campagna di: Sinai (1968-70). Dopoguerra, 1968-70: 
infiltrazioni in Israele della guerriglia palestinese e campagna di logoramento 
egiziana lungo il canale di Suez E06327/34 -  

• LOGORAMENTO, campagna di: Suez (1968-70). Dopoguerra, campagna di 
logoramento egiziana lungo il canale di Suez: scontri con le forze israeliane 
E06327/35 -  

• MAR ROSSO, arabi: blocco stretto di Tyran. Mar Rosso, blocco militare arabo 
allo stretto di Tyran E06327/36 -  



• MARINA MILITARE, corvette classe GOWIND: sistemi VL MICA. MBDA, 
Egitto: sistemi VL MICA per le corvette GOWIND E06327/38 -   

• MARINA MILITARE. La flotta egiziana (al-Quwwāt al-Baḥriyya al-Miṣriyya) 

E06327/37 -  

• MiG-21, velivolo in linea (1963). MiG-21, velivoli di produzione sovietica in 
linea nelle aeronautiche di Egitto, Siria e Iraq (1963) E06327/39 -  

• MISSILI, potenziale industriale: apporto scienziati RFT. Egitto, allestimento di 
3 fabbriche di armamenti realizzato con il supporto di scienziati tedesco-
occidentali E06327/40 -  

• MISSILI, potenziale missilistico: Nasser. Egitto, possesso di sistemi missilistici 
a propellente liquido al-Zafir e al-Qahira: dichiarazione pubblica resa dal 
presidente Gamal Abdel Nasser il 21 luglio 1962 E06327/41 -  

• MISSILI, progetto multinazionale “Condor-2”. Condor-2, progetto di sviluppo 
di un sistema missilistico effettuato in cooperazione con Argentina ed Egitto: 
competenze tecniche possedute dai tre paesi partecipanti alle attività e 
rispettive finalità perseguite E06327/42 -  

• NBC, armi chimiche: Abu Zaabal. Egitto, armi chimiche: impianti di 
produzione e stoccaggio di Abu Zaabal E06327/43 -  

• NBC, nucleare. Egitto, nucleare E06327/43 -  

• NBC, nucleare: minaccia proliferazione. Egitto, minaccia nel settore della 
proliferazione nucleare E06327/44 -  

• NEGEV, importanza strategica. Negev, importanza strategica per gli egiziani 
E06327/45 -  

• ONU, commissione mista armistizio. Onu, commissione mista di armistizio 
israelo-egiziana E06327/46 -  

• PALESTINESI, VIII Divisione dell’Esercito egiziano (guerra del 1956). Guerra 
di Suez del 1956: partecipazione ai combattimenti nella zona della striscia di 
Gaza da parte dell’VIII Divisione palestinese dell’Esercito egiziano E06327/47 
-  

• PALESTINESI, XX Divisione dell’Esercito egiziano (guerra del 1967). Guerra 
dei sei giorni del 1967: partecipazione ai combattimenti da parte della XX 
Divisione palestinese dell’Esercito egiziano E06327/48 -  



• PRIGIONIERI, scambio con Israele (1967). Egitto-Israele, 1967: modalità per 
lo scambio di prigionieri E06327/49 -  

• RPG-7 e SAGGER, armi anticarro. Sagger (sistema missilistico controcarri) ed 
RPG-7 (lanciarazzi controcarri), armi di produzione sovietica in dotazione agli 
eserciti dei paesi arabi durante la guerra del 1973 E06327/50 -   

• SADAT ANWAR, Israele: screditamento del personaggio (1973). 
Screditamento del presidente egiziano Anwar Sadat da parte israeliana prima 
del conflitto dello Yom Kippur del 1973 E06327/51 -  

• SCIENZIATI TEDESCHI. Egitto, presenza e attività di scienziati tedeschi 
E06327/52 -  

• SINAI (1956), smilitarizzazione: ritiro israeliano e intervento UNEF. Sinai, 
UNEF e ritiro delle forze israeliane (1956) E06327/53 -  

• SINAI (1973), difesa israeliana. Guerra arabo-israeliana del 1973, difesa della 
penisola del Sinai da parte delle forze armate di Tel Aviv E06327/54 -  

• SINAI, contrabbando e terrorismo. Egitto, contrabbando di armi e attività 
terroristiche compiuti nella regione del Sinai E06327/55 -  

• SINAI, permeabilità e rimilitarizzazione. Sinai, permeabilità e 
rimilitarizzazione E06327/56 -  

• SINAI, rimilitarizzazione: schieramento militari egiziani. Sinai, 
rimilitarizzazione e pericoli di future ostilità: schieramento nella penisola di 
3.000 militari dell’esercito da parte del governo del Cairo E06327/57 -  

• SINAI, smilitarizzazione: secondo accordo con l’Egitto. Egitto, secondo 
accordo con Israele per la separazione delle forze e invio nel Sinai smilitarizzato 
di una missione militare da parte degli Usa E06327/58 -  

• SINAI, Stato islamico: consolidamento islamisti IS. Egitto, Sinai: situazione di 
crisi nel Paese e nella specifica regione e contestuale consolidamento delle 
posizioni degli islamisti radicali affiliati al sedicente Stato islamico (IS) 
E06327/59 -  

• SUEZ, raddoppio del Canale: supervisione delle forze armate. Egitto, nuovo 
Canale di Suez: affidamento alle forze armate dei lavori di ampliamento 
(raddoppio) E06327/60 – 



• TERRORISMO, contrasto fenomeno: tortura. Egitto, contrasto del fenomeno 
terroristico islamista: tortura dei prigionieri pratica abitualmente in uso presso 
gli organi di sicurezza del Cairo E06327/61 - 

• TYRAN (stretto di), blocco militare egiziano. Egitto, blocco militare dello 
stretto di Tyran (23 maggio 1967) E06327/62 -  

• URSS, assistenza militare. Urss, assistenza militare all’Egitto di Nasser in 
campo militare: forniture di sistemi d’arma antiaerei e invio di piloti e altro 
personale militare E06327/63 -  

• URSS, consiglieri militari: cifre. Egitto, presenza nel Paese di 20.000 
consiglieri militari sovietici (1973) E06327/64 -  

• URSS, consiglieri militari: combattimenti diretti con gli israeliani. URSS, 
forniture alla contraerea egiziana, assistenza militare diretta alle forze armate 
del Cairo e combattimento aereo fra piloti sovietici e israeliani nello spazio 
aereo egiziano E06327/65 -  

• URSS, consiglieri militari: espulsione. Espulsione di 20.000 consiglieri militari 
sovietici dall’Egitto (1973) E06327/66 -  

• USA, industria degli armamenti. Egitto, secondo cliente al mondo per 
l’industria degli armamenti statunitense E06327/67 -  

• YEMEN, intervento militare egiziano. Egitto, intervento militare nello Yemen 
ordinato da Nasser e successivo impantanamento del corpo di spedizione del 
Cairo E06327/68 -  


