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• AHMADI-NEJAD MAHMOUD, dichiarazioni contro Israele: ragioni alla base. 
Iran, lotte di potere sotterranee tra le due anime dei conservatori: le ragioni 
alla base delle dichiarazioni contro Israele espresse dal presidente Ahmadi-
Nejad I10911 -  

• AHMADI-NEJAD MAHMOUD, dichiarazioni contro Israele: gaffe su 
distruzione Stato ebraico. Mahmoud Ahmadi-Nejad (Ahmadinejad), gaffe sulla 
distruzione dello Stato di Israele I10912 -  

• ARAD RON. Ron Arad, navigatore della IASF abbattuto in Libano e tenuto 
prigioniero da Hezbollah o forse in Iran I10913 -  

• ARGENTINA, attentato all’AMIA: l’affaire Nisman. La presidentessa 
argentina Cristina Kirchner annuncia lo scioglimento dei servizi segreti a seguito 
della morte del pubblico ministero Alberto Nisman, magistrato che indagava 
sull’attentato compiuto ai danni dell’Amia (la Mutua israelitica di Buenos Aires) 
nel 1994 I10914 -  

• ARMI, forniture israeliane. Israele, forniture clandestine (in violazione 
dell’embargo internazionale) all’Iran di Khomeini I10915 -  

• ASIA CENTRALE, Great New Game. Great New Game, il grande gioco in Asia 
centrale: dittatori e baroni del petrolio (talebani, Asia centrale, Russia, Turchia, 
Israele); i corteggiatori dei talebani e la battaglia per gli oleodotti e gli Usa; la 
guerra afghana del Pakistan; sciiti contro sunniti, Iran e Arabia saudita; il futuro 
dell’Afghanistan I10916 -  

• ATTACCO MILITARE. Lo scontro con l’Iran ora è più possibile. La seconda 
guerra del Libano ha messo in moto un meccanismo di azioni e reazioni fra i 
due grandi rivali mediorientali che potrebbe culminare in una catastrofe. La 
strategia di Gerusalemme e quella di Teheran. Il nuovo ruolo di Hizbullah 
I10917 -  

• ATTACCO MILITARE, IASF: satellite OFEK-3 e piani di attacco all’Iran. IASF, 
satellite OFEK-3 e connessi piani di attacco all’Iran (1996) I10918 -  

• ATTACCO MILITARE, IASF: autonomia di volo in missioni su Iran e Libia. IASF, 
autonomia di volo nelle missioni di attacco sui territori di Iran e Libia I10919 -  



• ATTACCO MILITARE, impianti nucleari: opzioni. Opzione israeliana raid su 
impianti nucleari iraniani I10920 -  

• ATTACCO MILITARE, ipotesi di. Israele senza orizzonte. La guerra al 
terrorismo di Sharon, parallela a quella di Bush, non accende il consenso della 
popolazione. Il senso del raid contro la Siria e dei preparativi militari anti-Iran. Il 
patto per la pace siglato a Ginevra è un segno di svolta? I10921 -  

• ATTACCO MILITARE, limiti e rischi. Israele, limiti e rischi dei piani di attacco 
all’Iran I10922 -  

• ATTACCO MILITARE, opzioni: le armi Usa. Israele, forniture americane di 
nuovi sistemi d’arma idonei ad azioni di attacco in profondità I10923 -  

• ATTACCO MILITARE, obiettivi potenziali. (immagine) La guerra possibile: 
aree sensibili iraniane; difese e aree di infiltrazione; possibile scenario bellico 
I10924 -   

• ATTACCO MILITARE, obiettivi potenziali e basi. (immagine) Se Israele 
attacca: basi Usa; obiettivi IASF; reazioni violente da parte iraniana; 
mobilitazioni di massa I10925 -   

• ATTACCO MILITARE, possibile raid su Bushehr. Bushehr, impianto nucleare 
iraniano: possibile attacco israelo-americano I10926 -   

• ATTACCO MILITARE, possibile raid: Sharon (2003). Israele senza orizzonte. 
La guerra al terrorismo di Sharon, parallela a quella di Bush, non accende il 
consenso della popolazione. Il senso del raid contro la Siria e dei preparativi 
militari anti-Iran. Il patto per la pace siglato a Ginevra è un segno di svolta? 
I10927 -  

• ATTACCO MILITARE, rotte possibili per IASF e USAF. (immagine) Installazioni 
militari; possibili rotte dell’aviazione israeliana per l’effettuazione di raid 
sull’Iran e sull’Iraq; campi profughi; gruppi islamici autorizzati e clandestini; 
partiti politici presenti alla Knesset I10928 -  

• ATTACCO MILITARE, timori iraniani per azioni preventive di Israele. Iran, 
timori di azioni militari preventive da parte di Israele I10929 -  

• ATTACCO MILITARE, Shahab-3. Iran, Israele e i missili balistici Shahab-3 
I10930 -  

• CAUCASO, Israele: basi appoggio. Israele, disponibilità di basi di appoggio 
nella regione del Caucaso I10931 -  



• CINTURA ANTI-ISRAELIANA. Cintura anti-israeliana estesa da Siria, Iraq e Iran 
I10932 -   

• CONFRONTO, collocazione geopolitica e impossibilità riconoscimento 
Israele. L’Iran guarda a Est. L’accerchiamento americano e il rafforzamento di 
Israele in Medio Oriente rendono precaria la collocazione geopolitica di 
Teheran. Il rifiuto di riconoscere lo Stato ebraico appare insuperabile. Le 
alternative stanno a Oriente, a cominciare dalla Cina I10933 -  

• CONFRONTO. Iran, confronto con Israele: nemico più ostico allo stato attuale 
(2005) e nel prossimo futuro I10934 -  

• CONFRONTO, Siria/Golan: guerra civile, sostegno formazioni anti-Assad. 
Israele, stabilimento di contatti con le formazioni  di guerriglieri siriani operanti 
a ridosso delle alture del Golan: obiettivo, l’abbattimento del regime di Bashar 
al-Assad, principale alleato dell’Iran nella regione mediorientale I10935 -  

• CONTATTI. Iran-Israele, assenza di un canale di comunicazione tra i due stati 
I10936 -  

• CONTATTI, tentativi trattativa (2003). Iran-Israele, tentativi di trattativa tra i 
due stati espletati nell’aprile 2003 I10937 -  

• DESTABILIZZAZIONE IRAN, regione del Khuzestan. Khuzestan, regione 
iraniana soggetta ad attività di destabilizzazione poste in essere da servizi 
segreti occidentali I10938 -  

• DETERRENZA, strumenti di. (immagine) La deterrenza iraniana: impianti 
nucleari, impianti di armi chimiche e biologiche I10939 -  

• EBREI IRANIANI. Ebrei iraniani I10940 -  

• EMBARGO, aggiramento israeliano. Israele, aggiramento dell’embargo 
internazionale imposto all’Iran I10941 -  

• HĪZBŪLLĀH, rifornimenti iraniani di armi e guerra dell’estate 2006. 
(immagine) La dinamica della crisi: aeroporti usati per il traffico di armi 
dall’Iran; strade che pongono in collegamento gli aeroporti con il Libano; 
sentieri praticati per il trasporto delle armi; porti coinvolti nel traffico di armi; 
possibili obiettivi degli attacchi israeliani in territorio siriano finalizzati allo 
sradicamento del flusso di rifornimenti di armi dall’Iran a Hīzbūllāh I10942 -  

• HĪZBŪLLĀH, minaccia strategica per Israele. Hīzbūllāh, minaccia strategica 
per Israele. Radici, ideologia e tattiche del movimento politico e terroristico 
basato nel Libano meridionale. Ambiguità e legami con Teheran e Damasco. Il 



disarmo degli uomini di Nasrallah è improbabile, anche per la debole pressione 
internazionale I10943 -  

• INTELLIGENCE, Azerbaigian e Kurdistan: Psyops e intelligence israeliana. 
Israele, Psyops e operazioni di intelligence condotte con il supporto turco 
nell’Azerbaigian e nel Kurdistan iraniano I10944 -  

• INTERESSI STRATEGICI ISRAELE, divergenze con gli Usa: Iran-Pakistan. 
(immagine) I diversi interessi strategici di Israele e degli Usa in Asia centrale: 
aree di minaccia per gli Usa; giacimenti di materie prime energetiche; Israele e i 
protagonisti centroasiatici, le ipotesi Nord-Sud Russia, Iran-Pakistan e le ipotesi 
Usa I10945 -  

• IRANGATE. Irangate I10946 -  

• ISRAELE - IRAN, antologia dell’odio. Iran-Israele, antologia dell’odio I10947 
-   

• ISRAELE - IRAN, rapporti: storia dei. Gerusalemme e Teheran non sono 
nemici naturali. Nel momento di massima tensione è utile ripercorrere la 
parabola dei rapporti ebraico-persiani. Da Ciro a Khomeini abbondano i casi di 
cooperazione e di pragmatismo. Quando Rabin e Peres erano filoiraniani 
I10948 -  

• ISRAELE, eventuale fronte orientale durante la guerra Iran-Iraq. Israele, 
l’eventuale fronte orientale (Siria, Iraq e Giordania) nel corso del prolungato 
conflitto tra Iran e Iraq I10949 -  

• ISRAELE-IRAN, collaborazione (1957-79). Iran, collaborazione con lo Stato di 
Israele nel periodo 1957-79 I10950 -  

• KURDISTAN, aiuti israeliani con supporto iraniano. Israele, armamento e 
addestramento dei guerriglieri curdi iracheni in funzione anti-Saddam reso 
possibile dal supporto segreto all’operazione da parte dell’Iran I10951 -  

• KURDISTAN, intervento: economia e intelligence. Che cosa cerca Israele nel 
Kurdistan iracheno? Dopo la caduta di Saddam le iniziative economiche, 
politiche e di intelligence israeliane nel nord dell’Iraq si sono accentuate. 
L’alone di mistero che le circonda fomenta le teorie del complotto. Un 
appoggio al separatismo curdo? I10952 -  

• LEADERSHIP REGIONALE ISRAELIANA. Se Israele si riscopre mediorientale. I 
nuovi asseti geopolitici ed economici regionali offrono allo Stato ebraico 
l’occasione di affermarsi come leader del levante. Un’egemonia possibile solo 



grazie alla protezione americana. Ma restano molte incognite, a cominciare 
dall’Iran I10953 -  

• LIBANO, guerra dell’estate 2006. Tsahal, una sconfitta da manuale. In 
Libano l’apparato bellico israeliano ha violato i fondamenti della sua stessa 
dottrina. Più che Hizbullah, sembrava che combattesse l’Iran. Ma i persiani non 
sono caduti nella trappola. Ora i caschi blu staranno a guardare per altri 
trent’anni I10954 -  

• MINACCE, Iran e palestinesi di Arafat (INTA - 1996). Israele, minacce: Iran e 
palestinesi di Arafat (Israeli National Threat-Assesment 1996) I10955 -  

• NUCLEARE IRANIANO (RINVIO) al riguardo vedere la relativa scheda 
“IRAN/NUCLEARE”;  

• PALESTINESI, Arafat e i riformisti di Khatami. Yasser Arafat e i riformisti di 
Khatami I10956 -    

• PALESTINESI. Perché gli ayatollah appoggiano la guerra di Arafat. Dopo 
anni di contrasti il clero che comanda a Teheran ha indirizzato  la politica estera 
iraniana verso il sostegno all’OLP. Il rapporto con Hizbullah e la vittoria del 
Libano del sud. Ma i persiani non amano palestinesi e preferiscono Israele agli 
Usa I10957 -    

• PALESTINESI, processo di pace: territori in cambio di pace. Iran e Israele, 
posizioni riguardo al principio “territoti in cambio di pace” I10958 -    

• PALESTINESI, processo di pace: no iraniano a Oslo e doppio stato. Processo 
di pace israelo-palestinese: l’opposizione iraniana agli Accordi di Oslo e al 
doppio stato in Palestina I10959 -    

• POTENZA REGIONALE, Libano: scacchiere libanese. Iran, tappa libanese nel 
confronto strategico con usa e Israele I10960 -    

• POTENZA REGIONALE, obiettivo geopolitico. Iran, obiettivo geopolitico: 
massima potenza regionale I10961 -    

• POTENZA REGIONALE, Iran. L’arrocco iraniano. Teheran vuole diventare una 
potenza regionale, ma si sente sotto assedio americano. Per romperlo dovrà 
cooperare con i vicini. Gli interessi comuni con Washington nell’area e l’uso del 
petrolio come arma economica I10962 -    

• ROAD MAP.  Iran e “Road Map” I10963 -    



• SHAHAB - 3, missili balistici. Iran, Israele e i missili balistici Shahab-3 
I10964 -    

• SOSTEGNO SEGRETO (1985). Israele e Usa, sostegno segreto agli ayatollah 
(1985): consolidamento delle difese antiaeree iraniane del terminale 
petrolifero di Kharg e tentativo di liberazione degli ostaggi americani 
sequestrati in Libano da estremisti sciiti I10965 -   

 • TABÙ ISRAELE. La scuola degli ayatollah. La formazione dei giovani iraniani 
è prettamente religiosa e fondata su un’interpretazione della storia derivata 
dalle verità del regime. La separazione fra i sessi. I falliti tentativi di riforma 
sotto Khatami. Il tabù di Israele I10966 -    

• WAR ON TERRORISM, Iran reale vincitore. Iran, reale vincitore della guerra 
americana al terrorismo (War on Terrorism) I10967 -    

 

 


