
ISRAELE 
economia 

• AGRICOLTURA e RISORSE IDRICHE. Israele: consumi di acqua, agricoltura e 
prodotto interno lordo (Pil) I12702 -   

• AGRICOLTURA, declino. Israele, declino dell’agricoltura e abbandono del 
modello kibbutz I12703 -   

• ASIA CENTRALE, interessi strategici e presenza economica. (immagine) Il ring 
centroasiatico: paesi che appoggiano gli Usa; principali basi aeree Usa; basi 
militari russe; presenze economiche e strategiche israeliane; rappresaglie di 
Hizbullah e Hamas contro Israele; gli obiettivi dichiarati degli Usa; le aree 
sensibili iraniane I12704 -   

• ASIA CENTRALE, relazioni politiche ed economiche. Israele, relazioni di 
natura politica ed economica stabilite con alcune repubbliche dell’Asia centrale 
I12705 -   

• BOICOTTAGGIO ARABO. Boicottaggio arabo dei prodotti israeliani e 
statunitensi I12706 -   

• CONTRACTORS, Dyncorp. Dyncorp, società israeliana di contractors del 
settore sicurezza I12707 -   

● DIFESA, armi leggere: CAA ed Emtan. ENFORCE TAC-IWA 2018, Norimberga 
(7-8 marzo 2018): esposizione settore industriale armiero; armi corte: B&T 
(Thun, Svizzera), pistola striker firing USW-P (Universal Service Weapon-Pistol) 
in cal. 9X19 mm e USW-SF; Smith & Wesson, pistola da difesa M&P 380 EZ 
Shield in cal. 9X17 oppure .380ACP; Tanfoglio, pistola FORCE SF in cal. 9X19 e 
9X21 mm; Walther (Ulm, Germania), versione Sub-Compact (SC) della pistola 
PPQ M2 in cal. 9X19 mm. Armi lunghe e pistole mitragliatrici: Steyr, SSG M2, 
fucile da sniper (tiratore scelto) bolt action nei calibri .308 Winchester e .338 
Lapua Magnum; B&T, GHM-9C, carabina compatta/SMG in cal. 9X19 mm, APC-
308 (Advanced Police Carbine) in cal. 7,62X51, fucili d’assalto in cal. 5,56X45 
modello APC-556; Heckelr & Koch, HK-433, fucile d’assalto in cal. 5,56X45 
disponibile anche nella versione SBR (Short Barrel Rifle), caricatore GEN-3 PM 
(Polymer Magazine), fucile HK-237 camerato per le cartucce in cal. 
.300bIK/.300 Whisper (7,62X35); CAA (Command Arms Accessories, Israele), 
Battle Rifle Ak ALFA in cal. 7,62X51 ed SMG Ak ALFA in cal. 9X19 mm; Tanfoglio, 
Heavy Sniper in cal. .338 Lapua Magnum (8,6X70); Emtan (Israele), SMG MZ-9S 
in cal. 9X19, fucile d’assalto MZ-4 (Piston) COMMANDO in cal. 5,56X45 mm; 



Haenel (Germania), fucile sniper semiautomatico CR-308 in cal. 7,62X51; H&K, 
armi per forze speciali (special forces): HK-416/HK-417 (nei calibri 5,56 e 7,62), 
aggiornamenti degli AR-15/AR-10 adottati da numerose unità di forze speciali 
nel mondo (Francia, Germania, Norvegia, M-27 IAR USMC); Madritsch 
Waffentechnik (Austria), MAWS (Modular Army Weapon System), fucile 
d’assalto in cal. 5,56X45 mm; ZVS (Slovacchia), ZEUS, sniper bolt anti-materiali 
nei calibri .50BMG (12,7X99 mm) e 12,7X108 mm I12708 -   

• DIFESA, armi leggere: cessioni e produzioni su licenza in Ucraina. Ucraina, 
armi leggere: cessioni e produzioni locali su licenza di prodotti israeliani 
I12709 -   

• DIFESA, bilancio: incidenza voce “personale”. Israele, bilancio della Difesa: 
incidenza della voce “personale” I12710 -   

• DIFESA, bilancio: riduzione e industria. Israele, riduzione del bilancio della 
Difesa e ripercussioni sulle industrie ad alta tecnologia I12711 -   

• DIFESA, bilancio. La Knesset e il controllo del bilancio della Difesa dello Stato 
di Israele I12712 -   

• DIFESA, comparto industriale aerospaziale: IAI. Israele, comparto industriale 
aerospaziale: IAI (Israel Aircraft Industries), struttura e prodotti I12713 -   

• DIFESA, comparto industriale: nascita. Israele, nascita del complesso 
industriale per la difesa I12714 -  

• DIFESA, elettronica: radar EL/M-2022A. Elta EL/M-2022A, radar installato a 
bordo di velivoli da pattugliamento marittimo I12715 -   

• DIFESA, stanziamenti (1971-73). Stato di Israele, stanziamenti in bilancio per 
il settore Difesa nel periodo 1971-73 (in % del PIL nazionale) I12716 -   

• DISOCCUPAZIONE. Disoccupazione in Israele I12717 -    

• ECONOMIA ISRAELIANA (1993-2000). Economia israeliana, andamento nel 
periodo 1993-2000 I12718 -   

• EMBARGO USA (1948). Usa, embargo imposto allo Stato di Israele nel 1948 
I12719 -  

• EUROPA -ISRAELE, rapporti economici. 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 I12720 -    

• FINANZIAMENTI STATO EBRAICO, costi del muro. Usa, finanziamenti allo 
Stato ebraico e costi del “muro di separazione” (security fence) nel West Bank 
I12721 -  

• FINANZIAMENTI STATO EBRAICO, crack finanziario 1985: salvataggio Usa. 
1985,Israele, rischio di crack finanziario e salvataggio Usa: la dipendenza dello 
Stato ebraico dagli aiuti americani e il tentativo di emancipazione attuato da 
Netanyahu I12722 -  

• FINANZIAMENTI STATO EBRAICO, Usa. Usa, aiuti forniti allo Stato di Israele 
I12723 -   

• FINANZIAMENTI STATO EBRAICO, Usa: alleato strategico. Usa, aiuti 
economici a Israele I12724 -   

• GINOSSAR, uomo d’affari israeliano: business nei Territori occupati, 
KhāledSalām.KhāledSalām, braccio operativo di Arafat in affari con l’israeliano 
Ginossar I12725 -   

• GRAN BRETAGNA, scambio commerciale. Gran Bretagna terzo partner 
commerciale di Israele (2003) I12726 -   

• HISTADRUT Ben Gurion presidente. Ben Gurion assume la presidenza del 
sindacato Histadrut (ha-Ovdim ha-Leumit) I12727 -   

• HISTADRUT. Histadrut (ha-Ovdim ha-Leumit), Federazione Nazionale del 
Lavoro I12728 -   

• HISTADRUT. Histadrut, centrale sindacale israeliana I12729 -   

• IDRICHE (risorse), bacini plurinazionali. (immagine)Bacini plurinazionali: 
confine dei bacini versanti; superficiali; sotterranei; erogazione media naturale  
I12730 -   

• IDRICHE (risorse), bacino del Giordano. (immagine)Bacino del Giordano: 
Territori occupati; fiumi perenni; fiumi stagionali I12731 -   

• IDRICHE (risorse), consumi. (tabella)Previsioni di consumo di acqua nei paesi 
mediterranei I12732 -   

• IDRICHE (risorse), disponibilità in mc³. Disponibilità annua di acqua per 
abitante in metri cubi I12733 - 



• IDRICHE (risorse), domanda per settori. Domanda di acqua per settori: 
collettività, agricoltura, energia, industria I12734 -   

• IDRICHE (risorse), falde acquifere di montagna. (immagine)Territori 
occupati; linea di spartizione delle acque I12735 -   

• IDRICHE (risorse), risorse per abitante. (immagine)Risorse di acqua naturale 
per abitante I12736 -   

• IDRICHE (risorse), risorse rinnovabili. (immagine)Risorse di acqua naturale 
rinnovabili: risorse interne, esterne, rinnovabili totali I12737 - 

• IDRICHE (risorse). Tutto comincia dall’acqua. L’acqua come posta in gioco 
fondamentale nel bacino Mediterraneo e in Medio Oriente. Le tensioni fra 
israeliani, giordani e palestinesi. I casi dei bacini del Giordano, del Tigri, 
dell’Eufrate e del Nilo I12738 -   

• INFRASTRUTTURE e DIFESA, mobilitazione delle forze. Israele, mobilitazione 
delle forze in vista di un conflitto: importanza rivestita da una moderna rete 
nazionale di trasporti e comunicazioni I12739 -   

• KIBBUTZIM, povertà (1948-49). Estrema povertà dei kibbutzim al momento 
della fondazione dello Stato ebraico I12740 -   

• 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? I12741 -   

• LAVI, velivolo da combattimento israeliano . Lavi, velivolo da combattimento 
di produzione israeliana I12742 -   

• LAVORATORI PALESTINESI IN ISRAELE, sostituzione. Israele, sostituzione 
della manodopera palestinese con lavoratori immigrati da altri paesi I12743 -   

• LAVORO, ebrei: forme tradizionali (primi anni XX secolo). Ebrei in Palestina, 
forme tradizionali di occupazione lavorativa nei primi anni del XX secolo e 
impiego nell’agricoltura I12744 -   

• LEADERSHIP REGIONALE. 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 
I12745 -   



• LIBANO, costi operazioni militari (1982). Israele, costi dell’operazione 
militare in Libano “Pace in Galilea” del 1982 (rapportati al Pil) I12745 -   

• MAR ROSSO, arabi: blocco stretto di Tyran. Mar Rosso, blocco militare arabo 
allo stretto di Tyran I12746 -   

• MPE, futuro approvvigionamento. Israele, futuro approvvigionamento 
energetico I12747 -   

• MPE, entrate finanziarie da gas naturale. Benjamin Netanyahu, primo 
ministro dello Stato ebraico: massimizzazione delle entrate finanziarie derivanti 
dall’esportazione di gas naturale prodotto in Israele I12748 - 

• POVERTÀ, aumento (2006). Israele, tasso di povertà in aumento (2006) 
I12749 -   

• PROTEZIONISMO, prodotti dei territori palestinesi occupati. Israele, 
economia: particolare azione protezionistica nei confronti dei propri prodotti 
rispetto a quelli provenienti dai territori palestinesi occupati nel 1967 
I12749/1 -  

• QARNI, parco industriale. Qarni, parco industriale in area di libero scambio 
I12750 -   

• RAFAEL, Litening: pod “targeting”. F/A-18 Hornet, cacciabombardiere in linea 
con US Navy e USMC: dismissione e upgrade delle macchine in servizio; BAe 
APKWS, kit di guida laser per razzi da 70 mm; AIM-120 AMRAAM e AIM-9X 
Block II, missili aria-aria; interventi sui sistemi di contromisure elettroniche, 
jamming; pod Intrepidtiger; JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition-Extended 
Range), armamento aria-superficie; GBU-53/B SDB II (Small Diameter Bomb); 
AGM-154 JSOW (Joint Stand-off Weapon), missile stand-off; Litening, pod di 
targeting; Raytheon AN/APG-79, radar a scansione meccanica; Raytheon 
AN/APG-84 RACR (Raytheon Advanced Capability Radar), adattamento del 
sistema radar AN/APG-79; sistema radar Northrop Grumman AN/APG-83 SABR 
(Scalable Agile Beam Radar); Rafael (Israele), SAR (Search and Rescue): pod 
esterno EO/FLIR Litening I12751 -   

• RICERCA, istituti universitari in Palestina. Istituti universitari ebraici in 
Palestina I12751 -   

• RICERCA, sviluppo alta tecnologia. Israele, sviluppo di alta tecnologia 
I12752 -   

• ROTSCHILD. Famiglia possidente ebraica: nella Palestina dei primi anni del XX 
secolo proprietari terrieri assenteisti I12753 -    



• SANZIONI EUROPEE. Unione Europea, fallimento dei negoziatori spagnoli 
nelle trattative di pace israelo-palestinesi: Aznar, Solana e Moratinos; le 
sanzioni dell’Unione europea imposte allo Stato ebraico da Baron Crespo 
I12754 -   

• STERLINA PALESTINESE (1949), perdita patrimonio valutario. Sterlina 
palestinese e perdita del patrimonio valutario di Israele I12755 - 

• SUDAFRICA, cooperazione con Israele. Sudafrica, cooperazione con lo Stato 
di Israele nei settori della Difesa e della produzione di armamenti I12756 -   

• TURCHIA, alleanza con. Il freddo abbraccio: Erdoğan e Sharon tra affari e 
sospetti. Ankara e Gerusalemme riallacciano i nodi di un’alleanza scossa dalla 
campagna irachena. Il difficile triangolo turco-israelo-americano. Acqua, gas e 
fibre ottiche aiutano a cementare il rapporto, ma restano ombre e diffidenze 
reciproche I12757 -    


