
ISRAELE 
Egitto 

• ALGERIA, spionaggio sull’Egitto: collaborazione con la Francia (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 I12758 -    

• ARABI, i “figli di Ismaele”. I “figli di Ismaele” (arabi) I12759 -    

• BAB EL-MANDEB, blocco egiziano dello stretto (1973). Egitto, guerra del 
1973: blocco dello stretto di Bab bel-Mandeb I12760 -    

• CONFINI, striscia di Gaza: inefficacia controlli egiziani. Egitto, inaffidabilità 
dell’apparato di sicurezza nel controllo dei confini con Israele alla striscia di 
Gaza (2005) I12761 -    

• CONFINI. (immagine) Border: smuggling routes and terror acivities I12762 -    

• DIMONA, centrale nucleare israeliana: ricognizioni egiziane. Dimona, 
centrale nucleare nel deserto del Negev: ricognizioni aeree effettuate 
dall’aeronautica egiziana nel maggio del 1967 I12763 -    

• DIPLOMATICI, rapporti: sospensione (2000). Anno 2000, sospensione dei 
rapporti diplomatici tra gli stati di Israele e dell’Egitto I12764 -    

• EGITTO (e Israele). Egitto I12765 -   

• GAS NATURALE, Egitto: forniture. Forniture egiziane di gas naturale a Israele 
I12766 -   

• GAS NATURALE, Egitto: forniture, accordo col Cairo. Giacimenti di 
idrocarburi nel Mediterraneo orientale: accordo tra Israele ed Egitto per la 
fornitura di gas naturale I12767 -   

• GAZA, 1955: rappresaglia israeliana contro egiziani, Sharon. Striscia di Gaza, 
rappresaglia israeliana contro l’esercito egiziano condotta dall’unità 
paracadutisti di Tsahal al comando di Ariel Sharon (28 febbraio 1955) I12768 
-  

• GAZA, AMAN: eliminazione colonnello Hafez. Aman, eliminazione del 
colonnello Mustafa Hafez, direttore dello spionaggio egiziano nella Striscia di 
Gaza I12769 -   



• GAZA, incidenti di frontiera. Incidenti di frontiera tra le forze armate egiziane 
e israeliane nella striscia di Gaza I12770 -    

• GIORDANIA, AMAN: eliminazione colonnello Salah. Aman, eliminazione del 
colonnello Mustafa Salah, addetto militare egiziano in Giordania I12771 -    

• GOLPE 1952, sorpresa. Egitto, golpe degli “ufficiali liberi” del 1952, sorpresa 
dell’intelligence israeliana I12772 -   

• 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 I12773 -    

• GUERRA del 1956, decolonizzazione anglo-francese e ambigue politiche Usa. 
Usa, secondo dopoguerra: politiche ambigue nei confronti di Francia e Gran 
Bretagna in materia di decolonizzazione; possibili prodromi della frattura 
sull’impresa militare anglo-francese del 1956 I12774 -   

• GUERRA del 1956. (immagine) La campagna militare del Sinai (1956) 
I12775 -   

• GUERRA del 1973, armistizio e separazione delle forze. Armistizio successivo 
alla Guerra dello Yom Kippur: separazione delle forze con l’Egitto (1974) 
I12776 -   

• GUERRA del 1973, fronte egiziano. (immagine) Guerra del 1973 (Yom 
Kippur), il fronte egiziano I12777 -   

• 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 I12778 -   

• GUERRIGLIA e TERRORISMO PALESTINESE, Gaza: attività terroristiche (anni 
Cinquanta). Striscia di Gaza, attività terroristiche palestinesi contro Israele 
ispirate e coordinate dal servizio segreto militare egiziano: ragioni alla base 
I12779 -    

• GUERRIGLIA PALESTINESE (anni Cinquanta). Guerriglia palestinese, incursioni 
in Israele di irregolari palestinesi ed egiziani provenienti dalla Striscia di Gaza e 
dalla Cisgiordania I12780 -    

• LIEBERMAN AVIGDOR. Avigdor Libermann e l’Egitto I12781 -   



• MISSILISTICO (potenziale), 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 I12782 -    

• MOSSAD, lettere esplosive. Mossad, spedizione di lettere esplosive in Egitto 
I12783 -   

• MPE, terminale liquefazione GN di Damietta: possibile impiego israeliano. 
Egitto, terminale di liquefazione del gas naturale di Damietta: possibile impiego 
da parte israeliana per l’esportazione sui mercati internazionali del gas estratto 
dai giacimenti Leviathan e Tamar I12784 -   

• NASSER, 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 I12785 -    

• NBC, attività di proliferazione. Egitto, minaccia nel settore della 
proliferazione nucleare I12786 -    

• NEGEV, importanza strategica. Negev, importanza strategica per gli egiziani 
I12787 -    

• NUCLEARE ISRAELIANO, timori egiziani (1973). 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 I12788 -   

• ONU, commissione mista armistizio. Onu, commissione mista di armistizio 
israelo-egiziana I12789 -    

• PACE ARMATA, accordo Qiz. 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 I12790 -   

• 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 I12791 -    

• PACE, accordo: Henry Kissinger. Henry Kissinger e l’accordo di pace tra 
Israele ed Egitto I12792 -    



• PACE, tentativi (1953-54). Israele, tentativi di pace con Giordania ed Egitto 
(1953-54) I12793 -    

• PRIGIONIERI DI GUERRA 1967, scambio Israele-Egitto: modalità. Egitto-
Israele, 1967: modalità per lo scambio di prigionieri I12794 -    

• SADAT ANWAR, screditamento del personaggio. Screditamento del 
presidente egiziano Anwar Sadat prima del conflitto dello Yom Kippur del 1973 
I12795 -    

• SHARM EL-SHEIKH, obiettivo strategico. Guerra di Suez del 1956, Sharm el-
Sheikh: obiettivo strategico israeliano del conflitto I12796 -    

• SICUREZZA. Non mi fido di Mubarak. (intervista) Conversazione con Yuval 
Shteinitz, Presidente della Commissione sicurezza ed esteri della Knesset 
I12797 -   

• SINAI (1956), smilitarizzazione: ritiro israeliano e intervento UNEF. Sinai, 
UNEF e ritiro delle forze israeliane (1956) I12798 -   

• SINAI (1973),  linea Bar Lev. Guerra arabo-israeliana del 1973, Sinai: linea Bar 
Lev e attacco egiziano I12799 -   

• SINAI (1973), difesa israeliana. Guerra arabo-israeliana del 1973, difesa della 
penisola del Sinai da parte delle forze armate di Tel Aviv I12800 -   

• SINAI (1982), disimpegno israeliano: sgombero insediamento Yamit. Sinai, 
aprile 1982: sgombero dell’insediamento colonico di Yamit, primo settore di 
territorio da riconsegnare alla sovranità statuale egiziana I12801 -    

• SINAI, contrabbando e terrorismo. Egitto, contrabbando di armi e attività 
terroristiche compiuti nella regione del Sinai I12802 -    

• SINAI, permeabilità e rimilitarizzazione. Sinai, permeabilità e 
rimilitarizzazione I12803 -    

• SINAI, smilitarizzazione: secondo accordo con Egitto. Egitto, secondo 
accordo con Israele per la separazione delle forze e invio nel Sinai smilitarizzato 
di una missione militare da parte degli Usa I12804 -   

• SUEZ, guerra di logoramento 1968-70. Campagna di logoramento egiziana 
lungo il canale di Suez: scontri con le forze israeliane I12805 -    

• TYRAN (stretto di), blocco militare egiziano. Egitto, blocco militare dello 
stretto di Tyran I12806 -   



• USA, disimpegno: accordi Kissinger (1974-75). Usa, disimpegno con Egitto e 
Siria: gli accordi sottoscritti da Henry Kissinger nel biennio 1974-75 I12807 -    


