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• AMAN, esecuzioni mirate: colonnello Salah. Aman, eliminazione del 
colonnello Mustafa Salah, addetto militare egiziano in Giordania I12853 -    

• ARABI, i “figli di Ismaele”. I “figli di Ismaele” (arabi) I12854 -    

• BASI D’APPOGGIO USA. (immagine) persistente minaccia dei missili iraniani; 
vecchia minaccia dei missili iracheni; nuove basi strategiche Usa (Hi, Bašur, 
Bagdad Airport, Tallīl); postazioni Usa di appoggio; basi giordane di appoggio; 
oleodotto in funzione e oleodotto in progetto; pipelines strategiche I12855 -   

• COLLABORAZIONE con ISRAELE, minaccia Fatah (1967). Giordania, minaccia 
rappresentata da al-Fatah per il Regno hashemita e inizio della collaborazione 
di Amman con i servizi segreti dello Stato di Israele in funzione anti-Olp 
I12856 -  .  

• COLLABORAZIONE (partnership). Partnership israelo-giordana I12857 -   

• CONFINI. (immagine) Border: smuggling routes and terror activities I12858 
-    

• DIPENDENZA IDRICA GIORDANIA. Giordania, dipendenza idrica da Israele 
I12859 -    

• GIORDANO, controversie per lo sfruttamento. Fiume Giordano, controversia 
per lo sfruttamento delle acque I12860 -    

• GUERRA del 1967, fronte centrale per Israele. Guerra dei sei giorni del 1967, 
Giordania: fronte centrale per le forze armate di Israele I12861 -    

• INSEDIAMENTI EBRAICI, espansionismo israeliano in Cisgiordania (post-
1949). Cisgiordania, progetti e mire espansionistiche israeliane nel dopo Guerra 
d’indipendenza del 1948-49 I12862 -    

• IRAQ, 1990: autorizzazione voli ricognizione irachena su frontiera israeliana. 
Giordania, 1990: autorizzazione concessa da re Hussein all’Iraq di Saddam al 
compimento di voli di ricognizione lungo la frontiera orientale dello Stato di 
Israele I12863 -    

• ISRAELE, raid in Siria di aprile e maggio 2018: uso spazio aereo giordano. 
Attacchi israeliani alla Siria effettuati il 30 aprile e il 10 maggio 2018, raid della 
IASF e impiego di artiglierie e missili cruise: la guerra di attrito combattuta da 



Iran e Israele; obiettivi: colpiti depositi di munizioni situati nella base della 47ª 
Brigata dell’esercito e una caserma dei vigili del fuoco presso la città di Hama, 
nonché una postazione di missili SAM (semoventi antiaerei a corto raggio TOR-
M1 posti a difesa dell’aeroporto di Aleppo); IASF, squadriglia di 
cacciabombardieri  pesanti F-15I che hanno sganciato Small Diameter Bomb 
GBU-39 e Air-Ground Cruise Missile Lotering Capacity DELILAH; escort jammer 
Elbit EL/L-8251 installato sui velivoli F-15I; rotta di attacco percorsa attraverso 
gli spazi aerei di Giordania e Siria con aviorifornimento (?) intermedio; attacchi 
del 10 maggio 2018 in ritorsione al precedente lancio di razzi sulle postazioni di 
Tsahal sul Golan effettuato da batterie siro-iraniane schierate in territorio 
siriano: parziale intercettazione da parte del sistema israeliani IRON DOME; tiri 
di artiglieria (semoventi M-109 da 155 mm) e salve di razzi (MLRS) sulle 
posizioni dell’esercito siriano e delle NDF (National Defence Forces) nel 
territorio del governatorato di Quneitra; raid IASF su oltre trenta obiettivi nella 
Siria meridionale (regioni di Homs e Damasco) effettuati da velivoli F-15I ed F-
16I, che hanno lanciato sui bersagli missili stand-off POPEYE e DELILAH; 
possibile impiego di missili superficie-superficie (sistemi balistici tattici) 
PREDATOR HAWK oppure di razzi campali pesanti in calibro 300 mm EXTRA 
(EXTended Range Artillery), ovvero ancora della versione terrestre del DELILAH, 
sistemi d’arma tutti utilizzabili dal lanciarazzi multiplo (IMI) MLR LYNX, 
installato su piattaforma 6X6 Mercedes-Benz ACTROS 3341 di derivazione 
commerciale I12864 -   

• ISRAELE, raid nella valle del Giordano (1969). Israele, raid militare in 
Giordania in funzione anti-Olp e infiltrazioni nella Valle del Giordano (1969) 
I12865 -   

• ISRAELE, servizi segreti: obiettivo Giordania. Servizi segreti dello Stato di 
Israele, metà anni Cinquanta: obiettivo Giordania I12866 -   

• OLEODOTTO. Haifa, oleodotto proveniente dalla Giordania I12867 -   

• PACE, tentativi (1953-54): Giordania ed Egitto. Israele, tentativi di pace con 
Giordania ed Egitto (1953-54) I12868 -    

• PALESTINESI, fedayn: iniziale non appoggio giordano. Giordania, iniziale non 
sostegno delle incursioni armate dei fedayn palestinesi I12869 -    

• PALESTINESI, respingimento guerriglia in Giordania (1968). 1968, 
respingimento della guerriglia palestinese oltre il fiume Giordano: attacco delle 
unità di Tsahal al campo di al-Fatah situato oltre la frontiera con il Regno 
hashemita I12870 -    



• WEST ed EAST BANK. West ed East Bank (Cisgiordania e Transgiordania) 
I12871 -    


