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• 9/11. Accuse israeliane all’Iran e pressioni sugli Usa I12872 -    

• AFGHANISTAN, ISI e taliban: contatti Mossad in funzione anti-Iran. Israele, 
posizione assunta assieme alla Turchia nei confronti dei taliban e contatti 
stabiliti dal Mossad con l’ISI pakistano e il movimento dei taliban in funzione 
anti-iraniana I12873 -    

• 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 Mahmoud 
Ahmadi-Nejad (Ahmadinejad) I12874 -    

• AHMADI-NEJAD MAHMOUD, dichiarazioni contro Israele: gaffe su 
distruzione Stato ebraico. Mahmoud Ahmadi-Nejad, gaffe sulla distruzione 
dello Stato di Israele I12875 -    

• ARAD RON. Ron Arad, navigatore della IASF abbattuto in Libano e tenuto 
prigioniero da Hezbollah o forse in Iran I12876 -   

• ARMI, forniture israeliane. Israele, forniture clandestine (in violazione 
dell’embargo internazionale) all’Iran di Khomeini I12877 -    

• 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 I12878 -    

• ATTACCO MILITARE, conseguenze possibili su Israele: danni. Israele, danni 
derivanti dalle conseguenze di un’eventuale attacco militare Usa all’Iran 
I12879 -   

• ATTACCO MILITARE, impianti nucleari: opzione difficile. Difficoltà di 
avvalersi di un’opzione di natura militare che sia in grado di decapitare il 
programma nucleare sviluppato dalla Repubblica islamica iraniana I12880 -    

• ATTACCO MILITARE, impianti nucleari: opzioni. Opzione israeliana raid su 
impianti nucleari iraniani I12881 -   



• ATTACCO MILITARE, impianti nucleari:, stuxnet, virus “the bug”. 
Cyberweapons (armi cibernetiche), virus (worm) “the bug” (Stuxnet): sviluppo a 
opera dell’Unità 8200 dell’intelligence israeliana in collaborazione con la NSA 
statunitense in vista di un attacco cibernetico alla centrale nucleare iraniana di 
Natanz I12882 -   

• CAUCASO, Israele: basi appoggio. Israele, disponibilità di basi di appoggio 
nella regione del Caucaso I12883 -    

• CINTURA ANTI-ISRAELIANA. Cintura anti-israeliana estesa da Siria, Iraq e Iran 
I12884 -    

• CONFRONTO. Iran, confronto con Israele: nemico più ostico allo stato attuale 
(2005) e nel prossimo futuro I12885 -    

• CONFRONTO, sostegno Usa e israeliano ai sauditi (2017). Arabia saudita, 
epurazioni interne alla famiglia regnante e sostegno fornito alla nuova 
leadership al potere da Usa e Israele: le ultime mosse del ramo al-Saud 
egemone generano il caos nella regione mediorientale; il mistero dei due 
presidenti “prigionieri” a Riyadh, il libanese Saad Hariri e lo yemenita Abd 
Rabbu Mansour Hadi (novembre 2017) I12886 -    

• CONTATTI. Iran-Israele, assenza di un canale di comunicazione tra i due stati 
I12887 -    

• CONTATTI, tentativi trattativa (2003). Iran-Israele, tentativi di trattativa tra i 
due stati espletati nell’aprile 2003 I12888 -    

• DESTABILIZAZIONE. Iran, attività di destabilizzazione poste in essere da 
servizi segreti occidentali I12889 -    

• DESTABILIZZAZIONE, regione del Khuzestan. Khuzestan, regione iraniana 
soggetta ad attività di destabilizzazione poste in essere da servizi segreti 
occidentali I12890 -    

• EBREI IRANIANI. Ebrei iraniani I12891 -   

• EMBARGO, aggiramento israeliano. Israele, aggiramento dell’embargo 
internazionale imposto all’Iran I12892 -    

• GEOPOLITICA (collocazione) 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 I12893 -    



• 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 I12894 - 

• INTERESSI STRATEGICI ISRAELE, divergenze con gli Usa. (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  
I12895 -   

• IRAN POTENZA REGIONALE, arma energetica. 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 I12896 -    

• IRAN POTENZA REGIONALE, obiettivo geopolitico. Iran, obiettivo geopolitico: 
massima potenza regionale I12897 -    

• IRANGATE, Adnan Kashoggi. Adnan Kashoggi, ricco imprenditore saudita: 
legami con Ariel Sharon (vedi anche “Irangate”) I12898 -    

• IRANGATE. Irangate I12899 -    

• ISRAELE - IRAN, rapporti: storia. 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 I12900 -  .  

• ISRAELE-IRAN, antologia dell’odio. Israele-Iran, antologia dell’odio I12901 -    

• ISRAELE-IRAN, collaborazione (1957-79). Iran, collaborazione con lo Stato di 
Israele nel periodo 1957-79 I12902 -    

• 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 I12903 -    

• KURDISTAN, aiuti israeliani. Aiuti forniti da Israele ai curdi I12904 -    

• 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? I12905 -   

• KURDISTAN. Israele, l’Iran e i curdi (1967-79) I12906 -    

• 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 I12907 -   

• LIBANO, “rivoluzione dei cedri” e ritiro siriano. Di chi è il Libano? Cause, 
retroscena e conseguenze della Rivoluzione dei cedri. Gli errori dei siriani e 
l’intenso coinvolgimento americano. Un’occasione storica per Israele. Ma in 
caso di voto più o meno democratico potrebbe prevalere Hīzbūllāh I12908 -    

• LOBBY, Iran e Iraq. Israele: «Iranlobby» e «Iraqlobby» I12909 -    

• MINACCE, il tabù rappresentato da 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 I12910 -    

• MINACCE, Iran e palestinesi (1996). Israele, minacce: Iran e palestinesi di 
Arafat (Israeli National Threat-Assesment 1996) I12911 -    

• MINACCE, pericolo regime islamico. Ahmadi-Nejad vuole dominare il 
mondo. (intervista) Conversazione con Menashe Amir, esperto israeliano di 
Iran I12912 -    

• MINACCE, pericolo regime islamico. Il regime iraniano è un pericolo per 
tutti. (intervista) Conversazione con Dan Schueftan, vicedirettore del Centro 
per gli studi sulla sicurezza nazionale dell’Università di Haifa I12913 -   

• MOSSAD, Savak: collaborazione. Savak, stretti legami e collaborazione con il 
Mossad israeliano I12914 -   

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

• NUCLEARE IRANIANO e geopolitica. Il gioco delle tre carte. Storie delle scelte 
geopolitiche dell’Iran. L’uso strategico dell’orgoglio nazionale, della religione e 
della fobia da accerchiamento per imporre il paese degli ayatollah come 
potenze regionale. Carta jolly: il nucleare I12915 -    



• NUCLEARE IRANIANO, intelligence israeliana e AIEA. Intelligence israeliana, 
dossier nucleare iraniano: interazione con l’AIEA (Onu) nel periodo 2002-2003 
I12916 -    

• NUCLEARE IRANIANO, intelligence israeliana: infiltrazione da Kurdistan e 
Azerbaigian. Israele, spionaggio dei siti del programma nucleare iraniano: 
infiltrazione di cellule dell’intelligence sotto copertura e di nuclei commando 
attraverso il Kurdistan iracheno e l’Azerbaigian I12917 -    

• NUCLEARE IRANIANO, ONU: arricchimento uranio, posizione di Israele. Iran, 
programma nucleare, arricchimento dell’uranio: il punto di vista dello Stato di 
Israele espresso dal ministro degli Esteri Silvan Shalom nel corso del suo 
discorso tenuto all’Assemblea Generale dell’Onu il 23 settembre 2004 I12918 
-    

• NUCLEARE IRANIANO, possibile raid. 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 I12919 -   

• NUCLEARE IRANIANO, possibile raid: Shaul Mofaz. Possibile attacco 
israeliano agli impianti nucleari iraniani, Shaul Mofaz (ministro della Difesa 
dello Stato ebraico): «Lo Stato ebraico sottolinea l’intento di intraprendere 
un’azione militare unilaterale se…» I12920 -    

• NUCLEARE IRANIANO, possibile raid: ridislocazione siti in previsione attacco 
IASF. Iran, ridislocazione preventiva degli impianti interessati dal programma 
nucleare nazionale dai siti delle province settentrionali e occidentali del Paese a 
quelle orientali finalizzata alla sottrazione di potenziali obiettivi entro il raggio 
di azione dei velivoli militari della IASF I12921 -    

• NUCLEARE IRANIANO, possibile raid: Bushehr. Bushehr, impianto nucleare 
iraniano: voci di un possibile attacco israelo-americano I12922 -    

• NUCLEARE IRANIANO, possibile raid: Bushehr. Ipotesi di attacco all’impianto 
nucleare iraniano I12923 -   

• NUCLEARE IRANIANO, possibile raid: IASF e USAF: obiettivi e basi. 
(immagine) Se Israele attacca: basi Usa; obiettivi IASF; reazioni violente da 
parte iraniana; mobilitazioni di massa I12924 -    

• NUCLEARE IRANIANO, possibile raid: le rotte. (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 I12925 -    

• NUCLEARE IRANIANO, possibile raid: limiti e rischi. Israele, limiti e rischi dei 
piani di attacco all’Iran I12926 -    

• NUCLEARE IRANIANO, possibile raid: Mossad, diffusione piani alla stampa 
(2003). Mossad, il governo israeliano diffonde alla stampa le informazioni 
relative ai presunti piani di attacco ai siti interessati dal programma nucleare 
iraniano (11 ottobre 2003) I12927 -    

• NUCLEARE IRANIANO, possibile raid: obiettivi potenziali. (immagine) La 
guerra possibile: aree sensibili iraniane; difese e aree di infiltrazione; possibile 
scenario bellico I12928 -    

• NUCLEARE IRANIANO, possibile raid: obiettivi potenziali. (immagine) La 
guerra possibile: aree sensibili iraniane e lo scenario bellico I12929 -   

• NUCLEARE IRANIANO, possibile raid: opzioni attacco, armi Usa. Israele, 
forniture americane di nuovi sistemi d’arma idonei ad azioni di attacco in 
profondità I12930 -    

• NUCLEARE IRANIANO, 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? 
I12931 -   

• NUCLEARE IRANIANO, possibile raid: timori iraniani per azioni preventive. 
Iran, timori di azioni militari preventive da parte di Israele I12932 -    

• NUCLEARE IRANIANO, programma e negoziato. Così si gioca al tavolo 
nucleare. La storia del programma atomico iraniano: mezzi, scopi e ambiguità. I 
limiti dell’approccio europeo e gli errori di quello americano. Come cambia il 
negoziato con la nuova dirigenza di Teheran. Qualche idea per superare la crisi 
attuale I12933 -   

• NUCLEARE IRANIANO, Shahab-3. Iran, Israele e i missili balistici Shahab-3 
I12934 -    

• NUCLEARE IRANIANO. Israele, minacce: atomica iraniana e demografia 
I12935 -    

• NUCLEARE IRANIANO. Nucleare iraniano, minaccia volutamente 
sopravvalutata e disinformazione israeliana I12936 -    



• PALESTINESI, processo di pace: territori in cambio di pace. Iran e Israele, 
posizioni riguardo al principio “territoti in cambio di pace” I12937 -    

• RAID, attacco a impianti nucleari: opzioni. Opzione raid su impianti nucleari 
iraniani I12938 -    

• RAID, attacco: opzioni, le armi Usa. Israele, forniture americane di nuovi 
sistemi d’arma idonei ad azioni di attacco in profondità I12939 -    

• RAID, attacco: possibile raid su Bushehr. Bushehr, impianto nucleare 
iraniano: possibile attacco israelo-americano I12940 -    

• RAID, attacco: 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? 
I12941 -   

• IASF, OFEK-3 (satellite): piani di attacco all’Iran. IASF, satellite OFEK-3 e 
connessi piani di attacco all’Iran (1996) I12942 -   

• RAID, attacco: IASF e USAF, possibili rotte. (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 I12943 -   

• ROAD MAP.  Iran e “Road Map” I12944 - 

 • 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 I12945 -   

• TURCHIA, relazioni con l’Iran. Ankara e Teheran, amicizie pericolose. La 
Turchia si avvicina all’Iran spinta da cospicui interessi economici e da 
un’opinione pubblica contraria alla strategia Usa verso il paese degli ayatollah. 
A rischio le chance europee e le alleanze turche con Washington e 
Gerusalemme I12946 -    


