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• ALLERTA (stato di), 1994: decretazione in Israele. Israele, ottobre 1994: 
decretazione dello stato di allerta nel paese in previsione di un attacco con 
armi di distruzione di massa da parte dell’Iraq di Saddam (rivelatosi in seguito 
impossibile) I12947 -    

• ARABI, i “figli di Ismaele”. I “figli di Ismaele” (arabi) I12948 -    

• CONTATTI SEGRETI, colloqui Aziz-Tamir. Israele, contatti segreti con l’Iraq di 
Saddam: i colloqui tra Aziz e Tamir nel 1988-89 I12949 -   

• GIORDANIA, 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 I12950 -    

• GUERRA DEL 2003, SCUD: contrasto Usa nell’Iraq occidentale. Conflitto in 
Iraq del 2003, contrasto dei missili balistici Scud lanciati dalle unità militari di 
Saddam nelle regioni orientali del paese I12951 -   

• GUERRA DEL 2003, Usa: fornitura preavviso di attacco. Usa, attacco militare 
all’Iraq di Saddam del 2003: preavviso di 72 ore fornito dal presidente 
americano Bush al premier dello Stato ebraico Sharon I12952 -    

• GUERRA del GOLFO (1990), WMD irachene: protezione Usa di Israele. Paul 
Wolfowitz e Lewis “Scooter” Libby, Guerra del Golfo del 1990: proposta di invio 
di unità delle forze speciali americane nell’Iraq occidentale a protezione del 
territorio dello stato di Israele I12953 -    

• GUERRA DEL GOLFO (1990-91), armi chimiche Saddam: ricognizione 
israeliana. Israele (IASF), missione di ricognizione aerea sull’Iraq occidentale 
dell’ottobre 1991: verifica dell’avvenuta distruzione dei bunker chimici 
dell’esercito di Saddam I12954 -   

• GUERRA DEL GOLFO (1990-91), DIA: cellula anti-SCUD inviata in Israele. 
Guerra del Golfo 1990-91, DIA (Defence Intelligence Agency): cellula anti-Scud 
(iracheni) inviata dagli Usa in Israele I12955 -    

• GUERRA DEL GOLFO (1990-91), palestinesi: incontri segreti Amos-Arafat a 
Tunisi.  Gilad Amos, consigliere militare (segretario per gli affari militari) del 



premier israeliano: incontri segreti avuti con il leader dell’Olp Yasser Arafat a 
Tunisi I12956 -    

• GUERRA del GOLFO (1990-91), Israele: messa in stato di allerta forza 
missilistica nucleare. Israele, forza missilistica nucleare “Gerico”: messa in 
stato di allerta (18 gennaio 1991) I12957 -    

• KURDISTAN, aiuti israeliani. Aiuti forniti da Israele ai curdi I12958 -    

• 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 I12959 -    

• KURDISTAN, intelligence israeliana: infiltrazioni in Iran. 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 I12960 -    

• 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? I12961 -   

• KURDISTAN. Israele, l’Iran e i curdi (1967-79) I12962 -    

• LOBBY, Iran e Iraq. Israele: «Iran lobby» e «Iraq lobby» I12963 -    

• MPE, Israele: strategia energetica regionale. Gas e petrolio: nel Levante si 
gioca senza gli Arabi. Nel nuovo contesto geopolitico, Israele è protagonista di 
una nuova strategia energetica regionale insieme a turchi, russi e curdi 
iracheni. La Turchia come collettore dei flussi di greggio e metano da Est a 
Ovest. I limiti delle garanzie americane allo Stato ebraico I12964 -   

• NUCLEARE, AIEA: spionaggio. Nucleare, AIEA: Roger Richter, informatore dei 
servizi segreti statunitensi e israeliani I12965 -    

• NUCLEARE, eliminazione al-Meshad. Yahya al-Meshad, esperto in metallurgia 
della Commissione irachena per l’energia atomica eliminato a Parigi nel corso 
delle trattative per la fornitura di combustibile nucleare francese a Saddam 
I12966 -    

• NUCLEARE, Francia: attentato reattore iracheno in costruzione. Francia, 
Mossad: attentato al reattore iracheno in costruzione e falsa rivendicazione a 
nome di un gruppo estremista ecologista I12967 -    



• NUCLEARE, raid su impianti Osirak. Iraq, raid aereo israeliano sul reattore di 
Osirak/al-Tuweitha I12968 -    

• REGIME CHANGE, piani eliminazione fisica Saddam. Iraq, regime change, 
tentativi deposizione di Saddam: squadre di commando israeliani addestrati ed 
equipaggiati per l’eliminazione fisica del rais di Baghdad I12969 -    

• SUPERCANNONE, Gerald Bull: eliminazione di. Supercannone iracheno, 
eliminazione di Gerald Bull, suo ideatore (Mossad?) I12970 -   

• SUPERCANNONE. Da Roma a “Babilonia”: l’Italia e il supercannone di 
Saddam (1991). Supercannone iracheno, da Roma a Babilonia: l’Italia e il 
supercannone di Saddam I12971 -   

 


