
ISRAELE 
Libano 

• ALLEATI e NEMICI, cristiano maroniti: Franjieh e Gemayel. Gemayel Bashir, 
stretta relazione con il Mossad e incerti rapporti con Damasco: l’eliminazione 
del cristiano maronita filosiriano Tony Franjieh I13033 -    

• ALLEATI, cristiano maroniti: aiuti israeliani. Israele, aiuti militari forniti alle 
milizie cristiano maronite libanesi dal governo Rabin I13034 -   

• ALLEATI, cristiano maroniti: Chamoun. Alleati di Israele in Libano, il cristiano 
Danny Chamoun: primo contatto con Tel Aviv I13035 -   

• ALLEATI, cristiano maroniti: Falange, fornitura ruspe. Israele, Tsahal: 
fornitura di ruspe alla milizia cristiano maronita libanese della falange I13036 
-   

• ALLEATI, cristiano maroniti: Haddad. Begin e Gemayel, difficile trattativa: la 
fiducia degli israeliani in Sa’ad Haddad I13037 -   

• ALLEATI, governo Begin: aiuti ai falangisti cristiani. Likud, nuovo esecutivo a 
guida Menachem Begin (ex Irgun): pressioni militari sulla Siria nel Libano e 
sostegno ai cristiano maroniti di Gemayel I13038 -    

• ARABI, i “figli di Ismaele”. I “figli di Ismaele” (arabi) I13039 -    

• BARAK EHUD, ritiro dal Libano. Ehud Barak e il ritiro unilaterale dal Libano di 
Tsahal I13040 -   

• BEIRUT, raid ritorsivo su aeroporto internazionale (1968). Israele, politica 
governativa di autodifesa attiva e inizio delle rappresaglie contro i palestinesi 
nei paesi confinanti: il raid ritorsivo contro l’aeroporto internazionale di Beirut 
(1968) I13041 -   

• BÉKAA, importanza strategica. Libano e Siria: importanza strategica del 
controllo sulla valle della Békaa ai fini della prevenzione di un eventuale 
“gancio sinistro” sferrato dall’esercito israeliano I13042 -    

• BINT JUBAYL. Bint Jubayl I13043 -    

• CONFINI. (immagine) Border: smuggling routes and terror acivities I13043 -    



• CONTROGUERRIGLIA, perdita deterrenza israeliana. Israele, perdita di 
potere deterrente nel corso degli anni della guerriglia in Libano e Palestina 
I13044 -    

• CONTROVERSIE TERRITORIALI, Linea blu. Linea blu, confine provvisorio dello 
Stato ebraico con il Libano I13045 -   

• CONTROVERSIE TERRITORIALI, sette villaggi. Israele, controversia territoriale 
con il Libano a causa dei sette villaggi I13046 -    

• ESECUZIONI MIRATE, Abbas Mussawi. Libano, Mossad: esecuzione mirata 
dello sceicco Abbas Mussawi I13047 -    

• FATTORIE DI SHAB’Ā, attacco Hīzbūllāh. Hīzbūllāh, attacco alle Fattorie di 
Shabā occupate da Israele I13048 -    

• FATTORIE DI SHAB’Ā, siti radar israeliani Fattorie di Shab’ā: attacco 
Hīzbūllāh. Hīzbūllāh, attacco alle stazioni radar israeliane delle Fattorie di 
Shabā (Shaba) e rappresaglia dello Stato ebraico contro la Siria I13049 -    

• FATTORIE DI SHAB’Ā. Fattorie di Shab’ā (Shaba Farms) I13050 -    

• FLA (Free Lebanese Army). Free Lebanese Army (Esercito del Libano libero), 
milizia cristiana alleata di Israele comandata dal maggiore Sa’ad Haddad 
I13051 -   

• FRONTE NORD. Il fronte nord, spina nel fianco di Gerusalemme. La storica 
disputa sulle alture del Golan e sul Libano aumenta il contenzioso israelo-
siriano. La debolezza di Bashar al-Asad e il suo appoggio a Hīzbūllāh e ai gruppi 
terroristici che colpiscono lo Stato ebraico I13052 -    

• FURORE (operazione), 1996. Tsahal, Libano: “operazione Furore” (Grapes of 
Wrath) dell’aprile 1996 I13054 -   

• GAĞAR, contenzioso con Israele. Gağar, villaggio di frontiera conteso tra 
Israele e Libano I13055 -   

• GAĞAR, Linea blu: traffici illeciti. Linea blu, “falla” di Gağar e traffici illeciti 
israelo-palestinesi I13056 -   

• GALILEA (orientale). Galilea orientale, regione limitrofa al Libano I13057 -    

• GEMAYEL BASHIR, assassinio e stragi di palestinesi. L’enigma Bashir 
Gemayel: assassinio del leader della falange cristiano maronita e il conseguente 
massacro di palestinesi nei campi profughi libanesi I13058 -     



• GUERRA (estate 2006), attacchi aree Hīzbūllāh. (immagine) Il Libano di 
Hīzbūllāh: area controllata e area gravemente danneggiata dalla guerra; località 
“dormienti” gravemente danneggiate dai bombardamenti israeliani; località 
operative; strade di collegamento tra le località sotto il controllo di Hīzbūllāh 
I13059 -   

• GUERRA (estate 2006), dinamica della crisi. (immagine) La dinamica della 
crisi: aeroporti usati per il traffico di armi dall’Iran; strade che pongono in 
collegamento gli aeroporti con il Libano; sentieri praticati per il trasporto delle 
armi; porti coinvolti nel traffico di armi; possibili obiettivi degli attacchi 
israeliani in territorio siriano finalizzati allo sradicamento del flusso di 
rifornimenti di armi dall’Iran a Hīzbūllāh I13060 -    

• GUERRA (estate 2006), dopoguerra. (immagine) La tregua armata: principali 
flussi di ritorno di rifugiati; principali centri di destinazione dei rifugiati; aiuti 
umanitari da organizzazioni islamiche; cibo e acqua potabile; area UNIFIL e suoi 
settori I13061 -    

• GUERRA (estate 2006), fallimento strategico. Israele, fallimento strategico 
del conflitto in Libano dell’estate 2006 e avvio di un processo inverso a quello 
del 1967 I13062 -    

• GUERRA (estate 2006), fasi delle operazioni. Guerra del Libano (12 luglio-14 
agosto 2006), fasi delle operazioni I13063 -    

• GUERRA (estate 2006), obiettivi colpiti. Guerra del Libano (12 luglio-14 
agosto 2006), obiettivi colpiti da Tsahal I13064 -    

• GUERRA (estate 2006), schieramenti in campo. (immagine) Guerra del 
Libano (12 luglio-14 agosto 2006), le forze in campo: Israele, Libano, Hizbullah 
I13065 -    

• GUERRA (estate 2006), sostegno Democratici Usa. Guerra del Libano 
dell’estate 2006: sostegno fornito a Israele dai Democratici Usa I13066 -    

• GUERRA (estate 2006). (immagine) La guerra del Libano, 12 luglio-14 agosto 
2006: attacchi israeliani e attacchi hizbullah; aeroporti; area occupata 
dall’esercito israeliano; area UNDOF (Onu); fattorie di Shaba; zona siriana 
occupata da Israele; zone demilitarizzate; blocco navale; petrolio disperso in 
mare; impianti televisivi e radar; porti strategici libanesi; area di Beirut 
I13067 -    

• GUERRA (estate 2006). Libano, conflitto dell’estate 2006 I13068 -    



• GUERRA (estate 2006). Tsahal, una sconfitta da manuale. In Libano 
l’apparato bellico israeliano ha violato i fondamenti della sua stessa dottrina. 
Più che Hīzbūllāh, sembrava che combattesse l’Iran. Ma i persiani non sono 
caduti nella trappola. Ora i caschi blu staranno a guardare per altri trent’anni 
I13069 -    

• GUERRA (estate 2006). Un generale israeliano racconta la sua guerra. I 
successi di Israele e quelli di Hīzbūllāh: è troppo presto per stabilire com’è finita 
la campagna libanese. Le sgradevoli sorprese sul terreno. L’Onu non fermerà le 
armi per Nasrallah. Se la Siria agiterà le acque nel Golan scoppierà un altro 
conflitto I13070 -    

• GUERRA CIVILE, inizio: servizi israeliani. Libano, esplosione della guerra civile 
e attenzioni sul Paese da parte dei servizi segreti israeliani I13071 -    

• HĪZBŪLLĀH, Beirut: Hadachia, quadrato di sicurezza sciita. Beirut, Hadachia: 
quadrato di sicurezza di Hīzbūllāh I13072 -   

• HĪZBŪLLĀH, droni: primo impiego. Hīzbūllāh, primo impiego di droni a scopo 
ricognitivo nello spazio aereo dello Stato di Israele  SAPR, sistemi a pilotaggio 
remoto: cosa fare se sono ostili? AAA AMI CESMA – Roma, Casa dell’Aviatore 26 
gennaio 2017 I13073 -   

• HĪZBŪLLĀH, Fadlallah. Non ci sono ebrei innocenti. Conversazione con 
Muhammad Husayn Fadlallah, leader spirituale di Hīzbūllāh I13074 -    

• 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 I13075 -   

• HĪZBŪLLĀH, operazioni militari contro Tsahal. Milizia Hīzbūllāh, attività 
militari condotte contro l’esercito israeliano in Libano I13076 -  

• HĪZBŪLLĀH, rafforzamento. Ragioni alla base del rafforzamento regionale di 
Hīzbūllāh I13077 -  

• HĪZBŪLLĀH, rappresaglie contro Israele. (immagine) Il ring centroasiatico: 
paesi che appoggiano gli Usa; principali basi aeree Usa; basi militari russe; 
presenze economiche e strategiche israeliane; rappresaglie di Hīzbūllāh e 
Hamas contro Israele; gli obiettivi dichiarati degli Usa; le aree sensibili iraniane 
I13078 -   



• HĪZBŪLLĀH, rappresaglie contro Israele. Hīzbūllāh, rappresaglie contro civili 
israeliani I13079 -    

• HĪZBŪLLĀH, ruolo deterrente. Hīzbūllāh svolgimento di un ruolo di 
deterrenze nei confronti di Israele per conto dell’Iran I13080 -   

• HĪZBŪLLĀH. Hīzbūllāstan, la Palestina di domani? Grazie alla vittoria nel 
Libano meridionale, Hīzbūllāh si è affermato come modello per l’intifada e per i 
sostenitori del jihād contro l’Occidente. Le sue reti sociali e le sue strutture 
militari. «Gerusalemme, stiamo arrivando!» I13081 -    

• HĪZBŪLLĀH. Il Partito di Dio è vittima della sua vittoria. Hīzbūllāh era riuscito 
a legittimarsi come grande forza politica libanese in quanto nemico di Israele. 
Dopo il ritiro di Tsahal dal sud del paese ha perso la bussola. Oggi sono gli stessi 
sciiti a contestarne la leadership. I dilemmi di Nasrallah I13082 -    

• HOBEIKA ELIE, eliminazione fisica: Lahoud, accuse agli israeliani. 
Eliminazione fisica del leader falangista libanese Elie Hobeika, attribuzione delle 
responsabilità ai servizi segreti israeliani: le accuse rivolte dal generale Émile 
Lahoud al premier dello Stato ebraico Ariel Sharon I13083 -   

• IMPOSSIBILE PACE SEPARATA. Libano, legami economici con il mondo arabo 
e conseguente impossibilità di una pace separata con lo Stato di Israele 
I13084 -    

• INTELLIGENCE, fallimenti. La Waterloo delle spie. L’intelligence israeliana 
non è radicata in Libano. Penetrare Hīzbūllāh è difficilissimo, altro che 
comprare i palestinesi. La sorda battaglia fra i servizi segreti di Gerusalemme, di 
cui profittano i terroristi. Nell’ultima guerra Tsahal era quasi cieco I13085 -   

• INTELLIGENCE, raccolta israeliana. Libano, raccolta di intelligence da parte di 
Israele I13086 -   

• IRAN, presenza in Libano: confronto con Israele e Usa. Iran, la “tappa 
libanese” nel confronto strategico con Israele e Usa I13087 -   

• KAHAN (commissione), inchiesta massacro Sabra e Chatila. Commissione 
Kahan, inchiesta sul massacro nei campi profughi palestinesi di Sabra e Chatila 
in Libano: accertamento di responsabilità indirette di Ariel Sharon e di Tsahal 
I13088 -    

• LIBANO MERIDIONALE, resistenza sciiti e palestinesi: NRM. Libano 
meridionale, resistenza opposta da palestinesi e sciiti: il Movimento di 
Resistenza Nazionale (NRM) I13089 -   



• LIBANO MERIDIONALE, ritiro israeliano: Hīzbūllāh sostituisce Olp. Libano 
meridionale, dopo il ritiro unilaterale israeliano dal paese Hīzbūllāh colma il 
vuoto lasciato dall’Olp I13090 -   

• LINEA BLU, Gağar: traffici illeciti. Linea blu, “falla” di Gağar e traffici illeciti 
israelo-palestinesi I13091 -   

• LINEA BLU. Linea blu, confine provvisorio dello Stato ebraico con il Libano 
I13092 -    

• LITANI (operazione), 1978. Massacro sulla strada costiera dell’11 marzo 1978 
e ritorsione israeliana contro i guerriglieri dell’OLP in Libano: l’”operazione 
Litani” I13093 -   

• LITANI (operazione), 1978: cause invasione. Libano, invasione del 1978: 
conseguenza di due processi I13094 -   

• LITANI, missione esplorativa Aman (1976). Binyamin Ben-Eliezer, colonnello 
dell’Aman inviato in  missione esplorativa nel Libano nella primavera del 1976 
I13095 -   

• NORMALIZZAZIONE, accordo 1983. Normalizzazione dei rapporti israelo-
libanese, l’accordo del 17 maggio 1983 I13096 - 

• OCCUPAZIONE (1965, 1978, 1982, ridispiegamento 1985). (immagine) 
Libano meridionale: aree occupate da Israele nel 1978 e nel 1982; area del 
ridispiegamento israeliano nel 1985; Tapline (Trans arabian pipeline) 
attualmente chiusa; area controllata da UNIFIL (luglio 2003); area a forte 
concentramento Hīzbūllāh; strade di collegamento fra le varie località 
Hīzbūllāh; aera libanese occupata da Israele nel 1965 e ancora oggi controllata 
da Tsahal I13097 -   

• OCCUPAZIONE (1967 e 1973). (immagine) Distretti/province; Tapline; Linea 
blu; aree occupate da Israele nel 1967 e nel 1973 I13098 -   

• OCCUPAZIONE e OPERAZIONI (1978-1985). Libano, impantanamento 
israeliano: occupazione militare e operazioni (anche dell’intelligence) I13099 
-   

• OPERAZIONI MILITARI (1982-2000). Il pantano libanese. Libano, 
impantanamento israeliano: operazioni e presenza di Tsahal dal 1982 (Pace in 
Galilea) al 2000 I13100 -   



• PACE IN GALILEA, costi operazioni militari (1982). Israele, costi 
dell’operazione militare in Libano “Pace in Galilea” del 1982 (rapportati al PIL) 
I13101 -    

• PALESTINESI, evacuazione 1983: protezione francese. Francia, protezione da 
eventuali attacchi israeliani fornita alle navi greche dirette a Tunisi che 
evacuarono dal Libano Yasser Arafat e i 4.000 miliziani palestinesi di al-Fatah  a 
seguito della loro estromissione da parte siriana (20 dicembre 1983) I13102 -   

• PALESTINESI, Olp: armi sequestrate dagli israeliani (1982). OLP, Libano: armi 
sequestrate dai militari israeliani nel corso delle operazioni del 1982 I13103 -    

• PALESTINESI, Olp: resistenza campi profughi. Libano meridionale, Olp: 
tenace resistenza palestinese nei campi profughi di Sidone e Tiro I13104 -    

• PALESTINESI, Olp: stato nello stato. Olp, stato nello stato in Libano: dai 
campi profughi intorno a Beirut fino alla frontiera meridionale con Israele 
I13105 -   

• PRESSIONE CIRCOLARE, formula Rabin. Libano, Itzahak Rabin: la formula 
della pressione circolare I13106 -    

• RITIRO UNILATERALE ISRAELIANO e buffer zone. Tsahal, ritiro dal Libano e 
costituzione di una zona cuscinetto nel sud del paese I13107 -    

• RITIRO UNILATERALE ISRAELIANO, ritiro unilaterale israeliano: situazione 
conseguente. Viaggio nel Libano di nessuno. Nel sud del Paese dei cedri, dopo 
il ritiro israeliano del maggio 2000 regna l’incertezza. Il ruolo di Hīzbūllāh e 
quello della Siria. Le contestazioni territoriali. Ma lo status quo sembra far 
comodo a tutti I13108 -    

• RITIRO UNILATERALE ISRAELIANO. Ritiro unilaterale israeliano dal Libano, 
seconda intifada ed “effetto Hīzbūllāh” I13109 -   

• 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 I13110 -    

• SABRA e CHATILA (massacro di). Assassinio di Bashir Gemayel e massacro nei 
campi profughi palestinesi (1982) I13111 -    

• SCIITI, alleanza con Israele: ipotesi Mossad. Sciiti libanesi, ipotesi di tentativo 
di alleanza con Israele formulata dal Mossad negli anni Sessanta I13112 -    



• SEQUESTRI DI PERSONA, Elhanan Tenenbaum. Libano, sequestro di Elhanan 
Tenenbaum I13113 -  

• SHARON ARIEL, soluzione problema libanese. Ariel Sharon, nuovo ministro 
della Difesa nel governo Likud a guida Begin: la soluzione del problema libanese 
I13114 -   

• SHIN BET, Sidone: centro detenzione. Sidone, grande centro di detenzione 
dello Shin Bet nella zona di Ansar, a sud-est della città I13115 -   

• SIRIA e LIBANO, strategie anti-Israele. Siria, attuazione di strategie anti-
Israele mediante il Libano I13116 -   

• TIRO, attentato al comando IDF (1982). Attentato al comando israeliano di 
Tiro (11 novembre 1982) I13117 -   

• TIRO, attentato alla base IDF (1983). Attentato alla base militare di Tsahal di 
Tiro (4 novembre 1983) I13118 -    

• TREGUA (maggio 1983). Libano, tregua con lo Stato di Israele del 17 maggio 
1983 I13119 -    

• TSADAL (Armée du Sud), intelligence: Mabat. Mabat, apparato di sicurezza e 
intelligence di Tsadal (Armée du Sud) I13120 -    

• UNIFIL, Libano meridionale. UNIFIL, contingente Onu in Libano meridionale 
(e posti di blocco israeliani) I13121 -  

• UNIFIL, Libano meridionale. UNIFIL, costituzione del contingente Onu in 
Libano I13122 -    

• UNIFIL, Libano meridionale: traffici illeciti. UNIFIL, traffici illeciti a vantaggio 
della criminalità e dell’Olp attraverso il confine: caschi blu in Libano sorvegliati 
dagli israeliani I13123 -    


