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• ASIA CENTRALE, interessi strategici e presenza economica. (immagine) Il ring 
centroasiatico: paesi che appoggiano gli Usa; principali basi aeree Usa; basi 
militari russe; presenze economiche e strategiche israeliane; rappresaglie di 
Hizbullah e Hamas contro Israele; gli obiettivi dichiarati degli Usa; le aree 
sensibili iraniane I13124 -   

• ASIA CENTRALE, interessi strategici: divergenze dagli 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 I13125 -   

• CIPRO, militarizzazione: manovre navali congiunte (2014). Mediterraneo 
orientale, militarizzazione dell’area: strane geometrie e alleanze; esercitazioni 
navali congiunte effettuate dalle marine militari di Cipro, Israele e Russia (2014) 
I13126 -    

• ERITREA, porti nel Corno d’Africa. Facilitazioni israeliane nell’uso dei porti 
eritrei I13127 -    

• ETIOPIA, Israele (1955). Etiopia, rapporti con lo Stato di Israele (1955) 
I13128 -    

• EUROPA-ISRAELE, rapporti economici. Con l’Europa molti rumori e buoni 
affari. I rapporti euro-israeliani sono segnati da frequenti schermaglie 
diplomatiche, in particolare sulla barriera di separazione e sulle violazioni della 
Road Map. Ma all’atto pratico la cooperazione economica è piuttosto concreta. 
Gli scontri Solana-Sharon I13129 -    

• FRANCIA, blocco forniture armi (1967). Francia, blocco delle forniture di 
materiali d’armamento allo Stato di Israele e ricorso da parte di quest’ultimo 
agli Usa I13130 -    

• FRANCIA, collaborazione con servizi segreti Israele. Francia, collaborazione 
con i servizi segreti di Israele I13131 -    

• FRANCIA, eliminazioni mirate: Basil Alkoubaissi (1973). Basil Alkoubaissi, 
dirigente del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina eliminato il 6 
aprile 1973 a Parigi dal Mossad I13132 -    



• FRANCIA, fine alleanza con Israele ed embargo sulle armi (1967). Fine 
dell’alleanza franco-israeliana ed embargo di Parigi sulla vendita di materiali 
d’armamento allo Stato ebraico I13133 -    

• FRANCIA, forniture di armi a Israele (1956). Francia, forniture di materiali 
d’armamento allo Stato di Israele in vista e durante il conflitto contro l’Egitto 
combattuto nel Sinai nel 1956 I13134 -    

• FRANCIA, forniture di armi a Israele dopo veto Usa. Approvvigionamenti di 
materiali di armamento destinati alle forze armate dello Stato di Israele, 
negazione delle forniture richieste dallo Stato ebraico e ricorso di quest’ultimo 
alle massicce forniture francesi I13135 -    

• FRANCIA, forniture velivoli da combattimento. Francia, forniture di velivoli 
da combattimento all’aeronautica israeliana: Super Mystère, Mirage e Vautor 
I13136 -    

• FRANCIA, Gilles Barnheim. Gilles Barnheim, gran rabbino di Francia I13137 
-    

• FRANCIA, intellettuali ebrei: presenza nei media. Ebrei intellettuali francesi: 
presenza sulla scena mediatica I13138 -    

• FRANCIA, nucleare: cooperazione con Israele. Israele-Francia, cooperazione 
nel settore nucleare I13139 -    

• FRANCIA, protezione militare palestinesi (1983). 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) I13140 -   

• FRANCIA, spionaggio sull’Egitto: collaborazione AMAN (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 I13141 -    

• GERMANIA OVEST, armi: cessioni a Israele (1957). Shimon Peres, missione in 
Germania Ovest finalizzata all’acquisto di materiali di armamento destinati alle 
forze armate dello Stato di Israele I13142 -    

• GRECIA, Gerusalemme. Interesse greco per Gerusalemme I13143 -    

• PAKISTAN, Balucistan: opposizione, sostegno israeliano. Israele, governo in 
esilio del Balucistan e Baloch Society of North America I13144 -    



• SUDAFRICA, cooperazione con Israele. Sudafrica, cooperazione con lo Stato 
di Israele nei settori della Difesa e della produzione di armamenti I13145 -    

• SUDAFRICA. Sudafrica, stretti rapporti con lo Stato di Israele I13146 -    

• SUDAN. Israele e Sudan I13147 -    

• TUNISIA, Hara Seghira: sinagoga. Djerba (el-Ghirba), villaggio di Hara Seghira: 
presenza della sinagoga più antica del continente africano I13147/1 -  

• UNIONE EUROPEA, Accordo di associazione. Accordo di associazione Unione 
europea-Israele I13148 -    

• UNIONE EUROPEA, ammissione Israele. Unione Europea, ipotesi di 
ammissione al suo interno dello Stato di Israele I13149 -    

• UNIONE EUROPEA, negoziati di pace. Il disastro dell’Europa. Le ragioni 
congiunturali e strutturali che spiegano la pessima performance della 
diplomazia europea nel conflitto israelo-palestinese. Possiamo ancora renderci 
utili  premendo sui Palestinesi e offrendo a Israele l’ingresso nell’UE I13150 -    

• UNIONE EUROPEA, rapporti economici. Con l’Europa molti rumori e buoni 
affari. I rapporti euro-israeliani sono segnati da frequenti schermaglie 
diplomatiche, in particolare sulla barriera di separazione e sulle violazioni della 
Road Map. Ma all’atto pratico la cooperazione economica è piuttosto concreta. 
Gli scontri Solana-Sharon I13151 -    


