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(Mossad LeBiyyun U’Letafkidim Meyuhadim - Istituto per lo spionaggio e compiti speciali) 

• ‘ALIYAH, campagna in Marocco (1955-62). Mossad, ‘Aliyah: campagna 
condotta in Marocco dal 1955 al 1962 I13152 -    

• 1967, situazione conseguente vittoria militare. Israele-Palestina, Territori 
occupati: situazione conseguente alla vittoria militare dello Stato ebraico nella 
Guerra dei sei giorni (periodo 1967-73) I13153 -    

• 1967, Territori occupati: competenze intelligence israeliana. 1967, Territori 
palestinesi agli arabi (Striscia di Gaza, West Bank, Gerusalemme Est) e 
responsabilità delle tre principali componenti la comunità di intelligence dello 
Stato ebraico: i Palestinesi tornano sotto il controllo di Israele I13154 -    

• 3K (kesef, kavod, kussit). Mossad e Shin Bet, 3K: kesef, kavod, kussit 
I13155 -   

• ĀBU JIHAD (Khalīl Ibrāhīm Mahmūd al-Wazīr), eliminazione fisica. Ābu Jihad, 
eliminazione fisica a Tunisi da parte israeliana (16 aprile 1988) I13156 -   

• ĀBU IYAD (Salah Mesbah Khalaf), eliminazione fisica. Ābu Iyad (Yiad), stretto 
collaboratore di Arafat assassinato a Tunisi il 15 gennaio 1991 da sicari del 
gruppo di Abu Nidal: si trattò di un’operazione “sotto falsa bandiera” 
orchestrata dal Mossad? Fakhari al-Omari, braccio destro dell’alto esponente 
dell’Olp Ābu Iyad: eliminazione (attribuita al Mossad) avvenuta in una villa di 
Cartagena presso Tunisi; assieme a lui uccisi anche Ābu Iyad e Abdel Hamid 
(detto Ābu al-Hol) I13157 -  

• ADMONI NAUM. Naum Admoni I13158 -  

• AFGHANISTAN, ebrei: presenza nel paese. Afghanistan, presenze religiose 
non islamiche: indù, sikh, ebrei I13159 -    

• AFGHANISTAN, ISI e taliban: contatti 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 
I13160 -    



• AGENTI, numero e caratteristiche: operativi e “in sonno”. Mossad, numero 
degli agenti operativi e “in sonno” (complessivi 35.000) e diverse figure: agenti 
neri, bianchi e di allarme I13161 -    

• AHITUV AVRAHAM. Avraham Ahituv I13162 -    

• AL, Unità. Mossad, AL: Unità segreta di Katza, spionaggio israeliano nei 
confronti degli Usa I13163 -    

• ALLERTA, stato “C”: segnali indicatori attacco nemico. Guerra dello Yom 
Kippur del 1973, segnali indicatori dell’attacco nemico e dichiarazione di stato 
di allerta “C” I13164 -   

• ANALISI, armi palestinesi: occultamento e misure contrasto israeliane. 
Occultamento delle armi da parte dei guerriglieri palestinesi: misurazione delle 
dimensioni esterne e interne degli edifici I13165 -    

• ANALISI, profili psicologici: terroristi jihadisti. Terroristi jihadisti, profilatura 
psicologica: soggetto sovente con un passato da depressi o da alcolisti 
I13166 -   

• ANALISI, scenari post Arafat. Studio dell’intelligence sugli scenari “post 
Arafat” I13167 -    

• ANGLETON JAMES JESUS, legame con Israele. James Jesus Angleton, Central 
Intelligence Agency: particolare legame con Israele e timori Usa di una deriva 
comunista dello stato ebraico I13168 -    

• ANGLETON JAMES JESUS, OSS. James Jesus Angleton, controspionaggio 
dell’OSS: rapporti con l’intelligence del neo costituito Stato di Israele I13169 -    

• APAM. APAM (Aytahat Paylut Modienit), servizio di sicurezza per le 
operazioni di intelligence I13170 -    

• ARABI, spionaggio contro. Spionaggio contro i paesi arabi (1949-56) I13171 
-    

• ARABISTI, arruolamento di. Arruolamento di arabisti (conoscitori della lingua 
araba) I13172 -   

• ARAD RON. Ron Arad, navigatore della IASF abbattuto in Libano e tenuto 
prigioniero da Hezbollah o forse in Iran I13173 -   

• ARGENTINA, scioglimento servizi segreti: affaire Nisman. La presidentessa 
argentina Cristina Kirchner annuncia lo scioglimento dei servizi segreti a seguito 
della morte del pubblico ministero Alberto Nisman, magistrato che indagava 



sull’attentato compiuto ai danni dell’Amia (la Mutua israelitica di Buenos Aires) 
nel 1994 I13174 -   

• ARGENTINA, SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado): affaire Nisman, 
Antonio “Jaime” Stiuso. Antonio “Jaime” Stiuso, ex collaboratore della passata 
dittatura militare argentina in seguito postosi al servizio della Central 
Intelligence Agency statunitense e del Mossad israeliano: uomo forte dei servizi 
segreti di Buenos Aires, appartenente al SIDE, maggiore agenzia di intelligence 
del paese I13175 -   

• ARSENALE CHIMICO e BIOLOGICO: Nes Tziona. Israele, Nes Tziona: centro 
per la guerra chimica e biologica I13176 -    

• 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 I13177 -    

• 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 I13178 -   

• 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 I13179 -   

• ATHENA (e Mehrav). Athena (e Mehrav) I13180 -    

• BEER YISRAEL, spionaggio. Israel Beer, caso di spionaggio I13181 -   

• BEN BARKA (caso), collaborazione con SDECE. Francia, SDECE e servizi segreti 
israeliani: collaborazione nel corso dell’operazione Ben Barka I13182 -    

• BEN BARKA (caso), Mapai: inchiesta parallela. Mapai, caso Ben Barka: 
conduzione di un’inchiesta parallela I13183 -    

• BEN BARKA (caso). Il caso Ben Barka I13184 -    

• BERNADOTTE FOLKE (conte), omicidio di. 1948, omicidio del conte Folke 
Bernadotte I13185 -    



• C2 (comunicazioni). Tsahal, C2 (Comando e Controllo): controllo 
indipendente delle comunicazioni radio amiche I13186 -    

• CAUCASO, Israele: basi appoggio. Israele, disponibilità di basi di appoggio 
nella regione del Caucaso I13187 -    

• CENSURA MILITARE, denominazioni ufficiali. Censura militare e uso delle 
denominazioni ufficiali (non generiche) dei servizi di sicurezza da parte della 
stampa in Israele I13188 -    

• CIA, attriti: interruzione rapporti con servizi segreti israeliani (1977). CIA, 
ammiraglio Stansfield Turner: brusca interruzione dei rapporti con i servizi 
segreti dello stato ebraico nel durante il periodo della sua direzione 
dell’agenzia di Langley (1977, amministrazione Carter) I13189 -   

• CIA, conflitti del 1956 e del 1967. CIA, rapporti con i servizi segreti israeliani 
prima dei conflitti del 1956 e del 1967 I13190 -   

• CIA, James Jesus Angleton: legame con Israele. James Jesus Angleton, CIA: 
particolare legame con Israele e timori americani di una deriva comunista dello 
stato ebraico I13191 -   

• CIA, KK. CIA, “KK”: Sigla in uso presso la Central Intelligence Agency 
statunitense per messaggi e documenti riguardanti Israele I13192 -   

• CIA, rapporto su intelligence Israele. CIA, Israel Foreign Intelligence and 
Security Services: rapporto sulla raccolta di informazioni scientifiche da parte 
dello Stato ebraico (1976) I13193 -   

• CIA, repressione terrorismo nei Territori occupati: uffici a Gaza e Betlemme. 
Anp, repressione del terrorismo islamista nei Territori: Wye Plantation e gli 
uffici della CIA a Gaza e Betlemme I13194 -   

• CIA, stazione di Tel Aviv: collaborazione Arafat. Olp, Yasser Arafat: 
preoccupazione riguardo alle reti islamiste legate ai Fratelli musulmani (ad 
Hamas in modo particolare) – legate anche a bin Laden – e conseguente 
collaborazione con la stazione CIA di Tel Aviv I13195 -   

• CIPRO, Limassol. Cipro, morte a Limassol I13196 -  .  

• CIPRO. Cipro, località pericolosa in quanto accessibile sia dagli israeliani che 
dagli arabi I13197 -    

• COHEN BARUCH, eliminazione di. Eliminazione di Baruch Cohen, agente del 
Mossad I13198 -    



• COHEN ELI, agente infiltrato in Siria. Israele, Eli Cohen: spia dello Stato 
ebraico infiltrata tra i siriani I13199 -    

• COLLABORAZIONISTI PALESTINESI, “tipo duro”. Palestinesi, collaborazionisti 
di “tipo duro” I13200 -    

• COLLABORAZIONISTI PALESTINESI, informatori: rivalità fra clan e famiglie. 
Palestinesi, inimicizie fra clan e famiglie e denunce alle Autorità israeliane 
I13201 -    

• COLLABORAZIONISTI PALESTINESI, informatori: villaggi di Fahma e Dihniyya. 
Fahma e Dihniyya, villaggi dove i servizi di sicurezza dello Stato ebraico 
concentrano i loro informatori palestinesi I13202 -   

• COLLABORAZIONISTI PALESTINESI, numerosi. Numerosi collaborazionisti 
palestinesi di Israele I13203 -   

• COLLABORAZIONISTI PALESTINESI. I collaborazionisti palestinesi. Migliaia di 
arabi a Gaza e in Cisgiordania sono stati reclutati dai servizi segreti israeliani. Le 
strategie di convincimento dello Stato ebraico. Le esecuzioni dei traditori da 
parte dei loro compatrioti. Un tabù su entrambi i fronti I13204 -   

• CONTRACTORS, Dyncorp. Dyncorp, società israeliana di contractors del 
settore sicurezza I13205 -   

• CONTRACTORS, MPE: Kurdistan. Kurdistan, impiego di contractors israeliani 
per il mantenimento in sicurezza di campi di estrazione e condotte di materie 
prime energetiche I13206 -   

• CONTRASTI con l’AMAN, scandalo Kedar.  Contrasti AMAN-Mossad: scandalo 
Mordechai “Motke” Kedar dell’Unità 188 I13207 -    

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, corrieri israeliani. Corrieri di nazionalità 
israeliana attivi nei traffici illeciti lungo l’asse Palermo-Marsiglia I13208 -   

• DAMOCLE (operazione). Mossad, “operazione Damocle” I13209 -  

• DIPLOMAZIA CLANDESTINA. Mossad, strumento della diplomazia clandestina 
dello Stato ebraico I13210 -    

• DIRITTI CIVILI, violazione: denunce Ong’s. Israele, violazione dei diritti civili: 
le denunce di Amnesty International e della Croce Rossa Internazionale 
I13211 -    

• DRUSI, Galilea. Drusi della Galilea e israeliani I13212 -    



• DRUSI, spionaggio. Drusi, compimento di attività di spionaggio per conto di 
Israele I13213 -    

• EBREI di SINISTRA, spie siriane. Israele, ebrei orientati ideologicamente a 
sinistra: casi di collaborazione con i servizi di intelligence siriani I13214 -   

• EGITTO, contrasto sviluppi settore missilistico (1961-62). Mossad, Egitto: 
contrasto dello sviluppo nel settore missilistico ai tempi di Nasser (Missili per 
“Isser il piccolo”) I13215 -   

• EGITTO, forze aeree (1967): intelligence israeliana. Intelligence militare 
israeliana e quadro informativo relativo all’ordine di battaglia delle forze aeree 
egiziane I13216 -   

• EGITTO, golpe 1952: sorpresa. Egitto, golpe degli “ufficiali liberi2 del 1952, 
sorpresa dell’intelligence israeliana I13217 -    

• EGITTO, ipotesi eliminazione Nasser e sostegno a Fratelli musulmani. 
Mossad, ipotesi di eliminazione fisica del presidente egiziano Gamal Abdel 
Nasser e sostegno israeliano al tentativo di colpo di stato posto in essere dal 
movimento dei Fratelli musulmani I13218 -    

• EGITTO, lettere esplosive. Mossad, spedizione di lettere esplosive in Egitto 
I13219 -    

• EGITTO, nucleare: minaccia proliferazione. Egitto, minaccia nel settore della 
proliferazione nucleare I13220 -    

• EGITTO, pace armata: accordo Qiz. La finta pace con l’Egitto. Gli egiziani 
detestano gli israeliani, ma crisi e necessità strategiche spingono il Cairo alla 
distensione con lo Stato ebraico. L’accordo Qiz e i dossier di Gaza, del nucleare 
e del gas. Alla fine sarà di nuovo guerra I13221 -   

• EGITTO, pace armata: militarizzazione del Cairo. Con l’Egitto una pace molto 
armata. Il Cairo proclama che la convivenza pacifica con Israele è un interesse 
vitale egiziano, ma intanto rafforza il suo esercito. I timori di Gerusalemme per 
Gaza e per il Sinai. La corsa agli armamenti e la prevalenza qualitativa di Tsahal 
I13222 -    

• EGITTO, sicurezza israeliana. Non mi fido di Mubarak. (intervista) 
Conversazione con Yuval Shteinitz, Presidente della Commissione sicurezza ed 
esteri della Knesset I13223 - 

• EGITTO, spionaggio: Azzām Azzām. Azzām Azzām, spia drusa di Israele attiva 
in Egitto I13224 -    



• EMERGENZA, Iran: aggiornamento piani israeliani. Israele, aggiornamento 
dei piani di emergenza anti-iraniani; l’ipotesi di un attacco preventivo alla 
Repubblica islamica e una Osirak plus I13225 -   

• ENTEBBE, raid su (1976). Dirottamento volo Air France 139 Atene-Parigi su 
Bengasi e, successivamente, Entebbe: raid delle forze speciali israeliane in 
Uganda e conseguente liberazione degli ostaggi (luglio 1976) I13226 -   

• ERRORI, autocompiacimento. Israele, tendenza nazionale 
all’autocompiacimento e influenze negative di tale atteggiamento sulle analisi 
dell’intelligence I13227 -   

• ESECUZIONI DI AGENTI PALESTINESI, Tsahal. Esecuzioni sommarie di agenti 
delle forze di polizia palestinesi da parte di Tsahal nei Territori occupati e 
amministrati dall’ANP I13228 -    

• ESECUZIONI MIRATE, Abbas Mussawi. Libano, eliminazione mirata dello 
sceicco Abbas Mussawi I13229 -   

• ESECUZIONI MIRATE, Aman: 1956. Aman, 1956: eliminazioni mirate eseguite 
dal servizio segreto militare dello Stato di Israele I13230 -    

• ESECUZIONI MIRATE, Aman: colonnello Hafez. Aman, eliminazione del 
colonnello Mustafa Hafez, direttore dello spionaggio egiziano nella Striscia di 
Gaza I13231 -    

• ESECUZIONI MIRATE, Aman: colonnello Salah. Aman, eliminazione del 
colonnello Mustafa Salah, addetto militare egiziano in Giordania I13232 -    

• ESECUZIONI MIRATE, Basil Alkoubaissi: eliminazione a Parigi (1973). Basil 
Alkoubaissi, dirigente del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina 
eliminato il 6 aprile 1973 a Parigi dal Mossad I13233 -    

• ESECUZIONI MIRATE, condanna UE. Unione Europea, condanna delle 
esecuzioni mirate israeliane di terroristi palestinesi I13234 -   

• ESECUZIONI MIRATE, Hamas. Israele, eliminazioni mirate degli attivisti di 
Hamas I13235 -    

• ESECUZIONI MIRATE, seconda intifada: contrasto fronte palestinese di 
resistenza. Strategia israeliana di contrasto alla potenziale unificazione del 
fronte palestinese di resistenza tentata da Yasser Arafat: avvio di una serie di 
omicidi selettivi e conseguente provocazione di una escalation culminante con 
l’assassinio del ministro dello Stato di Israele Rehavam Ze’evi e con gli attentati 
palestinesi contro i civili I13236 -   



• ESECUZIONI MIRATE, Territori occupati. Dick Cheney sulle necessità difensive 
dello Stato israeliano e le uccisioni di leader palestinesi nei Territori (occupati) 
I13237 -    

• ESECUZIONI MIRATE. Israele, eliminazioni mirate di attivisti palestinesi 
I13238 -  

• EYTAN RAFI, “La Tamburina” (spy story).  Rafi Eytan, modello per il 
personaggio di Marti Kurtz, agente dei servizi segreti israeliani protagonista del 
romanzo di spionaggio di John Le Carré “La Tamburina” I13239 -    

• EYTAN RAFI. Rafi Eytan I13240 -   

• FALSARI. Falsari in servizio per conto del Mossad I13241 -   

• FRANCIA, attentato reattore iracheno in costruzione. Francia, Mossad: 
attentato al reattore iracheno in costruzione e falsa rivendicazione a nome di 
un gruppo estremista ecologista I13242 -    

• FRANCIA, collaborazione con servizi segreti Israele. Francia, collaborazione 
con i servizi segreti di Israele I13243 -    

• FRANCIA, collaborazione con servizi segreti Israele: caso Ben Barka. Francia, 
SDECE e servizi segreti israeliani: collaborazione nel corso dell’operazione Ben 
Barka I13244 -    

• 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 I13245 -    

• FRANCIA, motosiluranti CCM: furto delle. Francia, sottrazione delle 
motosiluranti destinate alla Marina israeliana dai cantieri navali CCM di 
Cherbourg I13246 -   

• FRANCIA, spionaggio tecnologico: MIRAGE III C. LAKAM (Lishka Lekishrei 
Mad’a, Ufficio di collegamento scientifico), sezione del Ministero della Difesa 
israeliano preposta alle attività di spionaggio scientifico: impossessamento dei 
dati e dei disegni del velivolo Mirage III C e successiva realizzazione dei velivoli 
NESHER e KFIR I13247 -   

• GAZA, disimpegno unilaterale israeliano. Per Gaza rischiamo il colpo di 
stato. (intervista) Striscia di Gaza: disimpegno unilaterale israeliano: 
conversazione con Dany Yatom, ex capo del Mossad, oggi parlamentare 
laburista (2005) I13248 -   



• GERMANIA OVEST, collaborazione servizi segreti. Germania federale, 
atteggiamento fortemente filo-israeliano dei funzionari della Difesa e 
dell’intelligence di Bonn I13249 -   

• GIORDANIA, minaccia Fatah e collaborazione con Israele. 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 I13250 -    

• GIORDANIA, obiettivo del Mossad (anni Ottanta).  Mossad, obiettivo 
Giordania I13251 -   

• GIORDANIA, obiettivo dell’intelligence. Sevizi segreti dello Stato di Israele, 
metà anni Cinquanta: obiettivo Giordania I13252 -    

• GIORDANIA, partnership con Israele. Partnership israelo-giordana I13253 -   

• GIORDANIA, raid anti-Olp (1969). Israele, raid militare in Giordania in 
funzione anti-Olp e infiltrazioni nella Valle del Giordano (1969) I13254 -   

• GRAN BRETAGNA, allontanamento agenti Mossad (1987). Gran Bretagna, 
1987: primo allontanamento di agenti del Mossad I13255 -   

• GROSS (scandalo). Israele, lo scandalo Gross I13256 -    

• GUERRA DEL 1956, spionaggio. Guerra del 1956: lo spionaggio e la prova del 
fuoco I13257 -    

• GUERRA DEL 1956, spionaggio: agenti in uniforme francese. Guerra del 
1956, agenti del Mossad sotto copertura in uniforme dell’esercito francese in 
operazioni sul territorio egiziano I13258 -    

• GUERRA DEL 1973, insuccesso intelligence. Il conto alla rovescia verso la 
guerra e l’insuccesso dell’intelligence israeliana: dal 1972 al 6 ottobre 1973 
I13259 -   

• GUERRA DEL GOLFO, intelligence. Israele, l’intelligence e la Guerra del Golfo 
I13260 -   

• HALEVY HEPHRAIM, Sharon.  Hephraim Halevy, ex direttore del Mossad, poi 
a capo del Consiglio di sicurezza nazionale israeliana: personaggio vicino al 
premier dello Stato ebraico Ariel Sharon (Likud/Kadima) I13261 -    

• HAMAS, Giordania.  Mossad, tentativo di eliminazione fisica del 
rappresentante politico di Hamas in Giordania I13262 -    



• HAMAS. Hamas, islamizzazione dei palestinesi e studio analitico 
dell’avversario I13263 -    

• HAREL ISSER. Isser Harel (Isser il piccolo), capo del Mossad a partire dal 1952 
I13264 -    

• HAREL ISSER. Isser Harel (Isser il piccolo), capo del Mossad a partire dal 1952: 
poteri e meriti I13265 -    

• HAREL ISSER. Isser Harel (Isser il piccolo), dimissioni dal Mossad I13266 -    

• HĪZBŪLLĀH, infiltrazione: difficoltà israeliane. Difficoltà incontrate da vari 
sevizi segreti nel reclutamento di agenti all’interno di Hīzbūllāh: la particolare 
problematicità del fattore “tradimento” I13267 -   

• HĪZBŪLLĀH, intelligence: infiltrazione agenti in Israele. Hīzbūllāh, 
infiltrazione di agenti nel territorio dello Stato ebraico finalizzate al 
compimento di attività di spionaggio e terroristiche I13268 - 

• HĪZBŪLLĀH, milizia: arsenale. L’arsenale di Hīzbūllāh I13269 -    

• 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 I13270 -    

• HĪZBŪLLĀH, presenza in Libano. (immagine) Il Libano di Hīzbūllāh: località 
sotto il controllo del partito/milizia sciita; quartier generale dell’intelligence 
siriana; area a forte concentrazione Hīzbūllāh; strade di collegamento tra le 
varie località sotto il controllo di Hīzbūllāh I13271 -   

• HĪZBŪLLĀH, rappresaglie contro civili israeliani. Hīzbūllāh, rappresaglie 
contro civili israeliani I13272 -     

• IMINT, satellite spia Key Hole-II: cessione immagini Usa. IMINT, utilizzazione 
di immagini riprese dal satellite spia Key Hole II concesse dagli Usa nel 1979 
I13273 -   

• INFILTRAZIONI di CELLULE PALESTINESI. Infiltrazione da parte dei servizi di 
sicurezza dello Stato ebraico all’interno di cellule terroristiche palestinesi: 
parziale successo israeliano documentato dalle esecuzioni palestinesi di 
presunti traditori I13274 -    



• INFILTRAZIONI in PAESI VIA DI SVILUPPO. Infiltrazione di agenti in paesi in 
via di sviluppo: utile ricorso a tecnici stranieri la cui fedeltà al paese 
committente risulta difficilmente controllabile I13275 -   

• INFORMATION WARFARE, E-jihad. E-jihad, conflitto cibernetico combattuto 
tra israeliani e palestinesi I13276 -    

• INFORMATION WARFARE, 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 
I13277 – 76  

• INFORMATIVE (Tadrichim). Tadrichim (informative) I13278 – 15  

• INTELLIGENCE, Libano e Territori occupati. C’era una volta il Mossad. 
L’intelligence israeliana incontra gravi difficoltà. I fallimenti nel Libano 
meridionale e nella seconda intifada. La sottovalutazione della minaccia degli 
arabi israeliani. Le radici socio-culturali della crisi I13279 -    

• IRAN, attacco militare a impianti nucleari. 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 I13280 -    

• IRAN, 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 I13281 -    

• IRAN, attacco militare impianti nucleari: opzioni, armi Usa. Israele, forniture 
americane di nuovi sistemi d’arma idonei ad azioni di attacco in profondità 
I13282 -  

• IRAN, attacco militare impianti nucleari: opzioni. Opzione israeliana raid su 
impianti nucleari iraniani I13283 -    

• IRAN, attacco militare: IASF e USAF, obiettivi e basi. (immagine) Se Israele 
attacca: basi Usa; obiettivi IASF; reazioni violente da parte iraniana; 
mobilitazioni di massa I13284 -    

• IRAN, attacco militare: IASF e USAF, rotte possibili. (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 I13285 -   



• IRAN, attacco militare: obiettivi potenziali. (immagine) La guerra possibile: 
aree sensibili iraniane e lo scenario bellico I13286 -    

• IRAN, attacco militare: OFEK-3 (satellite), IASF e piani raid su Iran. IASF, 
satellite OFEK-3 e connessi piani di attacco all’Iran (1996) I13287 -    

• IRAN, attacco militare: possibile raid su Bushehr. Bushehr, impianto nucleare 
iraniano: possibile attacco israelo-americano I13288 -    

• IRAN, attacco militare: 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? 
I13289  - 

• IRAN, attacco: obiettivi potenziali. (immagine) La guerra possibile: aree 
sensibili iraniane; difese e aree di infiltrazione; possibile scenario bellico 
I13290 -    

• IRAN, Azerbaigian e Kurdistan: Psyops e intelligence israeliane. Israele, 
Psyops e operazioni di intelligence condotte con il supporto turco 
nell’Azerbaigian e nel Kurdistan iraniano I13291 -    

• IRAN, cyberwar: attacchi informatici, stuxnet (2010). Iran, programma 
nucleare, Siemens: attacco nucleare al software di controllo dei Programmable 
Logic Controller (PLC) mediante il “worm” stuxnet (2010) I13292 -   

• IRAN, destabilizzazione e contrasto: ISI e taliban, contatti. 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 
I13293 -    

• IRAN, destabilizzazione. Iran, attività di destabilizzazione poste in essere da 
servizi segreti occidentali I13294 -    

• IRAN, destabilizzazione: CNRI/MEK, trasmissione informazioni. CNRI/MEK 
(Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana/Mujaheddin-e-Khalk), ricezione 
di informazioni trasmesse dal Mossad israeliano I13295 -   

• IRAN, destabilizzazione: CNRI/MEK. CNRI/MEK (Consiglio Nazionale della 
Resistenza Iraniana/Mujaheddin-e-Khalk), maggio 2003: Dipartimento di Stato 
Usa, dichiarazione di inserimento dell’organizzazione iraniana nell’elenco di 
quelle terroristiche e contestuale presa delle sue difese (ed esercizio di 
pressioni in suo favore) dell’intelligence israeliana e delle lobby ebraiche 
americane I13296 -   



• IRAN, destabilizzazione: Khuzestan. Khuzestan, regione iraniana soggetta ad 
attività di destabilizzazione poste in essere da servizi segreti occidentali  
I13297 -    

• IRAN, ebrei iraniani.  Ebrei iraniani I13298 -   

• IRAN, emergenza: aggiornamento piani israeliani. Israele, aggiornamento dei 
piani di emergenza anti-iraniani; l’ipotesi di un attacco preventivo alla 
Repubblica islamica e una Osirak plus I13299 -    

• IRAN, forniture clandestine di armi. Israele, forniture clandestine (in 
violazione dell’embargo internazionale) all’Iran di Khomeini I13300 -    

• IRAN, minacce (1996). Israele, minacce: Iran e palestinesi di Arafat (Israeli 
National Threat-Assesment 1996) I13301 -   

• IRAN, missili balistici Shahab-3. Iran, Israele e i missili balistici Shahab-3 
I13302 -    

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

• IRAN, nucleare: disinformacija su possibile raid (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) 
I13303 -    

• IRAN, nucleare: intelligence israeliana e AIEA. Intelligence israeliana, dossier 
nucleare iraniano: interazione con l’AIEA (Onu) nel periodo 2002-2003 
I13304 -    

• IRAN, nucleare: intelligence, 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 I13305  -  

• IRAN, nucleare: 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 I13306 -    

• IRAN, nucleare: ri-dislocazione siti in previsione attacco IASF. Iran, ri-
dislocazione 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 I13307 -    

• IRAN, nucleare: sopravalutazione minaccia. Nucleare iraniano, minaccia 
volutamente sopravvalutata e disinformazione israeliana I13308 -  

• IRAN, palestinesi: sostegno Brigate al-Aqsā. Iran, sostegno fornito alle 
Brigate dei Martiri di al-Aqsā I13309 -   

• IRAN, Savak: collaborazione col Mossad. Savak, stretti legami e 
collaborazione con il Mossad israeliano I13310 -   

• IRANGATE, Adnan Kashoggi: Sharon. Adnan Kashoggi, ricco imprenditore 
saudita: legami con Ariel Sharon (vedi anche Irangate) I13311 -    

• IRANGATE. “Irangate” I13312 -    

• IRAQ, 1951: fallimento del Mossad. Iraq, 1951: fallimento della rete di 
intelligence israeliana (spionaggio, emigrazione, autodifesa) I13313 -    

• IRAQ, Guerra del Golfo (1990): WMD, Scud. Guerra del Golfo, missili Scud: 
minaccia per lo Stato di Israele I13314 -    

• IRAQ, Guerra del Golfo (1990): WMD, Scud. Iraq, attacchi portati con missili 
balistici SCUD sulle città israeliane di Tel Aviv e Haifa I13315 -    

• IRAQ, Guerra del Golfo 1990: WMD, 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 I13316 -     

• IRAQ, embargo: violazione da parte di imprese italiane. Scandalo BNL-
Atlanta, servizi segreti (italiani, FBI, Mossad, MI6): rapporto segreto inviato al 
Presidente del Consiglio dei ministri italiano Giulio Andreotti, al ministro degli 
Affari Esteri Gianni De Michelis e al ministro della Difesa Mino Martinazzoli, 
comprensivo dell’elenco delle imprese industriali italiane coinvolte nella 
fornitura di materiali all’Iraq di Saddam in violazione dell’embargo decretato in 
sede internazionale I13317 -    

• IRAQ, militare: supercannone, eliminazione di Gerald Bull. Supercannone 
iracheno, eliminazione di Gerald Bull avvenuta a Bruxelles il 22 marzo 1990 per 
mano di un sicario professionista I13318 -   



• IRAQ, militare: 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 I13319 -   

• IRAQ, nucleare: AIEA, spionaggio. Nucleare, AIEA: Roger Richter, informatore 
dei servizi segreti statunitensi e israeliani I13320 -    

• IRAQ, nucleare: eliminazione al-Meshad. Yahya al-Meshad, esperto in 
metallurgia della Commissione irachena per l’energia atomica elim inato a 
Parigi nel corso delle trattative per la fornitura di combustibile nucleare 
francese a Saddam I13321 -    

• IRAQ, nucleare: raid Osirak. Iraq, raid aereo israeliano sul reattore di 
Osirak/al-Tuweitha I13322 -    

• IRAQ, 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 I13323 -   

• ISOTOPE (operazione), liberazione passeggeri volo Sabena dirottato su 
Lydda (1972). Ehud Barak, comando dell’assalto all’aereo della compagnia di 
bandiera belga Sabena dirottato sull’aeroporto di Lydda (Lod): operazione 
Isotope, 22 luglio 1968 I13324 -    

• ISR (Intelligence, Surveillance and Recoinnassance). ISR (Intelligence, 
Suirvellance and Reconnaissance), progressi tecnologici e miglioramenti 
I13325 -   

• ISRAELE. Israele I13326 -    

• ISTITUTO REUVEN SHILOAH (Tel Aviv). Istituto Reuven Shiloah dell’Università 
di Tel Aviv, principale centro di ricerche israeliano sul Medio Oriente I13327 -    

• ITALIA, anarchici: infiltrazione Rolando Bevilacqua. Rolando Bevilacqua, 
medico di Sovico (Milano): agente del Mossad e del SID infiltrato in ambienti 
anarchici I13328 -    

• ITALIA, Argo 16. SID/C-53 Argo 16, velivolo in uso al servizio segreto militare 
italiano precipitato in circostanze misteriose a Mestre (Venezia) I13329 -   

• ITALIA, Arma dei Carabinieri: corrente interna filoisraeliana. Arma dei 
Carabinieri, contrapposte correnti interne filoaraba e filoisraeliana, 
quest’ultima in contatto con il Mossad I13330 -     



• ITALIA, destabilizzazione e contrasto del PCI. Mossad, destabilizzazione 
dell’Italia e contrasto del Partito comunista italiano (PCI) I13331 -   

• ITALIA, operazioni intelligence israeliana: dopoguerra. Intelligence 
israeliana, operazioni condotte in territorio italiano nel primo dopoguerra e nel 
corso della guerra d’indipendenza del 1948 I13332 -    

• ITALIA, operazioni intelligence israeliana: dopoguerra. Stazioni del Mossad a 
Roma nei primi anni del dopoguerra I13333 -    

• ITALIA, terrorismo: Brigate rosse, Aldo Bonomi. Aldo Bonomi, già militante 
anarchico, sociologo e collaboratore della testata giornalistica 
“Controinformazione”: interessanti relazioni intrattenute nello Stato ebraico 
I13334 -   

• ITALIA, terrorismo: Brigate rosse, arresto capi storici (1974). Mossad: il 
servizio segreto israeliano fu l’autore della telefonata a Enrico Levati? (8 
settembre 1974) I13335 -   

• ITALIA, terrorismo: Brigate rosse, strumentalizzazione. Mossad, tentativo di 
strumentalizzazione del gruppo terroristico italiano Brigate rosse I13335 -   

• ITALIA, terrorismo: Brigate rosse: Moretti, messaggi criptici. Mario Moretti, 
disegno di una stella di Davide (stella a sei punte) su un volantino di 
rivendicazione delle Brigate rosse: messaggio criptico indirizzato al Mossad 
israeliano (?) I13336 -   

• ITALIA, terrorismo: caso Moro, Antonio Fattorini. SISMI, centri CS 
(controspionaggio) di Roma: capitano Antonio Fattorini (soprannominato 
“mezzo ebreo”), ufficiale in rapporti fiduciari con il Mossad israeliano I13337 
-   

• ITALIA, terrorismo: caso Moro, depistaggi, Tony Chicchiarelli. Il Mossad 
israeliano e il falsario Tony Chicchiarelli, autore del falso comunicato Nº7 del 
Lago della Duchessa I13338 -   

• ITALIA, terrorismo: caso Moro, furgone usato per il sequestro; Bruno 
Sermoneta. Bruno Sermoneta, commerciante di Via Arenula (ghetto ebraico di 
Roma): chiave di autoveicolo recante annesso talloncino con suo nominativo; 
ipotesi sulla possibile chiave di avviamento dell’autofurgone utilizzato dai 
brigatisti rossi per il trasporto di Aldo Moro immediatamente dopo il sequestro 
I13339 -   

• ITALIA, terrorismo: caso Moro, prigione brigatista nel ghetto ebraico di 
Roma; Igor Markevitch (Markevitz). Lo scenario alternativo: Igor Markevitch e 



il ghetto di Roma. Palazzo Caetani (161); famiglia Caetani: svolgimento di 
attività politiche (162); SISMI, generale Giuseppe Santovito: scarse e 
menzognere informazioni fornite in merito alla cosiddetta “pista Caetani” 
(162); caso Moro e ghetto ebraico di Roma: indagine parallela della 
magistratura italiana condotta dei giudici Rosario Priore e Ferdinando 
Imposimato (164); Polizia (Pubblica Sicurezza), punto di osservazione 
fotografica allestito sul campanile della chiesa di Santa Caterina dei Funari, 
luogo di culto prospicente la zona del ghetto ebraico di Roma (165); ghetto 
ebraico di Roma, l’insula Mattei (167); “OP”, l’articolo di stampa sui misteri del 
caso Moro che potrebbe aver determinato la decisione di eliminare fisicamente 
Mino Pecorelli (167 e s.); Centro Studi Americani, istituto avente sede in Via 
Michelangelo Caetani: contatti stabiliti con Giovanni Senzani (168, 170, 171); 
CIA-USIS, Country Team: gruppo di esperti di affari italiani distaccati presso 
l’ambasciata USA di Roma con il compito ufficiale di monitorare e controllare le 
attività antiamericane e sovversive in genere condotte in Italia (169, ¹⁸/276); 
Igor Markevitch e Hubert Howard (173); SISMI, capitano Antonio Fattorini 
(soprannominato il “mezzo ebreo”): contatti stabiliti con l’intelligence 
israeliana (173 e s.); caso Moro, i rapporti tra Vaticano e CIA: le figure di padre 
Félix Andrew Morlion e di monsignor Paul Marcinkus dello IOR (175, ²⁹/278); 
ipotesi relativa a una possibile prigionia di Aldo Moro in un ambiente religioso 
(177); ipotesi relativa alla possibile funzione di “grande inquisitore” che 
sarebbe stata svolta dal terrorista delle Brigate rosse Giovanni Senzani (179); 
sequestro Moro, penultima telefonata effettuata dai terroristi delle Brigate 
rosse all’abitazione del presidente della DC: attribuzione della paternità da 
parte di Mario Moretti (179 e s.) I13340 -    

• ITALIA, terrorismo: caso Moro, prigione brigatista nel ghetto ebraico di 
Roma. ipotesi relativa a un covo brigatista nel ghetto ebraico di Roma che 
avrebbe potuto fungere da prigione per il sequestrato Aldo Moro I13341 -   

• ITALIA, terrorismo: caso Moro, prigione brigatista nel ghetto ebraico di 
Roma; Laura Di Nola. Laura Di Nola, cittadina italiana israelita, locataria 
dell’appartamento sito in Via Sant’Elena Nº8 al ghetto ebraico di Roma 
utilizzato dalle Brigate rosse come covo: legami con l’intelligence dello Stato di 
Israele I13342 -   

• ITALIA, terrorismo: caso Moro, rivelazioni “OP”. Il presunto covo-prigione 
brigatista di Aldo Moro nel quartiere ebraico di Roma: la contessa Valeria Rossi 
di Montelera (già fidanzata del brigatista rosso Mario Moretti e sorella del 
parlamentare della destra DC Luigi Rossi di Montelera) e le rivelazioni di “OP” 
sulla localizzazione di esso I13343 -   



• ITALIA, terrorismo: caso Moro. Il Mossad. Zweiter Wael, rappresentante di 
al-Fatah in Italia: eliminazione da parte del Mossad a Ostia (Roma) il 6 ottobre 
1972 (193, ¹⁶/193); Francia, Le Group/CRISE (Centro Ricerche e Investigazioni 
Socio-economiche), struttura autonoma di spionaggio: la figura di Jean Louis 
Baudet (Louis) (193 e s., 211); Mario Moretti, contatti avuti con Le Group, rete 
francese facente capo a Louis, struttura di coordinamento internazionale e di 
latitanza di varie organizzazioni terroristiche e guerrigliere europee e 
mediorientali (194, 211); Mossad, tentativi di agganciamento delle Brigate 
rosse nell’autunno 1973: il ruolo svolto dal medico Rolando Bevilacqua (195); 
Gianfranco Bertoli, attentato ai danni del ministro dell’Interno Mariano Rumor 
compiuto il 17 maggio 1973 di fronte alla questura di Milano: provenienza del 
presunto anarchico da un kibbutz israeliano e trovato in possesso di armi 
prodotte nello Stato ebraico (²¹/196); tensioni tra Roma e Tel Aviv (197); OLP, 
lodo Moro, incontri segreti per la salvaguardia del territorio italiano da 
eventuali attacchi terroristici compiuti da gruppi palestinesi (197 e s.); Asa 
Leven, rappresentante del servizio segreto israeliano a Roma (198 e s.); SID/C-
53 Argo 16, velivolo in uso al servizio segreto militare italiano precipitato in 
circostanze misteriose a Mestre (Venezia) (198); SID, I Sezione (sicurezza 
interna) e II Sezione (controspionaggio) (200) I13344 -   

• ITALIA, terrorismo: Corrado Simioni. Corrado Simioni e i possibili rapporti 
avuti con il Mossad israeliano I13345 -    

• ITALIA, terrorismo: Gianfranco Bertoli. Gianfranco Bertoli: militante 
anarchico o sedicente tale? I13346 -    

• ITALIA, terrorismo: sinistra trotzkista IV Internazionale, 
strumentalizzazione.  Mossad, contrasto delle tendenze filoarabe e anti-
israeliane nei governi occidentali: la strumentalizzazione da parte del servizio 
segreto israeliano delle formazioni rivoluzionarie di estrema sinistra 
egemonizzate dalla IV Internazionale trotzkista mediante una centrale 
terroristica costituita a Parigi; i think tank e l’eliminazione fisica del primo 
ministro spagnolo Luis Carrero Blanco I13347 -   

• KARINE-A. Nave Karine-A, bloccata durante un trasporto di armi ai palestinesi 
I13348 – 7   

• KARINE-A, traffico di armi: motonave intercettata nel Mar Rosso. Karine-A, 
motonave utilizzata per il traffico clandestino di un cospicuo carico di armi 
destinato ai palestinesi e intercettata nel Mar Rosso il 3 gennaio 2002 da unità 
speciali israeliane (Shayetet 13: operazione “Arca di Noè”: Mivtza Teyvat Noha) 
prima che raggiungesse il suo approdo previsto sulla costa egiziana presso al-
Arish I13349 -  



• 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 I13350 -    

• KURDISTAN, aiuti israeliani. Aiuti forniti da Israele ai curdi I13351 -  

• KURDISTAN, ebrei curdi: ritorno in Israele. Kurdistan, il ritorno degli ebrei 
curdi I13352 -    

• 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? I13353 -   

• KURDISTAN, PKK: Öçalan, cattura di. Abdullah Öcalan, leader del PKK curdo: 
cattura in Kenia I13354 -   

• KURDISTAN, popolazione curda in Israele e formazione agenti Mossad. 
Israele, presenza di elementi di etnia curda tra la popolazione dello Stato 
ebraico e reclutamento di alcuni di essi da parte del Mossad al fine di formare 
squadre di agenti da infiltrare successivamente nel Kurdistan I13355 -    

• KURDISTAN. Israele, l’Iran e i curdi (1967-79) I13356 -    

• LAKAM. Israele, Lakam: scioglimento dell’ufficio di collegamento scientifico 
I13357 -  

• LAKAM. Israele, Lakam: ufficio di collegamento scientifico I13358 -   

• LEADERSHIP REGIONALE ISRAELE. 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 I13359 -   

• LEVEN ASA, Mossad. Asa Leven, rappresentante del servizio segreto 
israeliano a Roma I13360 -   

• LIBANO,  sequestri di persona: Elhanan Tenenbaum. Libano, sequestro del 
cittadino israeliano Elhanan Tenenbaum I13361 -    

• LIBANO, alleati di Israele e filosiriani: 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 I13362 -    



• LIBANO, alleati di Israele: aiuti ai cristiano maroniti. Israele, aiuti militari 
forniti alle milizie cristiano maronite libanesi dal governo Rabin I13363 -   

• LIBANO, alleati di Israele: Armée du Sud, intelligence. Mabat, apparato di 
sicurezza e intelligence di Tsadal (Armée du Sud) I13364 -    

• LIBANO, alleati di Israele: Danny Chamoun. Alleati di Israele in Libano, il 
cristiano Danny Chamoun: primo contatto con Tel Aviv I13365 -   

• LIBANO, 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) I13366 -   

• LIBANO, esecuzioni mirate: Abbas Mussawi. Libano, eliminazione mirata 
dello sceicco Abbas Mussawi I13367 -    

• LIBANO, evacuazione palestinesi Arafat (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) 
I13368  - 

• LIBANO, fallimenti. La Waterloo delle spie. L’intelligence israeliana non è 
radicata in Libano. Penetrare Hizbullah 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 I13369 -   

• LIBANO, fallimenti: assenza Mossad. Mossad, assenza del servizio segreto 
israeliano dalla scena libanese I13370 -   

• LIBANO, FLA. Free Lebanese Army (Esercito del Libano libero), milizia 
cristiana alleata di Israele comandata dal maggiore Sa’ad Haddad I13371 -    

• LIBANO, guerra civile: inizio. Libano, esplosione della guerra civile e 
attenzioni sul Paese da parte dei servizi segreti israeliani I13372 -     

• LIBANO, 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 
I13373 -    



• LIBANO, 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 
I13374 -   

• LIBANO, 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 I13375 -    

• LIBANO, Elie Hobeika: eliminazione fisica, Lahoud accusa gli 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 I13376 -   

• LIBANO, intelligence: raccolta israeliana. Libano, raccolta di intelligence da 
parte di Israele I13377 -   

• LIBANO, Linea blu: Gağar, traffici illeciti. Linea blu, “falla” di Gağar e traffici 
illeciti israelo-palestinesi I13378 -   

• LIBANO, Linea blu: UNIFIL, traffici illeciti. UNIFIL, traffici illeciti a vantaggio 
della criminalità e dell’Olp attraverso il confine: caschi blu in Libano sorvegliati 
dagli israeliani I13379 -  

• LIBANO, occupazione e operazioni (1978-1985). Libano, impantanamento 
israeliano: occupazione militare e operazioni (anche dell’intelligence) I13380 
-   

• LIBANO, Psyops. Libano, Psyops: sciiti libanesi, Armée du Sud (ELS) e 
israeliani I13381 -   

• LIBANO, sciiti: ipotesi alleanza con Israele (anni Sessanta). Sciiti libanesi, 
ipotesi di tentativo di alleanza con Israele formulata dal Mossad negli anni 
Sessanta I13382 -    

• LIBIA-PALESTINESI, atterraggio forzato jet di Tripoli. Atterraggio forzato di un 
jet executive libico da parte dell’aeronautica israeliana nella convinzione di Tel 
Aviv della presenza di capi terroristi palestinesi a bordo (febbraio 1986) 
I13383 -    

• MAGAL s.r.l.. Magal s.r.l. I13384 -    



• MAROCCO, Mossad. Marocco, assistenza del Mossad a re Hassan II I13385 
-   

• MATZPEM, rischio spionaggio. Matzpem (Organizzazione socialista 
israeliana), formazione politica di orientamento marxista-trotzkista s 
dichiaratamente antisionista I13386 -    

• MEHRAV. Mehrav, società israeliana gestita da ex agenti del Mossad 
collegata con il Comitato per gli affari pubblici israelo-americani I13387 -    

• MINISTERO DEGLI ESTERI, intelligence. Ministero degli Esteri dello Stato 
ebraico, Sezione Ricerche politiche: quarto e più giovane elemento della 
comunità di intelligence israeliana I13388 -    

• MOSÈ (operazione). Mossad, operazione Mosè I13389 -    

• MPE, condotte: sicurezza, Caspio. (immagine) La grande scommessa sul 
petrolio del Caspio: raffinerie e giacimenti; corridoio di sicurezza garantito da 
Israele sulle condotte di MPE; progetto approvato del gasdotto Baku-Ceyhan 
con connessione turkmena  I13390 -   

• MPE, condotte: sicurezza, costi di protezione militare. Costi di protezione 
militare di un gasdotto I13391 -   

• MPE, condotte: sicurezza. (immagine) Partita a quattro nel Levante: 
oleodotti esistenti e in progetto; gasdotti esistenti e in progetto; corridoio di 
sicurezza garantito da corpi israeliani I13392 -    

• NAZISTI, caccia ai. Mossad, caccia ai criminali di guerra nazisti I13393 -    

• NILI (Netsach Yisrael lo Yeshaker). NILI (Netsach Yisrael lo Yeshaker), rete di 
spionaggio ebraica attiva durante il periodo della Palestina ottomana I13394 
-    

• NOMKIN. Mossad, caccia ai criminali di guerra nazisti: nomkin (vendicatori) 
I13395 -    

• NUCLEARE, caso Vanunu. Nucleare, il caso Mordechai Vanunu I13396 -    

• NUCLEARE, centrale israeliana di Dimona: ricognizioni egiziane. Dimona, 
centrale nucleare nel deserto del Negev: ricognizioni aeree effettuate 
dall’aeronautica egiziana nel maggio del 1967 I13397 -   

• NUCLEARE, “L’opzione H. L’arsenale nucleare israeliano e i rapporti tra CIA e 
Mossad”. (99) Seymour Hersh; 1991, Random Huose Inc., New York; 1991, 
Rizzoli Libri S.p.A., Milano I13397/1 - 



• NUCLEARE, sottrazione uranio Usa. Israele, sottrazione di uranio negli Usa 
I13398 -    

• OLP, intelligence: riconoscimento infiltrati. OLP, scarpe d’ordinanza e 
riconoscimento degli infiltrati I13399 -    

• OLP, operazioni all’estero: incremento (anni ’70). OLP, primi anni Settanta: 
incremento delle operazioni condotte all’estero e conseguenti sforzi di 
contrasto da parte del controspionaggio israeliano I13400 -    

• PAKISTAN, Balucistan: opposizione, sostegno israeliano. Israele, governo in 
esilio del Balucistan e Baloch Society of North America I13401 -    

• PAKISTAN, ISI e taliban: contatti 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 
I13402 -    

• PALESTINESI ISRAELIANI, sottoposizione governo militare. Minoranza araba 
di Israele, sottoposizione al sistema di governo militare I13403 -    

• PALESTINESI, gruppi nei Territori. (immagine)I gruppi palestinesi nei 
Territori: Fatah; Hamas; Jihad islamica; insediamenti israeliani; campi profughi 
palestinesi I13404 -   

• PALESTINESI, riarmo a Gaza. Riarmo palestinese nella Striscia di Gaza 
I13405 -    

• PALESTINESI, soggetti tornati dall’estero: informazioni. Palestinesi tornati 
dall’estero nei territori occupati da Israele: mole di dettagliate informazioni 
possedute sul loro conto da parte dei servizi segreti dello Stato ebraico 
I13406 -    

• POLITICA (e servizi segreti), Àvodah e Likud. Mossad, forte permeabilità da 
parte degli uomini del Partito laburista (Àvodah) e penetrazione di soggetti 
riconducibili al Likud nel Lakam I13407 -    

• POLITICA (e servizi segreti), Likud: Netanyahu, politicizzazione intelligence. 
Likud, Benjamin Netanyahu e il processo di politicizzazione dell’intelligence 
israeliana I13408 -    

• POLLARD (caso). Israele, il “caso Pollard” I13409 -    

• PRIGIONIERI, scambio con l’Egitto: modalità (1967). Egitto-Israele, 1967: 
modalità per lo scambio di prigionieri I13410 -    



• RABBINI, schedatura dei. Mossad, schedatura dei rabbini I13411 -    

• RAPPRESAGLIE sui PALESTINESI, scarsi effetti sui fedayn. Politica israeliana 
delle rappresaglie a danno dei palestinesi e non diminuzione delle incursioni 
dei fedayn I13412 -    

• RICOGNIZIONE, satellitare e fotografica. Israele, attività di ricognizione 
satellitare e fotografica I13413 -    

• RIORGANIZZAZIONE INTELLIGENCE, fine monopolio Aman. Riorganizzazione 
della comunità d’intelligence dello Stato di Israele, fine del monopolio 
dell’Aman sull’attività di valutazione  e adozione del principio del “pluralismo 
delle valutazioni” (dei vari tipi di informazioni): interpretazione del grande 
quadro strategico-militare inteso come principale problema I13414 -   

• RUSSIA, spionaggio: inaridimento rete israeliana (1997). Russia, 1997: 
inaridimento della rete di informatori dei servizi di intelligence israeliani 
I13415 -    

• SELLA AVIEM. Aviem Sella, brillante ufficiale della Israel Air Force in licenza di 
studio negli Usa I13416 -    

• SETTEMBRE NERO, eliminazione dirigenti. Mossad, eliminazione dei dirigenti 
dell’organizzazione terroristica palestinese Settembre nero in ritorsione alla 
strage degli atleti israeliani a Monaco di Baviera I13417 -    

• SHAMIR YITZHAK, Mossad. Yitzhak Shamir, conduzione di operazioni 
clandestine nel Mossad I13418 -    

• SHERUT ZEHIRUT, Haganah (1948). Sherut Zehirut (Forze di Prudenza), 
servizio di spionaggio e controspionaggio ebraico nella Palestina sotto mandato 
britannico e durante la Guerra d’indipendenza del 1948 I13419 -    

• SICUREZZA, Tsahal: operazioni correnti. Tsahal, operazioni di sicurezza 
corrente I13420 -    

• SINAI, contrabbando e terrorismo. Egitto, contrabbando di armi e attività 
terroristiche compiuti nella regione del Sinai I13421 -  

• SIRIA, curdi: manovre militari israeliane e pressioni turche sulla Siria (1998). 
Pressioni turche esercitate sulla Siria in funzione anti-curda (PKK di Öcalan) e 
concomitanti manovre militari israeliane nel settore del Golan (1998) I13422 
-    



• 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 I13423 -   

• SIRIA, NBC: attività di proliferazione. Siria, attività di proliferazione 
effettuate nel settore NBC I13424 -    

• SIRIA, raid su Ayn al-Shahib (5 ottobre 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? 
I13425 -   

• SIRIA, raid su Ayn al-Shahib (5 ottobre 2003): motivi. Siria, ragioni del raid 
israeliano del 5 ottobre 2003 I13426 -   

• SIRIA, spionaggio militare israeliano: Eli Cohen. Israele, Eli Cohen: spia dello 
Stato ebraico infiltrata tra i siriani I13427 -    

• SIRIA, spionaggio militare israeliano: fallimento. Siria, cecità dei servizi di 
informazione israeliani riguardo alla situazione militare di Damasco I13428 -   

• SKORZENY OTTO, reclutamento nel Mossad. Mossad, reclutamento dell’ex 
ufficiale delle SS Otto Skorzeny I13429 -  

• SOWAN ISMAIL, guerra segreta di. La guerra segreta di Ismail Sowan 
I13430 -    

• STORIA, 1948-51. Dalla Divisione politica al Mossad I13431 -    

• STORIA, nascita del Mossad: Reuven Shiloah.  Nascita del Mossad: Reuven 
Shiloah, fondatore e primo direttore dell’istituto (1951) I13432 -    

• STORIA, SHAI: Parigi.  Parigi, centrale europea dello SHAI I13433 -   

• STRATEGIA, Centro (militare) Studi Strategici. Israele, Centro (militare) Studi 
Strategici I13434 -   

• STRATEGIA, Centro Studi Sicurezza Nazionale di Haifa: Iran. 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 I13435 -    

• STRATEGIA, Istituto Superiore per la Difesa Nazionale. Israele, Istituto 
Superiore per la Difesa Nazionale I13436 -   



• STRATEGIA, mutamenti: 3 cerchi della minaccia. Atlante geostrategico 
israeliano. Come è cambiata l’importanza strategica della terra dal punto di 
vista israeliano. Dalla terra come sopravvivenza alla terra come carta negoziale. 
Dalla conquista dei baluardi strategici alla terra ristretta. Il disimpegno e i tre 
cerchi della minaccia contro Israele I13437 -   

• SUDAFRICA, cooperazione con Israele. Sudafrica, cooperazione con lo Stato 
di Israele nei settori della Difesa e della produzione di armamenti I13438 -    

• TERRORISMO ANTI-USA, attentato di Gaza (2003). Attentato anti-Usa a Gaza  
del 15 ottobre 2003 I13439 -   

• TERRORISMO PALESTINESE, repressione: operazione “Ring”, Nablus (1968). 
Repressione guerriglia e terrorismo palestinese, Dayan e l’operazione Ring alla 
casbah di Nablus (13 febbraio 1968) I13440 -    

• TERRORISMO PALESTINESE, repressione: prime incursioni oltre il confine 
(1949). Tsahal, periodo successivo alla fine della guerra del 1949: attività di 
repressione del fenomeno armato palestinese, prime incursioni israeliane oltre 
i confini e uccisioni indiscriminate; torture e mutilazioni I13441 -    

• TERRORISMO PALESTINESE, repressione: Unità 101, Ariel Sharon. Tsahal, 
l’Unità 101 di Sharon: repressione terrorismo palestinese e rappresaglie 
I13442 -    

• TERRORISMO PALESTINESE, spostamento delle attività all’estero (primi anni 
Settanta). Terrorismo palestinese, attacchi portati all’estero e spostamento 
dell’intelligence israeliana I13443 -    

• TERRORISMO, contrasto del fenomeno: ruolo dell’intelligence. Il ruolo delle 
comunità d’intelligence nel contrasto alle forme nuove ed emergenti di 
terrorismo internazionale. Eli  Karmon, il ruolo delle comunità d’intelligence 
nel contrasto alle nuove forme ed emergenti di terrorismo internazionale 
I13444 -   

• TERRORISMO, contrasto fenomeno: (Usa) una guerra che non si può 
vincere. Terrorismo, una guerra che non è possibile vincere: la caratteristica 
inevitabile del mutamento globale; come condurre la lotta? I13445 -   

• TERRORISMO, contrasto fenomeno: HOS. HOS, organismo centrale 
antiterrorismo israeliano I13446 -   

• TERRORISMO, contrasto fenomeno: Nil Amiran. Nil Amiran, funzionario del 
Mossad e consulente del Governo israeliano in materia di contrasto dei 
fenomeni terroristici (antiterrorismo) I13447 -   



• TERRORISMO, RAF (Rote Armee Fraktion): infiltrazione del gruppo. Mossad, 
infiltrazione a elevato livello del gruppo terroristico tedesco occidentale RAF 
I13448 -   

• TUNISI, incursione israeliana contro Olp. L’incursione di Tunisi I13449 -    

• TURCHIA, alleanza con. Il freddo abbraccio: Erdoğan e Sharon tra affari e 
sospetti. Ankara e Gerusalemme riallacciano i nodi di un’alleanza scossa dalla 
campagna irachena. Il difficile triangolo turco-israelo-americano. Acqua, gas e 
fibre ottiche aiutano a cementare il rapporto, ma restano ombre e diffidenze 
reciproche I13450 -    

• UAV, intelligence tattica. UAV (RPV, Remotely Piloted Vehicle) e raccolta di 
informazioni tattiche I13451 -    

• URSS (e paesi satelliti): controspionaggio.  Fine anni Quaranta, Europa 
orientale: studio e contrasto delle attività del controspionaggio del blocco 
sovietico I13452 -    

• URSS, KGB: spionaggio in Israele. KGB, infiltrazione di agenti in Israele 
tramite immigrati ebrei I13453 -    

• URSS, MAPAM: processo Slansky. Mapam, raporti con l’Unione sovietica e 
coinvolgimento di propri elementi nel “processo Slansky” (Praga, dicembre 
1952) I13454 -    

• URSS, spionaggio in Israele. Israele, spionaggio sovietico I13455 -   

• USA, attriti.  2001-2002, attriti fra il Mossad e l’intelligence Usa I13456 -    

• USA, cooperazione: programma “Ice Castle”.  Ice Castle, programma di 
condivisione di informazioni nel settore dell’intelligence tra Israele e gli Usa 
I13457 -    

• USA, lobby ebraiche: Mossad e AIPAC, FBI e caso di spionaggio negli Usa. 
AIPAC, lobby ebraica attiva negli Usa: caso di spionaggio ricadente nelle 
competenze del FBI coinvolgente un funzionario del Dipartimento di Stato Usa 
e i servizi d’intelligence dello Stato d’Israele I13458 -    

• USA, lobby ebraiche: Mossad. Il Mossad israeliano e le lobby ebraiche negli 
Usa I13459 -    

• USA, spionaggio israeliano: agenti americani. Usa, spie americane al servizio 
di Israele I13460 -    



• USA, spionaggio israeliano: reparto AL. Mossad, reparto AL: spionaggio 
israeliano nei confronti degli Usa I13461 -    

• YATOM DENNY. Danny Yatom, ex capo del Mossad e attuale (2003) 
parlamentare del Partito laburista I13462 -    

• ZWEITER WAEL, eliminazione di. Mossad, eliminazione di Wael Zweiter, 
rappresentante dell’OLP a Roma in ritorsione alla strage degli atleti israeliani a 
Monaco di Baviera: Ostia, 6 ottobre 1972 I13463 -   


