
ISRAELE 
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.  

• ARROW, missile antimissile. Arrow, missile antimissile I13464 -    

• ARSENALE NUCLEARE, linea di comando. Israele, linea di comando per l’uso 
di armi nucleari I13465 -    

• ARSENALE NUCLEARE, monopolio sul mondo arabo. Israele, arsenale 
nucleare: mantenimento del monopolio sul arabo-islamico I13466 -    

• ARSENALE NUCLEARE, vettori: missili Lance. Israele, arsenale nucleare, 
vettori: missili Lance I13467 -    

• ARSENALE NUCLEARE, vettori: missili Shavit. Israele, arsenale nucleare, 
vettori: missili Shavit I13468 -    

• ARSENALE NUCLEARE. Per Israele la bomba non è più un tabù. Lo Stato 
ebraico possiede da tempo un vasto arsenale nucleare, di cui però non 
ammette ufficialmente l’esistenza. La strategia dell’ambiguità e i suoi limiti. Il 
dibattito interno fra esperti, militari e politici I13469 -    

• DIMONA, centrale nucleare. Dimona, centrale nucleare nel deserto del 
Negev I13470  -  

• DIMONA, centrale nucleare: difese antiaeree, Hawk. Dimona, centrale 
nucleare nel deserto del Negev: difese antiaeree israeliane, installazione di 
batterie missilistiche terra-aria Hawk I13471 -    

• DIMONA, centrale nucleare: ricognizioni egiziane. Dimona, centrale nucleare 
nel deserto del Negev: ricognizioni aeree effettuate dall’aeronautica egiziana 
nel maggio del 1967 I13472 -    

• DISARMO. Israele, disarmo nucleare unilaterale I13473 -  

• FORZA MISSILISTICA NUCLEARE, messa in stato di allerta (1991). Israele, 
forza missilistica nucleare “Gerico”: messa in stato di allerta (18 gennaio 1991) 
I13474 -    



• FRANCIA, nucleare: cooperazione con Israele. Israele-Francia, cooperazione 
nel settore nucleare I13475 -    

• FUCHS. NBC, veicolo Fuchs: impiego da parte di Israele I13476 -    

• GUERRA del 1973, timori nucleare israeliano. Egitto, guerra arabo-israeliana 
del 1973: i timori del Cairo per il possibile impiego dell’arma nucleare da parte 
di Tel Aviv e il conseguente contenimento del conflitto nella cornice di una 
escalation limitata I13477 -   

• MINACCIA IMPIEGO ARMA NUCLEARE (1973). Guerra arabo-israeliana del 
1973, minaccia israeliana di ricorso all’impiego dell’arma nucleare I13478 -   

• POTENZA NUCLEARE (1986). 1986, lo Stato di Israele diviene una potenza 
nucleare I13479 -    

• POTENZA NUCLEARE. Israele potenza nucleare I13480 -  

• PROGRAMMA NUCLEARE. Israele, programma nucleare    

• REATTORI. Israele, reattori nucleari I13481 -    

• SECONDO COLPO, capacità di: sottomarino nucleare Dolphin. Dolphin, 
sottomarino che consentirebbe a Israele una capacità (nucleare) di “secondo 
colpo” I13482 -   

• SKYHAWK A-4, velivolo appoggio tattico. Skyhawk A-4, velivolo da appoggio 
tattico di produzione statunitense in linea con l’aeronautica israeliana in grado 
di recapitare sull’obiettivo ordigni nucleari I13483 -   

• STANZE SIGILLATE. NBC, stanze sigillate I13484 -    

• URANIO, sottrazione negli Usa. Israele, sottrazione di uranio negli Usa 
I13485 -    

• USA, compromesso sul nucleare (1969). 1969, compromesso sul nucleare 
con gli Usa I13486 -    

• VANUNU MORDECHAI, caso. Il caso Mordechai Vanunu I13487 -   

 


