
ISRAELE  
Psyops e hasbarah 

• CANTI POPOLARI (e coesione sociale). Canti popolari (e canzoni in genere) 
come strumento della coesione sociale nello Stato ebraico I13889 -   

• CENSURA MILITARE, denominazioni ufficiali. Censura militare e uso delle 
denominazioni ufficiali (non generiche) dei servizi di sicurezza da parte della 
stampa in Israele I13890 -   

• CENSURA. Censura sulla stampa in Israele I13891 -   

• CONFLITTO CON GLI ARABI. Antologia dell’odio. Nelle voci dei leader e di 
autorevoli commentatori del mondo arabo e di quello israeliano, le barriere 
emotive culturali che impediscono di consolidare la pace in Medio Oriente. Con 
queste percezioni deve fare i conti qualsiasi acrobazia diplomatica I13892 -   

• FATTORE MEDIATICO, Francia: presenza intellettuali ebrei nei media. Ebrei 
intellettuali francesi: presenza sulla scena mediatica I13893 -   

• FATTORE MEDIATICO, seconda intifada. Seconda intifada, importanza del 
fattore mediatico I13894- 

• GUERRA, conflitti pluridimensionali: sfruttamento propagandistico effetti 
collaterali. Conflitti pluridimensionali e media: lo sfruttamento propagandistico 
degli effetti collaterali I13895 -   

• INFORMAZIONI, diffusione ad arte e incremento tensione. CNRI/MEK 
(Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana/Mujaheddin-e-Khalk), diffusione 
di informazioni finalizzata all’incremento della tensione I13896 -   

• INFORMAZIONI, disinformacija: agenti d’influenza: misure attive. Operazioni 
d’influenza, le cosiddette misure attive poste in essere dai servizi segreti 
dell’Unione Sovietica I13897 -   

• IRAN, Azerbaigian e Kurdistan: Psyops israeliane. Israele, Psyops e 
operazioni di intelligence condotte con il supporto turco nell’Azerbaigian e nel 
Kurdistan iraniano I13898 -   

• 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) 
I13899 -   



• LIBANO. Libano, Psyops: sciiti libanesi, Armée du Sud (ELS) e israeliani 
I13900 -   

• MITO INVINCIBILITÀ TSAHAL. Israele e il mito dell’invincibilità di Tsahal 
I13901 -   

• NUCLEARE, Iran. Nucleare iraniano, minaccia volutamente sopravvalutata e 
disinformazione israeliana I13902 -   

• OPINIONE PUBBLICA ARABA, sentimento anti-israeliano. Opinione pubblica 
araba, sentimento fortemente anti-israeliano (fine anni Quaranta) I13903 -   

• OPINIONE PUBBLICA INTERNA , tenuta: Usa, “War on Terrorism”. War on 
Terrorism e tenuta dell’opinione pubblica interna americana I13904 -   

• OPINIONE PUBBLICA INTERNA, tenuta: durata dei conflitti. Durata delle 
operazioni militari e correlato mantenimento (o, al contrario, crollo) del 
consenso fornito a esse dall’opinione pubblica I13905 -   

• OPINIONE PUBBLICA INTERNA, tenuta: la guerra parallela. Guerra parallela: 
conflitto, informazione, idealpolitik e consenso I13906 - 

• OPINIONE PUBBLICA INTERNAZIONALE, operazione “Scudo difensivo”. 
Operazione “Scudo difensivo”, scopi reali e assuefazione dell’opinione pubblica 
internazionale all’impiego di armi pesanti contro i civili disarmati I13907 -   

• PALESTINA (primi anni XX secolo).  Palestina dei primi decenni del XX secolo: 
operazioni psicologiche (Psyops) ante litteram effettuate da elementi della 
comunità ebraica I13908 -   

• PROPAGANDA. Tsahal, propaganda I13909 - 

• PSICOLOGICI EFFETTI, bombardamenti. Effetti psicologici provocati dai 
bombardamenti I13910 -   

• RUSSIA, campagna israeliana anti-Primakov. Evgenij Primakov, ministro degli 
esteri: ri-orientamento filo-arabo della politica russa; Israele, forte campagna 
mediatica condotta durante la presidenza Eltsin ai danni del ministro degli 
Esteri russo Evgenij Primakov; disinformacija: attacchi portati a Primakov dalla 
lobby ebraica russa I13911 -   

• SHOCK GUERRA 1973. Israele, shock subito a causa del conflitto dello Yom 
Kippur (1973) I13912 -   

• UNITÀ 132 (PSYOPS).  Aman, Unità 132 (Psyops) I13913 -   



• USA, lobby ebraica AIPAC: Psyops. AIPAC, lobby ebraica attiva negli Usa: 
azione sulla psiche dell’opinione pubblica e della classe politica americana 
I13914 -    


