
ISRAELE 
Shin Bet 

(o “Shabak”, Sherut HaBitachon HaKlali - Servizio generale di sicurezza) 

• ‘ALIYAH, interrogatori immigranti (1951). Shin Bet, reparto speciale per 
l’interrogatorio degli immigrati ebrei dall’Europa orientale e successivo 
trasferimento di informazioni alla CIA (1951) I13957 -   

• 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 I13958 -   

• 3K (kesef, kavod, kussit). Mossad e Shin Bet, 3K: kesef, kavod, kussit 
I13959 -   

• 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” I13960 -    

• ANALISI, armi palestinesi: occultamento e misure contrasto israeliane. 
Occultamento delle armi da parte dei guerriglieri palestinesi: misurazione delle 
dimensioni esterne e interne degli edifici I13961 -   

• ANALISI, profili psicologici: terroristi jihadisti. Terroristi jihadisti, profilatura 
psicologica: soggetto sovente con un passato da depressi o da alcolisti 
I13962 -   

• ARABI, “quinta colonna”: Ben Gurion. La quinta colonna araba all’interno 
dello Stato di Israele nel discorso di David Ben Gurion pronunciato nel giugno 
1957 I13963 -   

• ARABI, reclutamento di. Reclutamento di arabi I13964 -   

• ARABISTI, arruolamento di. Arruolamento di arabisti (conoscitori della lingua 
araba) I13965 -   

• ASKENAZITI, dirigenti. Dirigenti askenaziti (e sefarditi): loro trattazione 
I13966 -   

• AUTODIFESA ATTIVA (dal terrorismo). 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) 
I13967 -   

• AVISHAY RAVIV, agente. Raviv Avishai, agente in forza allo Shin Bet I13968 
-   

• BEER YISRAEL, spionaggio. Israel Beer, caso di spionaggio I13969 -   

• BEIRUT, aeroporto internazionale: raid israeliano (1968). Beirut, aeroporto 
internazionale: raid israeliano I13970 -   

• BEN GURION DAVID, controllo sullo Stato di Israele. Mapai, David Ben 
Gurion: morsa sull’intera nazione e controllo anche sull’Agenzia ebraica 
I13971 -   

• C2 (comunicazioni). Tsahal, C2 (Comando e Controllo): controllo 
indipendente delle comunicazioni radio amiche I13972 -    

• CENSURA MILITARE, denominazioni ufficiali. Censura militare e uso delle 
denominazioni ufficiali (non generiche) dei servizi di sicurezza da parte della 
stampa in Israele I13973 -   

• CIA, rapporto su intelligence Israele. CIA, Israel Foreign Intelligence and 
Security Services: rapporto sulla raccolta di informazioni scientifiche da parte 
dello Stato ebraico (1976) I13974 -   

• CIA, KK. CIA, “KK”: Sigla in uso presso l’agenzia di Langley per messaggi e 
documenti riguardanti Israele I13975 -   

• 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 I13976 -   

• 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) I13977 -   

• CISGIORDANIA, muro di separazione e sicurezza israeliana. (immagine) Resti 
di Cisgiordania: Cisgiordania; muro esistente, progettato e in costruzione 
(barriera di separazione/gefer hafrada); insediamenti israeliani all’interno del 
muro; strade sotto il controllo israeliano; strade palestinesi con posti di blocco; 
proposte di evacuazione degli insediamenti israeliani (approvate o non 
approvate); territorio palestinese restante dopo la costruzione del muro; zona 



di sicurezza israeliana lungo il fiume Giordano; zona militare israeliana di 
sicurezza I13978 -   

• COLLABORAZIONISTI PALESTINESI, “tipo duro”. Palestinesi, collaborazionisti 
di “tipo duro” I13979 -   

• COLLABORAZIONISTI PALESTINESI, informatori: rivalità fra clan e famiglie. 
Palestinesi, inimicizie fra clan e famiglie e denunce alle Autorità israeliane 
I13980 -   

• 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 I13981 -   

• COLLABORAZIONISTI PALESTINESI, numerosi. Numerosi collaborazionisti 
palestinesi di Israele I13982 -   

• 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 I13983 -   

• COLONI EBREI, attenzionamento. Coloni ebrei, oggetto delle attenzioni e 
della sorveglianza da parte dello Shin Bet I13984 -   

• COLONI EBREI, attenzionamento: informazioni. Shin Bet, metodi di pressione 
esercitati sui coloni ebrei dei Territori occupati al fine dell’ottenimento di 
informazioni I13985 -   

• CONFINI, striscia di Gaza: inefficacia controlli egiziani. Egitto, inaffidabilità 
dell’apparato di sicurezza nel controllo dei confini con Israele alla striscia di 
Gaza (2005) I13986 -   

• CONFINI. (immagine) Border: smuggling routes and terror acivities I13987 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, corrieri israeliani. Corrieri di nazionalità 
israeliana attivi nei traffici illeciti lungo l’asse Palermo-Marsiglia I13988 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, diaspora russa. Israele, diaspora russa e 
criminalità organizzata I13989 -   

• DIRITTI CIVILI, violazione: denunce Ong’s. Israele, violazione dei diritti civili: 
le denunce di Amnesty International e della Croce Rossa Internazionale 
I13990 -   



• DIRITTI CIVILI, violazione: denuncia B’tselem. B’tselem, organizzazione 
israeliana per i diritti umani: rapporto sui metodi di tortura dei prigionieri 
palestinesi adottati dallo Shin Bet nel corso degli interrogatori I13991 -   

• DIRITTI CIVILI, violazione: denuncia Chaim Baram. Chaim Baram, giornalista 
israeliano di sinistra: testo di un articolo critico nei confronti dei metodi di 
azione dello Shin Bet I13992 -   

• DIRITTI CIVILI, violazione: interrogatori di palestinesi. Shin Bet, brutalità 
commesse durante gli interrogatori di palestinesi I13993 -   

• DIRITTI CIVILI, violazione: interrogatori. Shin Bet, metodi di interrogatorio 
utilizzati I13994 -   

• DISKIN YUVAL. Yuval Diskin, direttore dello Shin Bet I13995 -    

• EBRAICO, terrorismo: Amir Igal, assassino di Rabin. Amir Igal, assassino di 
Yitzahak Rabin I13996 -   

• EBRAICO, terrorismo: Movimento dei coloni e destra eversiva. Movimento 
dei coloni e destra eversiva I13997 -   

• EBREI di SINISTRA, spie siriane. Israele, ebrei orientati ideologicamente a 
sinistra: casi di collaborazione con i servizi di intelligence siriani I13998 -   

• EBREI ORTODOSSI, Gerusalemme e Tel Aviv. Ebrei ortodossi, concentramenti 
nelle città israeliane di Gerusalemme e Tel Aviv: gli agglomerati urbani di Mea 
Sharim e Benè Braq I13999 -   

• EMERGENZA, guerra estate 2006. C’è Ancora uno stato in Israele? Nel 
recente conflitto sono stati soprattutto i gruppi volontari e privati a gestire 
l’emergenza. La ritirata delle istituzioni. La scelta della residenza come rischio 
calcolato. L’emarginazione dei cittadini di stirpe araba I14000 -   

• 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 I14001 -   

• ESECUZIONI AGENTI PALESTINESI, Tsahal. Esecuzioni sommarie di agenti 
delle forze di polizia palestinesi da parte di Tsahal nei Territori occupati e 
amministrati dall’ANP I14002 - 

• ESECUZIONI MIRATE NEI TERRITORI OCCUPATI, contrasto alla potenziale 
unificazione del fronte palestinese di resistenza tentata da Arafat. Strategia 
israeliana di contrasto alla potenziale unificazione del fronte palestinese di 



resistenza tentata da Yasser Arafat nel corso della seconda intifada: 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 I14003 -   

• ESECUZIONI MIRATE, condanna UE. Unione Europea, condanna delle 
esecuzioni mirate israeliane di terroristi palestinesi I14004 -   

• ESECUZIONI MIRATE, Hamas. Israele, eliminazioni mirate degli attivisti di 
Hamas I14005 -   

• ESECUZIONI MIRATE. Dick Cheney sulle necessità difensive dello Stato 
israeliano e le uccisioni di leader palestinesi nei Territori (occupati) I14006 -   

• ESECUZIONI MIRATE. Israele, eliminazioni mirate di attivisti palestinesi 
I14007 -   

• ESECUZIONI TERRORISTI PALESTINESI. Esecuzioni sommarie di terroristi 
palestinesi catturati in Israele I14008 -    

• ESTREMISTI EBRAICI (nazional-religiosi in Tsahal), influenza rabbini 
oltranzisti. Influenza esercitata dai rabbini oltranzisti sui giovani in forza alle 
unità combattenti di Tsahal I14009 -    

• ESTREMISTI EBRAICI, nazional-religiosi e coloni. Regno di Giudea versus 
Stato di Israele. I gruppi estremisti nazional-religiosi condannano il traditore 
Sharon, accusato di non essere ebreo. E sognano una monarchia retta dalla 
legge mosaica. La rinascita del sinedrio. I rischi di saldatura con i coloni più 
radicali. La guerra civile è possibile? I14010 -    

• GAĞAR, contenzioso con Israele. Gağar, villaggio di frontiera conteso tra 
Israele e Libano I14011 -   

• GAĞAR, Linea blu: traffici illeciti. Linea blu, “falla” di Gağar e traffici illeciti 
israelo-palestinesi I14012  - 

• 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) I14013 -   

• GAZA, Egitto: 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 I14014 -   



• GAZA, riarmo palestinese. Riarmo palestinese nella Striscia di Gaza I14015 
-  

• GAZA, varchi di accesso/uscita. (immagine) Striscia di Gaza: varchi di accesso 
e di uscita; Linea verde; insediamenti ebraici da sgomberare I14016 -   

• 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 I14017 -   

• GIORDANIA, raid anti-Olp (1969). Israele, raid militare in Giordania in 
funzione anti-Olp e infiltrazioni nella Valle del Giordano (1969) I14018 -   

• GOLAN e VALLE DEL GIORDANO. Altopiano del Golan e Valle del Giordano 
I14019 -   

• GUARDIE di FRONTIERA (Mishmar Ha-gvul): Gaza (1971). Tsahal, Guardie di 
confine (Mishmar Hagvul): impiego in funzione antipalestinese nella striscia di 
Gaza di (spietati) reparti formati da personale di etnia drusa (gennaio 1971) 
I14020 -   

• HĪZBŪLLĀH, infiltrazione: difficoltà israeliane. Difficoltà incontrate da vari 
sevizi segreti nel reclutamento di agenti all’interno di Hīzbūllāh: la particolare 
problematicità del fattore “tradimento” I14021 -   

• HĪZBŪLLĀH, intelligence: infiltrazione agenti in Israele. Hīzbūllāh, 
infiltrazione di agenti nel territorio dello Stato ebraico finalizzate al 
compimento di attività di spionaggio e terroristiche I14022 -   

• HĪZBŪLLĀH, rappresaglie contro civili israeliani. Hīzbūllāh, rappresaglie 
contro civili israeliani I14023 -   

• 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 I14024 - 

• INFORMATION WARFARE, E-jihad. E-jihad, conflitto cibernetico combattuto 
tra israeliani e palestinesi I14025 -    

• INFORMATIVE (Tadrichim). Tadrichim (informative) I14026 -    

• INTERROGATORI (di palestinesi), brutalità. Shin Bet, brutalità commesse 
durante gli interrogatori di palestinesi I14027 -   



• INTERROGATORI, metodi di. Shin Bet, metodi di interrogatorio utilizzati 
I14028 -   

• INTIFADA (1987-90), dimissioni dipendenti palestinesi amministrazione. 
Intifada, marzo 1988: dimissioni dall’incarico da parte dei dipendenti 
palestinesi dell’amministrazione civile dei Territori occupati I14029 -   

• INTIFADA (prima e seconda), operazioni di contrasto israeliane. Israele, 
prima e seconda intifada: operazioni di contrasto I14030 - 

• INTIFADA (seconda). Seconda intifada (settembre 2000) I14031 - 

• 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 I14032 -   

• ISTITUTO REUVEN SHILOAH (Tel Aviv). Istituto Reuven Shiloah dell’Università 
di Tel Aviv, principale centro di ricerche israeliano sul Medio Oriente I14033 -   

• LAKAM. Israele, Lakam: ufficio di collegamento scientifico I14034 -   

• LIBANO, alleati di Israele: Armée du Sud, intelligence. Mabat, apparato di 
sicurezza e intelligence di Tsadal (Armée du Sud) I14035 -    

• LIBANO, attività (1982-83)  Unità 504 (Aman) e Shin Bet in Libano I14036 -    

• 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) I14037 -   

• LIBANO, guerra civile: inizio. Libano, esplosione della guerra civile e 
attenzioni sul Paese da parte dei servizi segreti israeliani I14038 -    

• LIBANO, intelligence: raccolta israeliana. Libano, raccolta di intelligence da 
parte di Israele I14039 -   

• LIBANO, Linea blu: Gağar, contenzioso con Israele. Gağar, villaggio di 
frontiera conteso tra Israele e Libano I14040 -   

• LIBANO, Linea blu: Gağar, traffici illeciti. Linea blu, “falla” di Gağar e traffici 
illeciti israelo-palestinesi I14041 -   



• LIBANO, occupazione e operazioni (1978-1985). Libano, impantanamento 
israeliano: occupazione militare e operazioni (anche dell’intelligence) I14042 
-   

• LIBANO, Sidone: centro detenzione Shin Bet. Sidone, grande centro di 
detenzione dello Shin Bet nella zona di Ansar, a sud-est della città I14043 -    

• LIBANO, UNIFIL: traffici illeciti. UNIFIL, traffici illeciti a vantaggio della 
criminalità e dell’Olp attraverso il confine: caschi blu in Libano sorvegliati dagli 
israeliani I14044 -   

• MA’ALE ADUMIM. Scrivi Ma’ale Adumim, leggi Grande Gerusalemme. 
Sharon ha già avviato, contro il parere degli stessi americani, il progetto di 
ampliamento della più importante colonia nei Territori. Obiettivo: 
ricongiungerla alla capitale e dividere il nord dal sud della Cisgiordania. I molti 
perché di una mossa strategica I14045 -   

• MAGAL s.r.l.. Magal s.r.l. I14046 -   

• MAPAI, caso Ben Barka: inchiesta parallela. Mapai, caso Ben Barka: 
conduzione di un’inchiesta parallela I14047 -   

• MAPAM, Palmach: dimissioni di ufficiali. Mapam (Partito dei lavoratori 
uniti), dimissioni di ufficiali dell’esercito a seguito della trasformazione del 
Palmach in IDF (Tsahal) I14048 -   

• MAPAM, rapporti con l’URSS: processo Slansky. Mapam (Partito dei 
lavoratori uniti), raporti con l’Unione sovietica e coinvolgimento di propri 
elementi nel “processo Slansky” (Praga, dicembre 1952) I14049 -   

• MAPAM, Shin Bet: sorveglianza. Mapam, Partito dei lavoratori uniti: 
sorveglianza da parte dello Shin Bet e proprio apparato di sicurezza (con 
annesso ufficio informazioni) I14050 -   

• MATZPEM, rischio spionaggio. Matzpem (Organizzazione socialista 
israeliana), formazione politica di orientamento marxista-trotzkista s 
dichiaratamente antisionista I14051 -    

• MEDIA, accuse a Shin Bet. Chaim Baram, giornalista israeliano di sinistra: 
testo di un articolo critico nei confronti dei metodi di azione dello Shin Bet 
I14052 -    

• MPE, gasdotti: costi di protezione militare. Costi di protezione militare di un 
gasdotto I14053 -   



• NILI. NILI (Netsach Yisrael lo Yeshaker), rete di spionaggio ebraica attiva 
durante il periodo della Palestina ottomana I14054 -   

• OLP, intelligence: riconoscimento infiltrati. Olp, scarpe d’ordinanza e 
riconoscimento degli infiltrati I14055 - 13/293.  

• 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 I14056 -   

• ONU, spionaggio. Onu, oggetto di controlli e di attività di spionaggio da parte 
dello Shin Bet I14057 -    

• OPERAZIONI (militari) SU LINEE INTERNE, 1967. Israele, operazioni su linee 
interne I14058 -    

• PALESTINESI di ISRAELE, sottoposizione governo militare. Minoranza araba 
di Israele, sottoposizione al sistema di governo militare I14059 -   

• PALESTINESI, Arafat: minacce per Israele (1996). Israele, minacce: Iran e 
palestinesi di Arafat (Israeli National Threat-Assesment 1996) I14060 -   

• PALESTINESI, gruppi nei Territori. (immagine)I gruppi palestinesi nei 
Territori: Fatah; Hamas; Jihad islamica; insediamenti israeliani; campi profughi 
palestinesi I14061 -   

• PALESTINESI, Iran: sostegno Brigate al-Aqsā. Iran, sostegno fornito alle 
Brigate dei Martiri di al-Aqsā I14062 -   

• 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 
I14063 -   

• POLITICA, Begin: politicizzazione dell’intelligence, rischio di. Menachem 
Begin, fanatico della legalità: timori di una politicizzazione da parte laburista 
dell’apparato di sicurezza interna I14064 -   

• POLITICA, Likud: Netanyahu, politicizzazione intelligence. Likud, Benjamin 
Netanyahu e il processo di politicizzazione dell’intelligence israeliana I14065 
-   

• POLIZIA AUSILIARIA EBRAICA (mandato britannico). Palestina sotto mandato 
britannico, Corpo ebraico di polizia ausiliaria attivo all’interno degli 
insediamenti ebraici I14066 -    



• QABATIYA, linciaggio di Muhammad Ayad.  Qabatiya (Nablus), linciaggio da 
parte della folla di palestinesi di Muhammad Ayad, collaborazionista dello Shin 
Bet (24 febbraio 1988) I14067 -   

• RIMON (stampa). “Rimon”, rivista dello Shin Bet I14068 -   

• 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 I14069 -   

• SEFARDITI, dirigenti. Dirigenti sefarditi (e askenaziti): loro trattazione 
I14070 -   

• SEQUESTRI DI PERSONA, Libano: Elhanan Tenenbaum. Libano, sequestro di 
Elhanan Tenenbaum I14071 -    

• SHAI, controllo ebrei dissidenti. Palestina sotto mandato britannico, Shai: 
controllo degli ebrei dissidenti (Irgun, banda Stern, comunisti) I14072 -   

• SHAI, intercettazioni. Palestina sotto mandato britannico, Shai: 
intercettazione delle comunicazioni radio e telefoniche I14073 -   

• 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 I14074 -   

• SHIN BET, esordi: sicurezza interna. Shin Bet, esordi del servizio segreto: i 
nemici all’interno dello Stato di Israele (1948-67) e la dipendenza diretta dal 
primo ministro I14075 -   

• SHIN BET, ripresa dello. La ripresa dello Shin Bet I14076 -   

• SICUREZZA, confini. (immagine) Border: smuggling routes and terror acivities 
I14077 -   

• SICUREZZA, Tsahal: operazioni correnti. Tsahal, operazioni di sicurezza 
corrente I14078 -   

• SINAI, contrabbando e terrorismo. Egitto, contrabbando di armi e attività 
terroristiche compiuti nella regione del Sinai I14079 -   

• SINAI, permeabilità e rimilitarizzazione. Sinai, permeabilità e 
rimilitarizzazione I14080 -   



• STRATEGIA, Centro (militare) Studi Strategici. Israele, Centro (militare) Studi 
Strategici I14081 -   

• 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 I14082 -   

• TERRITORI OCCUPATI, costrizioni imposte ai palestinesi. Territori occupati, 
Shin Bet e costrizioni nella vita di tutti i giorni dei palestinesi I14083 -   

• TERRORISMO ANTI-USA, attentato di Gaza (2003). Attentato anti-Usa a Gaza  
del 15 ottobre 2003 I14084 -   

• TERRORISMO PALESTINESE, repressione: operazione “Ring”, Nablus (1968). 
Repressione guerriglia e terrorismo palestinese, Dayan e l’operazione Ring alla 
casbah di Nablus (13 febbraio 1968) I14085 -   

• 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 I14086 -   

• TERRORISMO PALESTINESE, repressione: Unità 101, Ariel Sharon. Tsahal, 
l’Unità 101 di Sharon: repressione terrorismo palestinese e rappresaglie 
I14087 -   

• TERRORISMO PALESTINESE, spostamento delle attività all’estero (primi anni 
Settanta). Terrorismo palestinese, attacchi portati all’estero e spostamento 
dell’intelligence israeliana I14088 -   

• 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 
I14089 -   

• 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? I14090 -   

• TERRORISMO, contrasto fenomeno: HOS. HOS, organismo centrale 
antiterrorismo israeliano I14091 -   



• UAV, intelligence tattica. UAV (RPV, Remotely Piloted Vehicle) e raccolta di 
informazioni tattiche I14092 -    

• URSS, spionaggio in Israele. Israele, spionaggio sovietico I14093 -   

• USA, cooperazione: programma “Ice Castle”.  Ice Castle, programma di 
condivisione di informazioni nel settore dell’intelligence tra Israele e gli Usa 
I14094 -    

• ZONE ARABE di ISRAELE, amministrazione militare: abrogazione. 
Abrogazione dell’amministrazione militare nelle zone arabe di Israele I14095 
-    


