ISRAELE
Siria
• APERTURE. Le acrobazie geopolitiche di Damasco. Il regime siriano sta
riconquistando un ruolo di protagonista nella vicenda mediorientale, anche
giocando la carta di Hizbullah sul fronte libanese. Arafat è considerato da Assad
jr. un cadavere politico. Le aperture a Israele e agli Usa I14240 • ARABI, i “figli di Ismaele”. I “figli di Ismaele” (arabi) I14241 • BASHAR AL-ASAD, valutazione israeliana. Bashar al-Asad, dagli israeliani
ritenuto “incapace a gestire il paese” I14242 • CINTURA ANTI-ISRAELIANA. Cintura anti-israeliana estesa da Siria, Iraq e Iran
I14243 • COHEN ELI, agente infiltrato in Siria. Israele, Eli Cohen: spia dello Stato
ebraico infiltrata tra i siriani I14244 • CONFINI. (immagine) Border: smuggling routes and terror activities I14245
• EBREI di SINISTRA, spie siriane. Israele, ebrei orientati ideologicamente a
sinistra: casi di collaborazione con i servizi di intelligence siriani I14246 • FRONTIERA, incidenti di frontiera e sorvolo di Damasco. Primo abbattimento
di un velivolo siriano da parte dell’aeronautica israeliana (durante il periodo di
armistizio) e sorvolo di Damasco dei caccia di Tel Aviv I14247 • FRONTIERA, scontri di: Siria. Israele, incidenti alle frontiere con la Siria
I14248 • GOLAN e HĪZBŪLLĀH, valutazioni siriane. Siria, strutturale pragmatismo del
gruppo alawita al potere a Damasco: Hīzbūllāh (non) vale le alture del Golan?
I14249 • GOLAN, alture. (immagine) Le alture del Golan: confini internazionali; limite
del cessate il fuoco del 1948; fascia di controllo Onu; zone smilitarizzate nel
1967; zona siriana occupata da Israele I14250 • GOLAN, approvvigionamento idrico: NWC. Israele, Siria e alture del Golan: i
timori di Gerusalemme per il futuro del National Water Carrier (NWC), la più
importante opera idraulica dello Stato ebraico I14251 -

• GOLAN, condotte MPE. (immagine) C’era una volta il petrolio a portata di
oleodotti: Tapline del consorzio A.R.A.M.C.O.; opzioni scelte e opzioni scartate;
variante obbligata; oleodotto Iraqi Petroleum Company (IPC); il nodo GolanGalilea; oleodotto Ashkelon-Eilat; zona di influenza britannica 1951-56
I14252 • GOLAN, contenzioso. Il fronte nord, spina nel fianco di Gerusalemme. La
storica disputa sulle alture del Golan e sul Libano aumenta il contenzioso
israelo-siriano. La debolezza di Bashar al-Asad e il suo appoggio a Hīzbūllāh e ai
gruppi terroristici che colpiscono lo Stato ebraico I14253 • GOLAN, fronte del (1973). Guerra arabo-israeliana del 1973, fronte del Golan
I14254 • GOLAN, guerra civile siriana: 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 alAssad, principale alleato dell’Iran nella regione mediorientale I14255 • GOLAN, guerra civile: 2018, incremento della tensione. Siria, guerra di attrito
combattuta da Iran e Israele: Golan, incremento della tensione nello specifico
teatro operativo; prevista massiccia offensiva del dispositivo militare di
Damasco contro i ribelli anti-Assad attivi nella porzione delle alture facenti
ancora parte dello Stato siriano; la presenza di Hīzbūllāh nell’area; Usa,
presidenza Trump: ritiro rapido (ma temporaneamente bloccato dal
Pentagono) di tutti gli assetti militari schierati in Siria; i futuri obiettivi dei raid
IASF in Siria e l’irritazione di Mosca I14256 • GOLAN, insediamenti israeliani. (immagine) Insediamenti israeliani sulle
alture del Golan e zona cuscinetto I14257 • GOLAN, Israele, proposta ritiro. Proposta israeliana di ritiro dal Golan rivolta
alla Siria l’undici gennaio 2000 I14258 • GOLAN, 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) I14259
• GOLAN, monte Hermon. Guerra arabo-israeliana del 1973, fronte del Golan:
monte Hermon I14260 • GOLAN,Onu: UNDOF. UNDOF (United Nations Disengagement Observer
Force), alture del Golan: forza di osservatori stabilita con la Risoluzione 350 del

Consiglio di Sicurezza dell’Onu il 31 maggio 1974 preposta alla supervisione del
disimpegno delle truppe siriane e israeliane al confine tra i due paesi I14261 • GUERRA del 1973, fronte siriano. (immagine) Guerra del 1973 (Yom Kippur),
il fronte siriano I14262 • GUERRA del 1973, schieramento forze siriane. Siria, schieramento delle forze
tra la capitale Damasco e la linea del cessate il fuoco del 1967 I14263 • 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 I14264 • IDRICHE (risorse), bacini plurinazionali: Israele. Ipotesi di sfruttamento
concordato con lo Stato di Israele delle risorse idriche I14265 • KURDISTAN, aiuti israeliani. Aiuti forniti da Israele ai curdi I14266 • 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? I14267 • LIBANO, “rivoluzione dei cedri” e ritiro siriano. Di chi è il Libano? Cause,
retroscena e conseguenze della Rivoluzione dei cedri. Gli errori dei siriani e
l’intenso coinvolgimento americano. Un’occasione storica per Israele. Ma in
caso di voto più o meno democratico potrebbe prevalere Hīzbūllāh I14268 • LIBANO, guerra dell’estate 2006: dinamica della crisi e obiettivi in territorio
siriano. (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 I14269 • MILITARE, attacchi israeliani aprile e maggio 2018. Attacchi israeliani alla
Siria effettuati il 30 aprile e il 10 maggio 2018, raid della IASF e impiego di
artiglierie e missili cruise: la guerra di attrito combattuta da Iran e Israele;
obiettivi: colpiti depositi di munizioni situati nella base della 47ª Brigata
dell’esercito e una caserma dei vigili del fuoco presso la città di Hama, nonché
una postazione di missili SAM (semoventi antiaerei a corto raggio TOR-M1 posti

a difesa dell’aeroporto di Aleppo); IASF, squadriglia di cacciabombardieri
pesanti F-15I che hanno sganciato Small Diameter Bomb GBU-39 e Air-Ground
Cruise Missile Lotering Capacity DELILAH; escort jammer Elbit EL/L-8251
installato sui velivoli F-15I; rotta di attacco percorsa attraverso gli spazi aerei di
Giordania e Siria con aviorifornimento (?) intermedio; attacchi del 10 maggio
2018 in ritorsione al precedente lancio di razzi sulle postazioni di Tsahal sul
Golan effettuato da batterie siro-iraniane schierate in territorio siriano: parziale
intercettazione da parte del sistema israeliani IRON DOME; tiri di artiglieria
(semoventi M-109 da 155 mm) e salve di razzi (MLRS) sulle posizioni
dell’esercito siriano e delle NDF (National Defence Forces) nel territorio del
governatorato di Quneitra; raid IASF su oltre trenta obiettivi nella Siria
meridionale (regioni di Homs e Damasco) effettuati da velivoli F-15I ed F-16I,
che hanno lanciato sui bersagli missili stand-off POPEYE e DELILAH; possibile
impiego di missili superficie-superficie (sistemi balistici tattici) PREDATOR
HAWK oppure di razzi campali pesanti in calibro 300 mm EXTRA (EXTended
Range Artillery), ovvero ancora della versione terrestre del DELILAH, sistemi
d’arma tutti utilizzabili dal lanciarazzi multiplo (IMI) MLR LYNX, installato su
piattaforma 6X6 Mercedes-Benz ACTROS 3341 di derivazione commerciale
I14270 • MILITARE, impossibilità opzione militare. Siria, impossibilità di un’opzione
militare contro Israele: debolezza militare dovuta alla mancanza dell’appoggio
iracheno che non consente a Damasco di aprire un eventuale secondo fronte
con Israele I14271 • MINACCIA. Siria, minaccia costituita per lo Stato ebraico e sua eventuale
neutralizzazione I14272 • NBC, attività di proliferazione. Siria, attività di proliferazione effettuate nel
settore NBC I14273 • NBC, attività di proliferazione: raid su impianto di Dayr az-Zawr (2007).
Israele, IASF, operazione “Orchard”, raid sull’impianto nucleare siriano di Dayr
az-Zawr: inganno della rete di difesa aerea siriana I14274 • PARITÀ STRATEGICA, ricerca della. Siria: obiettivo la parità strategica con
Israele I14275 • RAID 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? I14276 -

• RAID AYN AL-SHAHIB (5 ottobre 2003): motivi. Siria, ragioni del raid
israeliano del 5 ottobre 2003 I14277 • SANZIONI, SALSRA. Sirian Accountability and Lebanese Sovereignty
Restauration Act: pressioni esercitate su Damasco da Washington e
Gerusalemme allo scopo di ottenere concessioni I14278 • SIRIA e LIBANO, strategie anti - Israele. Siria, attuazione di strategie antiIsraele mediante il Libano I14278 • SPIONAGGIO MILITARE, cecità israeliana. Siria, cecità dei servizi di
informazione israeliani riguardo alla situazione militare di Damasco I14279 • SPIONAGGIO. Siria, spionaggio in Israele I14280 • TERRORISMO. Siria, terrorismo: arma contro l’”entità sionista” I14281 • TRATTATIVE, armi Usa in compensazione. Siria, trattative di pace con lo
Stato ebraico e richiesta di Tel Aviv agli Usa di armi in compensazione I14282
• TRATTATIVE, cessazione: morte di Rabin. Assassinio di Yitzahak Rabin e
azzeramento delle trattative di Israele con la Siria I14283 • TRATTATIVE, eventuale negoziato. Israele e un eventuale negoziato con la
Siria I14284 • TRATTATIVE, possibile accordo di pace. Siria, possibile accordo di pace con
Israele: per Gerusalemme leva principale nei confronti di Washington I14285
• TRATTATIVE, visita di Clinton a Damasco. Visita di Clinton a Damasco e
ipotesi di trattative di pace siro-israeliane I14286 • USA, disimpegno: accordi Kissinger (1974-75). Usa, disimpegno con Egitto e
Siria: gli accordi sottoscritti da Henry Kissinger nel biennio 1974-75 I14287 -

