
ISRAELE 
strategia 

• 1949. (immagine)Israele nel 1949 I14288 -   

• 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) I14289 -   

• 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 I14290 -   

• 1967, Cisgiordania: conservazione israeliana. Conservazione del territorio 
della Cisgiordania dopo l’occupazione avvenuta durante la guerra del 1967 
I14291 -   

• AFGHANISTAN, ISI e taliban: contatti infunzione 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 
I14292 -   

• AIR POWER, limiti: guerre libanesi. I limiti del potere aereo israeliano 
evidenziatesi nel corso delle operazioni in Libano condotte a partire dalla metà 
degli anni Novanta I14293 -   

• ANP, esistenza funzionale a Israele. Esistenza funzionale a Israele e alla 
comunità internazionale: regime autocratico e liberticida che controlla i 
palestinesi; tasso di “libertà compatibile” (Barry Rubin) e seconda intifada  
causata anche dall’insoddisfazione per l’Anp I14294 -   

• ANP: la distruzione voluta da Sharon. La battaglia di Ramallah. Una 
descrizione del terreno di scontro cisgiordano e dei metodi usati dagli israeliani 
e dai palestinesi. Le divisioni interne alla resistenza che punta alla nascita della 
Palestina indipendente. L’obiettivo di Sharon è la distruzione dell’ANP I14295 
-  

• ARABIA SAUDITA, mutamenti strategici: sostegno Usa e israeliano (2017). 
Arabia saudita, epurazioni interne alla famiglia regnante e sostegno fornito alla 
nuova leadership al potere da Usa e Israele: le ultime mosse del ramo al-Saud 
egemone generano il caos nella regione mediorientale; il mistero dei due 



presidenti “prigionieri” a Riyadh, il libanese Saad Hariri e lo yemenita Abd 
Rabbu Mansour Hadi (novembre 2017) I14296 -   

• ARSENALE CHIMICO e BIOLOGICO: NesTziona. Israele, NesTziona: centro per 
la guerra chimica e biologica I14297 -   

• 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 I14298 -    

• 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  I14299 -   

• 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 I14300 -   

• ASIA CENTRALE, relazioni politiche ed economiche. Israele, relazioni di 
natura politica ed economica stabilite con alcune repubbliche dell’Asia centrale 
I14301 -   

• ATBM, CHET. Israele, difese antiaeree e ATBM (Anti Tactical Ballistic Missile): 
il sistema CHET I14302 -   

• ATLANTE GEOPOLITICO DEL CONFLITTO. (immagini)Atlante geopolitico del 
conflitto israelo-palestinese. Dal mandato britannico sulla Palestina agli accordi 
di Oslo, dal piano Peel a quello Clinton. Attraverso le cartine la storia del 
conflitto arabo-israeliano e delle proposte di pace. La fine del tabù di 
Gerusalemme I14303 -   

• 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) 
I14304 -   

• BAB EL-MANDEB, blocco egiziano dello stretto (1973). Egitto, guerra del 
1973: blocco dello stretto di Bab bel-Mandeb I14305 -   



• BLOCCO NAVALE, 3 ipotesi. Tre ipotesi di blocco navale di Israele I14306 -    

•C2 (comunicazioni). Tsahal, C2 (Comando e Controllo): controllo indipendente 
delle comunicazioni radio amiche I14308 -   

• CAUCASO, Israele: basi appoggio. Israele, disponibilità di basi di appoggio 
nella regione del Caucaso I14309 -   

• CENTRO STUDI STRATEGICI, Centro Studi Strategici. Israele, Centro Studi 
Strategici I14310 -   

• CENTRO STUDI SICUREZZA NAZIONALE, 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 I14311 -   

• COMANDI CENTRALI FORTIFICATI, BOR (1973). BOR, bunker del comando 
centrale israeliano nel corso del conflitto del 1973 I14312 -   

• CONFINI, incidenti ai.Israele, incidenti alle frontiereI14313 -   

• CONFINI, problema dei. Problema dei confini antecedenti al giugno 1967 
I14314 -   

• CONTESTO STRATEGICO MEDIORIENTALE. (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 I14315 -   

• CONTRAEREA e ATBM, difesa integrata con gli Usa. Israele, difese antiaeree 
eATBM (Anti TacticalBallistic Missile), connessione con la rete di difesa 
statunitense I14316 -   

• CONTRASTO FRONTE PALESTINESE DI RESISTENZA, seconda intifada. 
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 I14317 -   

• CRISI IDENTITÀ e CONTROESODO. Israele, crisi d’identità e controesodo: 
ipotesi di un nuovo conflitto e alleanza con la Turchia I14318 -   

• DEBOLEZZA SOCIETÀ ISRAELIANA. La paura dei soldati dello Stato ebraico, la 
debolezza della società israeliana, la rabbia e la disperazione I14319 -   



• DECISIONALE (processo), responsabilità. Difesa dello Stato di Israele, 
responsabilità in ordine al processo decisionale I14320 -   

• DETERRENZA MILITARE, perdita della. Israele, perdita del potere di 
deterrenza militare (guerra in Libano dell’estate 2006) I14321 -   

• DIASPORA PALESTINESE, non riconoscimento responsabilità israeliana. Chi 
ha paura dei rifugiati palestinesi. Sono cinque milioni e da oltre mezzo secolo 
vivono nei campi profughi della Cisgiordania, della striscia di Gaza, di Giordania, 
Libano e Siria. Fuggendo hanno perso tutto, casa e lavoro. Ma Israele non 
intende riconoscere alcuna responsabilità sull’esodo palestinese I14322 -   

• DIFESA, stanziamenti annuali. Difesa dello Stato di Israele, spesa annuale 
iscritta in bilancio I14323 -   

• DIFESA, comparto industriale aerospaziale: IAI. Israele, comparto industriale 
aerospaziale: IAI (Israel Aircraft Industries), struttura e prodotti I14324 -   

• DIPLOMAZIA CLANDESTINA, Mossad.Mossad, strumento della diplomazia 
clandestina dello Stato ebraico I14325 -   

• EFFICACIA, Tsahal: perdita di (1974-2004). Tsahal, fase di perdita di efficacia 
dello strumento difensivo dello Stato di Israele (periodo 1974-2004) I14326 -   

• ESECUZIONI MIRATE. Dick Cheney sulle necessità difensive dello Stato 
israeliano e le uccisioni di leader palestinesi nei Territori (occupati) I14327 -   

• ESPULSIONI DI PALESTINESI DAL WEST BANK. Ipotesi di future espulsioni di 
palestinesi dal West Bank verso la Giordania I14328 -   

• EUROPA-ISRAELE, rapporti economici. Con l’Europa molti rumori e buoni 
affari. I rapporti euro-israeliani sono segnati da frequenti schermaglie 
diplomatiche, in particolare sulla barriera di separazione e sulle violazioni della 
Road Map. Ma all’atto pratico la cooperazione economica è piuttosto concreta. 
Gli scontri Solana-Sharon I14329 -   

• FATTO COMPIUTO, politica del. Israele politica del f”fatto 
compiuto”I14330 -   

• FRONTE INTERNO, arabi di Israele. Israele di fronte alla sua minoranza 
palestinese: l’esperienza italiana dell’Alto Adige I14331 -   

• FRANCIA, blocco forniture armi. Francia, blocco delle forniture di materiali 
d’armamento allo Stato di Israele e ricorso da parte di quest’ultimo agli Usa 
I14332 -   



• FRONTE INTERNO, arabi di Israele: proteste. Lo Stato ebraico ora teme i suoi 
arabi. Oltre un milione di cittadini israeliani sono di origine palestinese. Non si 
sono mai completamente integrati nello Stato di Israele e ne sono stati spesso 
maltrattati. Con la seconda intifada sono scesi in piazza I14333 -   

• FRONTE INTERNO, seconda intifada: palestinesi di Israele. (immagine) 
L’intifada dentro Israele, i palestinesi israeliani tra repressione e terrorismo: 
principali zone di residenza dei pendolari palestinesi che lavorano in Israele; 
principali luoghi di attività in Israele dei pendolari palestinesi; attacchi e 
intolleranze contro arabo-palestinesi da parte di coloni e gruppi ebraici di 
destra; sedi o cellule di gruppi fondamentalisti islamici; località teatro di scontri  
tra comunità palestinesi israeliane e polizia dello Stato ebraico; campagne di 
arresti e perquisizioni; località di mobilitazione palestinese in Israele (scioperi); 
località di attentati di gruppi islamisti; intifada nei territori occupati: centri 
principali I14334 -   

• FRONTE NORD. 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 I14335 - 

• FRONTI (settentrionale e orientale). Israele, i fronti orientale e settentrionale 
I14336 -   

• FRONTE ORIENTALE (eventuale), guerra Iran-Iraq. Israele, l’eventuale fronte 
orientale (Siria, Iraq e Giordania) nel corso del prolungato conflitto tra Iran e 
Iraq I14337 -   

• FRONTI, cintura anti-israeliana. Cintura anti-israeliana estesa da Siria, Iraq e 
Iran I14338 -   

• GIORDANIA, partnership con Israele. Partnership israelo-giordana I14339 -   

• 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) I14340 -   

• GOLAN, guerra del 1973: VII Brigata nel Golan. Tsahal, conflitto arabo-
israeliano del 1973: schieramento della VII Brigata corazzata e contestuale 
ammassamento (in deposito) di carri armati presso il Golan I14341 -   

• GOLAN, fronte del (1973). Guerra arabo-israeliana del 1973, fronte del Golan 
I14342 -   



• GOLAN e VALLE DEL GIORDANO. Altopiano del Golan e Valle del Giordano 
I14343 -   

• 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 I14344 -   

• GUERRA LAMPO (e riservisti). Tsahal (1967), iniziativa sul campo e guerra 
lampo contro gli arabi: operazioni difensive in attesa delle riserve per il 
contrattacco? I14345 -   

• GUERRA ARABO-ISRAELIANE, bilancio perdite Tsahal. Tsahal perdite subite 
nel corso dei conflitti del 1956, 1967 e 1973 I14346 -   

• HAMAS, crescita favorita da Israele. La Palestina di Hamas sorgerà sulle 
ceneri di Israele.La maggiore organizzazione dell’islamismo palestinese 
persegue la totale distruzione dello Stato ebraico. Eppure furono proprio gli 
israeliani a favorirne la crescita, per dividere il fronte nemico. Le iniziative 
caritatevoli e le infrastrutture del terrorismo I14347 -   

• HERZLIYA, Istituto di studi strategici. Ehud Sprinzhak, esperto dell’Istituto di 
studi strategici di HerzliyaI14348 -   

• 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 I14349 -   

• HĪZBŪLLĀH, guerra estate 2006: fallimento strategico. Israele, fallimento 
strategico del conflitto in Libano dell’estate 2006 e avvio di un processo inverso 
a quello del 1967 I14350 -   

• IASF, autonomia di volo in missioni su Iran e Libia. IASF, autonomia di volo 
nelle missioni di attacco sui territori di Iran e Libia I14351 -   

• IASF, OFEK-3 (satellite): piani di attacco all’Iran. IASF, satellite OFEK-3 e 
connessi piani di attacco all’Iran (1996) I14352 -   

• INTERESSI STRATEGICI, divergenze con gli 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 I14353 -   



• IDRICHE (risorse). Tutto comincia dall’acqua. L’acqua come posta in gioco 
fondamentale nel bacino Mediterraneo e in Medio Oriente. Le tensioni fra 
israeliani, giordani e palestinesi. I casi dei bacini del Giordano, del Tigri, 
dell’Eufrate e del Nilo I14354 -   

• IDRICHE (risorse), Giordano: controversie per lo sfruttamento. Fiume 
Giordano, controversia per lo sfruttamento delle acque I14355 -   

• INFRASTRUTTURE e DIFESA, mobilitazione delle forze. Israele, mobilitazione 
delle forze in vista di un conflitto: importanza rivestita da una moderna rete 
nazionale di trasporti e comunicazioni I14356 -   

• INDUSTRIE MILITARI, nascita. Israele, nascita del complesso industriale per la 
difesa I14357 -    

• INSEDIAMENTI EBRAICI, politica degli. Israele, politica degli insediamenti 
I14358 -   

• INSEDIAMENTI EBRAICI e difesa del territorio. Israele, insediamenti ebraici e 
difesa del territorio I14359 -   

• INSEDIAMENTI EBRAICI, espansionismo israeliano in Cisgiordania (post-
1949). Cisgiordania, progetti e mire espansionistiche israeliane nel dopo Guerra 
d’indipendenza del 1948-49 I14360 -   

• INSEDIAMENTI EBRAICI(di frontiera), ruolo strategico. Israele, ruolo 
strategico svolto dagli insediamenti ebraici di frontiera I14361 -   

• INTELLIGENCE, apparato informativo. Apparato informativo israeliano: 
Mossad, Aman, Shinbet/Shabak, Lakam I14362 -   

• ISTITUTO REUVEN SHILOAH (Tel Aviv). Istituto ReuvenShiloah dell’Università 
di Tel Aviv, principale centro di ricerche israeliano sul Medio Oriente I14363 -   

• ISTITUTO SUPERIORE per la DIFESA NAZIONALE. Israele, Istituto Superiore 
per la Difesa Nazionale I14364 -   

• INTELLIGENCE, apparato informativo. Apparato informativo israeliano: 
Mossad, Aman, Shinbet/Shabak, Lakam I14365 -   

• IRAN, presenza in Libano: confronto con Israele e Usa. Iran, la “tappa 
libanese” nel confronto strategico con Israele e Usa I14366 -   

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



• IRAN, nucleare: possibile raid. 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 I14367 -   

• 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 I14368 -   

• IRAQ, riduzione minaccia. Vittoria militare Usa in Iraq e conseguente 
sensibile riduzione della minaccia per lo Stato di Israele I14369 -   

• 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? I14370 -   

• LEADERSHIP REGIONALE. Se Israele si riscopre mediorientale. I nuovi asseti 
geopolitici ed economici regionali offrono allo Stato ebraico l’occasione di 
afermarsi come leader del levante. Un’egemonia possibile solo grazie alla 
protezione americana. Ma restano molte incognite, a coinciare dall’Iran 
I14371 -   

• LIBANO, operazioni militari israeliane (1982-2000). Il pantano libanese. 
Libano, impantanamento israeliano: operazioni e presenza di Tsahal dal 1982 
(Pace in Galilea) al 2000 I14372 -   

• LIBANO, costi operazioni militari (1982). Israele, costi dell’operazione 
militare in Libano “Pace in Galilea” del 1982 (rapportati al Pil) I14373 -   

• LIBANO, impossibilità pace separata. Libano, legami economici con il mondo 
arabo e conseguente impossibilità di una pace separata con lo Stato di Israele 
I14374 -   

• LIMITI POTENZA MILITARE, emersione.Tsahal, emersione dei limiti di 
potenza dello strumento difensivo dello Stato di Israele I14375 -   

• LINEA VERDE. Linea verde I14376 -  

• 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 I14377 -    

• MANDATO BRITANNICO. (immagine)Il mandato britannico sulla Palestina 
I14378 -   

• MAR ROSSO, arabi: blocco stretto di Tyran. Mar Rosso, blocco militare arabo 
allo stretto di Tyran (23 maggio 1967) I14379 -   

• MASSIMA ESPANSIONE. (immagine)Massima espansione di Israele (1967) 
I14380 -   

• MEDIO ORIENTE, opportunità: Shimon Peres. Medio Oriente, opportunità: la 
visione prospetttica nel senso delle oortunità secondo Shimon Peres I14381 -   

• MEDITERRANEO, militarizzazione: manovre navali congiunte (2014). 
Mediterraneo orientale, militarizzazione dell’area: strane geometrie e alleanze; 
esercitazioni navali congiunte effettuate dalle marine militari di Cipro, Israele e 
Russia (2014) I14382 -    

• MINACCE, demografia e nucleare. Israele, minacce: atomica iraniana e 
demografia I14383 -   

• MINACCE, Iran e palestinesi (1996). Israele, minacce: Iran e palestinesi di 
Arafat (Israeli National Threat-Assesment 1996) I14384 -   

• MINACCE, missilistica: minaccia lontana, restringimento della terra. Israele, 
il “restringimento della terra” provocato dalle minacce missilistiche lontane 
I14385 -   

• MPE, futuro approvvigionamento. Israele, futuro approvvigionamento 
energetico I14386 -   

• MPE, strategia energetica regionale. Gas e petrolio: nel Levante si gioca 
senza gli Arabi. Nel nuovo contesto geopolitico, Israele è protagonista di una 
nuova strategia energetica regionale insieme a turchi, russi e curdi iracheni. La 
Turchia come collettore dei flussi di greggio e metano da Est a Ovest. I limiti 
delle garanzie americane allo Stato ebraico I14387 -   

• MPE, oleodotto di Haifa. Haifa, oleodotto proveniente dalla Giordania 
I14388 -   

• MPE, petrolio iracheno: condotta Kirkuk-Haifa. Israele e il petrolio iracheno: 
il ripristino dell’oleodotto Kirkuk-Haifa I14389 -   



• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada). Muro (barriera) di 
separazione (security fence/gheder hafrada) I14390 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada), anno 2005. 
(immagine) Avanzi di Palestina: muro terminato e in costruzione (al febbraio 
2005); tracciato del muro approvato dallo Stato di Israele il 20 febbraio 2005; 
sezione del muro approvata attorno all’insediamento di Ariel;  sezione del 
muro attorno all’insediamento di Ariel attualmente in costruzione; aree degli 
insediamenti rimaste fuori dal muro; area sotto controllo israeliano (valle del 
Giordano); insediamenti urbani e rurali; insediamento da evacuare entro 
l’agosto 2005; linea verde del 1949 I14391 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada). Perché il muro 
serve. La barriera di separazione fra Israele e Cisgiordania, voluta dalla sinistra 
israeliana, è oggetto di polemiche e distorsioni. Eppure essa, in fin dei conti, 
non è solo un fattore di sicurezza per lo Stato ebraico, ma uno stimolo alla pace 
I14392 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada). Il recinto di 
separazione secondo gli israeliani.Il muro in costruzione tra Israele e i territori 
è al centro di un aspro dibattito nello Stato ebraico. Dalla protezione contro gli 
attentatori suicidi alla barriera di difesa demografica, le diverse interpretazioni 
di un progetto controverso I14393 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada). Road map o Wall 
map? La costruzione del muro israeliano in Cisgiordania rappresenta secondo i 
palestinesi un mezzo per liquidarne l’aspirazione a uno stato indipendente e 
per annettere di fatto a Israele ampie porzioni dei Territori occupati I14394 -   

• MURO DI SEPARAZIONE(security fence/gheder hafrada), Cisgiordania (West 
Bank). (immagine) Muro di separazione israeliano: impatto del muro sui 
distretti palestinesi e tracciato del muro; assetto territoriale della Cisgiordania 
dopo il muro; popolazione della Cisgiordania colpita dal muro; località 
palestinesi della Cisgiordania colpite dal muro I14395 -   

• MURO DI SEPARAZIONE(security fence/gheder hafrada), Cisgiordania: 
resistenze Usa.  Muro di separazione israeliano (muro di difesa): minaccia Usa 
di riduzione dei finanziamenti a Israele I14396 -   

• MURO DI SEPARAZIONE(security fence/gheder hafrada), Cisgiordania (West 
Bank) (immagine). Muro di separazione israeliano: West Bank, distretti 
palestinesi; impatto del muro sui distretti palestinesi; tracciato del muro; 
assetto territoriale della Cisgiordania; popolazione palestinese della 



Cisgiordania colpita dal muro; località palestinesi della Cisgiordania colpite dal 
muro I14397 -   

• MURO DI SEPARAZIONE(security fence/gheder hafrada) e disimpegno 
unilaterale da Gaza. Ariel Sharon, strategia in 3 punti per la soluzione del 
problema palestinese: interlocutore affidabile nella controparte, barriera di 
separazione, disimpegno dalla striscia di Gaza;“Il solitario di Arik” (2005) 
I14398 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada). A che serve  la 
barriera? La separazione tra Israele e i palestinesi è inevitabile almeno per 
qualche decennio, a causa soprattutto del crescente dislivello demografico dei 
contendenti. Altrimenti la democrazia ebraica rischierebbe di affogare nel mare 
arabo-islamico I14399 -    

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada) e disimpegno da 
Gaza. Barriera di separazione e disimpegno israeliano dalla Striscia di Gaza 
I14400 -   

• MURO DI SEPARAZIONE (security fence/gheder hafrada), smantellamento: 
Risoluzione Onu 2004. Onu, Risoluzione del 20 luglio 2004 per lo 
smantellamento della barriera di separazione israeliana I14401 -   

• NATO, dialogo mediterraneo: blocco israeliano. NATO, dialogo 
mediterraneo: blocco (nel suo formato multilaterale) da parte di Israele 
I14402 -   

• NATO, partenariato individuale. NATO, programma di partenariato 
individuale con Israele (2011) I14403 -   

•NEGEV, importanza strategica.Negev, importanza strategica per gli egiziani 
I14404 -   

•NUCLEARE, vettori: missili Lance. Israele, arsenale nucleare, vettori: missili 
Lance I14405 -   

•NUCLEARE, vettori: missili Shavit. Israele, arsenale nucleare, vettori: missili 
Shavit I14406 -   

• NUCLEARE, minaccia impiego contro gli arabi (1973). Guerra arabo-israeliana 
del 1973, minaccia israeliana di ricorso all’impiego dell’arma nucleare contro gli 
arabi I14407 -   



•NUCLEARE, A-4 Skyhawk: velivolo da appoggio tattico. A-4 Skyhawk, velivolo 
da appoggio tattico di produzione statunitense in linea con l’aeronautica 
israeliana in grado di recapitare sull’obiettivo ordigni nucleari I14408 - 

•NUCLEARE, disarmo unilaterale. Israele, disarmo nucleare unilaterale 
I14409 -   

•NUCLEARE, Francia: cooperazione con Israele. Israele-Francia, cooperazione 
nel settore nucleare I14410 -   

•NUCLEARE, centrale israeliana di Dimona: ricognizioni egiziane.Dimona, 
centrale nucleare nel deserto del Negev: ricognizioni aeree effettuate 
dall’aeronautica egiziana nel maggio del 1967 I14411 -   

• NUOVO ORDINE MONDIALE. Nuovo ordine mondiale e unilateralismo 
I14412 -   

• OPERAZIONI MILITARI SU LINEE INTERNE (1967). Israele, guerra dei sei giorni 
del 1967: operazioni (militari) su linee interne I14413 -   

• PALESTINESI, ipotesi stato indipendente (1967). Ipotesi di stato palestinese 
indipendente ma smilitarizzato (9 giugno 1967) I14414 -   

• PIANO SHARON, epurazione etnica? Esiste un piano Sharon per i Territori 
occupati o si procede con l’epurazione etnica dei palestinesi? I14415 -   

• PRIMA LINEA E FRONTI INTERNI. (immagine) Prima linea e fronti interni a 
rischio: fronti di sicurezza israeliani; massima densità di popolazione ebraica sul 
territorio dello Stato; prima linea esposta a incursioni terroristiche; città 
costiere a maggioranza ebraica; forti concentrazioni palestinesi; campi 
profughi; mobilitazione popolare; cellule di Hamas, Jihad islamica e Tanzim; 
area dove i pendolari palestinesi lavorano durante il giorno I14416 -   

• PROCESSO DI PACE, incerta compattezza di Israele su un accordo di pace. 
Arafat ha sbagliato i conti. Conversazione con Yehuda Millo, ambasciatore di 
Israele in Italia. Arafat controlla l’intifada; il Tanzim di Marwan Barguti e 
l’attuale disegno strategico di Arafat; Feisal al-Hussaini; incerta compattezza di 
Israele su un accordo di pace definitivo I14417 -   

• REINSEDIAMENTO DEI PALESTINESI, progetto Donna Artz. Donna Artz, 
progetto di reinsediamento dei palestinesi fuori della Palestina I14418 -   

• RICERCA, istituti in Palestina. Istituti universitari ebraici in Palestina I14419 
-   



• SCUDO DIFENSIVO (operazione). Operazione “Scudo difensivo”, scopi reali e 
assuefazione dell’opinione pubblica internazionale all’impiego di armi pesanti 
contro i civili disarmati I14420 -   

• SEPARAZIONE UNILATERALE, Ehud Barak. Ehud Barak e la separazione 
unilaterale dello Stato di Israele dai territori palestinesi I14421 -   

• SEPARAZIONE UNILATERALE, security fence. La tentazione di Salomone.Il 
geografo israeliano ArnonSoffer ha cartografato un progetto di separazione 
fisica del suo paese dai Territori palestinesi. In tal modo lo Stato ebraico 
difenderebbe la sua identità etnica, minacciata dalle tendenze demografiche , 
assai favorevoli agli arabi I14422 -   

• SEPARAZIONE UNILATERALE, Yitzahak Rabin. Yitzahak Rabin e la separazione 
dello Stato di Israele dai Territori palestinesi I14423 -   

• SEPARAZIONE UNILATERALE. (immagine)Il muro di Gerusalemme secondo 
Soffer I14424 -. 

• SEPARAZIONE UNILATERALE. (immagine)Il progetto di separazione di Soffer 
I14425 -   

• SEPARAZIONE UNILATERALE. Separazione unilaterale dello Stato di Israele 
dai territori palestinesi: il piano Soffer I14426 -   

• SHARM EL-SHEIKH, obiettivo strategico. Guerra di Suez del 1956, Sharm el-
Sheikh: obiettivo strategico israeliano del conflitto I14427 -   

•SICUREZZA, Tsahal: operazioni correnti. Tsahal, operazioni di sicurezza 
corrente I14428 -   

• SICUREZZA, valle del Giordano: insediamenti colonici. Insediamenti colonici 
autorizzati sulla frontiera di sicurezza nella valle del Giordano I14429 -   

• SICUREZZA, dispersione della. (immagine)Campi profughi strategici; attentati 
suicidi contro la popolazione civile (israeliana); azioni militari contro gli 
israeliani; zone a rischio attentati suicidi; cinture di controllo israeliane; 
insediamenti strategici; fasce di massima sicurezza; zone sottoposte a 
pattugliamento; postazioni hizbullah; infiltrazioni nemiche all’interno del 
territorio dello Stato ebraico; pattugliamento delle coste I14430 -   

• SICUREZZA, guerra al terrorismo: Sharon. 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? I14431 -   



• SICUREZZA, la sicurezza di Israele. (immagine) Persistente minaccia dei 
missili iraniani; vecchia minaccia dei missili iracheni; nuove basi strategiche Usa 
(Hi, Bašur, Bagdad Airport, Tallīl); postazioni Usa di appoggio; basi giordane di 
appoggio; oleodotto in funzione e oleodotto in progetto; pipelines strategiche 
I14432 -   

• SICUREZZA, linee di sicurezza.  (immagine) Le linee di sicurezza israeliane: 
aree destinate allo stato arabo di Palestina nel piano ONU occupate nel 1948-
49; aree destinate allo stato arabo di Palestina nel piano ONU occupate nel 
1967; aree occupate in Libano e in Siria anche per il controllo e lo sfruttamento 
delle risorse idriche; linee di sbarramento esistenti o in corso d’opera; fasce di 
sicurezza; controllo  e sfruttamento delle risorse idriche; colonie strategiche 
con progetti di annessione e postazioni di controllo; profondità dello stato di 
Israele I14433 -  

• SINAI (1956), smilitarizzazione: ritiro israeliano e intervento UNEF. Sinai, 
UNEF e ritiro delle forze israeliane (1956) I14434 -   

• SINAI (1967), schieramento egiziano e sorpresa israeliana. Sinai, sorpresa 
israeliana per lo schieramento militare egiziano ai confini con lo Stato ebraico 
(14 maggio 1967) I14435 -   

• SINAI (1973), difesa israeliana. Guerra arabo-israeliana del 1973, difesa della 
penisola del Sinai da parte delle forze armate di Tel Aviv I14436 -   

• SINAI(1973),  linea Bar Lev. Guerra arabo-israeliana del 1973, Sinai: linea Bar 
Lev e attacco egiziano I14437 -   

• SINAI, smilitarizzazione: secondo accordo con Egitto. Egitto, secondo 
accordo con Israele per la separazione delle forze e invio nel Sinai smilitarizzato 
di una missione militare da parte degli Usa I14438 -   

• SIRIA, impossibilità opzione militare. Siria, impossibilità di un’opzione 
militare contro Israele I14439 -   

• SIRIA, 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 I14440 - 

• SIRIA, raid israeliano del 5 ottobre 2003: ragioni. Siria, ragioni del raid 
israeliano del 5 ottobre 2003 I14441 -   

• SIRIA, possibile accordo di pace. Siria, possibile accordo di pace con Israele: 
per Gerusalemme leva principale nei confronti di Washington I14442 -   



• STRATEGIA. (immagine) Israele, la terra vitale: 1948-49, la sopravvivenza 
I14443 -   

• STRATEGIA. (immagine) Israele, la terra come carta negoziale: 1967, la 
conquista dei baluardi strategici I14444 -   

• STRATEGIA. (immagine) Israele, la terra ristretta: 1978-99, la nuova sfida 
strategica dei missili a lungo raggio e il processo di pace I14445 -   

• STRATEGIA. (immagine) Israele, ritiro o disimpegno? 2000-05: la nuova sfida 
strategica degli attentatori suicidi, i ritiri israeliani e il muro difensivo, la 
proliferazione nucleare I14446 -   

• STRATEGIA, dottrina post-1973. Israele, dottrina strategica elaborata sulla 
base delle esperienze della guerra del 1973 I14447 -   

• 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 I14448 -   

• SUPERFICIE DI ISRAELE, estensione. Estensione della superficie dello Stato di 
Israele, dei Territori occupati e di quelli annessi I14449 -   

• URSS, perdita sostegno e ricerca nuove alleanze (1949). Israele, perdita del 
sostegno sovietico e conseguente difficile ricerca di alleati in Occidente (1949) 
I14450 -   

• URSS, timori intervento. Urss, timori nutriti da Mosca riguardo a un 
intervento militare diretto nel conflitto arabo-israeliano I14451 -   

• USA e Iraq: ripercussioni politica verso Israele. Usa, l’Iraq e le ripercussioni 
della politica americana verso Israele: per Washington muta lo scenario 
mediorientale I14452 - 

• USA, finanziamento dello Stato ebraico e costi del muro di difesa nel West 
Bank. Usa, finanziamenti allo Stato ebraico e costi del “muro di separazione” 
(security fence) nel West Bank I14453 -   

• USA, cooperazione strategica e finanziamento Stato ebraico. Usa, 
atteggiamento più amichevole nei confronti di Israele e accordo di 
cooperazione strategica: i finanziamenti americani allo Stato ebraico in termini 
% sul PIL I14454 -   



• USA, 9/11: percorso parallelo. Usa-Israele, il percorso parallelo post-undici 
settembre I14455 -   

 


