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(Israel Defence Forces) 

● ARMI INDIVIDUALI, armi leggere: CAA ed Emtan. ENFORCE TAC-IWA 2018, 
Norimberga (7-8 marzo 2018): esposizione settore industriale armiero; armi corte: 
B&T (Thun, Svizzera), pistola striker firing USW-P (Universal Service Weapon-Pistol) 
in cal. 9X19 mm e USW-SF; Smith & Wesson, pistola da difesa M&P 380 EZ Shield in 
cal. 9X17 oppure .380ACP; Tanfoglio, pistola FORCE SF in cal. 9X19 e 9X21 mm; 
Walther (Ulm, Germania), versione Sub-Compact (SC) della pistola PPQ M2 in cal. 
9X19 mm. Armi lunghe e pistole mitragliatrici: Steyr, SSG M2, fucile da sniper 
(tiratore scelto) bolt action nei calibri .308 Winchester e .338 Lapua Magnum; B&T, 
GHM-9C, carabina compatta/SMG in cal. 9X19 mm, APC-308 (Advanced Police 
Carbine) in cal. 7,62X51, fucili d’assalto in cal. 5,56X45 modello APC-556; Heckelr & 
Koch, HK-433, fucile d’assalto in cal. 5,56X45 disponibile anche nella versione SBR 
(Short Barrel Rifle), caricatore GEN-3 PM (Polymer Magazine), fucile HK-237 
camerato per le cartucce in cal. .300bIK/.300 Whisper (7,62X35); CAA (Command 
Arms Accessories, Israele), Battle Rifle Ak ALFA in cal. 7,62X51 ed SMG Ak ALFA in 
cal. 9X19 mm; Tanfoglio, Heavy Sniper in cal. .338 Lapua Magnum (8,6X70); Emtan 
(Israele), SMG MZ-9S in cal. 9X19, fucile d’assalto MZ-4 (piston) COMMANDO in cal. 
5,56X45 mm; Haenel (Germania), fucile sniper semiautomatico CR-308 in cal. 
7,62X51; H&K, armi per forze speciali (special forces): HK-416/HK-417 (nei calibri 
5,56 e 7,62), aggiornamenti degli AR-15/AR-10 adottati da numerose unità di forze 
speciali nel mondo (Francia, Germania, Norvegia, M-27 IAR USMC); Madritsch 
Waffentechnik (Austria), MAWS (Modular Army Weapon System), fucile d’assalto in 
cal. 5,56X45 mm; ZVS (Slovacchia), ZEUS, sniper bolt anti-materiali nei calibri 
.50BMG (12,7X99 mm) e 12,7X108 mm I15443 -    

• 1967, crescente coinvolgimento nei Territori. Tsahal, forze di occupazione nei 
territori palestinesi: 1967, crescente coinvolgimento dello strumento difensivo 
israeliano I15444 -    

• 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) I15445 -    

• A.BÀ.M., zone di sicurezza. Tsahal, zone speciali di sicurezza (A.BÀ.M.) I15446 -    

• 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 I15447 -   



• ADDESTRAMENTO, interruzioni: intifada palestinese. Tsahal, addestramento: 
interruzioni dovute all’intifada palestinese I15448 -    

• ADDESTRAMENTO. Tsahal, organizzazione dell’addestramento    

• AGRANAT (commissione), inchiesta su guerra del 1973. Guerra dello Yom Kippur, 
inchiesta condotta dalla Commissione Agranat I15449 - 13/357 e ss.; 15/166, 355,   

• 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: l’eccessiva fiducia riposta nell’Air Power I15450 -   

• ALLERTA (stato di), 1994: decretazione in Israele. Israele, ottobre 1994: 
decretazione dello stato di allerta nel paese in previsione di un attacco con armi di 
distruzione di massa da parte dell’Iraq di Saddam (rivelatosi in seguito impossibile) 
I15451 -   

• ALLERTA, elemento sorpresa. Guerra dello Yom Kippur del 1973, elemento 
sorpresa: segnali evidenti e innalzamento del livello di allerta I15452 -   

• 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” 
I15453 -   

• APC, M3 ed M-113. Tsahal, mantenimento in linea degli APC (Armoured Personal 
Carrier) M3 Half-Track (veicolo semicingolato) e dei nuovi M-113 I15454 -   

• ARAD RON. Ron Arad, navigatore della IASF abbattuto in Libano e tenuto 
prigioniero da Hezbollah o forse in Iran I15455 -   

• ARENS MOSHE. Moshe Arens I15456 -   

• ARMI INDIVIDUALI, armi leggere. Tsahal, equipaggiamento individuale del 
militare: armi leggere e visori notturni I15457 -   

• ARMI, approvvigionamento nella RFT (1957). Shimon Peres, missione in Germania 
Ovest finalizzata all’acquisto di materiali di armamento destinati alle forze armate 
dello Stato di Israele I15458 - 13/194, 197 e s..  

• ARMI, approvvigionamento: veto Usa e ricorso alla Francia. Approvvigionamenti 
di materiali di armamento destinati alle forze armate dello Stato di Israele, 
negazione delle forniture richieste dallo Stato ebraico e ricorso di quest’ultimo alle 
massicce forniture francesi I15459 -   

• ARMI, blocco forniture francese e approvvigionamenti Usa. Francia, blocco delle 
forniture di materiali d’armamento allo Stato di Israele e ricorso da parte di 
quest’ultimo agli Usa I15460 -   



• ARROW, missile antimissile. Arrow, missile antimissile I15461 -   

• ARSENALE CHIMICO e BIOLOGICO: Nes Tziona. Israele, Nes Tziona: centro per la 
guerra chimica e biologica I15462 -   

• ARTIGLIERIA, fuoco di appoggio: Libano 1982. L’appoggio dell’artiglieria: 
cannoni, mortai e lanciarazzi multipli (1982). Invasione israeliana del Libano nel 
1982, appoggio dell’artiglieria alle operazioni delle unità corazzate e meccanizzate di 
Tsahal: impiego di cannoni, mortai e lanciarazzi multipli (MLR); obice semovente M-
109 A1, cannone semovente M-107 da 155 mm, obice semovente L-33 da 155 mm 
su scafo Sherman, M-1974 da 122 mm (preda bellica siriana) I15463 -    

• ARTIGLIERIA, fuoco di controbatteria. Artiglieria, fuoco israeliano di 
controbatteria in Libano I15464 -   

• ASHKENAZIM e SEPHARDIM. Ashkenazim e Sephardim I15465 -   

• ATBM, CHET. Israele, difese antiaeree e ATBM (Anti Tactical Ballistic Missile): il 
sistema CHET I15466 -   

• ATBM, difesa integrata con gli Usa. Israele, difese antiaeree e ATBM (Anti Tactical 
Ballistic Missile), connessione con la rete di difesa statunitense I15467 -   

• 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 I15468 
-    

• ATTACCHI (guerra del 1973), fasi lunari e maree. Guerra del 1973 (Yom Kippur), 
attacco: fasi lunari e maree I15469 -  

• ATTACCO MILITARE, impianti nucleari: opzioni. Opzione israeliana raid su impianti 
nucleari iraniani I15470 -   

• 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) I15471 -   

• BAR GIORA.  Palestina (primi decenni XX secolo), organizzazioni per l’autodifesa 
della comunità ebraica: Bar Giora e ha-Shomer I15472 -   

• BASI ad ACCESSO CHIUSO.  Tsahal, basi ad accesso chiuso I15473 -   

• BILANCIO DIFESA, controllo Knesset. La Knesset e il controllo del bilancio della 
Difesa dello Stato di Israele I15474 -   



• BILANCIO DIFESA, incidenza voce “personale”. Israele, bilancio della Difesa: 
incidenza della voce “personale” I15475 -   

• BILANCIO DIFESA, riduzione. Israele, riduzione del bilancio della Difesa e 
ripercussioni sulle industrie ad alta tecnologia I15476 -   

• BRIGATA EBRAICA (esercito britannico II G.M.). Ebrei della Palestina (e non) 
arruolati nelle forze armate britanniche: la Brigata ebraica I15477 -   

• BRIGATA GOLANI (guerra del 1948-49). La Brigata Golani nella Guerra 
d’indipendenza del 1948-49 I15478 -   

• BRIGATA GOLANI (guerra del 1967). Brigata Golani, partecipazione alla guerra dei 
sei giorni del 1967 I15479 -   

• BRIGATA GOLANI. Tsahal, Brigata Golani: guerra del 1948 I15480 -   

• BRIGATE AUTOSUFFICIENTI. Tsahal, brigate autosufficienti I15481 -   

• C2 (comunicazioni), deficit israeliano. C2 (Comando e Controllo), deficit israeliano 
in questo fondamentale settore I15482 -   

• C2 (comunicazioni), nuova rete. C2 (Comando e Controllo), nuova rete digitale 
israeliana I15483 -   

• C2 (comunicazioni). Tsahal, C2 (Comando e Controllo): controllo indipendente 
delle comunicazioni radio amiche I15484 -   

• CAUCASO, Israele: basi appoggio. Israele, disponibilità di basi di appoggio nella 
regione del Caucaso I15485 -   

• CENSURA MILITARE, denominazioni ufficiali. Censura militare e uso delle 
denominazioni ufficiali (non generiche) dei servizi di sicurezza da parte della stampa 
in Israele I15486 -   

• CHATSATSIT, veicolo lanciaghiaia. Tsahal, Chatsatsit: veicolo lanciaghiaia derivato 
dal semicingolato Half-Track e impiegato in funzione antisommossa nel corso 
dell’intifada palestinese I15487 -    

• CHECK-POINT, West bank: incidenti. Check-point israeliani nel West Bank 
(Cisgiordania) ed episodi di violenza I15488 -   

• CHIRI BIRI. «Chiri biri», appellativo conferito dagli israeliani alla sgangherata 
fanteria araba I15489 -  

• CIRCASSI, guardie circasse. Palestina dei primi anni del XX secolo: le guardie 
circasse I15490 -    



• COMANDI CENTRALI FORTIFICATI, BOR (1973). BOR, bunker del comando centrale 
israeliano nel corso del conflitto del 1973 I15491 -   

• COMANDO SUD, Striscia di Gaza. Tsahal, Striscia di Gaza: Comando Sud, massima 
autorità israeliana nel territorio occupato I15492 -   

• COMBATTIMENTI NOTTURNI. Guerra del 1973 (Yom Kippur), combattimenti 
notturni sul fronte siriano I15493 -   

• 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 I15494 -   

• CONTRACTORS, Kurdistan: MPE. Kurdistan, impiego di contractors israeliani per il 
mantenimento in sicurezza di campi di estrazione e condotte di materie prime 
energetiche I15495 -   

• CONTRAEREA e ATBM, difesa integrata con gli Usa. Israele, difese antiaeree e 
ATBM (Anti Tactical Ballistic Missile), connessione con la rete di difesa statunitense 
I15496 - 

• CONTRAEREA, difesa. Tsahal, difese antiaeree approntate dopo la guerra del 1973 
I15497 -   

• CORAZZATE, divisioni: sbilanciamento carri/artiglierie. Tsahal, divisioni corazzate: 
rapporto sbilanciato tra MBT (Main Battle Tank) e semoventi di artiglieria I15498 -   

• CORAZZATI, addestramento: Israele e Usa a confronto. Addestramento delle 
truppe corazzate, i centri Matbat israeliano ed NTC statunitense: differenze e 
risultati I15499 -    

• CORAZZATI, carro armato Centurion. Tsahal, unità corazzate: il carro armato 
Centurion I15500 -    

• CORAZZATI, carro armato M-48. Tsahal, unità corazzate: il carro armato M-48 
I15501 -   

• CORAZZATI, carro armato Merkava: introduzione in linea. Tsahal, introduzione in 
linea del carro armato Merkava I15502 -   

• CORAZZATI, carro armato Merkava: sviluppi. Gli sviluppi del carro da 
combattimento israeliano Merkava I15503 -   

• CORAZZATI, costituzione prima divisione. 1960, costituzione della prima divisione 
corazzata dell’esercito israeliano I15504 -   



• CORAZZATI, crescente importanza. Crescente importanza delle forze corazzate 
nell’esercito israeliano I15505 -   

• CORAZZATI, Elazar e Tal. Forze corazzate dell’esercito israeliano: David Elazar e 
Yisrael Tal I15506 -   

• CORAZZATI, guerra del 1967: deficit cooperazione con la fanteria. Guerra dei sei 
giorni del 1967, criticità emerse all’interno delle forze di difesa israeliane: deficit di 
cooperazione tra corazzati e altre forze terrestri I15507 -   

• CORAZZATI, 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 I15508 -   

• CORAZZATI, Naghasha (Armoured Personal Carrier). Tsahal, introduzione in linea 
dell’APC Naghasha I15509 -   

• CORAZZATI, Nagmashot (Armoured Personal Carrier). Tsahal, introduzione in 
linea dell’APC Nagmashot, realizzato sullo scafo di un carro armato I15510   

• CORAZZATI, privilegio: la “tankomania”. Esercito israeliano, privilegio accordato 
al settore dei corazzati nella fase di investimento delle risorse in bilancio per la 
Difesa e nella costituzione di unità carri I15511 -   

• CORAZZATI, protezione: corazze reattive Blazer, sviluppo ed evoluzione. 
Protezione secondaria dei carri da combattimento, le corazze reattive Blazer: 
sviluppo ed evoluzione I15512 -   

• CORAZZATI, riduzione componente. Riduzione della componente delle forze 
corazzate nell’esercito israeliano I15513 -   

• COSCRIZIONE OBBLIGATORIA, prolungamento. Israele, prolungamento del 
servizio militare obbligatorio I15514 -   

• COSCRIZIONE OBBLIGATORIA. Israele, coscrizione obbligatoria: il Servizio militare 
nazionale I15515 -   

• CRITICITÀ, divisioni corazzate: sbilanciamento carri/artiglierie. Tsahal, divisioni 
corazzate: rapporto sbilanciato tra MBT (Main Battle Tank) e semoventi di artiglieria 
I15516 -   

• CRITICITÀ, guerra del 1967: deficit cooperazione interna. Guerra dei sei giorni del 
1967, criticità emerse all’interno delle forze di difesa israeliane: deficit di 
cooperazione tra corazzati e altre forze terrestri I15517 -   

• DEBIREFING. Tsahal, debriefing (tachkier) I15518 -   



• DECISIONALE (processo), responsabilità. Difesa dello Stato di Israele, 
responsabilità in ordine al processo decisionale I15519 -   

• DECLINO. Processo di declino delle Forze di difesa israeliane (Tsahal) I15520 -   

• DEKEL UDI. Udi Dekel, comandante della divisione progettazione strategica di 
Tsahal e capo delegazione ai negoziati con l’UNIFIL I15521 -   

• DEMORALIZZAZIONE, conseguenza del conflitto. Israele, guerra del 1973: 
demoralizzazione conseguente alla conduzione del conflitto contro gli arabi e messa 
in discussione della competenza dei comandanti di Tsahal I15522 -   

• DETERRENZA MILITARE, perdita della. Israele, perdita del potere di deterrenza 
militare (guerra in Libano dell’estate 2006) I15523 -   

• DIASPORA (e guerra). Ebrei, diaspora e idea della guerra (inizi XX secolo) I15524 
-   

• DIFESA e POLITICA (1946). 1946, (primo) portafoglio per la Difesa del nascente 
Stato ebraico nella Palestina sotto il mandato britannico I15525 -    

• DIFESA e POLITICA. Begin, Sharon, Rafael Eitan I15526 -   

• DIFESA TERRITORIALE (Haganah Merchavit). Israele, Difesa Territoriale (Haganah 
Merchavit) I15527 -   

• DIFESA, stanziamenti (1971-73). Stato di Israele, stanziamenti in bilancio per il 
settore Difesa nel periodo 1971-73 (in % del Pil nazionale) I15528 -   

• DIFESA, stanziamenti annuali. Difesa dello Stato di Israele, spesa annuale iscritta 
in bilancio I15529 -   

• DIMONA, centrale nucleare israeliana: ricognizioni egiziane. Dimona, centrale 
nucleare nel deserto del Negev: ricognizioni aeree effettuate dall’aeronautica 
egiziana nel maggio del 1967 I15530 -   

• DIMONA, centrale nucleare: difese antiaeree, Hawk. Dimona, centrale nucleare 
nel deserto del Negev: difese antiaeree israeliane, installazione di batterie 
missilistiche terra-aria Hawk I15531 -   

• DIRITTI CIVILI, violazione: denunce Ong’s. Israele, violazione dei diritti civili: le 
denunce di Amnesty International e della Croce Rossa Internazionale I15532 -   

• DISERZIONI e AMMUTINAMENTI. Tsahal, casi di diserzione e ammutinamento 
I15533 -   

• DIVISIONI ANTI-INTIFADA. Tsahal, divisioni anti-intifada I15534 -   



• DONNE, coscrizione femminile. Coscrizione femminile: il reclutamento di 
personale da parte di Tsahal I15535 -   

• DONNE, Libano: impiego personale femminile. Tsahal, Libano: rifiuto di 
combattere da parte dei militari e conseguente impiego di personale femminile 
I15536 -   

• DONNE, reclutamento: ha-Shomer. Coscrizione femminile: Palestina, 
reclutamento di personale femminile in ha-Shomer nei primi decenni del XX secolo 
I15537 -   

• DOTTRINA (nuova). Tsahal, adozione di una nuova dottrina militare I15538 -   

• DOTTRINA, rivoluzione negli affari militari. Israele, dottrina militare: la rivoluzione 
negli affari militari I15539 -   

• DUVDEVAN (Sayeret). Tsahal, Sayeret Duvdevan, unità speciale I15540 -   

• EBRAICO, corsi di. Corsi di ebraico tenuti dalle forze armate israeliane I15541 -   

• EFFI FAIN (Eitan). Effi Fain (Eitan), generale di Tsahal avente orientamenti 
ultranazionalistici I15542 -   

• EFFICACIA, perdita di (1974-2004). Tsahal, fase di perdita di efficacia dello 
strumento difensivo dello Stato di Israele (periodo 1974-2004) I15543 -   

• EGITTO (1974), separazione delle forze. Armistizio successivo alla Guerra dello 
Yom Kippur: separazione delle forze con l’Egitto I15544 -   

• EGITTO, contrasto sviluppi settore missilistico (1961-62). Mossad, Egitto: 
contrasto dello sviluppo nel settore missilistico ai tempi di Nasser (Missili per “Isser 
il piccolo”) I15545 -   

• EGITTO, Gaza: incidenti di frontiera. Incidenti di frontiera tra le forze armate 
egiziane e israeliane nella striscia di Gaza I15546 -   

• EGITTO, pace armata: 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 I15547 -   

• EGITTO, pace armata: militarizzazione del Cairo. Con l’Egitto una pace molto 
armata. Il Cairo proclama che la convivenza pacifica con Israele è un interesse vitale 
egiziano, ma intanto rafforza il suo esercito. I timori di Gerusalemme per Gaza e per 
il Sinai. La corsa agli armamenti e la prevalenza qualitativa di Tsahal I15548 -   



• EGITTO, separazione delle forze: secondo accordo. Egitto, secondo accordo con 
Israele per la separazione delle forze e invio nel Sinai smilitarizzato di una missione 
militare da parte degli Usa I15549 -   

• EGITTO, sicurezza israeliana. Non mi fido di Mubarak. (intervista) Conversazione 
con Yuval Shteinitz, Presidente della Commissione sicurezza ed esteri della Knesset 
I15550 -   

• EGOZ (Sayeret). Tsahal, Sayeret Egoz, unità speciale I15551 - 

• EITAN RAFI, rivalità con Eytan. Ariel Sharon, rivalità con il generale Rafi Eytan 
I15552 -   

• EITAN RAFI. Rafi Eitan I15553 -   

• EMBARGO USA (1948). Usa, embargo imposto allo Stato di Israele nel 1948 
I15554 -   

• 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 I15555 -   

• 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 I15556 -   

• ENTEBBE, raid su (1976). Dirottamento volo Air France 139 Atene-Parigi su 
Bengasi e, successivamente, Entebbe: raid delle forze speciali israeliane in Uganda e 
conseguente liberazione degli ostaggi (luglio 1976) I15557 -  

• ESERCITO BRITANNICO (mandato Palestina), battaglioni ebraici. Esercito 
britannico durante il mandato in Palestina: inquadramento di quattro battaglioni 
ebraici I15558 -   

• ESPLOSIVI, segnalazioni trappolamenti: rimozione bandiere. Esplosivi e mine, 
trappola menti: rimozione bandiere I15559 - 

• EVACUAZIONE DEI CIVILI. Israele, evacuazione di civili in caso di guerra 
(esperienze del conflitto dell’estate 2006) I15560 -   

• EYTAN RAFI, comando Btg. paracadutisti. Rafi Eytan, guerra del 1956, comando di 
un battaglione paracadutisti dell’esercito israeliano I15561 -    

• FORZE SPECIALI, reparti nei Territori: Duvdevan e Shimson. Tsahal, reparti militari 
che agiscono clandestinamente all’interno dei Territori occupati e squadroni della 
morte (Cherry/Duvdevan e Shimson) I15562 -   



• FORZE SPECIALI, Sharon. Ariel Sharon l’Unità “101” e l’Unità “Rimon” I15563 -   

• 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 
I15564 -   

• FRANCIA, fine alleanza con Israele ed embargo sulle armi (1967). Fine 
dell’alleanza franco-israeliana ed embargo di Parigi sulla vendita di materiali 
d’armamento allo Stato ebraico I15565 -   

• FRANCIA, forniture armi (1956). Francia, forniture di materiali d’armamento allo 
Stato di Israele in vista e durante il conflitto contro l’Egitto combattuto nel Sinai nel 
1956 I15566 -   

• FRANCIA, forniture velivoli da combattimento. Francia, forniture di velivoli da 
combattimento all’aeronautica israeliana: Super Mystère, Mirage e Vautor I15567 
-   

• FRONTE ORIENTALE (eventuale). Israele, l’eventuale fronte orientale (Siria, Iraq e 
Giordania) nel corso del prolungato conflitto tra Iran e Iraq I15568 -   

• FRONTE SETTENTRIONALE (eventuale). Israele, l’eventuale fronte settentrionale 
(Siria e Libano) I15569 -   

• FRONTI (orientale e settentrionale). Israele, i fronti orientale e settentrionale 
I15570 -   

• FRONTIERA di SICUREZZA, valle del Giordano: insediamenti colonici. 
Insediamenti colonici autorizzati sulla frontiera di sicurezza nella valle del Giordano 
I15571 -   

• 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 I15572 -   

• FRONTIERA, scontri di. Israele, incidenti alla frontiera con la Siria I15573 -   

• FUOCO AMICO (Guerra del 1956). Guerra del 1956, casi di “fuoco amico” 
nell’esercito israeliano registrati durante il conflitto I15574 -   

• FUOCO AMICO (Libano 1982). Tsahal, casi di “fuoco amico” verificatisi nel corso 
delle operazioni militari in Libano I15575 -   

• GADNA, Battaglioni della Gioventù. Gadna (gdudei noar), Battaglioni della 
Gioventù I15576 -   



• GALIL, fucile automatico d’assalto. Galil, fucile automatico d’assalto per la 
fanteria israeliana I15577 -   

• GERSTEIN EREZ (generale). Erez Gerstein, generale di Tsahal: attentato mortale 
subito nel Libano meridionale I15578 -   

• GEVA ELI (colonnello), esonero di. Esonero del colonnello Eli Geva I15579 -   

• GIORDANIA, raid anti-Olp (1969). Israele, raid militare in Giordania in funzione 
anti-Olp e infiltrazioni nella Valle del Giordano (1969) I15580 -   

• GIORDANIA-IRAQ, 1990: autorizzazione voli ricognizione irachena su frontiera 
israeliana. Giordania, 1990: autorizzazione concessa da re Hussein all’Iraq di 
Saddam al compimento di voli di ricognizione lungo la frontiera orientale dello Stato 
di Israele I15581 -   

• GIVA’ATI, Brigata: frontiera meridionale. Tsahal, Brigata Giva’ati: schieramento e 
conduzione di attività militari lungo la frontiera meridionale dello Stato di Israele 
I15582 -   

• GOLAN e VALLE DEL GIORDANO. Altopiano del Golan e Valle del Giordano 
I15583 -   

• 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 I15584 -   

• GOLAN, centri di ascolto: monte Hermon. Aman, centri di ascolto nel Golan: il 
monte Hermon I15585 -   

• GOLAN, fronte del (1973). Guerra arabo-israeliana del 1973, fronte del Golan 
I15586 -   

• GOLAN, guerra civile siriana: 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 I15587 -   

• 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) I15588 -   



• GOLAN, monte Hermon. Guerra arabo-israeliana del 1973, fronte del Golan: 
monte Hermon I15589 -   

• GOLAN, Siria: ammassamento truppe, sistemi antiaerei (1973). Siria, Golan 
(agosto 1973): ammassamento senza precedenti di truppe e schieramento avanzato 
di sistemi antiaerei I15590 -   

• GOLAN, 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 I15591 -   

• GUARDIE di FRONTIERA (Mishmar Ha-gvul), intifada palestinese. Guardie di 
confine (Mishmar Ha-gvul), impiego nel corso dell’intifada palestinese I15592 -   

• GUARDIE di FRONTIERA (Mishmar Ha-gvul), istituzione delle. Guardie di confine 
(Mishmar Ha-gvul), istituzione del corpo I15593 -   

• GUARDIE di FRONTIERA (Mishmar Ha-gvul), Striscia di Gaza (1971). Tsahal, 
Guardie di confine (Mishmar Ha-gvul): impiego in funzione antipalestinese nella 
striscia di Gaza di reparti formati da personale di etnia drusa (gennaio 1971) 
I15594 -    

• GUERRA DEL 1948-49, lezioni apprese: idee guida per le IDF. Idee guida per le 
Israel Defense Forces (IDF) maturate dopo la Guerra d’indipendenza dello Stato 
ebraico del 1948-49 I15595 -   

• GUERRA DEL 1967, lezioni apprese. Guerra dello Yom Kippur, lezioni apprese da 
Israele I15596 -   

• GUERRA DEL 1973. Il terremoto di ottobre. Guerra dello Yom Kippur del 1973: il 
terremoto di ottobre I15597 -   

• GUERRA DEL GOLFO (1990), WMD irachene: protezione Usa di Israele. Paul 
Wolfowitz e Lewis “Scooter” Libby, Guerra del Golfo del 1990: proposta di invio di 
unità delle forze speciali americane nell’Iraq occidentale a protezione del territorio 
dello stato di Israele I15598 -  .  

• GUERRA LAMPO (e riservisti). Tsahal (1967), iniziativa sul campo e guerra lampo 
contro gli arabi: operazioni difensive in attesa delle riserve per il contrattacco? 
I15599 -   

• HAGA (difesa civile).  Israele, Haga: difesa civile I15600 -   

• HAGANA, 3 sezioni principali. Hagana, tre sezioni principali: Gerusalemme, Tel 
Aviv, Haifa I15601 -   



• HAGANA, controllo politico sionismo. Hagana, dal controllo politico dell’Histadrut 
a quello dell’esecutivo sionista I15602 -   

• HAGANA, fondazione della.  Palestina, fondazione dell’Hagana I15603 -   

• HAGANA, impianto ideologico. Hagana, organizzazione permeata da ideologia 
socialista e, in genere, di sinistra I15604 - 

• HAGANA, reclutamento donne. Hagana, militanti di genere femminile I15605 -   

• HAGANA, Yochanan Ratner. Hagana, Yochanan Ratner: primo capo di stato 
maggiore I15606 -   

• HAIFA. Haifa, porto maggiore di Israele: importanza della città dal punto di vista 
militare I15607 -   

• HALUTZ DAN, speculazioni borsistiche. Dan Halutz, comandante in capo di Tsahal 
(IDF): vendita dei propri titoli azionari nell’imminenza del conflitto dell’estate 2006 
I15608 -   

• HALUTZ DAN. Dan Halutz, comandante in capo di Tsahal (IDF) I15609 -  .  

• HA-SHOMER (e sinistra politica).  ha-Shomer e sinistra politica I15610 -    

• HA-SHOMER, reclutamento donne. Coscrizione femminile: Palestina, 
reclutamento di personale femminile in ha-Shomer nei primi decenni del XX secolo 
I15611 -   

• HA-SHOMER.  Palestina (primi decenni XX secolo), organizzazioni per l’autodifesa 
della comunità ebraica: Bar Giora e ha-Shomer I15612 -    

• HEBRON (al-Khalil). Hebron (al-Khalil) I15613 -    

• IFF (Identification Friend or Foe), Usa: cessione codici. Usa, cessione dei codici IFF 
(Identification Friend or Foe) alle forze armate dello Stato di Israele I15614 -   

• INDUSTRIE MILITARI, nascita. Israele, nascita del complesso industriale per la 
difesa I15615 -   

• INFORTUNI, Guerra del 1956.  Tsahal, Guerra di Suez del 1956: infortuni occorsi ai 
militari israeliani durante il conflitto I15616 -   

• 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 I15617 -   

• INGLESE (lingua), ignoranza.  Tsahal, scarsa padronanza della lingua inglese da 
parte dei militari israeliani I15618 -   



• INSEDIAMENTI EBRAICI di FRONTIERA, ruolo strategico. Israele, ruolo strategico 
svolto dagli insediamenti ebraici di frontiera I15619 -   

• INSEDIAMENTI EBRAICI di FRONTIERA, valle del Giordano: coloni. Insediamenti 
colonici autorizzati sulla frontiera di sicurezza nella valle del Giordano I15620 -   

• INSEDIAMENTI EBRAICI e difesa del territorio. Israele, insediamenti ebraici e 
difesa del territorio I15621 -   

• INTIFADA (prima), atrocità: Rabin. Yitzhak Rabin e le atrocità commesse sui 
palestinesi nel corso della repressione della prima intifada I15622 -   

• IRAN, attacco: obiettivi potenziali. (immagine) La guerra possibile: aree sensibili 
iraniane; difese e aree di infiltrazione; possibile scenario bellico I15623 -   

• IRAN, attacco: opzione difficile. Difficoltà di avvalersi di un’opzione di natura 
militare che sia in grado di decapitare il programma nucleare sviluppato dalla 
Repubblica islamica iraniana I15624 -   

• IRAN, attacco: opzioni, le armi Usa. Israele, forniture americane di nuovi sistemi 
d’arma idonei ad azioni di attacco in profondità I15625 -   

• IRAN, attacco: opzioni, obiettivi potenziali. (immagine) La guerra possibile: aree 
sensibili iraniane e lo scenario bellico I15626 -   

• IRAN, attacco: possibile raid su Bushehr. Bushehr, impianto nucleare iraniano: 
possibile attacco israelo-americano I15627 -   

• IRAN, attacco: possibile raid, Sharon (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? I15628 -   

• IRAN, attacco: rotte possibili per IASF e USAF. (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 I15629 -   

• IRAN, emergenza: aggiornamento piani israeliani. Israele, aggiornamento dei 
piani di emergenza anti-iraniani; l’ipotesi di un attacco preventivo alla Repubblica 
islamica e una Osirak plus I15630 -   

• IRAN, missili balistici Shahab-3. Iran, Israele e i missili balistici Shahab-3 I15631 
-   

• IRAN, nucleare: possibile attacco militare israeliano (RINVIO) al riguardo 
vedere anche le schede “IRAN/NUCLEARE” e “ISRAELE/IRAN”;  



• 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 I15632 -    

• IRAN, nucleare: ridislocazione siti in previsione attacco IASF. Iran, ridislocazione 
preventiva degli impianti interessati dal programma nucleare nazionale dai siti delle 
province settentrionali e occidentali del Paese a quelle orientali finalizzata alla 
sottrazione di potenziali obiettivi entro il raggio di azione dei velivoli militari della 
IASF I15633 -    

• IRAN, nucleare: sopravalutazione minaccia. Nucleare iraniano, minaccia 
volutamente sopravvalutata e disinformazione israeliana I15634 -   

• IRAN, possibile raid: Shaul Mofaz. Possibile attacco israeliano agli impianti 
nucleari iraniani, Shaul Mofaz (ministro della Difesa dello Stato ebraico): «Lo Stato 
ebraico sottolinea l’intento di intraprendere un’azione militare unilaterale se…» 
I15635 -   

• IRAQ, nucleare: raid Osirak. Iraq, raid aereo israeliano sul reattore di Osirak/al-
Tuweitha I15636 -   

• IRAQ, regime change: piani eliminazione fisica Saddam. Iraq, regime change, 
tentativi deposizione di Saddam: squadre di commando israeliani addestrati ed 
equipaggiati per l’eliminazione fisica del rais di Baghdad I15637 -   

• IRAQ, riduzione minaccia. Vittoria militare Usa in Iraq e conseguente sensibile 
riduzione della minaccia per lo Stato di Israele I15638 -   

• KADESH (operazione). Operazione Kadesh I15639 -   

• KARINE-A, traffico di armi: motonave intercettata nel Mar Rosso. Karine-A, 
motonave utilizzata per il traffico clandestino di un cospicuo carico di armi destinato 
ai palestinesi e intercettata nel Mar Rosso il 3 gennaio 2002 da unità speciali 
israeliane (Shayetet 13: operazione “Arca di Noè”, Mivtza Teyvat Noha) prima che 
raggiungesse il suo approdo previsto sulla costa egiziana presso al-Arish I15640 -   

• KARINE-A. Nave Karine-A, bloccata durante un trasporto di armi ai palestinesi 
I15641 -   

• KIPPOT SRUGGOT. Kippot Sruggot I15642 -    

• KOMMANDO YAMI. Tsahal, Kommando Yami  I15643 -    

• KONSEPTSIA TEORICA, guerra del Libano (2006). Israele, conflitto in Libano 
dell’estate 2006: la konseptsia teorica degli strateghi di Tel Aviv I15644 -   



• LAGO di GALILEA (operazione). Operazione Lago di Galilea I15645 -   

• LAKAM, spionaggio tecnologico: Mirage III C. LAKAM (Lishka Lekishrei Mad’a - 
Ufficio di collegamento scientifico), sezione del Ministero della Difesa israeliano 
preposta alle attività di spionaggio scientifico: impossessamento dei dati e dei 
disegni del velivolo Mirage III C e successiva realizzazione dei velivoli Nesher e Kfir 
I15646 -   

• LAVON PINCHAS, ministro della Difesa. Pinchan Lavon, ministro della Difesa  
israeliano; il “caso Lavon” I15647 -   

• LIBANO, alleati: aiuti ai cristiano maroniti. Israele, aiuti militari forniti alle milizie 
cristiano maronite libanesi dal governo Rabin I15648 -   

• LIBANO, alleati: Chamoun. Alleati di Israele in Libano, il cristiano Danny Chamoun: 
primo contatto con Tel Aviv I15649 -   

• LIBANO, assedio Beirut (1982). Assedio israeliano di Beirut: mediazione 
dell’inviato statunitense Philip Habib per l’evacuazione dalla capitale libanese dei 
combattenti dell’Olp e dei militari della forza di occupazione siriana I15650 -   

• LIBANO, Békaa: importanza strategica per attacco israeliano. Libano e Siria: 
importanza strategica del controllo sulla valle della Békaa ai fini della prevenzione di 
un eventuale “gancio sinistro” sferrato dall’esercito israeliano I15651 -    

• LIBANO, costi operazioni militari (1982). Israele, costi dell’operazione militare in 
Libano “Pace in Galilea” del 1982 (rapportati al PIL) I15652 -   

• LIBANO, guerra dell’estate 2006. Tsahal, una sconfitta da manuale. In Libano 
l’apparato bellico israeliano ha violato i fondamenti della sua stessa dottrina. Più che 
Hizbullah, sembrava che combattesse l’Iran. Ma i persiani non sono caduti nella 
trappola. Ora i caschi blu staranno a guardare per altri trent’anni I15652 -   

• LIBANO, guerra dell’estate 2006: dinamica della crisi. (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 I15653 -   

• LIBANO, operazione Furore (1996). Tsahal, Libano: operazione Furore, aprile 1996 
I15654 -   

• LIBANO, operazione Litani (1978). Massacro sulla strada costiera dell’11 marzo 
1978 e ritorsione israeliana contro i guerriglieri dell’Olp in Libano: l’operazione 
“Litani” I15655 -   



• LIBANO, raid aeroporto Beirut (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) I15656 -   

• LIBANO, Tiro: attentato al comando israeliano (1982). Attentato al comando 
israeliano di Tiro (11 novembre 1982) I15657 -   

• LIBANO, Tiro: attentato alla base IDF (1983). Attentato alla base militare di Tsahal 
di Tiro (4 novembre 1983) I15658 -   

• LIMITI, emersione. Tsahal, emersione dei limiti di potenza dello strumento 
difensivo dello Stato di Israele I15659 -   

• LINEA di COMANDO, comandi regionali. Tsahal, 3 comandi regionali I15660 -   

• LINEA di COMANDO, Stato maggiore Generale Plenario. Tsahal, Stato Maggiore 
Generale Plenario (Forum Matkal) I15661 -   

• LINEA di COMANDO, ufficiali. Tsahal, il corpo ufficiali I15662 -   

• LOGORAMENTO, campagna di Suez (1968-70). Dopoguerra, campagna di 
logoramento egiziana lungo il canale di Suez: scontri con le forze israeliane I15663 
-   

• LOGORAMENTO, guerra di (1969-70). Israele, guerra di logoramento araba nel 
periodo 1969-70 I15664 -    

• MAFCHASH. Tsahal, Mafchash: quartier generale delle forze terrestri I15665 -   

• MAGAL s.r.l.. Magal s.r.l. I15666 -   

• MAR ROSSO, arabi: blocco stretto di Tyran. Mar Rosso, blocco militare arabo allo 
stretto di Tyran (23 maggio 1967) I15667 -   

• MASADA. Masada, resistenza ai romani e suicidio collettivo degli ebrei I15668 -   

• MECCANIZZAZIONE. Tsahal, processo di meccanizzazione dell’esercito I15669 - 
15/368.  

• MEOZIM e TAOZIM. Meozim e Taozim I15670 -   

• MEZACH (polizia militare). Tsahal, Mezach (polizia militare) I15671 -   

• MINACCE, Iran e palestinesi di Arafat: INTA 1996. Israele, minacce: Iran e 
palestinesi di Arafat (Israeli National Threat-Assesment 1996) I15672 -   



• MISSILISTICA, minaccia lontana: restringimento della terra. Israele, il 
restringimento della terra provocato dalle minacce missilistiche lontane I15673 - 
17/126.  

• MISSILISTICO (settore), Shavit-2. Israele, 1961: capacità nel settore missilistico, lo 
Shavit-2 I15674 -    

• MITO INVINCIBILITÀ TSAHAL. Israele e il mito dell’invincibilità di Tsahal I15675 -   

• MOBILITAZIONE DELLE FORZE, guerra in Libano (2006). Israele, mobilitazione 
delle forze in vista del conflitto in Libano combattuto nell’estate del 2006 I15676 -   

• MOBILITAZIONE DELLE FORZE, importanza infrastrutture. Israele, mobilitazione 
delle forze in vista di un conflitto: importanza rivestita da una moderna rete 
nazionale di trasporti e comunicazioni I15677 -   

• MOFAZ SHAUL, Iran: possibile raid unilaterale israeliano. Possibile attacco 
israeliano agli impianti nucleari iraniani, Shaul Mofaz (ministro della Difesa dello 
Stato ebraico): «Lo Stato ebraico sottolinea l’intento di intraprendere un’azione 
militare unilaterale se…» I15678 -   

• MOFAZ SHAUL. Il capo di stato maggiore dell’esercito di Gerusalemme, Shaul 
Mofaz e le “zone tampone” sulla Linea verde I15679 -    

• MOFAZ SHAUL. Shaul Mofaz, ministro della Difesa dello Stato ebraico I15680 -   

• NACHAL. Nachal I15681 - 15/232.  

• NATO, dialogo mediterraneo: blocco israeliano. NATO, dialogo mediterraneo: 
blocco (nel suo formato multilaterale) da parte di Israele I15682 - 96/82 e s.. 

• NATO, partenariato individuale. NATO, programma di partenariato individuale 
con Israele (2011) I15683 -   

• NBC, Fuchs. NBC, veicolo Fuchs: impiego da parte di Israele I15684 -   

• NBC, stanze sigillate. NBC, stanze sigillate I15685 -    

• NEGEV, deserto: importanza strategica. Deserto del Negev, importanza strategica 
per gli egiziani I15686 -    

• NETANYAHU YONATAN, raid Entebbe (1976). Yonatan Netanyahu, ufficiale della 
Brigata Golani perito nel corso del raid di Entebbe (Uganda), 1976 I15687 -   

• NUCLEARE, forza missilistica: messa in stato di allerta (1991). Israele, forza 
missilistica nucleare “Gerico”: messa in stato di allerta 18 gennaio 1991) I15688 - 
35/31 e s..  



• NUCLEARE, Francia: cooperazione con Israele. Israele-Francia, cooperazione nel 
settore nucleare I15689 -   

• NUCLEARE, minaccia impiego contro gli arabi (1973). Guerra arabo-israeliana del 
1973, minaccia israeliana di ricorso all’impiego dell’arma nucleare contro gli arabi 
I15690 -   

• NUCLEARE, vettori: missili Lance. Israele, arsenale nucleare, vettori: missili Lance 
I15691 -   

• NUCLEARE, vettori: missili Shavit. Israele, arsenale nucleare, vettori: missili Shavit 
I15692 -   

• OFEK, satelliti sorveglianza. Ofek, programma israeliano per la realizzazione di un 
satellite per la sorveglianza I15693 -   

• OFEK-3, satellite: IASF, piani di attacco all’Iran. IASF, satellite OFEK-3 e connessi 
piani di attacco all’Iran (1996) I15694 -   

• OPERAZIONI SICUREZZA CORRENTE. Tsahal, operazioni e compiti di sicurezza 
ccorrente I15695 -   

• OPERAZIONI SU LINEE INTERNE (1967). Israele, operazioni su linee interne 
durante il conflitto del 1967 I15696 -   

• OPERAZIONI SU LINEE INTERNE (1973). Tsahal, operazioni su linee interne e 
incremento delle distanze tra i due fronti durante il conflitto del 1973 I15697 -   

• ORDBAT, 14 brigate. Tsahal, ordine di battaglia: schieramento di 14 brigate 
I15698 -   

• ORDBAT, 16 divisioni. Tsahal, ordine di battaglia: incremento dello schieramento a 
16 divisioni I15699 -   

• ORDBAT, incremento a 30 brigate. Tsahal, incremento del numero di brigate 
dell’esercito da 21 a 30 (fine anni Sessanta) I15700 -   

• PALESTINA, primi anni XX secolo: autodifesa ebraica.  Palestina (primi decenni XX 
secolo), organizzazioni per l’autodifesa della comunità ebraica: Bar Giora e ha-
Shomer I15701 -   

• PALESTINA, primi anni del XX secolo: Psyops.  Palestina, primi decenni del XX 
secolo: operazioni psicologiche (Psyops) ante litteram effettuate da elementi della 
comunità ebraica I15702 -   

• PALESTINESI di ISRAELE, sottoposizione governo militare. Minoranza araba di 
Israele, sottoposizione al sistema di governo militare I15703 -   



• PALESTINESI, OLP: dispositivo militare. OLP ricostituzione e rafforzamento del 
proprio dispositivo militare: assunzione dell’aspetto di un piccolo esercito 
convenzionale I15704 -   

• PALESTINESI, repressione: operazione “Ring”, Nablus (1968). Repressione 
guerriglia e terrorismo palestinese, Dayan e l’operazione Ring alla casbah di Nablus 
(13 febbraio 1968) I15705 -    

• PALESTINESI, respingimento guerriglieri in Giordania (1968). 1968, respingimento 
della guerriglia palestinese oltre il fiume Giordano: attacco delle unità di Tsahal al 
campo di al-Fatah situato oltre la frontiera con il Regno hashemita I15706 -   

• PALMAH, dimissioni di ufficiali: MAPAM. Mapam (Partito dei lavoratori uniti), 
dimissioni di ufficiali dell’esercito a seguito della trasformazione del Palmah in IDF 
(Tsahal) I15707 -   

• PARACADUTISTI, Battaglione 890. Tsahal, il Battaglione 890 (paracadutisti) 
I15708 -   

• PARACADUTISTI, brigata. Tsahal, la Brigata paracadutisti I15709 -   

• PARACADUTISTI, Rafi Eytan: guerra del 1956. Rafi Eytan, guerra del 1956, 
comando di un battaglione paracadutisti dell’esercito israeliano I15710 -   

• PATRIOT, militari Usa in Israele. Guerra del Golfo, dislocamento di batterie di 
missili Patriot statunitensi in difesa dello Stato ebraico: secondo caso nella storia di 
Israele di presenza di personale militare straniero sul proprio territorio I15711 -   

• PERDITE, bilancio conflitti 1956-73. Tsahal perdite subite nel corso dei conflitti del 
1956, 1967 e 1973 I15712 - 

• PERDITE, Libano: incremento. Libano meridionale, aumento delle perdite 
israeliane I15713 -   

• PERDITE, prima intifada. Perdite israeliane nella prima intifada I15714 -   

• PRIGIONIERI, scambio con l’Egitto: modalità (1967). Egitto-Israele, 1967: modalità 
per lo scambio di prigionieri I15715 -   

• PRIMA LINEA e FRONTI INTERNI. (immagine) Prime 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 I15716 -   



• PROBLEMATICHE, declino morale. Tsahal, declino del morale del personale 
I15717 -   

• PROBLEMATICHE, elusioni dal servizio. Tsahal, fenomeno delle elusioni dal 
servizio da parte del personale I15718 -   

• PROBLEMATICHE, Libano: rifiuto di combattere. Tsahal, Libano: rifiuto di 
combattere da parte dei militari e conseguente impiego di personale femminile 
I15719 -   

• PROBLEMATICHE, paura dei soldati. La paura dei soldati dello Stato ebraico, la 
debolezza della società israeliana, la rabbia e la disperazione I15720 -   

• PROBLEMATICHE, renitenza: caso Chasson. Tsahal, renitenze all’espletamento del 
servizio da parte del personale: il caso Rami Chasson I15721 -   

• PROBLEMATICHE, renitenza: riservisti. Tsahal, riservisti: estrazione sociale e 
fenomeno della renitenza al servizio quando richiamati per il Libano I15722 -   

• PROBLEMATICHE, shock da combattimento e impreparazione medici militari. 
Operazioni in Libano, Tsahal: malesseri psichiatrici del personale impiegato e 
impreparazione manifestata dallo staff medico militare israeliano I15723 -   

• PROBLEMATICHE, striscia di Gaza: lacerazioni interne. Tsahal, lacerazioni interne 
sulla situazione relativa alla striscia di Gaza I15724 -   

• PROPAGANDA. Tsahal, propaganda I15725 -   

• PSICHICI INVALIDI. Tsahal, invalidi psichici post-conflitto I15726 -   

• PSICOLOGICI EFFETTI, bombardamenti. Effetti psicologici provocati dai 
bombardamenti I15727 -   

• PUBBLICHE RELAZIONI, ufficio. Tsahal, Ufficio Pubbliche Relazioni I15728 -   

• QUATTRO MADRI (gruppo delle). Gruppo delle Quattro madri I15729 -   

• RABIN YITZHAK, CSM esercito. Yitzahak Rabin, capo di stato maggiore dell’esercito 
dello Stato di Israele I15730 -   

• RAPPORTO WALD, critiche. Rapporto Wald, critiche a Tsahal: forze di difesa 
israeliane ingombranti e meno flessibili I15731 -   

• RECLUTAMENTO, coscrizione femminile. Coscrizione femminile: il reclutamento di 
personale da parte di Tsahal I15732 -    

• RECLUTAMENTO, professionisti: carenze. Reclutamento di personale 
professionista: tipiche carenze riscontrate nella categoria I15733 -   



• RELIGIOSI (in Tsahal), influenza rabbini oltranzisti. Influenza esercitata dai rabbini 
oltranzisti sui giovani in forza alle unità combattenti di Tsahal I15734 -   

• RELIGIOSI (in Tsahal). Religiosi (ebrei), presenza all’interno di Tsahal I15735 -   

• REPRESSIONE TERRORISMO PALESTINESE, 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 I15736 -    

• REPRESSIONE TERRORISMO PALESTINESE, Unità 101: Ariel Sharon. Tsahal, l’Unità 
101 di Sharon: repressione terrorismo palestinese e rappresaglie I15736/1 - 

• RICERCA, istituti in Palestina. Istituti universitari ebraici in Palestina I15737 -    

• RICOGNIZIONE, satellitare e fotografica. Israele, attività di ricognizione satellitare 
e fotografica I15738 -   

• RISERVISTI (ante litteram). Palestina, primi decenni XX secolo: riservisti ante 
litteram I15739 -   

• RISERVISTI (e guerra lampo). Tsahal (1967), iniziativa sul campo e guerra lampo 
contro gli arabi: operazioni difensive in attesa delle riserve per il contrattacco? 
I15740 -   

• RISERVISTI (Haganah), Palmach. Palmach, impiego in combattimento di riservisti 
I15741 -    

• RISERVISTI (Haganah). Haganah, impiego in combattimento di riservisti I15742 -   

• RISERVISTI, intifada palestinese. Tsahal, riservisti: impiego nel corso dell’intifada 
palestinese di personale richiamato in servizio I15743 -   

• RISERVISTI, livello qualità personale richiamato. Tsahal, riservisti: sistema 5/9; 
40% della forza richiamata in servizio di seconda qualità e con basso livello di 
addestramento; i compiti di sicurezza “corrente” I15744 -   

• RISERVISTI, renitenza. Tsahal, riservisti: estrazione sociale e fenomeno della 
renitenza al servizio quando richiamati per il Libano I15745 -   

• RISERVISTI. Riservisti, il grosso della forza dispiegabile da Tsahal I15746 -   

• RPV, intelligence tattica. RPV (Remotely Piloted Vehicle) e raccolta di informazioni 
tattiche I15747 -   

• SAMUA (Hebron), raid di. Tsahal, raid di Samua (Hebron) I15748 -   



• SANITÀ MILITARE, psicologi e psichiatri. Tsahal, Kabanim (ufficiali di salute 
mentale della sanità militare), Libano nel 1982: patologie riscontrate fra il personale 
impegnato in operazioni (trauma da combattimento e stress post-traumatico) 
I15749 -   

• SAYAROT, unità commando. Tsahal, Sayarot: unità commando I15750 -   

• SAYERET MAT’KAL, operazione Isotope: dirottamento volo Sabena 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 I15751 -   

• SAYERET MAT’KAL. Sayeret Mat’kal, reparto scelto da ricognizione dello stato 
maggiore israeliano I15752 -   

• SCUD (AL-Hussein), Iraq: attacchi su Israele. Iraq, attacchi portati con missili 
balistici SCUD sulle città israeliane di Tel Aviv e Haifa I15753 -   

• SCUD, guerra del 2003: contrasto Usa nell’Iraq occidentale. Conflitto in Iraq del 
2003, contrasto dei missili balistici Scud lanciati dalle unità militari di Saddam nelle 
regioni orientali del paese I15754 -    

• SCUD, minaccia. Guerra del Golfo, missili Scud: minaccia per lo Stato di Israele 
I15755 -   

• SCUDO DIFENSIVO, (operazione). Operazione “Scudo difensivo”, scopi reali e 
assuefazione dell’opinione pubblica internazionale all’impiego di armi pesanti contro 
i civili disarmati I15756 -   

• SCUOLA TSAHALISTA. Israele, scuola “tsahalista” I15757 -   

• SHARON ARIEL, Likud: vertici Tsahal. Ariel Sharon, il partito Likud e le 
conseguenze sui vertici militari di Tsahal I15758 -   

• SHARON ARIEL, rivalità con Eytan. Ariel Sharon, rivalità con il generale Rafi Eytan 
I15759 -   

• SHAYTET-13. Tsahal, Shaytet - 13, unità speciale incursori I15760 -   

• SHOMRIM.  Shomrim (guardie) I15761 -   

• 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 I15762 -   



• SICUREZZA, operazioni correnti. Tsahal, operazioni di sicurezza corrente I15763 
-   

• SICUREZZA, zone di: A.BÀ.M.. Tsahal, zone speciali di sicurezza (A.BÀ.M.) 
I15764 -   

• SICUREZZA. Clausole per la sicurezza di Israele I15765 -   

• SINAI (1956), smilitarizzazione: ritiro israeliano e intervento UNEF. Sinai, UNEF e 
ritiro delle forze israeliane (1956) I15766 -   

• SINAI (1967), schieramento egiziano e sorpresa israeliana. Sinai, sorpresa 
israeliana per lo schieramento militare egiziano ai confini con lo Stato ebraico (14 
maggio 1967) I15767 -   

• SINAI (1982), disimpegno israeliano: sgombero insediamento Yamit. Sinai, aprile 
1982: sgombero dell’insediamento colonico di Yamit, primo settore di territorio da 
riconsegnare alla sovranità statuale egiziana I15768 -   

• SINAI, contrabbando e terrorismo. Egitto, contrabbando di armi e attività 
terroristiche compiuti nella regione del Sinai I15769 -   

• SINAI, permeabilità e rimilitarizzazione. Sinai, permeabilità e rimilitarizzazione 
I15770 -   

• SINAI, rimilitarizzazione: schieramento militari egiziani. Sinai, rimilitarizzazione e 
pericoli di future ostilità: schieramento nella penisola di 3.000 militari dell’esercito 
da parte del governo del Cairo I15771 -   

• 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 I15772 -   

• SIRIA, impossibilità opzione militare. Siria, impossibilità di un’opzione militare 
contro Israele I15773 -   

• 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 I15774 
-   

• SIRIA, Monte Hermon: annientamento difesa aerea. Annientamento del sistema 
di difesa aerea siriana: il Monte Hermon I15775 -   

• SIRIA, raid israeliano del 5 ottobre 2003: ragioni. Siria, ragioni del raid israeliano 
del 5 ottobre 2003 I15776 -   



• SIRIA, raid israeliani di 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 I15777 -   

• SIRIA, SAM-6: installazione batterie in Libano. Siria, installazione di batterie di 
missili antiaerei SAM-6 nella valle della Bekaa e di missili balistici SCUD a difesa di 
Damasco I15778 -   

• SOCIALE (composizione). Tsahal, composizione sociale dello strumento difensivo 
dello Stato di Israele I15779 -    

● SPIKE LR, sistema missilistico controcarri/polivalente. Veicoli da combattimento 
per la fanteria Marder 1A5 e Puma: integrazione del sistema missilistico 
controcarro/polivalente MELLS (Mehrrollenfähiges Leichtes Lenkflugkörper-System, 
designazione tedesca del sistema di produzione israeliana SPIKE LR) effettuata dalla 
Rheinmetall Landsysteme GmbH sulla base di una commessa assegnatale dal 
BAAINBw (German Fedeeral Office for Bundeswehr Equipment, Information 
Technology and In-service support) I15780 -   

• STATO MAGGIORE GENERALE (Matkal), Tel Aviv: Kirya. Tsahal, Stato Maggiore 
Generale (Matkal), Tel Aviv: quartiere di Kirya I15781 -   



• STATO MAGGIORE GENERALE PLENARIO (Forum Matkal). Tsahal, Stato Maggiore 
Generale Plenario (Forum Matkal) I15782 -   

• STRATEGIA, Centro Studi Strategici. Israele, Centro Studi Strategici I15783 -   

• STRATEGIA, dottrina post-1973. Israele, dottrina strategica elaborata sulla base 
delle esperienze della guerra del 1973 I15784 -   

• STRATEGIA, Istituto Superiore per la Difesa Nazionale. Israele, Istituto Superiore 
per la Difesa Nazionale I15785 -   

• 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 I15786 -   

• STRATEGIA. (immagine) Israele, la terra come carta negoziale: 1967, la conquista 
dei baluardi strategici I15787 -   

• STRATEGIA. (immagine) Israele, la terra ristretta: 1978-99, la nuova sfida 
strategica dei missili a lungo raggio e il processo di pace I15788 -   

• STRATEGIA. (immagine) Israele, la terra vitale: 1948-49, la sopravvivenza I15789 
-   

• 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 I15790 -   

• SUDAFRICA, cooperazione con Israele. Sudafrica, cooperazione con lo Stato di 
Israele nei settori della Difesa e della produzione di armamenti I15791 -   

• SUPERIORITÀ MILITARE SUGLI AVVERSARI. Tsahal, superiorità aerea rispetto agli 
avversari e dominio del campo di battaglia I15792 -   

• TAAS, industrie armamenti. Taas, industrie militari di armamenti dell’Haganah 
I15793 -   

• TRASFORMAZIONI, revisioni quantitative e qualitative. Tsahal, revisione della 
forza sui piani qualitativo e quantitativo I15794 -   

• TSAHAL, istituzione. Istituzione delle Forze Armate dello Stato di Israele (Tsahal), 
28 maggio 1948) I15795 -   

• TUNISI, incursione israeliana contro Olp. L’incursione di Tunisi I15796 -   



• TURCHIA, alleanza con. Il freddo abbraccio: Erdoğan e Sharon tra affari e 
sospetti. Ankara e Gerusalemme riallacciano i nodi di un’alleanza scossa dalla 
campagna irachena. Il difficile triangolo turco-israelo-americano. Acqua, gas e fibre 
ottiche aiutano a cementare il rapporto, ma restano ombre e diffidenze reciproche 
I15797 -   

• UAV, sviluppo. UAV (Unmanned Air Vehicle), primo sviluppo israeliano I15798 -   

• UCCELLI (teoria degli), Mosheh Dayan. Guerra dello Yom Kippur, “teoria degli 
uccelli” elaborata da Mosheh Dayan I15799 -   

• UFFICIALI SUPERIORI, corsi comando. Tsahal, corsi di comando per ufficiali 
superiori e di stato maggiore generale I15800 -   

• UFFICIALI SUPERIORI, Libano: scarsa qualità. Tsahal, Libano: non eccellente 
qualità manifestata dagli ufficiali superiori I15801 -   

• UFFICIALI, messa in discussione competenza (1973). Israele, guerra del 1973: 
demoralizzazione conseguente alla conduzione del conflitto contro gli arabi e messa 
in discussione della competenza dei comandanti di Tsahal I15802 -    

• UGDA (divisione). Ugda, divisione dell’esercito israeliano I15803 -   

• UNITÀ 101, repressione terrorismo. Tsahal, l’Unità 101 di Sharon: repressione 
terrorismo palestinese e rappresaglie I15804 -   

• UNITÀ 131 (Heker-2), Egitto. Aman, Unità 131 (Heker-2, o ricerca-2): azioni 
condotte contro obiettivi egiziani, britannici e statunitensi I15805 -   

• UNITÀ 132 (PSYOPS).  Aman, Unità 132 (Psyops) I15806 -    

• UNITÀ 188.  Aman, Unità 188 I15807 -    

• UNITÀ 202. Tsahal, l’Unità 202 I15808 -   

• UNITÀ 504, crollo catena di comando. Aman, Unità 504 in Libano: crollo della 
catena centrale di comando I15809 -   

• UNITÀ 504.  Aman, Unità 504 (e Shin Bet in Libano) I15810 -   

• UNITÀ 8200, attacchi informatici: stuxnet, virus “the bug”. Cyberweapons (armi 
cibernetiche), virus (worm) “the bug” (Stuxnet): sviluppo a opera dell’Unità 8200 
dell’intelligence israeliana in collaborazione con la NSA statunitense in vista di un 
attacco cibernetico alla centrale nucleare iraniana di Natanz I15811 -   

• UNITÀ 8200, sorveglianza elettronica: raccolta informazioni su palestinesi. 
Tsahal, Aman, Unità 8200 (sorveglianza elettronica): raccolta di informazioni 
effettuata nei confronti di palestinesi non coinvolti in attività politiche o armate 



finalizzata a successive pratiche di ricatto nei loro confronti per conseguenti 
induzioni alla delazione e/o allo spionaggio; radiazione dalle IDF di 43 militari 
riservisti che denunciarono l’accaduto I15812 -   

• UNITÀ 890 (Btg. paracadutisti). Tsahal, Battaglione 890 (paracadutisti) I15813 -   

• URBANIZZATE (aree), combattimento nelle: Libano. Tsahal, operazioni militari in 
Libano: combattimenti nelle aree urbanizzate I15814 -   

• URSS, perdita sostegno e ricerca nuove alleanze (1949). Israele, perdita del 
sostegno sovietico e conseguente difficile ricerca di alleati in Occidente (1949) 
I15815 -   

• URSS, timori intervento. Urss, timori nutriti da Mosca riguardo a un intervento 
militare diretto nel conflitto arabo-israeliano I15816 -   

• UZI, pistola mitragliatrice. Uzi, pistola mitragliatrice I15817 -   

• VISORI NOTTURNI, carenza di: Libano 1982. Tsahal, carenza di visori notturni nel 
corso delle operazioni militari in Libano del 1982 I15818 -   

• YAALON MOSHE, capo di stato maggiore. Moshe Yaalon, capo di stato maggiore 
di Tsahal I15819 -   

• YAMAM e YAMAS. Tsahal, Yamam e Yamas, unità speciali I15820 -   

• ZONE ARABE di ISRAELE, amministrazione militare (fino al 1966). 
Amministrazione militare sugli arabi residenti in Israele (fino al 1966) I15821 -   

• ZONE ARABE di ISRAELE, amministrazione militare: abrogazione. Abrogazione 
dell’amministrazione militare nelle zone arabe di Israele I15822 -   

 


