
TSAHAL 
AMAN  

(Agaf HaModi’in - Sezione informazioni militari) 

• 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 I14925 -    

• ĀBU JIHAD, eliminazione di. Ābu Jihad (Khalīl Ibrāhīm Mahmūd al-Wazīr), 
eliminazione fisica a Tunisi da parte israeliana (16 aprile 1988) I14926 -   

• 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” I14927 -    

• AMIDROR YAAKOV. Yaakov Amidror, ex capo dell’intelligence militare 
israeliana (Aman) I14928 -    

• AMOS GILAD. Gilad Amos, membro dell’intelligence militare israeliana 
(Aman) I14929 -    

• AMOS GILAD, Guerra del Golfo 1990-91: incontri segreti con Arafat a Tunisi.  
Gilad Amos, consigliere militare (segretario per gli affari militari) del premier 
israeliano: incontri segreti avuti con il leader dell’Olp Yasser Arafat a Tunisi 
I14930 -    

• ANALISI, Egitto: preparazione militare. Aman, metodo di analisi impiegato 
per la valutazione della (im)preparazione delle forze armate egiziane a un 
eventuale conflitto con lo Stato ebraico (metà anni Sessanta) I14931 -    

• ANALISI, occultamento armi palestinesi. Occultamento delle armi da parte 
dei guerriglieri palestinesi: misurazione delle dimensioni esterne e interne degli 
edifici I14932 -    

• ANALISI, piani nemici (1973). Aman, ufficio ricerche e ricostruzioni dei piani 
di attacco nemici I14933 -    

• ANALISI, profili psicologici: terroristi jihadisti. Terroristi jihadisti, profilatura 
psicologica: soggetto sovente con un passato da depressi o da alcolisti 
I14934 -  



• ANALISI, scenari post Arafat. Studio dell’intelligence sugli scenari “post 
Arafat” I14935 -    

• ANALISI, valutazione intelligence: Control Office. Analisi, rigoroso sistema di 
controllo delle valutazioni dell’intelligence: il Control Office dell’AMAN 
israeliano I14936 -    

• ARABI, spionaggio contro. Spionaggio contro i paesi arabi: preoccupazione 
principale dell’intelligence militare dello Stato ebraico (1949-56) I14937 -    

• ARABISTI, arruolamento di. Arruolamento di arabisti (conoscitori della lingua 
araba) I14938 -   

• ARSENALE CHIMICO e BIOLOGICO: Nes Tziona. Israele, Nes Tziona: centro 
per la guerra chimica e biologica I14939 -   

• ATTACCO MILITARE, impianti nucleari: opzioni. Opzione israeliana raid su 
impianti nucleari iraniani I14940 -   

• 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) 
I14941 -   

• BARAK EHUD. Ehud Barak, capo dell’Aman nel 1984 I14942 -   

• BARAK EHUD. Ehud Barak, direzione dell’operazione di eliminazione del 
dirigente palestinese Abu Jihad (16 aprile 1988) I14943 -   

• BEER YISRAEL, spionaggio. Israel Beer, caso di spionaggio I14944 -   

• BLOCCO NAVALE, 3 ipotesi. Tre ipotesi di blocco navale di Israele I14945 -   

• C2 (comunicazioni). Tsahal, C2 (Comando e Controllo): controllo 
indipendente delle comunicazioni radio amiche I14946 -   

• CAMBIAMENTI (intelligence campale). AMAN, cambiamenti  principali per 
l’intelligence campale introdotti dopo la guerra dello Yom Kippur del 1973: 
impiego di UAV e moderni sistemi elettro-ottici I14947 -   

• CAUCASO, Israele: basi appoggio. Israele, disponibilità di basi di appoggio 
nella regione del Caucaso I14948 -   

• CENSURA MILITARE, denominazioni ufficiali. Censura militare e uso delle 
denominazioni ufficiali (non generiche) dei servizi di sicurezza da parte della 
stampa in Israele I14949 -   



• CHECK-POINT, West bank: incidenti. Check-point israeliani nel West Bank 
(Cisgiordania) ed episodi di violenza I14950 -   

• CIA, attriti: interruzione rapporti con servizi segreti israeliani (1977). CIA, 
ammiraglio Stansfield Turner: brusca interruzione dei rapporti con i servizi 
segreti dello stato ebraico nel durante il periodo della sua direzione 
dell’agenzia di Langley (1977, amministrazione Carter) I14951 -   

• CIA, conflitti del 1956 e del 1967. CIA, rapporti con i servizi segreti israeliani 
prima dei conflitti del 1956 e del 1967 I14952 -   

• CIA, KK. CIA, “KK”: Sigla in uso presso l’agenzia di Langley per messaggi e 
documenti riguardanti Israele I14953 -   

• CIA, rapporto su intelligence Israele. CIA, Israel Foreign Intelligence and 
Security Services: rapporto sulla raccolta di informazioni scientifiche da parte 
dello Stato ebraico (1976) I14954 -   

• CIA, stazione di Tel Aviv: collaborazione Arafat. Olp, Yasser Arafat: 
preoccupazione riguardo alle reti islamiste legate ai Fratelli musulmani (ad 
Hamas in modo particolare) – legate anche a bin Laden – e conseguente 
collaborazione con la stazione CIA di Tel Aviv I14955 -   

• CIA, terrorismo islamista: repressione nei Territori palestinesi occupati. Anp, 
repressione del terrorismo islamista nei Territori: Wye Plantation e gli uffici 
della CIA a Gaza e Betlemme I14956 -   

• CISGIORDANIA, muro di separazione e sicurezza israeliana. (immagine) Resti 
di Cisgiordania: Cisgiordania; muro esistente, progettato e in costruzione 
(barriera di separazione/gefer hafrada); insediamenti israeliani all’interno del 
muro; strade sotto il controllo israeliano; strade palestinesi con posti di blocco; 
proposte di evacuazione degli insediamenti israeliani (approvate o non 
approvate); territorio palestinese restante dopo la costruzione del muro; zona 
di sicurezza israeliana lungo il fiume Giordano; zona militare israeliana di 
sicurezza I14957 -  . 

• COHEN ELI, agente israeliano infiltrato in Siria. Israele, Eli Cohen: spia dello 
Stato ebraico infiltrata tra i siriani I14958 -   

• COLLABORAZIONISTI PALESTINESI, “tipo duro”. Palestinesi, collaborazionisti 
di “tipo duro” I14959 -   

• COLLABORAZIONISTI PALESTINESI, informatori: rivalità fra clan e famiglie. 
Palestinesi, inimicizie fra clan e famiglie e denunce alle Autorità israeliane 
I14960 -   



• COLLABORAZIONISTI PALESTINESI, informatori: villaggi di Fahma e Dihniyya. 
Fahma e Dihniyya, villaggi dove i servizi di sicurezza dello Stato ebraico 
concentrano i loro informatori palestinesi I14961 -   

• COLLABORAZIONISTI PALESTINESI, numerosi. Numerosi collaborazionisti 
palestinesi di Israele I14962 -   

• COLLABORAZIONISTI PALESTINESI. I collaborazionisti palestinesi. Migliaia di 
arabi a Gaza e in Cisgiordania sono stati reclutati dai servizi segreti israeliani. Le 
strategie di convincimento dello Stato ebraico. Le esecuzioni dei traditori da 
parte dei loro compatrioti. Un tabù su entrambi i fronti I14963 -   

• COLONIE EBRAICHE, Ma’ale Adumim: divisione in due della Cisgiordania. 
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 I14964 -   

• CONTRASTI col MOSSAD, scandalo Kedar.  Contrasti Aman-Mossad: scandalo 
Mordechai “Motke” Kedar dell’Unità 188 I14965 -    

• CONTROL OFFICE, valutazioni intelligence. Analisi, rigoroso sistema di 
controllo delle valutazioni dell’intelligence: il Control Office dell’Aman 
israeliano I14966 -    

• DIRITTI CIVILI, violazione: denunce Ong’s. Israele, violazione dei diritti civili: 
le denunce di Amnesty International e della Croce Rossa Internazionale 
I14967 -   

• DRUSI, Galilea. Drusi della Galilea e israeliani I14968 -   

• DRUSI, spionaggio. Drusi, compimento di attività di spionaggio per conto di 
Israele I14969 -    

• EBREI di SINISTRA, spie siriane. Israele, ebrei orientati ideologicamente a 
sinistra: casi di collaborazione con i servizi di intelligence siriani I14970 -   

• EGITTO, forze aeree (1967). Intelligence militare israeliana e informazioni 
relative all’ordine di battaglia delle forze aeree egiziane I14971 -   

• EGITTO, nucleare: minaccia proliferazione. Egitto, minaccia nel settore della 
proliferazione nucleare I14972 -   



• 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 I14973 -   

• 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 
I14974 -   

• EGITTO, spionaggio: Azzām Azzām. Azzām Azzām, spia drusa di Israele attiva 
in Egitto I14975 -   

• 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) I14976 -   

• ERRORI, autocompiacimento. Israele, tendenza nazionale 
all’autocompiacimento e influenze negative di tale atteggiamento sulle analisi 
dell’intelligence I14977 -   

• ESECUZIONI DI AGENTI PALESTINESI, Tsahal. Esecuzioni sommarie di agenti 
delle forze di polizia palestinesi da parte di Tsahal nei Territori occupati e 
amministrati dall’ANP I14978 - 

• ESECUZIONI MIRATE, Abbas Mussawi. Libano, Mossad: esecuzione mirata 
dello sceicco Abbas Mussawi I14979 -  

• ESECUZIONI MIRATE, Aman: 1956. Aman, 1956: eliminazioni mirate eseguite 
dal servizio segreto militare dello Stato di Israele I14980 -   

• ESECUZIONI MIRATE, Aman: colonnello Hafez. Aman, eliminazione del 
colonnello Mustafa Hafez, direttore dello spionaggio egiziano nella Striscia di 
Gaza I14981 -   

• ESECUZIONI MIRATE, Aman: colonnello Salah. Aman, eliminazione del 
colonnello Mustafa Salah, addetto militare egiziano in Giordania I14982 -   

• ESECUZIONI MIRATE, condanna UE. Unione Europea, condanna delle 
esecuzioni mirate israeliane di terroristi palestinesi I14983 -   

• ESECUZIONI MIRATE, Hamas. Israele, eliminazioni mirate degli attivisti di 
Hamas I14984 -    



• ESECUZIONI MIRATE. Israele, eliminazioni mirate di attivisti palestinesi 
I14985 -   

• FRANCIA, collaborazione con servizi segreti Israele. Francia, collaborazione 
con i servizi segreti di Israele I14986 -   

• 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 I14987 -  

• FRANCIA, motosiluranti CCM: furto delle. Francia, sottrazione delle 
motosiluranti destinate alla Marina israeliana dai cantieri navali CCM di 
Cherbourg I14988 - 

• FRANCIA, rivolta in Algeria e spionaggio sull’Egitto: collaborazione con 
Israele (1954). Rivolta in Algeria (1954), per la Francia vitale necessità di 
assunzione di informazioni sul sostegno fornito dall’Egitto di Nasser ai ribelli del 
FLN (Fronte di liberazione nazionale algerino): intensi rapporti con l’Aman 
israeliano e ricezione dei dati relativi alla situazione militare egiziana I14989 -   

• FRANCIA, 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 I14990 -   

• FRONTE ORIENTALE (eventuale). Israele, l’eventuale fronte orientale (Siria, 
Iraq e Giordania) nel corso del prolungato conflitto tra Iran e Iraq I14991 -   

• FRONTE SETTENTRIONALE (eventuale). Israele, l’eventuale fronte 
settentrionale (Siria e Libano) I14992 -    

• FRONTI (orientale e settentrionale). Israele, i fronti orientale e settentrionale 
I14993 -   

• GERMANIA OVEST, arruolamento agenti. Aman, arruolamento di agenti in 
Germania Ovest I14994 -   

• GERMANIA OVEST, collaborazione servizi segreti. Germania federale, 
atteggiamento fortemente filo-israeliano dei funzionari della Difesa e 
dell’intelligence di Bonn I14995 -   

• GIORDANIA, minaccia Fatah e collaborazione con Israele. Giordania, 
minaccia rappresentata da al-Fatah per il Regno hashemita e inizio della 



collaborazione di Amman con i servizi segreti dello Stato di Israele in funzione 
anti-Olp I14996 -   

• GIORDANIA, obiettivo dell’intelligence. Sevizi segreti dello Stato di Israele, 
metà anni Cinquanta: obiettivo Giordania I14997 -    

• GIORDANIA, raid anti-Olp (1969). Israele, raid militare in Giordania in 
funzione anti-Olp e infiltrazioni nella Valle del Giordano (1969) I14998 -   

• GOLAN, centri di ascolto: monte Hermon. Aman, centri di ascolto nel Golan: 
il monte Hermon I14999 -    

• GOLAN, rete spionistica. Aman, rete spionistica nel Golan I15000 -   

• GUERRA (estate 2006), schieramenti in campo. (immagine) Guerra del 
Libano (12 luglio-14 agosto 2006), le forze in campo: Israele, Libano, Hizbullah 
I15001 -   

• GUERRA DEL 1956, spionaggio. Guerra del 1956: lo spionaggio e la prova del 
fuoco I15002 -   

• GUERRA DEL 1956, spionaggio. Guerra di Suez del 1956, informazioni in 
possesso di Israele prima dell’attacco all’Egitto I15003 -   

• GUERRA DEL 1956, spionaggio: agenti Mossad in uniforme francese. Guerra 
del 1956, agenti del Mossad sotto copertura in uniforme dell’esercito francese 
in operazioni sul territorio egiziano I15004 -   

• GUERRA DEL 1967, operazioni su linee interne. Israele, operazioni su linee 
interne I15005 -   

• GUERRA DEL 1973, analisi segnali imminente attacco. Chiusura 
dell’aeroporto internazionale del Cairo e trasferimento altrove dei Boeing 
dell’Egypt Air I15006 -   

• GUERRA DEL 1973, analisi segnali imminente attacco. Segnali di pericolo: 
volo del ministro della guerra egiziano a Damasco nel corso delle grandi 
manovre “Tahrirai” I15007 -   

• GUERRA DEL 1973, analisi: collasso egiziano, SIGINT. SIGINT, mutamento 
della qualità delle trasmissioni sul campo di battaglia dell’esercito egiziano 
quale indizio del suo imminente collasso militare I15008 -   

• GUERRA DEL 1973, condotta Aman. Aman, comportamento durante la 
guerra dello Yom Kippur I15009 -    



• GUERRA DEL 1973, insuccesso intelligence. Il conto alla rovescia verso la 
guerra e l’insuccesso dell’intelligence israeliana: dal 1972 al 6 ottobre 1973 
I15010 -   

• GUERRA DEL 1973, previsione attacco arabo: rapporto 1969. Tsahal, 
esercitazioni a livello divisionale e livelli superiori e similitudini con l’attacco 
sferrato dal Patto di Varsavia alla Cecoslovacchia nel 1968: il rapporto 
dell’Aman del 1969 I15011 -    

• GUERRA DEL 1973, ufficio cifra chiuso. Aman, ufficio cifra chiuso in occasione 
della festività ebraica dello Yom Kippur I15012 -   

• 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 I15013 -   

• GUERRA DEL GOLFO, intelligence. Israele, l’intelligence e la Guerra del Golfo 
I15014 - 13/553 e ss.. 

• HAGANAH, AGAM 3. Haganah, AGAM 3: servizio informazioni dell’ufficio 
operazioni dello stato maggiore dell’esercito e ufficiali “I” I15015 -   

• HAMAS, studio analitico dell’avversario. Hamas, islamizzazione dei 
palestinesi e studio analitico dell’avversario I15016 -    

• HĪZBŪLLĀH, infiltrazione: difficoltà israeliane. Difficoltà incontrate da vari 
sevizi segreti nel reclutamento di agenti all’interno di Hīzbūllāh: la particolare 
problematicità del fattore “tradimento” I15017 -   

• HĪZBŪLLĀH, intelligence: infiltrazione agenti in Israele. Hīzbūllāh, 
infiltrazione di agenti nel territorio dello Stato ebraico finalizzate al 
compimento di attività di spionaggio e terroristiche I15018 -   

• HĪZBŪLLĀH, milizia: arsenale. L’arsenale di Hīzbūllāh I15019 -   

• 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 I15020 -   

• HĪZBŪLLĀH, presenza in Libano. (immagine) Il Libano di Hīzbūllāh: località 
sotto il controllo del partito/milizia sciita; quartier generale dell’intelligence 



siriana; area a forte concentrazione Hīzbūllāh; strade di collegamento tra le 
varie località sotto il controllo di Hīzbūllāh I15021 -    

• HĪZBŪLLĀH, rappresaglie contro civili israeliani. Hīzbūllāh, rappresaglie 
contro civili israeliani I15022 -   

• IMINT, satellite spia Key Hole-II: cessione immagini Usa. IMINT, utilizzazione 
di immagini riprese dal satellite spia Key Hole II concesse dagli Usa nel 1979 
I15023 -   

• INFORMATION WARFARE, E-jihad. E-jihad, conflitto cibernetico combattuto 
tra israeliani e palestinesi I15024 -    

• INFORMATIVE (Tadrichim). Tadrichim (informative) I15025 -   

• INTELLIGENCE. Tsahal, intelligence militare I15026 -   

• INTIFADA (prima e seconda), operazioni di contrasto israeliane. Israele, 
prima e seconda intifada: operazioni di contrasto I15027 -   

• IRAN, attacco: IASF e USAF, obiettivi e basi. (immagine) Se Israele attacca: 
basi Usa; obiettivi IASF; reazioni violente da parte iraniana; mobilitazioni di 
massa I15028 -    

• IRAN, attacco: obiettivi potenziali. (immagine) La guerra possibile: aree 
sensibili iraniane; difese e aree di infiltrazione; possibile scenario bellico 
I15029 -   

• IRAN, attacco: obiettivi potenziali. (immagine) La guerra possibile: aree 
sensibili iraniane e lo scenario bellico I15030 -    

• IRAN, attacco: opzioni, le armi Usa. Israele, forniture americane di nuovi 
sistemi d’arma idonei ad azioni di attacco in profondità I15031 -   

• IRAN, attacco: possibile raid su Bushehr. Bushehr, impianto nucleare 
iraniano: possibile attacco israelo-americano I15032 -   

• 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? 
I15033 -   

• 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 I15034 -    

• 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 I15035 -   

• IRAN, missili balistici Shahab-3. Iran, Israele e i missili balistici Shahab-3 
I15036 -   

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

• IRAN, nucleare: intelligence, infiltrazione da Kurdistan e Azerbaigian. 
Israele, spionaggio dei siti del programma nucleare iraniano: infiltrazione di 
cellule dell’intelligence sotto copertura e di nuclei commando attraverso il 
Kurdistan iracheno e l’Azerbaigian I15037 -    

• 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 I15038 -   

• 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 I15039 -    

• IRAN, nucleare: sopravalutazione minaccia. Nucleare iraniano, minaccia 
volutamente sopravvalutata e disinformazione israeliana I15040 - 

• IRAN, Azerbaigian e Kurdistan: PSYOPS e intelligence israeliane. Israele, 
PSYOPS e operazioni di intelligence condotte con il supporto turco 
nell’Azerbaigian e nel Kurdistan iraniano I15041 -    

• IRAQ, analisi: mutamento obiettivo. Iraq, 1988: aumento di interesse per 
l’Aman, da obiettivo di “settore” (anaf) a obiettivo di “teatro” (zira) I15042 -    

• IRAQ, militare: supercannone, eliminazione di Gerald Bull. Supercannone 
iracheno, eliminazione di Gerald Bull, suo ideatore I15043 -   



• IRAQ, militare: supercannone. Da Roma a “Babilonia”: l’Italia e il 
supercannone di Saddam (1991). Supercannone iracheno, da Roma a 
Babilonia: l’Italia e il supercannone di Saddam I15044 -   

• IRAQ, nucleare: raid Osirak. Iraq, raid aereo israeliano sul reattore di 
Osirak/al-Tuweitha I15045 -   

• IRAQ, Saddam: profilo psicologico. Aman, Ufficio Ricerche: realizzazione di 
un profilo psicologico multidisciplinare del dittatore iracheno Saddam I15046 
-   

• 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 I15047 -    

• ISR. ISR (Intelligence, Suirvellance and Reconnaissance), progressi tecnologici 
e miglioramenti I15048 -    

• ISTITUTO REUVEN SHILOAH (Tel Aviv). Istituto Reuven Shiloah dell’Università 
di Tel Aviv, principale centro di ricerche israeliano sul Medio Oriente I15049 -    

• KARINE-A. Nave Karine-A, bloccata durante un trasporto di armi ai palestinesi 
I15050 -   

• 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 I15051 -   

• KURDISTAN, Peshmerga: assistenza israeliana. Kurdistan, Peshmerga: 
assistenza israeliana e attività militari in territorio iracheno di elementi di 
Tsahal (fine anni Sessanta) I15052 -   

• KURDISTAN. Israele, l’Iran e i curdi (1967-79) I15053 -   

• LAKAM, spionaggio tecnologico. Israele, Lakam: ufficio di collegamento 
scientifico I15054 -   

• 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 I15055 -   



• LIBANO, alleati: aiuti ai cristiano maroniti. Israele, aiuti militari forniti alle 
milizie cristiano maronite libanesi dal governo Rabin I15056 -   

• LIBANO, alleati: Armée du Sud (Tsadal), intelligence. Mabat, apparato di 
sicurezza e intelligence di Tsadal (Armée du Sud) I15057 -    

• LIBANO, alleati: Chamoun. Alleati di Israele in Libano, il cristiano Danny 
Chamoun: primo contatto con Tel Aviv I15058 -   

• LIBANO, Beirut: raid ritorsivo su aeroporto (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) I15059 -   

• LIBANO, Beirut: raid ritorsivo su aeroporto internazionale (1968). Israele, 
politica governativa di autodifesa attiva e inizio delle rappresaglie contro i 
palestinesi nei paesi confinanti: il raid ritorsivo contro l’aeroporto 
internazionale di Beirut (1968) I15060 -   

• LIBANO, fallimenti. La Waterloo delle spie. L’intelligence israeliana non è 
radicata in Libano. Penetrare Hizbullah è difficilissimo, altro che comprare i 
palestinesi. La sorda battaglia fra i servizi segreti di Gerusalemme, di cui 
profittano i terroristi. Nell’ultima guerra Tsahal era quasi cieco I15061 -   

• LIBANO, FLA (Free Lebanese Army). Free Lebanese Army (Esercito del Libano 
libero), milizia cristiana alleata di Israele comandata dal maggiore Sa’ad Haddad 
I15062 -   

• LIBANO, guerra civile: inizio. Libano, esplosione della guerra civile e 
attenzioni sul Paese da parte dei servizi segreti israeliani I15063 -    

• LIBANO, guerra estate 2006: attacchi aree Hīzbūllāh. (immagine) Il Libano di 
Hīzbūllāh: area controllata e area gravemente danneggiata dalla guerra; località 
“dormienti” gravemente danneggiate dai bombardamenti israeliani; località 
operative; strade di collegamento tra le località sotto il controllo di Hīzbūllāh 
I15064 -   

• LIBANO, guerra 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 I15065 -   



• LIBANO, guerra estate 2006: dopoguerra. (immagine) La tregua armata: 
principali flussi di ritorno di rifugiati; principali centri di destinazione dei 
rifugiati; aiuti umanitari da organizzazioni islamiche; cibo e acqua potabile; area 
UNIFIL e suoi settori I15066 -   

• LIBANO, intelligence: raccolta israeliana. Libano, raccolta di intelligence da 
parte di Israele I15067 -   

• LIBANO, Linea blu: Gağar, traffici illeciti. Linea blu, “falla” di Gağar e traffici 
illeciti israelo-palestinesi I15068 -   

• LIBANO, Linea blu: UNIFIL, traffici illeciti. UNIFIL, traffici illeciti a vantaggio 
della criminalità e dell’Olp attraverso il confine: caschi blu in Libano sorvegliati 
dagli israeliani I15069 -   

• LIBANO, missione esplorativa (1976): Ben-Eliezer. Binyamin Ben-Eliezer, 
colonnello dell’Aman inviato in  missione esplorativa nel Libano nella primavera 
del 1976 I15070 -   

• LIBANO, Psyops. Libano, Psyops: sciiti libanesi, Armée du Sud (ELS) e 
israeliani I15071 -   

• LIBANO, siti radar israeliani Fattorie di Shab’ā. Fattorie di Shab’ā (Shaba) 
presenza di siti radar di Tsahal I15072 -   

• LIBANO, siti radar israeliani Fattorie di Shab’ā: attacco Hīzbūllāh. Hīzbūllāh, 
attacco alle stazioni radar israeliane delle Fattorie di Shabā e rappresaglia dello 
Stato ebraico contro la Siria I15073 -   

• LIBANO, Tiro: attentato al comando israeliano (1982). Attentato al comando 
israeliano di Tiro (11 novembre 1982) I15074 -   

• LIBANO, Tiro: attentato alla base IDF (1983). Attentato alla base militare di 
Tsahal di Tiro (4 novembre 1983) I15075 -   

• MAGAL s.r.l.. Magal s.r.l. I15076 -   

• MATZPEM, rischio spionaggio. Matzpem (Organizzazione socialista 
israeliana), formazione politica di orientamento marxista-trotzkista 
dichiaratamente antisionista I15077 -   

• MEZACH (polizia militare). Tsahal, Mezach (polizia militare) I15078 -    

• MiG-21, furto di. Israele, tentativi di furto di esemplare velivolo MiG-21 di 
produzione sovietica in linea con le aeronautiche arabe I15079 -   



• MPE, condotte: sicurezza, costi di protezione militare. Costi di protezione 
militare di un gasdotto I15080 -   

• NILI (Netsach Yisrael lo Yeshaker). NILI (Netsach Yisrael lo Yeshaker), rete di 
spionaggio ebraica attiva durante il periodo della Palestina ottomana I15081 
-   

• NUCLEARE, centrale israeliana di Dimona: ricognizioni egiziane. Dimona, 
centrale nucleare nel deserto del Negev: ricognizioni aeree effettuate 
dall’aeronautica egiziana nel maggio del 1967 I15082 -   

• NUCLEARE, sottrazione uranio Usa. Israele, sottrazione di uranio negli Usa 
I15083 -   

• OLP, intelligence: riconoscimento infiltrati. OLP, scarpe d’ordinanza e 
riconoscimento degli infiltrati I15084 -   

• OPERAZIONI SU LINEE INTERNE, Israele: 1967. Israele, operazioni su linee 
interne I15085 -   

• PALESTINESI di ISRAELE, sottoposizione governo militare. Minoranza araba 
di Israele, sottoposizione al sistema di governo militare I15086 -   

• PALESTINESI, evacuazione 1983: protezione francese. Francia, protezione da 
eventuali attacchi israeliani fornita alle navi greche dirette a Tunisi che 
evacuarono dal Libano Yasser Arafat e i 4.000 miliziani palestinesi di al-Fatah  a 
seguito della loro estromissione da parte siriana (20 dicembre 1983) I15087 -   

• PALESTINESI, gruppi nei Territori. (immagine)I gruppi palestinesi nei 
Territori: Fatah; Hamas; Jihad islamica; insediamenti israeliani; campi profughi 
palestinesi I15088 -   

• PALESTINESI, repressione: operazione “Ring” di Nablus (1968). Repressione 
guerriglia e terrorismo palestinese, Dayan e l’operazione Ring alla casbah di 
Nablus (13 febbraio 1968) I15089 -    

• PALESTINESI, soggetti tornati dall’estero: informazioni. Palestinesi tornati 
dall’estero nei territori occupati da Israele: mole di dettagliate informazioni 
possedute sul loro conto da parte dei servizi segreti dello Stato ebraico 
I15090 -   

• PIANIFICAZIONE, obiettivi: lista annuale. Aman, pianificazione delle attività 
del servizio: redazione della lista annuale degli obiettivi I15091 -   



• POLITICA (e servizi segreti), Likud: Netanyahu, politicizzazione intelligence. 
Likud, Benjamin Netanyahu e il processo di politicizzazione dell’intelligence 
israeliana I15092 -   

• PRIGIONIERI, scambio con l’Egitto: modalità (1967). Egitto-Israele, 1967: 
modalità per lo scambio di prigionieri I15093 -   

• RAPPRESAGLIE, scarsi effetti sui fedayn. Politica israeliana delle rappresaglie 
a danno dei palestinesi e non diminuzione delle incursioni dei fedayn I15094 
-   

• RELIGIOSI (in Tsahal), influenza rabbini oltranzisti. Influenza esercitata dai 
rabbini oltranzisti sui giovani in forza alle unità combattenti di Tsahal I15095 
-   

• REPORT, “mikre hakol”. Mikre hakol (quadro completo), rapporto annuale 
redatto dall’intelligence di Tsahal I15096 -   

• RICOGNIZIONE, satellitare e fotografica. Israele, attività di ricognizione 
satellitare e fotografica I15097 -   

• RIORGANIZZAZIONE DELL’INTELLIGENCE, fine del monopolio dell’Aman. 
Riorganizzazione della comunità d’intelligence dello Stato di Israele, fine del 
monopolio dell’Aman sull’attività di valutazione  e adozione del principio del 
“pluralismo delle valutazioni” (dei vari tipi di informazioni): interpretazione del 
grande quadro strategico-militare inteso come principale problema I15098 -   

• RUSSIA, spionaggio: inaridimento rete israeliana (1997). Russia, 1997: 
inaridimento della rete di informatori dei servizi di intelligence israeliani 
I15099 -   

• 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 I15100 -   

• SELLA AVIEM. Aviem Sella, brillante ufficiale della Israel Air Force in licenza di 
studio negli Usa I15101 -   

• SEQUESTRI DI PERSONA, Elhanan Tenenbaum. Libano, sequestro di Elhanan 
Tenenbaum I15102 -   

• SHALIT GILAD, Armata dell’islam. Armata dell’islam, gruppo (insieme ad altre 
due diverse sigle) che ha rivendicato il rapimento del caporale dell’esercito 
israeliano Gilad Shalit I15103 -   



• SHERUT ZEHIRUT, Haganah (1948). Sherut Zehirut (Forze di Prudenza), 
servizio di spionaggio e controspionaggio ebraico nella Palestina sotto mandato 
britannico e durante la Guerra d’indipendenza del 1948 I15104 -   

• SICUREZZA, Tsahal: operazioni correnti. Tsahal, operazioni di sicurezza 
corrente I15105 -   

• SIGINT, guerra del 1973: segnali collasso egiziano. SIGINT, mutamento della 
qualità delle trasmissioni sul campo di battaglia dell’esercito egiziano quale 
indizio del suo imminente collasso militare I15106 -   

• 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 I15107 -   

• SIRIA, Golan: guerra civile, sostegno formazioni anti-Assad. Israele, 
stabilimento di contatti con le formazioni  di guerriglieri siriani operanti a 
ridosso delle alture del Golan: obiettivo, l’abbattimento del regime di Bashar al-
Assad, principale alleato dell’Iran nella regione mediorientale I15108 -   

• SIRIA, 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) I15109 
-   

• SIRIA, NBC: attività di proliferazione. Siria, attività di proliferazione 
effettuate nel settore NBC I15110 -   

• SIRIA, raid su Ayn al-Shahib (5 ottobre 2003). Israele senza orizzonte. La 
guerra al terrorismo di Sharon, parallela a quella di Bush, non accende il 
consenso della popolazione. Il senso del raid contro la Siria e dei preparativi 
militari anti-Iran. Il patto per la pace siglato a Ginevra è un segno di svolta? 
I15111 -   

• SIRIA, raid su Ayn al-Shahib (5 ottobre 2003): motivi. Siria, ragioni del raid 
israeliano del 5 ottobre 2003 I15112 -   

• SIRIA, spionaggio militare israeliano: fallimento. Siria, cecità dei servizi di 
informazione israeliani riguardo alla situazione militare di Damasco I15113 -   

• STRATEGIA, Centro Studi Sicurezza Nazionale di Haifa: Iran. Il regime 
iraniano è un pericolo per tutti. (intervista) Conversazione con Dan Schueftan, 
vicedirettore del Centro per gli studi sulla sicurezza nazionale dell’Università di 
Haifa I15114 -   



• STRATEGIA, Centro Studi Strategici. Israele, Centro Studi Strategici I15115 
-   

• STRATEGIA, Istituto Superiore per la Difesa Nazionale. Israele, Istituto 
Superiore per la Difesa Nazionale I15116 -   

• 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 I15117 -   

• STRUTTURA, centri tecnico e internazionale. Aman, due (nuovi) centri: 
tecnico (ricerche sulle forniture di armi ai Paesi arabi da parte del blocco 
orientale); internazionale (studi sulla penetrazione politica e militare sovietica 
in Medio Oriente) I15118 -   

• SUDAFRICA, cooperazione con Israele. Sudafrica, cooperazione con lo Stato 
di Israele nei settori della Difesa e della produzione di armamenti I15119 -   

• TERRORISMO PALESTINESE, repressione a Gaza: Sharon (1970-71). Ariel 
Sharon, repressione del terrorismo palestinese nella striscia di Gaza (1970-71) 
I15120 -   

• TERRORISMO PALESTINESE, repressione: prime incursioni oltre il confine 
(1949). Tsahal, periodo successivo alla fine della guerra del 1949: attività di 
repressione del fenomeno armato palestinese, prime incursioni israeliane oltre 
i confini e uccisioni indiscriminate; torture e mutilazioni I15121 -    

• TERRORISMO PALESTINESE, repressione: Unità 101, Ariel Sharon. Tsahal, 
l’Unità 101 di Sharon: repressione terrorismo palestinese e rappresaglie 
I15122 -   

• TERRORISMO, contrasto del fenomeno: ruolo dell’intelligence. Il ruolo delle 
comunità d’intelligence nel contrasto alle forme nuove ed emergenti di 
terrorismo internazionale. Eli  Karmon, il ruolo delle comunità d’intelligence 
nel contrasto alle nuove forme ed emergenti di terrorismo internazionale 
I15123 -   

• TERRORISMO, contrasto fenomeno: (Usa) una guerra che non si può 
vincere. Terrorismo, una guerra che non è possibile vincere: la caratteristica 
inevitabile del mutamento globale; come condurre la lotta? I15124 -   

• TERRORISMO, contrasto fenomeno: HOS. HOS, organismo centrale 
antiterrorismo israeliano I15125 -   



• TSAHAL, spionaggio (1949). Tsahal, 1949: apertura di proprie autonome 
stazioni di spionaggio (militare) all’estero I15126 -    

• TUNISI, incursione israeliana contro Olp. L’incursione su Tunisi I15127 -   

• 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 I15128 -    

• UAV, intelligence tattica. UAV (RPV, Remotely Piloted Vehicle) e raccolta di 
informazioni tattiche I15129 -   

• UNITÀ 131 (Heker-2), Egitto. Aman, Unità 131: azioni condotte contro 
obiettivi egiziani, britannici e statunitensi I15130 -   

• UNITÀ 131 (Heker-2).  Aman, Unità 131 (Heker-2 o ricerca-2) I15131 -   

• UNITÀ 132 (Psyops).  Aman, Unità 132 (Psyops) I15132 -   

• UNITÀ 188. Aman, Unità 188 I15133 -    

• UNITÀ 504, crollo catena di comando. Aman, Unità 504 in Libano: crollo della 
catena centrale di comando I15134 -   

• UNITÀ 504. Aman, Unità 504 (e Shin Bet in Libano) I15135 -    

• UNITÀ 8200, sorveglianza elettronica. Tsahal, Aman, Unità 8200 
(sorveglianza elettronica): ascolto e intercettazione in Libano I15136 -    

• 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 I15137 -   

• URSS, spionaggio in Israele. Israele, spionaggio sovietico I15138 -   

• URSS, timori intervento. Urss, timori nutriti da Mosca riguardo a un 
intervento militare diretto nel conflitto arabo-israeliano I15139 -   

• USA, intelligence: cooperazione, programma Ice Castle.  Ice Castle, 
programma di condivisione di informazioni nel settore dell’intelligence tra 
Israele e gli Usa I15140 -   



• USA, intelligence: cooperazione, DIA, cellula anti-Scud in Israele (1990-91). 
Guerra del Golfo 1990-91, DIA (Defence Intelligence Agency): cellula anti-Scud 
(iracheni) inviata dagli Usa in Israele I15141 -    

 


