
TSAHAL 
conflitti 

• ALLERTA (stato di), 1994. 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) I14899 -    

• ATLANTE GEOPOLITICO DEL CONFLITTO ARABO - ISRAELIANO, breve sintesi 
storica delle vicende mediorientali. (immagini) Conflitto del 1948 - 49 (pag. 
126); il mandato britannico in Palestina: Palestina, Cisgiordania, Transgiordania 
(pag. 137); piano ONU del 1947 (pag. 127); Israele nel 1949 (pag. 127); 1950 - 
78 (pag. 128); massima espansione dello Stato di Israele (pag. 129); Piano Allon, 
1967 (pag. 129); la pace con l’Egitto - Camp David 1978 – e la restituzione del 
Sinai (pag. 129); 1979 - 91 (pag. 130); invasioni del Libano e prima intifada (pag. 
131); Piano Rabin, agosto 1992 (pag.131); Accordi di Oslo 1, 1994: nascita 
dell’ANP (pag. 131); 1992 - 2002 (pag. 132); cronologia dei negoziati dalla 
seconda guerra del Golfo all’elezione di Sharon, gennaio 1991 - febbraio 2001 
(pag. 133); Israele – ANP: Zone A, B, C, Linea verde dell’armistizio del 1949, 
riserva naturale (pag.133) I14900 -   

• GUERRA DEL GOLFO, intelligence. Israele, l’intelligence e la Guerra del Golfo 
I14901 -   

• GUERRA DEL GOLFO (1990-91), Gilad Amos: 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 I14902 -   

• GUERRA DEL GOLFO (1990-91), WMD: armi chimiche irachene, ricognizione 
israeliana. Israele (IASF), missione di ricognizione aerea sull’Iraq occidentale 
dell’ottobre 1991: verifica dell’avvenuta distruzione dei bunker chimici 
dell’esercito di Saddam I14903 -   

• GUERRA DEL GOLFO (1990-91), 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 I14904 -   

• GUERRA DEL GOLFO (1990-91), WMD; Scud iracheni. Guerra del Golfo, 
missili Scud: minaccia per lo Stato di Israele I14905 -    



• GUERRA DEL GOLFO (1990-91), WMD: Scud iracheni. Iraq, attacchi portati 
con missili balistici SCUD sulle città israeliane di Tel Aviv e Haifa I14906 -   

• GUERRA DEL GOLFO (1990-91), forza missilistica: messa in stato di allerta. 
Israele, forza missilistica nucleare “Gerico”: messa in stato di allerta 18 gennaio 
1991) I14907 -   

• GUERRA DEL GOLFO (1990-91), DIA: cellula anti-Scud inviata in Israele. 
Guerra del Golfo 1990-91, DIA (Defence Intelligence Agency): cellula anti-Scud 
(iracheni) inviata dagli Usa in Israele I14908 -   

• GUERRA DEL GOLFO (2003), Usa: fornitura a Israele preavviso di attacco. 
Usa, attacco militare all’Iraq di Saddam del 2003: preavviso di 72 ore fornito dal 
presidente americano Bush al premier dello Stato ebraico Sharon I14909 -   

• LIBANO, tregua del maggio 1983. Libano, tregua con lo Stato ebraico del 17 
maggio 1983 I14910 -   

• LIBANO, evacuazione palestinesi Arafat (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) 
I14911 -   

• 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” I14912 -   

• LIBANO, operazione Litani (1978): cause invasione. Libano, invasione del 
1978: conseguenza di due processi I14913 -   

• LIBANO, operazione Pace in Galilea (1982): artiglieria. 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) I14914 -    

• LIBANO, guerra del 1996. Tsahal, Libano: “operazione Furore” (Grapes of 
Wrath) dell’aprile 1996 I14915 -   

• LIBANO, guerra dell’estate 2006. Libano, conflitto dell’estate 2006 I14916 -   



• LIBANO, guerra dell’estate 2006. (immagine) La guerra del Libano, 12 luglio-
14 agosto 2006: attacchi israeliani e attacchi Hīzbūllāh; aeroporti; area 
occupata dall’esercito israeliano; area UNDOF (Onu); fattorie di Shaba; zona 
siriana occupata da Israele; zone demilitarizzate; blocco navale; petrolio 
disperso in mare; impianti televisivi e radar; porti strategici libanesi; area di 
Beirut I14917 -    

• 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 I14918 -   

• LOGORAMENTO, guerra di (1969-70). Israele, guerra di logoramento araba 
nel periodo 1969-70 I14919 -   

• LOGORAMENTO, campagna di: Suez (1968-70). Dopoguerra, campagna di 
logoramento egiziana lungo il canale di Suez: scontri con le forze israeliane 
I14920 -   

• PRIGIONIERI, scambio con l’Egitto: modalità (1967). Egitto-Israele, 1967: 
modalità per lo scambio di prigionieri I14921 -   

• PROFUGHI PALESTINESI, guerra dei sei giorni. Guerra dei sei giorni, 1967: 
ulteriore dispersione di profughi palestinesi I14922 - 

• SIRIA, attacchi israeliani aprile e maggio 2018. Attacchi israeliani alla Siria 
effettuati il 30 aprile e il 10 maggio 2018, raid della IASF e impiego di artiglierie 
e missili cruise: la guerra di attrito combattuta da Iran e Israele; obiettivi: colpiti 
depositi di munizioni situati nella base della 47ª Brigata dell’esercito e una 
caserma dei vigili del fuoco presso la città di Hama, nonché una postazione di 
missili SAM (semoventi antiaerei a corto raggio TOR-M1 posti a difesa 
dell’aeroporto di Aleppo); IASF, squadriglia di cacciabombardieri  pesanti F-15I 
che hanno sganciato Small Diameter Bomb GBU-39 e Air-Ground Cruise Missile 
Lotering Capacity DELILAH; escort jammer Elbit EL/L-8251 installato sui velivoli 
F-15I; rotta di attacco percorsa attraverso gli spazi aerei di Giordania e Siria con 
aviorifornimento (?) intermedio; attacchi del 10 maggio 2018 in ritorsione al 
precedente lancio di razzi sulle postazioni di Tsahal sul Golan effettuato da 
batterie siro-iraniane schierate in territorio siriano: parziale intercettazione da 
parte del sistema israeliani IRON DOME; tiri di artiglieria (semoventi M-109 da 
155 mm) e salve di razzi (MLRS) sulle posizioni dell’esercito siriano e delle NDF 
(National Defence Forces) nel territorio del governatorato di Quneitra; raid IASF 



su oltre trenta obiettivi nella Siria meridionale (regioni di Homs e Damasco) 
effettuati da velivoli F-15I ed F-16I, che hanno lanciato sui bersagli missili stand-
off POPEYE e DELILAH; possibile impiego di missili superficie-superficie (sistemi 
balistici tattici) PREDATOR HAWK oppure di razzi campali pesanti in calibro 300 
mm EXTRA (EXTended Range Artillery), ovvero ancora della versione terrestre 
del DELILAH, sistemi d’arma tutti utilizzabili dal lanciarazzi multiplo (IMI) MLR 
LYNX, installato su piattaforma 6X6 Mercedes-Benz ACTROS 3341 di 
derivazione commerciale I14923 -   

• TEL MUTILLA, (maggio 1951), siriani. Tel Mutilla, maggio 1951: scontro fra 
militari israeliani e siriani, successiva mobilitazione dell’esercito di Damasco 
I14924 -   

 


