ISRAELE
Guerra d’indipendenza del 1948-49
• AGENTI D’INFLUENZA. 1947-1949, agenti d’influenza I14720 • ALLON YIGAL. Yigal Allon I14721 • ARMI, industrie clandestine. Palestina, ebrei: prime industrie clandestine di
armamenti I14722 • ARMI, forniture italiane. Armi per Israele: l’aiuto italiano. Italia,
organizzazione di spedizioni di carichi di materiali d’armamento destinati in
Palestina al neocostituito Stato di Israele e aiuti militari forniti ai Paesi arabi dai
britannici allo scopo di favorire il perdurare di una situazione di stallo tra i
belligeranti che portasse a una soluzione di compromesso della questione
palestinese I14723 • ARMISTIZIO. Prima guerra arabo-israeliana, armistizio del marzo 1949
I14724 • ARMISTIZIO, prosecuzione combattimenti (1949). 1949, prosecuzione dei
combattimenti nonostante l’intervenuto armistizio I14725 • BERNADOTTE FOLKE (conte), omicidio di. 1948, omicidio del conte Folke
Bernadotte I14726 • BRIGATA EBRAICA. Ebrei della Palestina (e non) arruolati nelle forze armate
britanniche nel corso della Seconda guerra mondiale: la Brigata ebraica
I14727 • BRIGATA NEGEV. Tsahal, Brigata Negev I14728 • BRITANNICI, rinforzi militari. Fasi immediatamente precedenti il conflitto del
1948: invio di 20.000 militari britannici in rinforzo alla guarnigione in Palestina
I14729 • BRITANNICI, presenza militare: gli squadroni della morte. Palestina, gli
squadroni della morte britannici I14730 • BRITANNICI, Brigata ebraica. Ebrei della Palestina (e non) arruolati nelle forze
armate britanniche: la Brigata ebraica I14731 • BRITANNICI, mercenari. Guerra arabo-israeliana del 1948-49: partecipazione
al conflitto di mercenari britannici I14732 -

• CADUTI ISRAELIANI. Guerra d’indipendenza del 1948-49, militari di Tsahal
caduti in combattimento I14733 • CHORANI. Chorani, popolazione originaria del dipartimento siriano del
Choran I14734 • CONQUISTE TERRITORIALI. (immagine) Territori arabi conquistati da Israele
nel 1948-49 in violazione del piano Onu I14735 • DANIN EZRA. Ezra Danin, Haganah I14736 • DAYAN MOSHE. Moshe Dayan, guerra del 1948 I14737 • DAYAN MOSHE, profilo caratteriale. Moshe Dayan, spirito d’iniziativa ma
disciplina fiacca I14738 • ELAT, occupazione di. Guerra arabo-israeliana del 1948-49: occupazione della
città di Elat I14739 • FASI DEL CONFLITTO. Le due fasi della guerra del 1948 I14740 • FASI DEL CONFLITTO. (immagine) Le fasi della Guerra d’indipendenza del
1948-49 I14741 • GAZA, 1955: rappresaglia israeliana contro egiziani, Sharon. Striscia di Gaza,
rappresaglia israeliana contro l’esercito egiziano condotta dall’unità
paracadutisti di Tsahal al comando di Ariel Sharon (28 febbraio 1955) I14742
• GOLANI, brigata. Tsahal, Brigata Golani I14743 • GUERRA D’INDIPENDENZA 1948-49. Le origini: 1936-1946; la prova del fuoco:
1947-1949 I14744 • GUERRA D’INDIPENDENZA 1948-49. In guerra per l’indipendenza. Israele,
Guerra d’indipendenza del 1948-49: Chisel e Chim; Usa, fondi ebraici per
Israele; 1946, portafoglio per la Difesa; Stato Maggiore Generale: adozione dei
modelli franco-americano e tedesco; sistema di coscrizione obbligatoria; gli
arabi e il conflitto imminente: l’Esercito arabo della salvezza; Lega araba;
Legione araba; Moshe Shertok (Sharet), capo della sezione politica dell’Agenzia
ebraica; Golda Meir, trattative con la Transgiordania del novembre 1947; West
Bank; Gush Etsion; Autobomba; Attacchi arabi alle arterie di comunicazione: la
battaglia delle strade; nucleo centrale zona ebraica; Gerusalemme: situazione
di isolamento; operazione Nachson; Brigata Harel; operazione Yevusi;
operazione Kilshon; Haifa: cecchini e autobombe; Chish; battaglia di Safed;

Haganah, impiego di mortai di fabbricazione propria; operazione Chamets
(occupazione di Giaffa); Sarafand Camp; invasione dai Paesi arabi confinanti;
Nascita dello Stato di Israele (15 maggio 1948); Egitto e Iraq, operazioni belliche
condotte al capo terminale di lunghe linee di comunicazione; equipaggiamenti
delle forze armate arabe; Cecoslovacchia, cessione di materiali d’armamento
all’Haganah; gap di armamenti pesanti; Sherut Aviri, aeronautica clandestina
delle Palmach; istituzione delle Forze Armate dello Stato di Israele (Tsahal), 28
maggio 1948); Etsel e Lechi, integrazione in Tsahal; scontro Ben Gurion - Begin;
deserto del Negev: importanza fondamentale per l’Egitto; Tsahal, messa in
sicurezza della rete stradale in Palestina e operazioni sulle linee interne; Brigata
Golani; mercenari britannici; fratelli musulmani; forze arabe, mancata
unificazione del comando operativo; Tsahal, comandi superiori e
coordinamento delle operazioni su scala nazionale; operazione Dekel;
operazione Chiram; assassinio del conte Folke Bernadotte; esclusione della
destra dal potere e limitazioni imposte dal primo ministro israeliano ai rivali
politici di sinistra; Palmach, smantellamento di una formazione di élite divenuta
pericolosa sul piano interno; Brigata Negev; Sherut Aviri (Lay), abbattimento di
velivoli Spitfire britannici; occupazione della città di Elat; armistizio del marzo
1949; palestinesi, combattenti irregolari: associazione incoerente di bande
locali esclusivamente in grado di tendere imboscate e lanciare scorrerie;
eserciti arabi: problemi emersi dal conflitto; Tsahal (IDF), inferiore potenza di
fuoco dimostrata; sabra, giovane generazione nata in Israele; estrema povertà
dei kibbutzim; disprezzo per gli ebrei della diaspora; Tsahal, caduti nel corso del
conflitto del 1948-49 I14745 • HAGANAH, addestramento: inizi. Guerra del 1948, prime esercitazioni
militari effettuate dall’Haganah I14746 • HAGANAH, riservisti. Haganah, impiego in combattimento di riservisti
I14747 • HAGANAH, intelligence: Sherut Zehirut. Sherut Zehirut (Forze di Prudenza),
servizio di spionaggio e controspionaggio ebraico nella Palestina sotto mandato
britannico e durante la Guerra d’indipendenza del 1948 I14748 • HAGANAH, intelligence: insuccesso. Guerra del 1948, attacco arabo e
insuccesso del servizio segreto dell’Haganah I14749 • HAGANAH, intelligence: primi corsi. Haganah, primi corsi di intelligence
I14750 • HAGANAH, intelligence: AGAM 3. Haganah, AGAM 3: servizio informazioni
dell’ufficio operazioni dello stato maggiore dell’esercito e “ufficiali I” I14751 -

• HAGANAH, quartier generale. Haganah, quartier generale del comandante
situato nella sede principale del sindacato Histadrut a Tel Aviv I14752 • HAGANAH, Saul Avigur (Meirov). Saul Avigur (Meirov), capo dell’Haganah
I14753 • HAGANAH, stato maggiore. Haganah, stato maggiore su quattro divisioni
I14754 • INFILTRATI PALESTINESI, vittime israeliane. Israele, vittime degli infiltrati
palestinesi dopo l’armistizio del marzo 1949 I14755 • INVASIONI ARABE. (immagine) Israele, Guerra d’indipendenza del 1948-49:
le invasioni della Palestina da parte degli eserciti arabi I14756 • INSEDIAMENTI EBRAICI, armamento e difesa. Palestina, insediamenti ebraici:
forniture di armi e difesa degli stessi I14757 • INSEDIAMENTI EBRAICI di FRONTIERA, ruolo strategico. Israele, ruolo
strategico svolto dagli insediamenti ebraici di frontiera I14758 • INSURREZIONE EBRAICA. Insurrezione ebraica in Palestina: il fronte unito
della rivolta I14759 • IRGUN TSVAI LEUMI. Etsel, Irgun Tsvai Leumi (Organizzazione militare
nazionale) I14760 • IRGUN TSVAI LEUMI, attentato all’Hotel King David. Etsel, Irgun Tsvai Leumi
(Organizzazione militare nazionale): attentato all’Hotel King David I14761 • ITALIA, attività ebraiche clandestine (anni ’30). Italia, anni trenta: Governo
fascista e attività ebraiche clandestine svolte nel Paese I14762 • LECHI (Lochame Cherut Israel). Lechi (Lochame Cherut Israel, Combattenti
per la libertà di Israele) I14763 • LESSONS LEARNED, lezioni apprese e 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 I14764 • MONTE CARMELO. Monte Carmelo, fortezza nazionale I14765 • NODEDOT. Nodedot (vagabondi), gruppi di pattuglia dell’Haganah I14766 • PACE, tentativi (1953-54): Giordania ed Egitto. Israele, tentativi di pace con
Giordania ed Egitto (1953-54) I14767 -

• PLUGOT MACHATS (Palmach). Palmah, compagnie d’urto I14768 • PLUGOT MACHATS (Palmach), addestramento. Palmah, attività addestrative
svolte I14769 • PLUGOT MACHATS (Palmach), informalità. Palmah, informalità I14770 • PLUGOT MACHATS (Palmach), dimissioni di ufficiali: MAPAM. Mapam
(Partito dei lavoratori uniti), dimissioni di ufficiali dell’esercito a seguito della
trasformazione del Palmah in IDF (Tsahal) I14771 • PLUGOT MACHATS (Palmach), Plotone arabo. Plotone arabo del Palmah,
addestramento e impiego I14773 • PLUGOT MACHATS (Palmach), riservisti. Palmah, impiego in combattimento
di riservisti I14774 • PLUGOT MACHATS (Palmach), Shahar. Palmah/Shahar, tre tipi di missioni in
basa alla durata I14775 • PLUGOT MACHATS (Palmach), attacchi ai britannici. Palmah, azioni militari
condotte contro le forze britanniche in Palestina durante il mandato I14776 • PLUGOT MACHATS (Palmach), aeronautica. Sherut Aviri, aeronautica
clandestina del Palmah I14777 • SHAI (1947-48). SHAI, 1947-48: suddivisione in tre dipartimenti I14778 • SHIN MEM. Shin Mem I14779 • SNS. Haganah, Special Night Squads (SNS), “squadre speciali notturne”:
svolgimento di attività ricognitive e informative I14780 • STRUMA (nave). Nave Struma I14781 • TAAS, industrie armamenti. Taas, industrie militari di armamenti
dell’Haganah I14782 • TERRA in PALESTINA, cessioni arabe. Arabi della Palestina, cessioni di
proprietà terriere agli ebrei I14783 • TERRORISMO EBRAICO. Fase del terrorismo ebraico in Palestina (1946-47)
I14784 • URSS, riconoscimento Israele e sostegno nel conflitto 1948. Urss e nascita
dello Stato di Israele: sostegno e favore manifestato nei riguardi della divisione
della Palestina I14785 -

• WINGATE ORDE. Orde Wingate I14786 • YISHUV, intelligence. Yishuv, comunità d’intelligence I14787 • ZASLANI REUVEN, intelligence Haganah. Reuven Zaslani, servizio segreto
dell’Haganah I14788 -

