
TSAHAL 
conflitto del 1956 

• AVVISAGLIE (1954). 1954, avvisaglie e preparativi della guerra con l’Egitto 
(Suez 1956) I14789 -   

• CAUSE del CONFLITTO. Guerra di Suez del 1956, cause alla base dell’offensiva 
militare israeliana: l’accordo fra Egitto e Cecoslovacchia per la fornitura  di 
materiali bellici alle forze armate del Cairo I14790 -   

• CAUSE del CONFLITTO, decolonizzazione anglo-francese e ambigue politiche 
Usa. Usa, secondo dopoguerra: politiche ambigue nei confronti di Francia e 
Gran Bretagna in materia di decolonizzazione; possibili prodromi della frattura 
sull’impresa militare anglo-francese del 1956 I14791 -   

• CIA, conflitti del 1956 e del 1967. CIA (Central Intelligence Agency), rapporti 
con i servizi segreti israeliani prima dei conflitti del 1956 e del 1967 I14792 -   

• EGITTO, debolezza nella guerra manovrata. Guerra di Suez del 1956, 
debolezza mostrata dalle forze armate del Cairo nella guerra manovrata 
I14793 -   

• EYTAN RAFI, comando Btg. paracadutisti. Rafi Eytan, guerra del 1956, 
comando di un battaglione paracadutisti dell’esercito israeliano I14794 -   

• FRANCIA, forniture di armi a Israele (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 I14795 -   

• FUOCO AMICO. Guerra del 1956, casi di “fuoco amico” nell’esercito israeliano 
registrati durante il conflitto I14796 -   

• 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) I14797 
-   

• GAZA (1956), unità palestinesi. Striscia di Gaza, guerra del 1956: presenza e 
attività di unità (militari) palestinesi I14798 -   

• GUERRA del 1956. (immagine) La campagna militare del Sinai (1956) 
I14799 -   



• INFORTUNI. Tsahal, Guerra di Suez del 1956: infortuni occorsi ai militari 
israeliani durante il conflitto I14800 -   

• INTELLIGENCE, Mossad: agenti in uniforme francese. Guerra del 1956, agenti 
del Mossad sotto copertura in uniforme dell’esercito francese in operazioni sul 
territorio egiziano I14801 -   

• INTELLIGENCE. Guerra di Suez del 1956, informazioni in possesso di Israele 
prima dell’attacco all’Egitto I14802 -   

• INTELLIGENCE. Guerra di Suez del 1956: lo spionaggio e la prova del fuoco 
I14803 -   

• MOSCHETIERE (OPERAZIONE). Guerra del 1956, Tsahal: “operazione 
Moschettiere” I14804 -   

• PALESTINESI, VIII Divisione dell’Esercito egiziano (guerra del 1956). Guerra 
di Suez del 1956: partecipazione ai combattimenti nella zona della striscia di 
Gaza da parte dell’VIII Divisione palestinese dell’esercito egiziano I14805 -   

• PERDITE, bilancio conflitti 1956-73. Tsahal perdite subite nel corso dei 
conflitti del 1956, 1967 e 1973 I14806 -   

• PIANIFICAZIONE. Guerra di Suez del 1956, pianificazione militare israeliana in 
vista del conflitto con l’Egitto I14807 -   

• SHARM EL-SHEIKH, obiettivo strategico. Guerra di Suez del 1956, Sharm el-
Sheikh: obiettivo strategico israeliano del conflitto I14808 -   

• SHARON ARIEL, errori. Guerra di Suez del 1956, errori commessi da Ariel 
Sharon I14809 -   

• SINAI (1956), ritiro israeliano: UNEF. Sinai, UNEF e ritiro delle forze israeliane 
(1956) I14810 -   

• UNITÀ 131 (Aman). Unità 131 dell’Aman, azioni contro obiettivi egiziani, 
britannici e statunitensi I14811 -    


