
TSAHAL 
 conflitto del 1967  

(Guerra dei sei giorni) 

1967, crescente coinvolgimento nei Territori. Tsahal, forze di occupazione nei 
territori palestinesi: 1967, crescente coinvolgimento dello strumento difensivo 
israeliano I14812 -   

• AEREA (battaglia), 7 aprile. Battaglia aerea fra velivoli Mirage III C israeliani e 
MiG-21 siriani, 7 aprile 1967 I14813 -   

• ARMISTIZIO. Armistizio del 7 agosto 1970 I14814 -   

• BRIGATA GOLANI. Brigata Golani, partecipazione alla guerra dei sei giorni del 
1967 I14815 -    

• 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 I14816 -   

• CRITICITÀ, Tsahal: 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 I14817 -   

• DOPOGUERRA (1968-70), guerriglia palestinese. Dopoguerra, 1968-70: 
infiltrazioni in Israele della guerriglia palestinese e campagna di logoramento 
egiziana lungo il canale di Suez I14818 -   

• DOPOGUERRA (1968-70), incursioni israeliane in Egitto (1970). Israele, primo 
impiego del velivolo da combattimento F-4 Phantom: incursioni in profondità in 
territorio egiziano (gennaio 1970) I14819 -   

• DOPOGUERRA (1968-70), consiglieri militari sovietici in Egitto: 
combattimenti diretti con israeliani. Urss, forniture alla contraerea egiziana, 
assistenza militare diretta alle forze armate del Cairo e combattimento aereo 
fra piloti sovietici e israeliani nello spazio aereo egiziano I14820 -   

• EGITTO, XX Divisione palestinese dell’Esercito egiziano (guerra del 1967). 
Guerra dei sei giorni del 1967: partecipazione ai combattimenti da parte della 
XX Divisione palestinese dell’Esercito egiziano I14821 -   

• GERUSALEMME. Guerra dei sei giorni del 1967, combattimenti per il 
controllo di Gerusalemme I14822 -   



• GIORDANIA, schieramento militare e rinforzi iracheni. Guerra dei sei giorni 
del 1967, schieramento militare giordano: undici brigate, comando egiziano e 
rinforzi iracheni I14823 -   

• GIORDANIA, fronte centrale. Guerra dei sei giorni del 1967, Giordania: fronte 
centrale per le forze armate di Israele I14824 -   

• GUERRA del 1967. Guerra dei sei giorni, i sei giorni di giugno: 1967 I14825 -   

• GUERRA del 1967, fronte giordano e siriano. (immagine) Guerra del 1967 
contro Israele: fronte giordano e siriano I14826 -   

• GUERRA del 1967, fronte egiziano. (immagine) Guerra dei sei giorni, il fronte  
egiziano I14827 -   

• GUERRA LAMPO (e riservisti). Tsahal, iniziativa sul campo e guerra lampo 
contro gli arabi: operazioni difensive in attesa delle riserve per il contrattacco? 
I14828 -   

• OPERAZIONI SU LINEE INTERNE, Israele: 1967. Israele, operazioni su linee 
interne I14829 -   

• PERDITE, bilancio conflitti 1956-73. Tsahal perdite subite nel corso dei 
conflitti del 1956, 1967 e 1973 I14830 -   

• PRIGIONIERI, scambio con l’Egitto: modalità (1967). Egitto-Israele, 1967: 
modalità per lo scambio di prigionieri I14831 -   

• PROFUGHI PALESTINESI, guerra dei sei giorni. Guerra dei sei giorni, 1967: 
ulteriore dispersione di profughi palestinesi I14832 -   

• SHARON ARIEL. Ariel Sharon, partecipazione alla Guerra dei sei giorni 
I14833 -   

• SINAI, schieramento egiziano: sorpresa israeliana. Sinai, sorpresa israeliana 
per lo schieramento militare egiziano ai confini con lo Stato ebraico (14 maggio 
1967) I14834 -   

• SIRIA, schieramento sul campo. Siria, guerra del 1967 contro Israele: 
schieramento delle forze sul campo I14835 -   

• TYRAN (stretto di), blocco militare egiziano. Egitto, blocco militare dello 
stretto di Tyran (23 maggio 1967) I14836 -   

• USS LIBERTY, attacco alla. Guerra dei sei giorni, attacco israeliano alla USS 
Liberty I14837 -   


