
TSAHAL 
conflitto del 1973 

(Guerra dello Yom Kippur) 

• ALLERTA, elemento sorpresa. Guerra dello Yom Kippur del 1973, elemento 
sorpresa: segnali evidenti e innalzamento del livello di allerta I14837 -   

• ALLERTA, stato “C”: segnali indicatori. Guerra dello Yom Kippur del 1973, 
segnali indicatori dell’attacco nemico e dichiarazione di stato di allerta “C” 
I14838 -   

• AMAN, analisi. Aman, ufficio ricerche e ricostruzioni dei piani di attacco 
nemici I14839 -   

• AMAN, analisi: collasso egiziano, SIGINT. SIGINT, mutamento della qualità 
delle trasmissioni sul campo di battaglia dell’esercito egiziano quale indizio del 
suo imminente collasso militare I14840 -   

• AMAN, analisi: segnali di pericolo. Chiusura dell’aeroporto internazionale del 
Cairo e trasferimento altrove dei Boeing dell’Egypt Air I14841 -   

• AMAN, analisi: segnali di pericolo. Segnali di pericolo percepiti nel mondo 
arabo I14842 -   

• AMAN, analisi: segnali di pericolo. Segnali di pericolo: volo del ministro della 
guerra egiziano a damasco nel corso delle grandi manovre “Tahrirai” I14843 -   

• AMAN, guerra Yom Kippur. Aman, comportamento durante la guerra dello 
Yom Kippur I14844 -    

• AMAN, ufficio cifra chiuso. Aman, ufficio cifra chiuso in occasione della 
festività ebraica dello Yom Kippur I14845 -   

• ARABI, piano bellico. Guerra dello Yom Kippur, il piano bellico degli arabi 
I14846 -    

• ATTACCO ARABO, previsione: Aman, 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 
I14847 -   

• ATTACCO ARABO, previsione: analisi Usa. Valutazione combinata effettuata 
dall’intelligence Usa (CIA, NSA, DIA) riguardo al probabile attacco militare arabo 



a Israele, basata sull’esercitazione delle forze armate egiziane svolte mediante 
l’impiego di una complessa rete di comunicazioni campali I14848 -   

• ATTACCO ARABO, ragioni data Yom Kippur. Ragioni alla base della decisione 
assunta dai Paesi arabi  in ordine alla data dell’attacco a Israele: 6 ottobre 
1973, festività ebraica dello Yom Kippur I14849 -   

• ATTACCO, fasi lunari e maree. Attacco: fasi lunari e maree I14850 -   

• BAB EL-MANDEB, blocco egiziano dello stretto (1973). Egitto, guerra del 
1973: blocco dello stretto di Bab bel-Mandeb I14851 -   

• C2, deficit israeliano. C2 (Comando e Controllo), deficit israeliano in questo 
fondamentale settore I14852 -   

• CHIRI BIRI. «Chiri biri», appellativo conferito dagli israeliani alla sgangherata 
fanteria araba I14853 -   

• COMANDI CENTRALI FORTIFICATI, BOR (1973). BOR, bunker del comando 
centrale israeliano nel corso del conflitto del 1973 I14854 -   

• COMBATTIMENTI NOTTURNI. Guerra del 1973 (Yom Kippur), combattimenti 
notturni sul fronte siriano I14855 -   

• COMMISSIONE AGRANAT, inchiesta su carenze Tsahal. Guerra dello Yom 
Kippur, inchiesta condotta dalla Commissione Agranat I14856 -   

• CONTRAEREA ARABA, schieramento batterie missilistiche. Eserciti arabi, 
approntamento di uno sbarramento di batterie missilistiche contraeree di 
produzione sovietica I14857 -   

• CONTRAEREA ARABA, sistemi impiegati nel 1973. Eserciti arabi, guerra del 
1973: sistemi antiaerei I14858 -   

• DEMORALIZZAZIONE, conseguenza del conflitto. Israele, guerra del 1973: 
demoralizzazione conseguente alla conduzione del conflitto contro gli arabi e 
messa in discussione della competenza dei comandanti di Tsahal I14859 -    

• EGITTO (1974), separazione delle forze. Armistizio successivo alla Guerra 
dello Yom Kippur: separazione delle forze con l’Egitto I14860 -   

• EGITTO, Sadat: ricerca negoziato con Israele. Anwar Sadat, diplomazia nei 
confronti degli Usa nella ricerca di forme di negoziato con Israele: la guerra 
come “opzione” pressoria I14861 -   



• ERRORI, AMAN: autocompiacimento. Israele, tendenza nazionale 
all’autocompiacimento e influenze negative di tale atteggiamento sulle analisi 
dell’intelligence I14862 -   

• ERRORI, insuccesso intelligence. Il conto alla rovescia verso la guerra e 
l’insuccesso dell’intelligence israeliana: dal 1972 al 6 ottobre 1973 I14863 -   

• ERRORI, ora attacco nemico. Guerra dello Yom Kippur, errore di valutazione 
riguardo la possibile ora di attacco da parte del nemico I14864 -   

• FRONTE EGIZIANO. (immagine) Guerra del 1973 (Yom Kippur), il fronte 
egiziano I14865 -   

• FRONTE SIRIANO. (immagine) Guerra del 1973 (Yom Kippur), il fronte siriano 
I14866 -   

• GAVRIEL, missile antinave. Guerra arabo-israeliana del 1973, impiego da 
parete israeliana del missile antinave Gavriel I14867 -   

• GOLAN, ammassamento truppe: sistemi antiaerei. Siria, Golan (agosto 
1973): ammassamento senza precedenti di truppe e schieramento avanzato di 
sistemi antiaerei I14868 -   

• GOLAN, fronte del. Guerra arabo-israeliana del 1973, fronte del Golan 
I14869 -   

• GOLAN, Iraq: corpo di spedizione corazzato. Golan, guerra dello Yom Kippur: 
invio da parte di Baghdad di un corpo di spedizione corazzato in supporto della 
Siria sulle alture del Golan I14870 -   

• GOLAN, monte Hermon. Guerra arabo-israeliana del 1973, fronte del Golan: 
monte Hermon I14871 -   

• GOLAN, Nafeq: QG israeliano. Guerra arabo-israeliana del 1973, fronte del 
Golan: Nafeq, sede del quartier generale israeliano I14872 -   

• GOLAN, UNDOF. UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force), 
alture del Golan: forza di osservatori stabilita con la Risoluzione 350 del 
Consiglio di Sicurezza dell’Onu il 31 maggio 1974 preposta alla supervisione del 
disimpegno delle truppe siriane e israeliane al confine tra i due paesi I14873 -    

• GUERRA YOM KIPPUR. Il terremoto di ottobre. Guerra dello Yom Kippur del 
1973: il terremoto di ottobre I14874 -   

• ITALIA, Aldo Moro: politica filoaraba. Aldo Moro, politica filoaraba in 
occasione della guerra dello Yom Kippur del 1973 I14875 -   



• ITALIA, NATO: appoggio Israele. Guerra dello Yom Kippur del 1973, 
vincolabilità della crisi mediorientale con i moduli politico-militari della NATO e 
utilizzo di basi di appoggio situate in territorio italiano per il rifornimento delle 
forze armate israeliane I14876 -   

• LEZIONI APPRESE. Guerra dello Yom Kippur, lezioni apprese da Israele 
I14877 -   

• MEHDAL. Mehdal, il conflitto dello Yom Kippur del 1973 I14878 -   

• MEOZIM e TAOZIM. Meozim e Taozim I14879 -   

• NUCLEARE ISRAELIANO, minaccia impiego. Guerra arabo-israeliana del 1973, 
minaccia israeliana di ricorso all’impiego dell’arma nucleare contro gli arabi 
I14880 -   

• NUCLEARE ISRAELIANO, timori egiziani. Egitto, guerra arabo-israeliana del 
1973: i timori del Cairo per il possibile impiego dell’arma nucleare da parte di 
Tel Aviv e il conseguente contenimento del conflitto nella cornice di una 
escalation limitata I14881 -   

• OPERAZIONI SU LINEE INTERNE. Tsahal, operazioni su linee interne e 
incremento delle distanze tra i due fronti I14882 -   

• PERDITE, bilancio conflitti 1956-73. Tsahal perdite subite nel corso dei 
conflitti del 1956, 1967 e 1973 I14883 -   

• PREVISIONI ATTACCO ARABO, esercitazioni Tsahal. 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 
I14884 -   

• RPG-7 e SAGGER, armi anticarro. Sagger (sistema missilistico controcarri) ed 
RPG-7 (lanciarazzi controcarri), armi di produzione sovietica in dotazione agli 
eserciti dei paesi arabi durante la guerra del 1973 I14885 -   

• SHARON ARIEL. Ariel Sharon I14886 -   

• SHOCK. Israele, shock subito a causa del conflitto dello Yom Kippur (1973) 
I14887 - 15/352. 

• SINAI, Bir Gafgafa. Guerra arabo-israeliana del 1973, Sinai: Bir Gafgafa 
I14888 -   

• SINAI, difesa israeliana. Guerra arabo-israeliana del 1973, difesa della 
penisola del Sinai da parte delle forze armate di Tel Aviv I14889 -   



• SINAI, linea Bar Lev. Guerra arabo-israeliana del 1973, Sinai: linea Bar Lev e 
attacco egiziano I14890 -   

• SIRIA, schieramento delle forze. Siria, schieramento delle forze tra la capitale 
Damasco e la linea del cessate il fuoco del 1967 I14891 -   

• TAL ISRAEL, convinzioni su attacco arabo. Israel Tal, generale: convinzioni 
riguardo all’imminenza di un attacco militare arabo a Israele (30 settembre 
1973) I14892 -   

• TSAHAL, corazzati: VII Brigata nel Golan. Tsahal, conflitto arabo-israelinao 
del 1973: schieramento della VII Brigata corazzata e contestuale 
ammassamento (in deposito) di carri armati presso il Golan I14893 -   

• UCCELLI (teoria degli), Mosheh Dayan. Guerra dello Yom Kippur, “teoria degli 
uccelli” elaborata da Mosheh Dayan I14894 -   

• URSS, timori intervento. Urss, timori nutriti da Mosca riguardo a un 
intervento militare diretto nel conflitto arabo-israeliano I14895 -   

• USA, Kissinger: deliberata azione per ottenere embargo petrolifero. Ipotesi 
relativa a una regia occulta di Londra e Washington attuata per mezzo 
dell’azione politico-diplomatica di Henry Kissinger sui belligeranti finalizzata alla 
provocazione dell’embargo sul petrolio I14896 -   

• USA, Nixon: sostegno a Israele. Sostegno fornito allo Stato ebraico dal 
presidente Usa Richard Nixon nel corso del conflitto arabo-israeliano del 1973  
I14897 -   

• YOM KIPPUR, festività ebraica. Guerra del 1973: Yom Kippur, festività 
ebraica I14898 -    


