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• A-4 SKYHAWK, velivolo da appoggio tattico. A-4 Skyhawk, velivolo da 
appoggio tattico di produzione statunitense in linea con l’aeronautica israeliana 
in grado di recapitare sull’obiettivo ordigni nucleari I15142 -   

• ĀBU JIHAD (Khalīl Ibrāhīm Mahmūd al-Wazīr), eliminazione di. Ābu Jihad, 
eliminazione fisica a Tunisi da parte israeliana (16 aprile 1988) I15143 -   

• AEREA (battaglia), 7 aprile 1967. Battaglia aerea fra velivoli Mirage III C 
israeliani e MiG-21 siriani, 7 aprile 1967 I15144 -   

• AIR POWER, limiti: guerre libanesi. I limiti del potere aereo israeliano 
evidenziatesi nel corso delle operazioni in Libano condotte a partire dalla metà 
degli anni Novanta: l’eccessiva fiducia riposta nell’Air Power I15145 -   

• ARAD RON. Ron Arad, navigatore della IASF abbattuto in Libano e tenuto 
prigioniero da Hezbollah o forse in Iran I15146 -   

• ATBM, CHET. Israele, difese antiaeree e ATBM (Anti Tactical Ballistic Missile): 
il sistema CHET I15147 -   

• ATTERRAGGI FORZATI, jet executive libico. Atterraggio forzato di un jet 
executive libico da parte dell’aeronautica israeliana nella convinzione di Tel Aviv 
della presenza di capi terroristi palestinesi a bordo (febbraio 1986) I15148 -   

• AUTONOMIA DI VOLO, missioni su Iran e Libia. IASF, autonomia di volo nelle 
missioni di attacco sui territori di Iran e Libia I15149 -   

• BEIRUT, assedio 1982: attacchi mirati IASF. Beirut, attacchi mirati 
dell’aviazione israeliana contro i dirigenti dell’OLP I15150 -   

• BOMBARDAMENTO ANTI-PISTA. IAF, bombardamento anti-pista I15151 -   

• CACCIA A REAZIONE (1955). Caccia a reazione israeliani nell’estate del 1955 
I15152 -   

• CAUCASO, Israele: basi appoggio. Israele, disponibilità di basi di appoggio 
nella regione del Caucaso I15153 -   

• CONTRAEREA ARABA, sistemi impiegati nel 1973. Eserciti arabi, guerra del 
1973: sistemi antiaerei I15154 -   



• CONTRAEREA e ATBM, difesa integrata con gli Usa. Israele, difese antiaeree 
e ATBM (Anti Tactical Ballistic Missile), connessione con la rete di difesa 
statunitense I15155 -   

• CONTRAEREA, potenziamento difese (post-1973). Tsahal, difese antiaeree 
approntate dopo la guerra del 1973 I15156 -   

• CRITICITÀ, bombardamento: guerra del Libano (2006) . IASF, problemi 
incontrati nel corso delle attività di bombardamento effettuate durante la 
guerra del Libano dell’estate 2006 I15157 -   

• DIMONA, centrale nucleare israeliana: ricognizioni egiziane. Dimona, 
centrale nucleare nel deserto del Negev: ricognizioni aeree effettuate 
dall’aeronautica egiziana nel maggio del 1967 I15158 -   

• DIMONA, centrale nucleare: difese antiaeree, Hawk. Dimona, centrale 
nucleare nel deserto del Negev: difese antiaeree israeliane, installazione di 
batterie missilistiche terra-aria Hawk I15159 -   

• EC-2 (Hawkeye). Israele, impiego del velivolo da sorveglianza EC-2 Hawkeye 
I15160 -   

• EGITTO, forze aeree (1967): intelligence israeliana. Intelligence militare 
israeliana e quadro informativo relativo all’ordine di battaglia delle forze aeree 
egiziane  I15161 -   

• ELTA, EL/M-2022A: radar. Elta EL/M-2022A, radar installato a bordo di 
velivoli da pattugliamento marittimo I15162 -   

• F-16, impiego israeliano. F-16, velivolo da combattimento di produzione 
statunitense: impiego da parte dell’aeronautica militare israeliana I15163 -   

• F-16, interruzione forniture Usa. Usa, breve interruzione delle forniture 
militari allo Stato di Israele: il caso dei velivoli F-16 I15164 -   

• F-4 (Phantom), primo impiego (1970). Israele, primo impiego del velivolo da 
combattimento F-4 Phantom: incursioni in profondità in territorio egiziano 
(gennaio 1970) I15165 -   

• F-4 (Phantom). Israele, impiego del velivolo da combattimento F-4 Phantom 
I15166 -   

• FRANCIA, forniture velivoli da combattimento. Francia, forniture di velivoli 
da combattimento all’aeronautica israeliana: Super Mystère, Mirage e Vautor 
I15167 -    



• GALILEO, programma satellitare: partecipazione israeliana. Galileo, 
programma satellitare europeo: partecipazione israeliana I15168 -   

• GIORDANIA-IRAQ, 1990: autorizzazione voli ricognizione irachena su 
frontiera israeliana. Giordania, 1990: autorizzazione concessa da re Hussein 
all’Iraq di Saddam al compimento di voli di ricognizione lungo la frontiera 
orientale dello Stato di Israele I15169 -   

• IFF (Identification Friend or Foe), Usa: cessione codici. Usa, cessione dei 
codici IFF (Identification Friend or Foe) alle forze armate dello Stato di Israele 
I15170 -   

• IFF, Guerra del Golfo: negazione Usa. Usa, negazione dei codici IFF 
(Identification Friend or Foe) all’aeronautica israeliana I15171 -   

• INDUSTRIA, comparto aerospaziale: IAI. Israele, comparto industriale 
aerospaziale: IAI (Israel Aircraft Industries), struttura e prodotti I15172 -   

• IRAN, attacco impianti nucleari: opzioni. Opzione israeliana raid su impianti 
nucleari iraniani I15173 -   

• IRAN, attacco: IASF e USAF, obiettivi e basi. (immagine) Se Israele attacca: 
basi Usa; obiettivi IASF; reazioni violente da parte iraniana; mobilitazioni di 
massa I15174 -   

• IRAN, attacco: IASF, satellite Ofek-3. IASF, satellite Ofek-3 e connessi piani di 
attacco all’Iran (1996) I15175 -   

• IRAN, attacco: obiettivi potenziali. (immagine) La guerra possibile: aree 
sensibili iraniane e lo scenario bellico I15176 -   

• IRAN, nucleare (RINVIO) al riguardo vedere anche le schede 
“IRAN/NUCLEARE” e “ISRAELE/IRAN” ;  

• IRAN, nucleare: programma e negoziato. Così si gioca al tavolo nucleare. La 
storia del programma atomico iraniano: mezzi, scopi e ambiguità. I limiti 
dell’approccio europeo e gli errori di quello americano. Come cambia il 
negoziato con la nuova dirigenza di Teheran. Qualche idea per superare la crisi 
attuale I15177 -   

• IRAN, nucleare: ridislocazione siti in previsione attacco IASF. Iran, 
ridislocazione preventiva degli impianti interessati dal programma nucleare 
nazionale dai siti delle province settentrionali e occidentali del Paese a quelle 
orientali finalizzata alla sottrazione di potenziali obiettivi entro il raggio di 
azione dei velivoli militari della IASF I15178 -   



• IRAQ, armi chimiche: ricognizione israeliana (ottobre 1991). Israele (IASF), 
missione di ricognizione aerea sull’Iraq occidentale dell’ottobre 1991: verifica 
dell’avvenuta distruzione dei bunker chimici dell’esercito di Saddam I15179 -   

• IRAQ, nucleare: raid Osirak. Iraq, raid aereo israeliano sul reattore di 
Osirak/al-Tuweitha I15180 -    

• KFIR (velivolo), LAKAM: spionaggio tecnologico. Lakam (Lishka Lekishrei 
Mad’a, Ufficio di collegamento scientifico), sezione del Ministero della Difesa 
israeliano preposta alle attività di spionaggio scientifico: impossessamento dei 
dati e dei disegni del velivolo Mirage III C e successiva realizzazione dei velivoli 
Nesher e Kfir I15181 -   

• LAKAM, spionaggio tecnologico. Lakam (Lishka Lekishrei Mad’a, Ufficio di 
collegamento scientifico), sezione del Ministero della Difesa israeliano preposta 
alle attività di spionaggio scientifico: impossessamento dei dati e dei disegni del 
velivolo Mirage III C e successiva realizzazione dei velivoli Nesher e Kfir 
I15182 -   

• LAVI, velivolo da combattimento israeliano . Lavi, velivolo da combattimento 
di produzione israeliana I15183 -   

• LIBANO, guerra estate 2006: attacchi aree Hīzbūllāh. (immagine) Il Libano di 
Hīzbūllāh: area controllata e area gravemente danneggiata dalla guerra; località 
“dormienti” gravemente danneggiate dai bombardamenti israeliani; località 
operative; strade di collegamento tra le località sotto il controllo di Hīzbūllāh 
I15184 -   

• LIBANO, incursioni aeree. Israel Air and Space Force, incursioni aeree sul 
Libano I15185 -   

• LIMITI AIR POWER, guerre libanesi. I limiti del potere aereo israeliano 
evidenziatesi nel corso delle operazioni in Libano condotte a partire dalla metà 
degli anni Novanta I15186 -   

• MiG-21, furto di. Israele, tentativi di furto di esemplare velivolo MiG-21 di 
produzione sovietica in linea con le aeronautiche arabe I15187 -   

• MIRAGE III C, LAKAM: spionaggio tecnologico. Lakam (Lishka Lekishrei Mad’a 
- Ufficio di collegamento scientifico), sezione del Ministero della Difesa 
israeliano preposta alle attività di spionaggio scientifico: impossessamento dei 
dati e dei disegni del velivolo Mirage III C e successiva realizzazione dei velivoli 
Nesher e Kfir I15188 -   



• MIRAGE III C, scontro con MiG-21 siriani (7 aprile 1967). Battaglia aerea fra 
velivoli Mirage III C israeliani e MiG-21 siriani, 7 aprile 1967 I15189 -   

• MIRAGE, velivolo da combattimento. Francia, forniture di velivoli da 
combattimento all’aeronautica israeliana: Super Mystère, Mirage e Vautor 
I15190 -   

• MISSILISTICA, minaccia lontana: restringimento della terra. Israele, il 
restringimento della terra provocato dalle minacce missilistiche lontane 
I15191 -   

• MYSTÈRE IV, velivolo da caccia. Aeronautica israeliana, schieramento in linea 
dei caccia di produzione francese Mystère IV I15192 -   

• NEGEV, basi aeree IASF. Deserto del Negev, basi aeree israeliane I15193 -   

• NESHER (velivolo), LAKAM: spionaggio tecnologico. Lakam (Lishka Lekishrei 
Mad’a - Ufficio di collegamento scientifico), sezione del Ministero della Difesa 
israeliano preposta alle attività di spionaggio scientifico: impossessamento dei 
dati e dei disegni del velivolo Mirage III C e successiva realizzazione dei velivoli 
Nesher e Kfir I15194 -   

• NUCLEARE IRANIANO, Bushehr: possibile raid. Bushehr, impianto nucleare 
iraniano: voci di un possibile attacco israelo-americano I15195 -   

• NUCLEARE IRANIANO, possibile attacco: obiettivi potenziali. (immagine) La 
guerra possibile: aree sensibili iraniane; difese e aree di infiltrazione; possibile 
scenario bellico I15196 -   

• ORDBAT (post-1973). Israel Air Force, ordine di battaglia dopo la guerra del 
1973 I15197 -   

• POTENZIAMENTO FORZE AEREE. Seconda metà degli anni Cinquanta, fase di 
potenziamento delle forze aeree israeliane I15198 -   

• ROTTE D’ATTACCO su Iran e Iraq. (immagine) Installazioni militari; possibili 
rotte dell’aviazione israeliana per l’effettuazione di raid sull’Iran e sull’Iraq; 
campi profughi; gruppi islamici autorizzati e clandestini; partiti politici presenti 
alla Knesset I15199 -   

• SELLA AVIEM. Aviem Sella, brillante ufficiale della Israel Air Force in licenza di 
studio negli Usa I15200 -   



• SHERUT AVIRI (Palmach), Guerra 1948-49. Sherut Aviri, aeronautica 
clandestina delle Palmach durante la Guerra d’indipendenza del 1948-49 
I15201 -   

• SHERUT AVIRI (Palmach), Guerra 1948-49: abbattimento Spitfire britannici. 
Sherut Aviri (Lay), abbattimento di velivoli Spitfire britannici nel corso del 
conflitto arabo-israeliano del 1948-49 I15202 -    

• SIRIA, incidenti di frontiera e sorvolo di Damasco. Primo abbattimento di un 
velivolo siriano da parte dell’aeronautica israeliana (durante il periodo di 
armistizio) e sorvolo di Damasco dei caccia di Tel Aviv I15203 -   

• SIRIA, raid su Ayn al-Shahib (5 ottobre 2003). Israele senza orizzonte. La 
guerra al terrorismo di Sharon, parallela a quella di Bush, non accende il 
consenso della popolazione. Il senso del raid contro la Siria e dei preparativi 
militari anti-Iran. Il patto per la pace siglato a Ginevra è un segno di svolta? 
I15204 -   

• SIRIA, raid su Ayn al-Shahib (5 ottobre 2003): motivi. Siria, ragioni del raid 
israeliano del 5 ottobre 2003 I15205 -   

• SIRIA, raid su impianto di Dayr az-Zawr (2007). Israele, IASF, operazione 
“Orchard”, raid sull’impianto nucleare siriano di Dayr az-Zawr: inganno della 
rete di difesa aerea siriana I15206 -    

• SIRIA, raid 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 I15207 -   

• SIRIA, raid israeliani aprile e maggio 2018: incremento della tensione. Siria, 
guerra di attrito combattuta da Iran e Israele: Golan, incremento della tensione 
nello specifico teatro operativo; prevista massiccia offensiva del dispositivo 
militare di Damasco contro i ribelli anti-Assad attivi nella porzione delle alture 
facenti ancora parte dello Stato siriano; la presenza di Hīzbūllāh nell’area; Usa, 
presidenza Trump: ritiro rapido (ma temporaneamente bloccato dal 
Pentagono) di tutti gli assetti militari schierati in Siria; i futuri obiettivi dei raid 
IASF in Siria e l’irritazione di Mosca I15208 -   

• SUPERIORITÀ MILITARE. Tsahal, superiorità aerea rispetto agli avversari e 
dominio del campo di battaglia I15209 -   

• TUNISI, incursione israeliana contro Olp. L’incursione di Tunisi I15210 -   

• TURCHIA, alleanza con. Il freddo abbraccio: Erdoğan e Sharon tra affari e 
sospetti. Ankara e Gerusalemme riallacciano i nodi di un’alleanza scossa dalla 
campagna irachena. Il difficile triangolo turco-israelo-americano. Acqua, gas e 
fibre ottiche aiutano a cementare il rapporto, ma restano ombre e diffidenze 
reciproche I15211 -    

• UAV, Hizbullah: primo impiego. Hezbollah, primo impiego di droni a scopo 
ricognitivo nello spazio aereo dello Stato di Israele  SAPR, sistemi a pilotaggio 
remoto: cosa fare se sono ostili? AAA AMI CESMA – Roma, Casa dell’Aviatore 26 
gennaio 2017 I15212 -    

• UAV, intelligence tattica. UAV (RPV, Remotely Piloted Vehicle) e raccolta di 
informazioni tattiche I15213 -   

• UAV, sviluppo. UAV (Unmanned Air Vehicle), primo sviluppo israeliano 
I15214 -   

• URSS, consiglieri militari in Egitto: combattimenti aerei diretti con israeliani 
(1970). 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 I15215 -   



• VAUTOR, velivolo da combattimento. Francia, forniture di velivoli da 
combattimento all’aeronautica israeliana: Super Mystère, Mirage e Vautor 
I15216 -    


