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• ALLEATI e NEMICI, cristiano maroniti: Franjieh e Gemayel. Gemayel Bashir, 
stretta relazione con il Mossad e incerti rapporti con Damasco: l’eliminazione 
del cristiano maronita filosiriano Tony Franjieh I15217 -   

• ALLEATI, Armée du Sud (Tsadal), intelligence. Mabat, apparato di sicurezza e 
intelligence di Tsadal (Armée du Sud) I15218 -   

• ALLEATI, cristiano maroniti: aiuti israeliani. Israele, aiuti militari forniti alle 
milizie cristiano maronite libanesi dal governo Rabin I15219 -   

• ALLEATI, cristiano maroniti: Chamoun. Alleati di Israele in Libano, il cristiano 
Danny Chamoun: primo contatto con Tel Aviv I15220 -   

• ALLEATI, cristiano maroniti: Falange, fornitura ruspe. Israele, Tsahal: 
fornitura di ruspe alla milizia cristiano maronita libanese della falange I15221 
-   

• AMAN, Unità 504: crollo catena di comando. Aman, Unità 504 in Libano: 
crollo della catena centrale di comando I15222 -    

• ARTIGLIERIA, Libano 1982: appoggio di fuoco alle operazioni terrestri. 
L’appoggio dell’artiglieria: cannoni, mortai e lanciarazzi multipli (1982). 
Invasione israeliana del Libano nel 1982, appoggio dell’artiglieria alle operazioni 
delle unità corazzate e meccanizzate di Tsahal: impiego di cannoni, mortai e 
lanciarazzi multipli (MLR); obice semovente M-109 A1, cannone semovente M-
107 da 155 mm, obice semovente L-33 da 155 mm su scafo Sherman, M-1974 
da 122 mm (preda bellica siriana) I15223 -    

• BARAK EHUD, ritiro dal Libano. Ehud Barak e il ritiro unilaterale dal Libano di 
Tsahal I15224 -   

• BEIRUT, assedio 1982. Assedio israeliano di Beirut: mediazione dell’inviato 
statunitense Philip Habib per l’evacuazione dalla capitale libanese dei 
combattenti dell’Olp e dei militari della forza di occupazione siriana I15225 -   

• BEIRUT, assedio 1982: attacchi mirati IASF. Beirut, attacchi mirati 
dell’aviazione israeliana contro i dirigenti dell’Olp I15226 -   



• BEIRUT, raid ritorsivo su aeroporto (1968). Israele, politica governativa di 
autodifesa attiva e inizio delle rappresaglie contro i palestinesi nei paesi 
confinanti: il raid ritorsivo contro l’aeroporto internazionale di Beirut (1968) 
I15227 -   

• BEIRUT, raid ritorsivo su aeroporto internazionale (1968). Israele, politica 
governativa di autodifesa attiva e inizio delle rappresaglie contro i palestinesi 
nei paesi confinanti: il raid ritorsivo contro l’aeroporto internazionale di Beirut 
(1968) I15228 -   

• BÉKAA, importanza strategica per attacco israeliano. Libano e Siria: 
importanza strategica del controllo sulla valle della Békaa ai fini della 
prevenzione di un eventuale “gancio sinistro” sferrato dall’esercito israeliano 
I15229 -   

• BINT JUBAYL. Bint Jubayl I15230 -   

• CONTROGUERRIGLIA, perdita deterrenza israeliana. Israele, perdita di 
potere deterrente nel corso degli anni della guerriglia in Libano e Palestina 
I15231 -   

• COSTI OPERAZIONE MILITARE. Israele, costi dell’operazione militare in 
Libano “Pace in Galilea” del 1982 (rapportati al Pil) I15232 -   

• ESECUZIONI MIRATE, Abbas Mussawi. Libano, Mossad: esecuzione mirata 
dello sceicco Abbas Mussawi I15233 -   

• FATTORIE DI SHAB’Ā, attacco Hīzbūllāh. Hīzbūllāh, attacco alle Fattorie di 
Shabā (Shaba) occupate da Israele I15234 -   

• FATTORIE DI SHAB’Ā, siti radar israeliani: attacco Hīzbūllāh. Hīzbūllāh, 
attacco alle stazioni radar israeliane delle Fattorie di Shabā e rappresaglia dello 
Stato ebraico contro la Siria I15235 -   

• FATTORIE DI SHAB’Ā. Fattorie di Shab’ā (Shaba) I15236 -     

• FATTORIE DI SHAB’Ā. Le fattorie di Shab’ā (Shaba) e il pericolo dell’apertura 
di un nuovo fronte di guerra nel Libano meridionale I15237 -   

• FLA. FLA (Free Lebanese Army, Esercito del Libano libero), milizia cristiana 
alleata di Israele comandata dal maggiore Sa’ad Haddad I15238 -   

• FRONTE NORD (e orientale). Israele, i fronti orientale e settentrionale 
I15239 -   



• FRONTE NORD. Il fronte nord, spina nel fianco di Gerusalemme. La storica 
disputa sulle alture del Golan e sul Libano aumenta il contenzioso israelo-
siriano. La debolezza di Bashar al-Asad e il suo appoggio a Hīzbūllāh e ai gruppi 
terroristici che colpiscono lo Stato ebraico I15240 -   

• FUOCO AMICO (1982). Tsahal, casi di “fuoco amico” verificatisi nel corso delle 
operazioni militari in Libano I15241 -   

• FURORE (operazione), 1996. Tsahal, Libano: operazione Furore (Grapes of 
Wrath) dell’aprile 1996 I15242 -   

• GAĞAR, Linea blu: contenzioso con Israele. Gağar, villaggio di frontiera 
conteso tra Israele e Libano I15243 -   

• GAĞAR, Linea blu: traffici illeciti. Linea blu, “falla” di Gağar e traffici illeciti 
israelo-palestinesi I15244 -   

• GALILEA (orientale). Galilea orientale, regione limitrofa al Libano I15245 -   

• GERSTEIN EREZ (generale). Erez Gerstein, generale di Tsahal: attentato 
mortale subito nel Libano meridionale I15246 -   

• GEVA ELI (colonnello), esonero di. Esonero del colonnello Eli Geva I15247 -   

• GUERRA (estate 2006), attacchi alle 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 
I15248 -   

• GUERRA (estate 2006), attacchi alla Striscia di Gaza. (immagine) Gaza brucia: 
città, villaggi e campi di rifugiati palestinesi; zone agricole (ex insediamenti 
colonici israeliani); check-point; azioni militari israeliane; eventi (bellici) 
dell’estate 2006 I15249 -   

• GUERRA (estate 2006), sostegno Democratici Usa. Guerra del Libano 
dell’estate 2006: sostegno fornito a Israele dai Democratici Usa I15250 -   

• GUERRA (estate 2006), dinamica della crisi. (immagine) La dinamica della 
crisi: aeroporti usati per il traffico di armi dall’Iran; strade che pongono in 
collegamento gli aeroporti con il Libano; sentieri praticati per il trasporto delle 
armi; porti coinvolti nel traffico di armi; possibili obiettivi degli attacchi 
israeliani in territorio siriano finalizzati allo sradicamento del flusso di 
rifornimenti di armi dall’Iran a Hīzbūllāh I15251 -   



• GUERRA (estate 2006), dopoguerra. (immagine) La tregua armata: principali 
flussi di ritorno di rifugiati; principali centri di destinazione dei rifugiati; aiuti 
umanitari da organizzazioni islamiche; cibo e acqua potabile; area UNIFIL e suoi 
settori I15252 -   

• GUERRA (estate 2006), fallimento strategico. Israele, conflitto in Libano 
dell’estate 2006: la konseptsia teorica degli strateghi di Tel Aviv I15253 -   

• GUERRA (estate 2006), fallimento strategico: “konseptsia” teorica. Israele, 
fallimento strategico del conflitto in Libano dell’estate 2006 e avvio di un 
processo inverso a quello del 1967 I15254 -   

• GUERRA (estate 2006), fasi delle operazioni. Guerra del Libano (12 luglio-14 
agosto 2006), fasi delle operazioni I15255 -   

• GUERRA (estete 2006), IASF: criticità, problemi durante bombardamenti. 
IASF, problemi incontrati nel corso delle attività di bombardamento effettuate 
durante la guerra del Libano dell’estate 2006 I25256 -   

• GUERRA (estate 2006), obiettivi colpiti. Guerra del Libano (12 luglio-14 
agosto 2006), obiettivi colpiti da Tsahal I15257 -   

• GUERRA (estate 2006), schieramenti in campo. (immagine) Guerra del 
Libano (12 luglio-14 agosto 2006), le forze in campo: Israele, Libano, Hizbullah 
I15258 -   

• GUERRA (estate 2006), teatri operativi.  (immagine) Guerra del Libano (12 
luglio-14 agosto 2006): attacchi israeliani e attacchi Hizbullah; aeroporti; area 
occupata dall’esercito israeliano; area UNDOF (Onu); fattorie di Shaba; zona 
siriana occupata da Israele; zone demilitarizzate; blocco navale; petrolio 
disperso in mare; impianti televisivi e radar; porti strategici libanesi; area di 
Beirut I15259    

• GUERRA (estate 2006). Libano, conflitto dell’estate 2006 I15260 -   

• GUERRA (estate 2006). Tsahal, una sconfitta da manuale. In Libano 
l’apparato bellico israeliano ha violato i fondamenti della sua stessa dottrina. 
Più che Hizbullah, sembrava che combattesse l’Iran. Ma i persiani non sono 
caduti nella trappola. Ora i caschi blu staranno a guardare per altri trent’anni 
I15261 -   

• GUERRA (estate 2006). Un generale israeliano racconta la sua guerra. I 
successi di Israele e quelli di Hizbullah: è troppo presto per stabilire com’è finita 
la campagna libanese. Le sgradevoli sorprese sul terreno. L’Onu non fermerà le 



armi per Nasrallah. Se la Siria agiterà le acque nel Golan scoppierà un altro 
conflitto I15262 -   

• GUERRA CIVILE, inizio. Libano, esplosione della guerra civile e attenzioni sul 
Paese da parte dei servizi segreti israeliani I15263 -   

• GUERRIGLIA (contro Israele), attacchi ottobre 2000. Libano, attacchi di 
Hīzbūllāh alle forze israeliane di occupazione (ottobre 2000) I15264 -   

• GUERRIGLIA (contro Israele), attacco avamposti Tsahal a Shaba (agosto 
2002). Hīzbūllāh, attacco a un avamposto di Tsahal nella zona delle Fattorie di 
Shaba (29 agosto 2002) I15265 - 

• GUERRIGLIA (contro Israele), attentato al QG di Tsahal a Tiro. Libano, 
guerriglia: attentato al quartier generale di Tsahal a Tiro I15266 -   

• GUERRIGLIA (contro Israele), ipotesi apertura secondo fronte (2002). 
Hīzbūllāh, ipotesi di apertura di un secondo fronte con Israele nel Libano 
meridionale (2002) I15267 -   

• GUERRIGLIA (contro Israele), ottobre 2003: intensificazione attività militari. 
Hīzbūllāh, intensificazione delle attività militari contro Israele seguita a intensi 
tiri di artiglieria da parte della milizia sciita (ottobre 2003) I15268 -   

• GUERRIGLIA (contro Israele), prima incursione dopo ritiro Tsahal (marzo 
2002). Hīzbūllāh, prima incursione armata dal Libano in territorio israeliano  
dopo il ritiro di Tsahal dal Paese dei cedri (12 marzo 2002) I15269 -   

• HĪZBŪLLĀH, Beirut: Hadachia, quadrato di sicurezza sciita. Beirut, Hadachia: 
quadrato di sicurezza di Hīzbūllāh I15270 -   

• HĪZBŪLLĀH, infiltrazione: difficoltà israeliane. Difficoltà incontrate da vari 
sevizi segreti nel reclutamento di agenti all’interno di Hīzbūllāh: la particolare 
problematicità del fattore “tradimento” I15271 -   

• HĪZBŪLLĀH, militare: operazioni contro Tsahal. Milizia Hīzbūllāh, attività 
militari condotte contro l’esercito israeliano in Libano I15272 -   

• HĪZBŪLLĀH, militare: RPV, 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 I15273   

• HĪZBŪLLĀH, militare: RPV Muhajir. Hīzbūllāh, impiego di RPV (Remotely 
Piloted Vehicle) Muhajir I15274 -   



• HĪZBŪLLĀH, milizia: arsenale. L’arsenale di Hīzbūllāh I15275 -   

• HĪZBŪLLĀH, minaccia strategica per Israele. Hīzbūllāh, minaccia strategica 
per Israele. Radici, ideologia e tattiche del movimento politico e terroristico 
basato nel Libano meridionale. Ambiguità e legami con Teheran e Damasco. Il 
disarmo degli uomini di Nasrallah è improbabile, anche per la debole pressione 
internazionale I15276 -   

• HĪZBŪLLĀH, missili: arsenale. (immagine) Gittata dei missili di Hīzbūllāh 
I15277 -   

• HĪZBŪLLĀH, missili: arsenale. I missili di Hīzbūllāh I15278 -   

• HĪZBŪLLĀH, presenza in Libano. (immagine) Il Libano di Hīzbūllāh: località 
sotto il controllo del partito/milizia sciita; quartier generale dell’intelligence 
siriana; area a forte concentrazione Hīzbūllāh; strade di collegamento tra le 
varie località sotto il controllo di Hīzbūllāh I15279 -   

• HĪZBŪLLĀH, rappresaglie contro civili israeliani. Hīzbūllāh, rappresaglie 
contro civili israeliani I15280 -   

• HĪZBŪLLĀH. Hīzbūllāstan, la Palestina di domani? Grazie alla vittoria nel 
Libano meridionale, Hīzbūllāh si è affermato come modello per l’intifada e per i 
sostenitori del jihād contro l’Occidente. Le sue reti sociali e le sue strutture 
militari. «Gerusalemme, stiamo arrivando!» I15281 -   

• HĪZBŪLLĀH. Il Partito di Dio è vittima della sua vittoria. Hīzbūllāh era riuscito 
a legittimarsi come grande forza politica libanese in quanto nemico di Israele. 
Dopo il ritiro di Tsahal dal sud del paese ha perso la bussola. Oggi sono gli stessi 
sciiti a contestarne la leadership. I dilemmi di Nasrallah I15282 -   

• IASF, incursioni aeree. Israel Air and Space Force, incursioni aeree sul Libano 
I15283 -   

• INTELLIGENCE, fallimenti. La Waterloo delle spie. L’intelligence israeliana 
non è radicata in Libano. Penetrare Hizbullah è difficilissimo, altro che 
comprare i palestinesi. La sorda battaglia fra i servizi segreti di Gerusalemme, di 
cui profittano i terroristi. Nell’ultima guerra Tsahal era quasi cieco I15284 -   

• INTELLIGENCE, raccolta israeliana. Libano, raccolta di intelligence da parte di 
Israele I15285 -   

• KAHAN (commissione), inchiesta massacro Sabra e Chatila. Commissione 
Kahan, inchiesta sul massacro nei campi profughi palestinesi di Sabra e Chatila 



in Libano: accertamento di responsabilità indirette di Ariel Sharon e di Tsahal 
I15286 -   

• LIBANO MERIDIONALE, Psyops. Libano meridionale, Psyops: sciiti libanesi, 
Armée du Sud (ELS) e israeliani I15287 -   

• LIBANO MERIDIONALE, resistenza sciiti e palestinesi: attacchi guerriglia e 
zona di sicurezza israeliana. Libano meridionale, resistenza opposta da 
palestinesi e sciiti: gli attacchi dei guerriglieri e l’efficacia della zona di sicurezza 
al confine con Israele I15288 -   

• LIBANO MERIDIONALE, resistenza sciiti e palestinesi: NRM. Libano 
meridionale, resistenza opposta da palestinesi e sciiti: il Movimento di 
Resistenza Nazionale (NRM) I15289 -   

• LINEA BLU, Gağar: traffici illeciti. Linea blu, “falla” di Gağar e traffici illeciti 
israelo-palestinesi I15290 -   

• LINEA BLU, UNIFIL: traffici illeciti. UNIFIL, traffici illeciti a vantaggio della 
criminalità e dell’Olp attraverso il confine: caschi blu in Libano sorvegliati dagli 
israeliani I15291 -    

• LITANI (operazione), 1978. Massacro sulla strada costiera dell’11 marzo 1978 
e ritorsione israeliana contro i guerriglieri dell’Olp in Libano: l’operazione 
“Litani” I15292 -   

• LITANI (operazione), 1978: cause invasione. Libano, invasione del 1978: 
conseguenza di due processi I15293 -   

• MISSIONE ESPLORATIVA AMAN (1976). Binyamin Ben-Eliezer, colonnello 
dell’Aman inviato in  missione esplorativa nel Libano nella primavera del 1976 
I15294 -   

• NORMALIZZAZIONE RAPPORTI, accordo 1983. Normalizzazione dei rapporti 
israelo-libanese, l’accordo del 17 maggio 1983 I15295 -   

• OCCUPAZIONE (1965, 1978, 1982, ridispiegamento 1985). (immagine) 
Libano meridionale: aree occupate da Israele nel 1978 e nel 1982; area del 
ridispiegamento israeliano nel 1985; Tapline (Trans arabian pipeline) 
attualmente chiusa; area controllata da UNIFIL (luglio 2003); area a forte 
concentramento Hīzbūllāh; strade di collegamento fra le varie località 
Hīzbūllāh; aera libanese occupata da Israele nel 1965 e ancora oggi controllata 
da Tsahal I15296 -   



• OCCUPAZIONE (1967 e 1973). (immagine) Distretti/province; Tapline; Linea 
blu; aree occupate da Israele nel 1967 e nel 1973 I15297 -   

• OCCUPAZIONE e OPERAZIONI (1978-1985). Libano, impantanamento 
israeliano: occupazione militare e operazioni (anche dell’intelligence) I15298 
-   

• OPERAZIONI (1982-2000). Il pantano libanese. Libano, impantanamento 
israeliano: operazioni e presenza di Tsahal dal 1982 (Pace in Galilea) al 2000 
I15299 -   

• PACE IN GALILEA (operazione), 1982. (immagine) Libano, operazione “Pace 
in Galiea” (1982) I15300 -   

• PALESTINESI, evacuazione 1983: protezione francese. Francia, protezione da 
eventuali attacchi israeliani fornita alle navi greche dirette a Tunisi che 
evacuarono dal Libano Yasser Arafat e i 4.000 miliziani palestinesi di al-Fatah  a 
seguito della loro estromissione da parte siriana (20 dicembre 1983) I15301 -   

• PALESTINESI, Olp: armi sequestrate dagli israeliani (1982). Olp, Libano: armi 
sequestrate dai militari israeliani nel corso delle operazioni del 1982 
I15301/1 -    

• PALESTINESI, Olp: resistenza campi profughi. Libano meridionale, Olp: 
tenace resistenza palestinese nei campi profughi di Sidone e Tiro I15302 -   

• PALESTINESI, Olp: stato nello stato. Olp, stato nello stato in Libano: dai 
campi profughi intorno a Beirut fino alla frontiera meridionale con Israele 
I15303 -   

• PERDITE, aumento. Libano meridionale, aumento delle perdite israeliane 
I15304 -   

• PRESSIONE CIRCOLARE, formula Rabin. Libano, Itzahak Rabin: la formula 
della pressione circolare I15305 -   

• QUATTRO MADRI (gruppo delle). Gruppo delle “Quattro madri” I15306 -   

• RISERVISTI ISRAELIANI, renitenza. Tsahal, riservisti: estrazione sociale e 
fenomeno della renitenza al servizio quando richiamati per il Libano I15307 -   

• RITIRO e buffer zone. Tsahal, ritiro dal Libano e costituzione di una zona 
cuscinetto nel sud del paese I15308 -   



• SABRA e CHATILA, assassinio Gemayel e stragi di palestinesi (1982). 
L’enigma Bashir Gemayel: assassinio del leader della falange cristiano maronita 
e il conseguente massacro di palestinesi nei campi profughi libanesi I15309 -   

• SCIITI, alleanza con Israele: ipotesi Mossad. Sciiti libanesi, ipotesi di tentativo 
di alleanza con Israele formulata dal Mossad negli anni Sessanta I15310 -   

• SEQUESTRI DI PERSONA, Elhanan Tenenbaum. Libano, sequestro di Elhanan 
Tenenbaum I15311 -   

• SHARON ARIEL, soluzione problema libanese. Ariel Sharon, nuovo ministro 
della Difesa nel governo Likud a guida Begin: la soluzione del problema libanese 
I15312 -   

• SHIVA (brigate). Brigate Shiva I15313 -   

• SHOCK DA COMBATTIMENTO, impreparazione medici militari. Operazioni in 
Libano, Tsahal: malesseri psichiatrici del personale impiegato e impreparazione 
manifestata dallo staff medico militare israeliano I15314 -   

• SHOCK DA COMBATTIMENTO. Tsahal, Kabanim (ufficiali di salute mentale 
della sanità militare), Libano nel 1982: patologie riscontrate fra il personale 
impegnato in operazioni (trauma da combattimento e stress post-traumatico) 
I15315 -    

• SICUREZZA, Israele: dispersione della. (immagine) Campi profughi strategici; 
attentati suicidi contro la popolazione civile (israeliana); azioni militari contro 
gli israeliani; zone a rischio attentati suicidi; cinture di controllo israeliane; 
insediamenti strategici; fasce di massima sicurezza; zone sottoposte a 
pattugliamento; postazioni Hīzbūllāh; infiltrazioni nemiche all’interno del 
territorio dello Stato ebraico; pattugliamento delle coste I15316 -   

• SIRIA, SAM-6: installazione batterie in Libano. Siria, installazione di batterie 
di missili antiaerei SAM-6 nella valle della Bekaa e di missili balistici Scud a 
difesa di Damasco I15317 -   

• TIRO, attentato al comando israeliano (1982). Attentato al comando 
israeliano di Tiro (11 novembre 1982) I15318 -   

• TIRO, attentato alla base IDF (1983). Attentato alla base militare di Tsahal di 
Tiro (4 novembre 1983) I15319 -   

• TREGUA (maggio 1983). Libano, tregua con lo Stato di Israele del 17 maggio 
1983 I15320 -   



• UNIFIL, Libano meridionale. UNIFIL, contingente Onu in Libano meridionale 
(e posti di blocco israeliani) I15321 -   

• URBANIZZATE (aree), combattimento nelle. Tsahal, operazioni militari in 
Libano: combattimenti nelle aree urbanizzate I15322 -   

 

 


