
ISRAELE 
marina militare 

(Heyl Hayam)  

• BAB EL-MANDEB, blocco egiziano dello stretto (1973). Egitto, guerra del 
1973: blocco dello stretto di Bab bel-Mandeb I15323 -    

• BASI NAVALI. Heyl Hayam, basi navali in Israele: Haifa, Ashdod, Eilat I15324 
-   

• BLOCCO NAVALE, 3 ipotesi. Tre ipotesi di blocco navale di Israele I15325 -   

• DOLPHIN, sottomarino nucleare israeliano. Dolphin, sottomarino che 
consentirebbe a Israele una capacità (nucleare) di “secondo colpo” I15326 -   

• GAVRIEL, missile antinave. Guerra arabo-israeliana del 1973, impiego da 
parete israeliana del missile antinave Gavriel I15327 -   

• KARINE-A. Nave Karine-A, bloccata durante un trasporto di armi ai palestinesi 
I15328 -   

• KARINE-A, traffico di armi: motonave intercettata nel Mar Rosso. Karine-A, 
motonave utilizzata per il traffico clandestino di un cospicuo carico di armi 
destinato ai palestinesi e intercettata nel Mar Rosso il 3 gennaio 2002 da unità 
speciali israeliane (Shayetet 13: operazione “Arca di Noè”, Mivtza Teyvat Noha) 
prima che raggiungesse il suo approdo previsto sulla costa egiziana presso al-
Arish I15329 -   

• MARINA, situazione post-1973. Marina militare israeliana, situazione dopo il 
conflitto del 1973 I15330 -   

• MAR ROSSO, arabi: blocco stretto di Tyran. Mar Rosso, blocco militare arabo 
allo stretto di Tyran (23 maggio 1967) I15331 -   

• MEDITERRANEO, militarizzazione: manovre navali congiunte (2014). 
Mediterraneo orientale, militarizzazione dell’area: strane geometrie e alleanze; 
esercitazioni navali congiunte effettuate dalle marine militari di Cipro, Israele e 
Russia (2014) I15332 -    

• MISSILISTICA, minaccia lontana: restringimento della terra. Israele, il 
restringimento della terra provocato dalle minacce missilistiche lontane 
I15333 -   



• MOTOSILURANTI CCM, furto delle. Francia, sottrazione delle motosiluranti 
destinate alla Marina israeliana dai cantieri navali CCM di Cherbourg I15334 -   

• PALESTINESE (marina). Marina militare israeliana, interdizione della 
rudimentale “marina militare” dell’Olp I15335 -   

• PATTUGLIAMENTI DELLE COSTE, dispersione della sicurezza in Israele. 
(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 hizbullah; infiltrazioni 
nemiche all’interno del territorio dello Stato ebraico; pattugliamento delle 
coste I15336 -   

• SVILUPPO. Heyl Hayam, sviluppo della marina israeliana I15337 -   

 


