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• 9/11, jihadisti. Dove volano i falchi israeliani. Sharon sembra deciso ad
approfittare della guerra scatenata dai terroristi islamici per liquidare
definitivamente la partita coi palestinesi. Arafat teme di essere cacciato da
Israele. Ma Bush non sta a questo gioco I15839 • 9/11, jihadisti. Ora Israele non si sente più solo. Gli israeliani credono che
l’attacco del terrorismo islamico all’America abbia convinto il maggiore alleato
della bontà della propria politica. “Gerusalemme è più sicura di Manhattan” e
gli Usa sono un fratello ritrovato I15840 • 9/11, percorso parallelo. Usa-Israele, il percorso parallelo post-undici
settembre I15841• 9/11, War on Terrorism: Iraq. Concessioni politiche di Washington a Israele
sull’Iraq e sostegno ai regimi non democratici I15842 • 9/11. Accuse israeliane all’Iran e pressioni sugli Usa I15843 • ALLEANZA STRATEGICA e FINANZIAMENTO. Usa, atteggiamento più
amichevole nei confronti di Israele e accordo di cooperazione strategica: i
finanziamenti americani allo Stato ebraico in termini % sul Pil I15844 • ANGLETON JAMES JESUS, CIA: legame con Israele. James Jesus Angleton,
CIA: particolare legame con Israele e timori americani di una deriva comunista
dello stato ebraico I15845 • ANGLETON JAMES JESUS, OSS. James Jesus Angleton, controspionaggio
dell’OSS: rapporti con l’intelligence del neo costituito Stato di Israele I15846 • ARMI, approvvigionamento: veto Usa e ricorso alla Francia.
Approvvigionamenti di materiali di armamento destinati alle forze armate dello
Stato di Israele, negazione delle forniture richieste dallo Stato ebraico e ricorso
di quest’ultimo alle massicce forniture francesi I15847 • ARMI, blocco forniture francese e approvvigionamenti Usa. Francia, blocco
delle forniture di materiali d’armamento allo Stato di Israele e ricorso da parte
di quest’ultimo agli Usa I15848 • ASIA CENTRALE, interessi strategici e presenza economica. (immagine) Il ring
centroasiatico: paesi che appoggiano gli Usa; principali basi aeree Usa; basi

militari russe; presenze economiche e strategiche israeliane; rappresaglie di
Hizbullah e Hamas contro Israele; gli obiettivi dichiarati degli Usa; le aree
sensibili iraniane I15849 • ASIA CENTRALE, interessi strategici: divergenze dagli Usa. (immagine) I
diversi interessi strategici di Israele e degli Usa in Asia centrale: aree di
minaccia per gli Usa; giacimenti di materie prime energetiche; Israele e i
protagonisti centroasiatici, le ipotesi Nord-Sud Russia, Iran-Pakistan e le ipotesi
Usa I15850 • BOLTON JOHN, ambasciatore Usa all’Onu: filo-israeliano. John Bolton,
ambasciatore Usa all’Onu: marcate tendenze filo-israeliane I15851 • BUSH, intesa con Israele. Washington-Gerusalemme, le tre ragioni di
un’intesa speciale. Il rapporto personale Bush-Sharon, le affinità fra l’attacco
alle torri gemelle e il terrorismo palestinese, l’abbraccio della destra
protestante fondamentalista a Israele: intorno a questi cardini si articola
l’alleanza fra americani e israeliani I15852 • BUSH, Rose garden: discorso del. Bush, discorso pronunciato al Rose garden
il 4 aprile 2002: sollecito ad Ariel Sharon per un ritiro israeliano e invio di Colin
Powell in Medio Oriente I15853 • CAMP DAVID, luglio 2000. Vertice di Camp David del luglio 2000 I15854 • CIA, conflitti del 1956 e del 1967. Central Intelligence Agency, rapporti con i
servizi segreti israeliani prima dei conflitti del 1956 e del 1967 I15855 • CIA, KK. CIA, “KK”: Sigla in uso presso l’agenzia di Langley per messaggi e
documenti riguardanti Israele I15856 • COMITATO PER GLI AFFARI PUBBLICI ISRAELO-AMERICANI, Merhav.
Mehrav, società israeliana collegata con il Comitato per gli affari pubblici
israelo-americani I15857 • CONTRAEREA e ATBM, difesa integrata con gli Usa. Israele, difese antiaeree
e ATBM (Anti Tactical Ballistic Missile), connessione con la rete di difesa
statunitense I15858 • ECONOMIA, 1948: fondi ebraici per Israele. Usa, fondi ebraici per Israele in
previsione e durante la Guerra d’indipendenza per lo Stato ebraico del 1948-49
I15859 -

• ECONOMIA, salvataggio dal crack finanziario nel 1985. 1985, Israele, rischio
di crack finanziario e salvataggio Usa: la dipendenza dello Stato ebraico dagli
aiuti americani e il tentativo di emancipazione attuato da Netanyahu I15860 • EGITTO e SIRIA, disimpegno Usa: accordi Kissinger (1974-75). Usa,
disimpegno con Egitto e Siria: gli accordi sottoscritti da Henry Kissinger nel
biennio 1974-75 I15861 • EMBARGO USA (1948). Usa, embargo imposto allo Stato di Israele nel 1948
I15862 • FINANZIAMENTI STATO EBRAICO, costi del muro. Usa, finanziamenti allo
Stato ebraico e costi del “muro di separazione” (security fence) nel West Bank
I15863 • GRANDE GERUSALEMME, Ma’ale Adumim: contrarietà Usa. Scrivi Ma’ale
Adumim, leggi Grande Gerusalemme. Sharon ha già avviato, contro il parere
degli stessi americani, il progetto di ampliamento della più importante colonia
nei Territori. Obiettivo: ricongiungerla alla capitale e dividere il nord dal sud
della Cisgiordania. I molti perché di una mossa strategica I15864 • GUERRA DEL GOLFO (1990-91), DIA: cellula anti-Scud inviata in Israele.
Guerra del Golfo 1990-91, DIA (Defence Intelligence Agency): cellula anti-Scud
(iracheni) inviata dagli Usa in Israele I15865 • GUERRA DEL GOLFO (1990-91), WMD irachene: protezione Usa di Israele.
Paul Wolfowitz e Lewis “Scooter” Libby, Guerra del Golfo del 1990: proposta di
invio di unità delle forze speciali americane nell’Iraq occidentale a protezione
del territorio dello stato di Israele I15866 • GUERRA YOM KIPPUR (1973), deliberata azione di Usa e Gran Bretagna per
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
I15867 • HADASSAH. Hadassah, organizzazione delle donne sioniste americane
I15868 • IFF, cessione codici. Usa, cessione dei codici IFF (Identification Friend or Foe)
alle forze armate dello Stato di Israele I15869 • IFF, Guerra del Golfo: negazione codici. Usa, negazione dei codici IFF
(Identification Friend or Foe) all’aeronautica israeliana I15870 -

• INTELLIGENCE, attriti (2001-2002). 2001-2002, attriti fra il Mossad e
l’intelligence Usa I15871 • INTELLIGENCE, attriti: interruzione rapporti con servizi segreti israeliani
(1977). CIA, ammiraglio Stansfield Turner: brusca interruzione dei rapporti con i
servizi segreti dello stato ebraico nel durante il periodo della sua direzione
dell’agenzia di Langley (1977, amministrazione Carter) I15872 • INTELLIGENCE, cooperazione: programma “Ice Castle”. Ice Castle,
programma di condivisione di informazioni nel settore dell’intelligence tra
Israele e gli Usa I15873 • IRAN, embargo: aggiramento israeliano. Israele, aggiramento dell’embargo
internazionale imposto all’Iran I15874 • IRANGATE. Irangate I15875 • IRAQ, attacco Usa 2003: preavviso fornito a Israele. Usa, attacco militare
all’Iraq di Saddam del 2003: preavviso di 72 ore fornito dal presidente
americano Bush al premier dello Stato ebraico Sharon I15876 • IRAQ, ripercussioni politica Usa verso Israele: Road Map. Ora Israele teme
gli Usa. Da quando è diventata, con la vittoria in Iraq, una “superpotenza
araba”, l’America appare ai falchi di Gerusalemme un pericolo, non solo una
risorsa. Infatti, la road map, se presa sul serio, richiederebbe agli israeliani
dolorosi sacrifici territoriali I15877 • IRAQ, Usa: ripercussioni politica verso Israele. Usa, l’Iraq e le ripercussioni
della politica americana verso Israele: per Washington muta lo scenario
mediorientale I15878 • LEADERSHIP REGIONALE ISRAELIANA. Se Israele si riscopre mediorientale. I
nuovi asseti geopolitici ed economici regionali offrono allo Stato ebraico
l’occasione di affermarsi come leader del levante. Un’egemonia possibile solo
grazie alla protezione americana. Ma restano molte incognite, a cominciare
dall’Iran I15879 • LIBANO, assedio Beirut (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
I15880 • LOBBY EBRAICA, AIPAC e JINSA. AIPAC e JINSA, lobby ebraiche attive negli
Usa I15881 -

• LOBBY EBRAICA, AIPAC e Mossad: caso di spionaggio negli Usa. AIPAC, lobby
ebraica attiva negli Usa: caso di spionaggio ricadente nelle competenze del FBI
coinvolgente un funzionario del Dipartimento di Stato Usa e i servizi
d’intelligence dello Stato d’Israele I15882 • LOBBY EBRAICA, AIPAC e UJC. AIPAC e UJC (United Jewish Communities)
I15883 • LOBBY EBRAICA, AIPAC. American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)
I15884 • LOBBY EBRAICA, AIPAC: “The Middle East Quarterly”. “The Middle East
Quarterly”, periodico di stampa legato alla lobby ebraica negli Usa AIPAC
I15885 • LOBBY EBRAICA, AIPAC: PSYOPS. AIPAC, lobby ebraica attiva negli Usa:
azione sulla psiche dell’opinione pubblica e della classe politica americana
I15886 • LOBBY EBRAICA, altre organizzazioni. Usa, altre organizzazioni ebraiche
attive nel paese I15887 • LOBBY EBRAICA, amministrazione Clinton. Amministrazione Clinton: ebrei e
politica estera Usa I15888 • LOBBY EBRAICA, Mossad negli Usa. Il Mossad israeliano e la lobby ebraica
negli Usa I15889 • LOBBY EBRAICA, Mossad negli Usa: CNRI/MEK. CNRI/MEK (Consiglio
Nazionale della Resistenza Iraniana/Mujaheddin-e-Khalk), maggio 2003:
Dipartimento di Stato Usa, dichiarazione di inserimento dell’organizzazione
iraniana nell’elenco di quelle terroristiche e contestuale presa delle sue difese
(ed esercizio di pressioni in suo favore) dell’intelligence israeliana e delle lobby
ebraiche americane I15890 • LOBBY EBRAICA, NJC: Mel Sembler. Mel Sembler, National Jewish Coalition
(NJC) I15891 • LOBBY EBRAICA. Condizionamento dei rapporti tra Washington e
Gerusalemme da parte della potente lobby ebraica negli Usa I15892 • LOBBY EBRAICA. Usa, lobby ebraica I15893 • MEHRAV, Usa. Mehrav, società israeliana collegata con il Comitato per gli
affari pubblici israelo-americani I15894 -

• MILITARI (forniture), interruzione: F-16. Usa, breve interruzione delle
forniture militari allo Stato di Israele: il caso dei velivoli F-16 I15895 • MPE, Israele: strategia energetica regionale. Gas e petrolio: nel Levante si
gioca senza gli Arabi. Nel nuovo contesto geopolitico, Israele è protagonista di
una nuova strategia energetica regionale insieme a turchi, russi e curdi
iracheni. La Turchia come collettore dei flussi di greggio e metano da Est a
Ovest. I limiti delle garanzie americane allo Stato ebraico I15896 • NIXON RICHARD, sostegno a Israele nella guerra del 1973. Sostegno fornito
allo Stato ebraico dal presidente Usa Richard Nixon nel corso del conflitto
arabo-israeliano del 1973 I15897 • NUCLEARE, sottrazione uranio Usa. Israele, sottrazione di uranio negli Usa
I15898 • NUCLEARE, ”L’opzione H. L’arsenale nucleare israeliano e i rapporti tra CIA e
Mossad”. (99) Seymour Hersh; 1991, Random Huose Inc., New York; 1991,
Rizzoli Libri S.p.A., Milano.
• NUOVO ORDINE MONDIALE. Nuovo ordine mondiale e unilateralismo
I15899 • PATRIOT, militari Usa in Israele. Guerra del Golfo, dislocamento di batterie di
missili Patriot statunitensi in difesa dello Stato ebraico: secondo caso nella
storia di Israele di presenza di personale militare straniero sul proprio territorio
I15900 • SHARON ARIEL, aspettative riguardo impegno straordinario Usa in M.O..
Ariel Sharon e le prospettive nutrite dai conservatori israeliani riguardo a un
impegno straordinario degli Usa in Medio Oriente I15901 • SHARON ARIEL, dubbi Usa su strategia israeliana. Dubbi nutriti negli Usa
sulla strategia di Ariel Sharon I15902 • SINAI, smilitarizzazione: secondo accordo con Egitto. Egitto, secondo
accordo con Israele per la separazione delle forze e invio nel Sinai smilitarizzato
di una missione militare da parte degli Usa I15903 • SIRIA, trattative e compensazioni Usa. Siria, trattative di pace con lo Stato
ebraico e richiesta di Tel Aviv agli Usa di armi in compensazione I15904 • SPIONAGGIO, agenti americani di Israele. Usa, spie americane al servizio di
Israele I15905 -

• SPIONAGGIO, caso Pollard. Israele, il “caso Pollard” I15906 • SPIONAGGIO, CIA (Central Intelligence Agency), rapporto su intelligence
Israele. CIA, “Israel Foreign Intelligence and Security Services”: rapporto sulla
raccolta di informazioni scientifiche da parte dello Stato ebraico (1976)
I15907 • SPIONAGGIO, Mossad: reparto AL. Mossad, reparto AL: spionaggio israeliano
nei confronti degli Usa I15908 • SPIONAGGIO, Sella Aviem. Aviem Sella, brillante ufficiale della Israel Air
Force in licenza di studio negli Usa I15909 • 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 I15910 • USS LIBERTY, attacco alla (1967). Guerra dei sei giorni, attacco israeliano alla
USS Liberty I15911 – 11

