
SIRIA 
forze armate 

• AEROPORTI, Zabadhani. Siria, aeroporto Zabadhani S29691 -   

• AL-QAEDA, contrabbando. Siria, militari-contrabbandieri nella “cupola” di al-
Qaeda? S29692 -   

• ASCOLTO e INTERCETTAZIONI, Siria e Russia. Siria, centri di ascolto gestiti in 
collaborazione con i russi S29693 -   

• AS-SAIQA (palestinesi). as-Saiqa S29694 -   

• BEIRUT, assedio 1982: mediazione USA. 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 S29695 -   

• COMUNICAZIONI, Criptovox (apparato). Criptovox, apparato per le 
comunicazioni di produzione elvetico-svedese in dotazione all’esercito siriano a 
partire dal 1972 S29696 -   

• CONSIGLIERI MILITARI STRANIERI, consiglieri tedeschi. Siria, consiglieri 
militari tedeschi S29697 -   

• CRISI DEL REGIME, effetti dell’assassinio di Rafiq Hariri. Il leone di Damasco 
è in gabbia: Teheran trema. I risultati delle inchieste internazionali 
sull’assassinio dell’ex premier libanese al-Hariri, confermando le accuse a 
Damasco, accelerano la crisi del regime di al-Asad. L’unica salvezza è imitare 
Gheddafi. L’Iran cerca di impedire il collasso del suo alleato S29698 -   

• DIFESA AEREA, inganno: operazione “Orchard” (2007). Israele, IASF, 
operazione “Orchard”, raid sull’impianto nucleare siriano di Dayr az-Zawr: 
inganno della rete di difesa aerea (contraerea) siriana S29699 -   

• DIFESA AEREA, Monte Hermon: annientamento. Annientamento del sistema 
di difesa aerea (contraerea) siriana: il Monte Hermon S29700 -   

• DIFESA AEREA, sistemi impiegati nel 1973. Eserciti arabi, guerra del 1973: 
sistemi antiaerei (contraerea) S29701 -   

• ECONOMIA E POLITICA. La Siria accerchiata. (intervista) La Siria accerchiata, 
conversazione con Ayman ‘Abd al-Nūr, economista siriano S29702 -   



• FRONTIERA, 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 S29703 -   

• FRONTIERA, scontri con gli Usa. Scontri a fuoco tra forze siriane e 
statunitensi alla frontiera tra Siria e Iraq durante l’occupazione militare 
americana del paese confinante seguita all’abbattimento del regime di Saddam 
S29704 -   

• FRONTIERA, scontri con Israele. Israele, incidenti alle frontiere S29705 -   

• GIORDANIA, Settembre nero: intervento militare siriano in supporto all’Olp. 
Giordania, Settembre nero: intervento militare siriano in supporto all’Olp 
S29706 -   

• GOLAN e VALLE DEL GIORDANO. Altopiano del Golan e Valle del Giordano 
S29707 -   

• GOLAN, monte Hermon. Guerra arabo-israeliana del 1973, fronte del Golan: 
monte Hermon S29708 -   

• 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 S29709 
-   

• GUERRA del 1948-49, problemi emersi dal conflitto. Eserciti arabi, problemi 
emersi dal conflitto del 1948-49 combattuto contro Israele S29710 -   

• GUERRA del 1967, fronte giordano e siriano. (immagine) Guerra del 1967 
contro Israele: fronte giordano e siriano S29711 -   

• GUERRA del 1967, schieramento siriano. Siria, guerra del 1967 contro 
Israele: schieramento delle forze sul campo S29712 -   

• GUERRA del 1967. Siria, guerra del 1967 contro Israele S29713 -   

• GUERRA del 1973, contraerea: schieramento batterie missilistiche. Eserciti 
arabi, approntamento di uno sbarramento di batterie missilistiche contraeree 
di produzione sovietica S29714 -   

• GUERRA del 1973, fronte siriano. (immagine) Guerra del 1973 (Yom Kippur), 
il fronte siriano S29715 -   



• GUERRA del 1973, Golan: ammassamento truppe. Siria, Golan (agosto 1973): 
ammassamento senza precedenti di truppe e schieramento avanzato di sistemi 
antiaerei S29716 -   

• GUERRA del 1973, Iraq: supporto, corpo corazzato nel Golan (1973). 
Conflitto arabo-israeliano, guerra dello Yom Kippur del 1973: invio da parte di 
Baghdad di un corpo di spedizione corazzato in supporto della Siria sulle alture 
del Golan S29717 -   

• GUERRA del 1973, Marocco: invio truppe in sostegno. Conflitto arabo-
israeliano del 1973: Marocco, invio di una brigata dell’esercito in supporto alle 
forze armate siriane S29718 -   

• GUERRA del 1973, schieramento forze siriane. Siria, schieramento delle forze 
tra la capitale Damasco e la linea del cessate il fuoco del 1967 S29719 -   

• GUERRA del 1973. Il terremoto di ottobre. Guerra dello Yom Kippur del 1973: 
il terremoto di ottobre S29720 -   

• INTELLIGENCE, Golan (Quneitra): comando. Siria, servizio informazioni 
militari: Golan, comando di Quneitra S29721 -   

• INTELLIGENCE, influenza sull’esercito. Influenza esercitata dai mukhabarat in 
seno all’esercito siriano S29722 -   

• ISRAELE, impossibilità opzione militare. Siria, impossibilità di un’opzione 
militare contro Israele: debolezza militare dovuta alla mancanza dell’appoggio 
iracheno che non consente a Damasco di aprire un eventuale secondo fronte 
con Israele S29723 -   

• ISRAELE, impossibilità siriana opzione militare. Siria, impossibilità di 
un’opzione militare contro Israele S29724 -   

• ISRAELE, raid 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 S29725 -   

• ISRAELE, ricerca parità strategica con. Siria: obiettivo la parità strategica con 
Israele S29726 -   

• ISRAELE, spionaggio militare: fallimento. Siria, cecità dei servizi di 
informazione israeliani riguardo alla situazione militare di Damasco S29727 -   

• LAHOUD ÉMILE, assassinio Hariri: responsabilità. Émile Lahoud, 
responsabilità in ordine alla strage di San Valentino (assassinio di Rafiq hariri e 
della sua scorta) S29728 -   

• LAHOUD ÉMILE. Émile Lahoud, generale dell’Armée libaneise divenuto poi 
Presidente della repubblica del Libano: passaggio su posizioni filosiriane 
S29729 -   

• LIBANO, Békaa: importanza strategica. Libano e Siria: importanza strategica 
del controllo sulla valle della Békaa ai fini della prevenzione di un eventuale 
“gancio sinistro” sferrato dall’esercito israeliano S29730 -   

• LIBANO, campagna militare israeliana (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 S29731 -   

• LIBANO, influenza siriana dopo il ritiro militare. Un Libano fuori dalla Siria. 
La tormentata vicenda dei confini siro-libanesi. Le origini storiche della disputa 
e le responsabilità francesi. Oggi damasco sembra aver abbandonato il Paese 
dei cedri, ma sul terreno i fatti sono un po’ diversi S29732 -   



• LIBANO, influenza siriana: Abd al-Halim Haddam. Abd al-Halim Haddam, ex 
vicepresidente siriano e tra gli artefici dell’influenza di Damasco sul Libano 
S29733 -    

• LIBANO, occupazione militare siriana (1976). Siria, occupazione militare del 
Libano (gennaio 1976) S29734 -   

• LIBANO, offensiva contro Olp. Siria, offensiva contro i palestinesi dell’Olp in 
Libano, contro le milizie musulmane e le sinistre libanesi (ottobre 1976) 
S29735 -   

• LIBANO, ritiro dal. Siria, ritiro dal Libano S29736 -   

• LIBANO, rivolta anti-siriana (1989-90): Michel Aoun. Michel Aoun, 
presidente della Repubblica del Libano e leader della rivolta antisiriana (marzo 
1989-febbraio 1990) S29737 -   

• LIBANO, Siria: trattato cooperazione. Siria, il Trattato di fratellanza e 
cooperazione stipulato con il Libano S29738 -   

• LIBANO, Zahle: crisi con Falange (1981). Zahle, esplosione nuova crisi fra 
falangisti cristiano maroniti e siriani (primavera 1981) S29739 -   

• MiG-21, scontro con MIRAGE III C israeliani (7 aprile 1967). Battaglia aerea 
fra velivoli Mirage III C israeliani e MiG-21 siriani, 7 aprile 1967 S29740 -   

• MiG-21, velivolo in linea (1963). MiG-21, velivoli di produzione sovietica in 
linea nelle aeronautiche di Egitto, Siria e Iraq (1963) S29741 -   

• NBC, attività di proliferazione. Siria, attività di proliferazione effettuate nel 
settore NBC S29742 -    

• ONU, Libano: rapporto su ritiro siriano. Onu, Libano: residuale presenza 
militare siriana e rapporto sul ritiro delle forze di Damasco dal Paese S29743 
-   

• REGIME CHANGE, Baath: opzione golpe sunnita. Siria, regime change: 
l’opzione relativa a un colpo di stato militare attuato da formazioni sunnite 
dell’esercito S29744 -   

• REGIME CHANGE, Baath: opzione libica e inizio della fine. Siria, regime 
change: l’opzione libica consistente nell’eliminazione dell’ala conservatrice del 
partito Baath al potere S29745 -   

• REGIME CHANGE, obiettivi e conseguenze. Siria, obiettivi ed eventuali 
conseguenze di una rimozione di Assad S29746 -   



• REGIME CHANGE. Ma non è ancora primavera. (intervista) Ma non è ancora 
Primavera, conversazione con Nādir Firğāni, curatore dell’Onu AHDR (Arab 
Human Development Report) S29747 -   

• RIARMO e INFLUENZA SUL LIBANO, isolamento Urss. Siria, riarmo e influenza 
sul Libano: isolamento dell’Urss di Gorbaciov S29748 -   

• 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 S29749 -    

• SAGGER ed RPG-7, 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 S29750 -   

• SAM-6 e SCUD, 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 S29751 -   

• SIRIA, influenza sul Libano dopo il ritiro militare. (immagine) Ritiro o non 
ritiro? Strade principali; località occupate dai militari siriani prima del ritiro; 
postazioni siriane evacuate; strada di collegamento Beirut-Damasco sotto il 
controllo siriano a protezione dei traffici illeciti; postazioni avanzate siriane 
tuttora presenti in Libano S29752 -   

• SS-21, Siria: testate chimiche. Siria, missili SS-21 di produzione sovietica e 
arsenale chimico siriano: i “messaggi” di avvertimento lanciati da Israele alla 
dirigenza di Damasco S29753 -   

• T-62, carro armato: Guerra del 1973. Guerra arabo-israeliana del 1973, 
fronte del Golan: impiego da parte siriana di carri armati T-62 S29754 -   

• TLASS MUSTAFA, ministro della difesa. Mustafa Tlass, ministyro della difesa 
siriano: personaggio definito come “godereccio” S29755 -   

• USA, disimpegno: accordi Kissinger (1974-75). Usa, disimpegno con Egitto e 
Siria: gli accordi sottoscritti da Henry Kissinger nel biennio 1974-75 S29756 -   


