
USA 
Israele 

• 9/11, percorso parallelo. Usa-Israele, il percorso parallelo post-undici 
settembre U35585 -   

• A-4 SKYHAWK, velivolo da appoggio tattico: fornitura a Israele. A-4 
Skyhawk, velivolo da appoggio tattico di produzione statunitense in linea con 
l’aeronautica israeliana in grado di recapitare sull’obiettivo ordigni nucleari 
U35586 -   

• ALLEATO STRATEGICO. 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 U35587 -   

• ANGLETON JAMES JESUS, CIA: inganno israeliano. James Jesus Angleton, CIA: 
rapporti con l’intelligence dello Stato di Israele, “inganno” U35588 -   

• ANGLETON JAMES JESUS, Israele: legami. James Jesus Angleton, CIA: 
particolare legame con Israele e timori americani di una deriva comunista dello 
stato ebraico U35589 -   

• ANGLETON JAMES JESUS, OSS. James Jesus Angleton, controspionaggio 
dell’OSS: rapporti con l’intelligence del neo costituito Stato di Israele U35590 
-   

• ARAFAT, Bush: richiesta sostituzione. Usa, Amministrazione Bush: richiesta di 
sostituzione di Arafat ai vertici dell’ANP U35591 -   

• ARMI, forniture francesi a Israele dopo il veto Usa. 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 U35592 -   

• ASIA CENTRALE, interessi strategici: divergenze Israele-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 U35593 -   

• BOLTON JOHN, ambasciatore Usa all’ONU: filo-israeliano. John Bolton, 
ambasciatore Usa all’Onu: marcate tendenze filo-israeliane U35594 -   



• 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 U35595 -   

• 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 U35596 -   

• CONFLITTI ARABO-ISRAELIANI (1956 e 1967): intelligence. CIA, rapporti con i 
servizi segreti israeliani prima dei conflitti del 1956 e del 1967 U35597 -   

• CONTRAEREA e ATBM, difesa integrata con gli Usa. Israele, difese antiaeree 
e ATBM (Anti Tactical Ballistic Missile), connessione con la rete di difesa 
statunitense U35598 -   

• DISIMPEGNO da EGITTO e SIRIA, accordi Kissinger (1974-75). Usa, 
disimpegno con Egitto e Siria: gli accordi sottoscritti da Henry Kissinger nel 
biennio 1974-75 U35598 -    

• ECONOMIA, aiuti Usa. Usa, aiuti economici a Israele U35599 -   

• ECONOMIA, rischio crack finanziario del 1985 e aiuti Usa. 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 
U35600 -   

• EGITTO, Obama: mutamento paradigma. Usa, amministrazione democratica 
presieduta da Barack Hussein Obama: mutamento di paradigma nei rapporti 
con il Cairo, apertura al dialogo con gli islamisti di Morsi e non più soltanto con 
l’establishment costituito dal cosiddetto “stato profondo” che fu di Mubarak 
U35601 -   

• EMBARGO USA (1948). Usa, embargo imposto allo Stato di Israele nel 1948 
U35602 -   

• FINANZIAMENTO GUERRA del 1948-49, fondi ebraici per Israele. Usa, fondi 
ebraici per Israele in previsione e durante la Guerra d’indipendenza per lo Stato 
ebraico del 1948-49 U35603 -   

• FINANZIAMENTO STATO EBRAICO (e costi del muro di difesa nel West 
Bank). Usa, finanziamenti allo Stato ebraico e costi del “muro di separazione” 
(security fence) nel West Bank U35604 -   



• FINANZIAMENTO STATO EBRAICO. Usa, aiuti forniti allo Stato di Israele 
U35605 -    

• 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 U35606 -    

• GUERRA del 1948-49, fondi ebraici per Israele. Usa, fondi ebraici per Israele 
in previsione e durante la Guerra d’indipendenza per lo Stato ebraico del 1948-
49 U35607 -   

• GUERRA YOM KIPPUR (1973), Sadat: ricerca negoziato con Israele. Anwar 
Sadat, diplomazia nei confronti degli Usa nella ricerca di forme di negoziato con 
Israele: la guerra come “opzione” pressoria U35608 -   

• GUERRA DEL GOLFO (1990-91), neocon: Wolfowitz e Libby, protezione 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 U35609 -    

• 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 U35610 -   

• GUERRA DEL GOLFO (2003), Usa: fornitura a Israele preavviso di attacco. 
Usa, attacco militare all’Iraq di Saddam del 2003: preavviso di 72 ore fornito dal 
presidente americano Bush al premier dello Stato ebraico Sharon U35611 -   

• GUERRA DEL LIBANO (2006), sostegno Democratici Usa. Guerra del Libano 
dell’estate 2006: sostegno fornito a Israele dai Democratici Usa U35612 -   

• IFF (Identification Friend or Foe), Usa: cessione codici. Usa, cessione dei 
codici IFF (Identification Friend or Foe) alle forze armate dello Stato di Israele 
U35613 -   

• IFF, Guerra del Golfo: negazione codici. Usa, negazione dei codici IFF 
(Identification Friend or Foe) all’aeronautica israeliana U35614 -   

• INTELLIGENCE, attriti (2001-2002).  2001-2002, attriti fra il Mossad e 
l’intelligence Usa U35615 -   

• 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) U35616 -   

• INTELLIGENCE, cooperazione: programma “Ice Castle”. Ice Castle, 
programma di condivisione di informazioni nel settore dell’intelligence tra 
Israele e gli Usa U35617 -    

• INTELLIGENCE, KK. CIA, “KK”: Sigla in uso presso l’agenzia di Langley per 
messaggi e documenti riguardanti Israele U35618 -   

• IRAN, destabilizzazione: Mossad, lobby ebraiche e 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 U35619 -   

• IRAN, potenza regionale: arma energetica. L’arrocco iraniano. Teheran vuole 
diventare una potenza regionale, ma si sente sotto assedio americano. Per 
romperlo dovrà cooperare con i vicini. Gli interessi comuni con Washington 
nell’area e l’uso del petrolio come arma economica U35620 -   

• IRAN, embargo: aggiramento israeliano. Israele, aggiramento dell’embargo 
internazionale imposto all’Iran U35621 -   

• IRANGATE. Irangate U35622 -   

• IRAQ, ripercussioni politica Usa verso Israele. Usa, l’Iraq e le ripercussioni 
della politica americana verso Israele: per Washington muta lo scenario 
mediorientale U35623 -   

• 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 U35624 -   

• 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 U35625 -   

• LOBBY EBRAICA, AIPAC e JINSA. AIPAC e JINSA, lobby ebraiche attive negli 
Usa U35626 -   



• LOBBY EBRAICA, AIPAC e UJC. AIPAC e UJC (United Jewish Communities) 
U35627 -   

• LOBBY EBRAICA, AIPAC. American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) 
U35628 -   

• LOBBY EBRAICA, AIPAC: “The Middle East Quarterly”. “The Middle East 
Quarterly”, periodico di stampa legato alla lobby ebraica negli Usa AIPAC 
U35629 -   

• LOBBY EBRAICA, AIPAC e Mossad: 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 U35630 -   

• LOBBY EBRAICA, AIPAC: PSYOPS negli Usa. AIPAC, lobby ebraica attiva negli 
Usa: azione sulla psiche dell’opinione pubblica e della classe politica americana 
U35631 -    

• LOBBY EBRAICA, altre organizzazioni. Usa, altre organizzazioni ebraiche 
attive nel paese U35632 -   

• LOBBY EBRAICA, amministrazione Clinton. Amministrazione Clinton: ebrei e 
politica estera Usa U35633 -   

• LOBBY EBRAICA, Mossad negli Usa. Il Mossad israeliano e la lobby ebraica 
negli Usa U35634 -   

• LOBBY EBRAICA, NJC: Mel Sembler. Mel Sembler, National Jewish Coalition 
(NJC) U35635 -   

• LOBBY EBRAICA. Condizionamento dei rapporti tra Washington e 
Gerusalemme da parte della potente lobby ebraica negli Usa U35636 -   

• LOBBY EBRAICA. Usa, lobby ebraica U35637 -   

• MILITARI (forniture), interruzione forniture F-16. Usa, breve interruzione 
delle forniture militari allo Stato di Israele: il caso dei velivoli F-16 U35638 -   

• 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 U35639 -   



• 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  U35640 -   

• NUCLEARE IRANIANO, possibile raid: opzioni attacco a impianti. Opzione 
raid su impianti nucleari iraniani U35641 -   

• 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. U35642 - 

• NUCLEARE, compromesso con Israele (1969). 1969, compromesso sul 
nucleare con lo Stato di Israele U35643 -   

• NUCLEARE, sottrazione uranio Usa. Israele, sottrazione di uranio negli Usa 
U35644 -   

• PALESTINESI, Gaza: attentato anti-Usa (2003). Attentato anti-Usa a Gaza  del 
15 ottobre 2003 U35645 -   

• PALESTINESI. Usa importante referente dei palestinesi: la risoluzione Onu 
1397 U35646 -   

• 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 
U35647 -   

• PROCESSO DI PACE, Israele: possibile accordo di pace con la Siria. Siria, 
possibile accordo di pace con Israele: per Gerusalemme leva principale nei 
confronti di Washington U35648 -   

• PROCESSO DI PACE, mediazione di Zinni: no di Sharon. Usa, mediazione di 
Anthony Zinni e blocco da parte del premier israeliano Sharon U35649 -   

• PROCESSO DI PACE, vertice di Sharm al-Shaikh ottobre 2000. Vertice di 
Sharm al-Shaykh, ottobre 2000: il rapporto Mitchell e il piano Tenet U35650 -   

• PROCESSO DI PACE. Washington e il processo di pace arabo-israeliano 
U35651 -   

• 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 U35652 -   



• SHARON ARIEL, dubbi Usa su strategia israeliana. Dubbi nutriti negli Usa 
sulla strategia di Ariel Sharon U35653 -   

• 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 U35654 -   

• SIRIA e LIBANO, Lebanese Sovereignity Act e Sirian Accountability Act. Sirian 
Accountability and Lebanese Sovereignty Restauration Act: pressioni esercitate 
su Damasco da Washington e Gerusalemme allo scopo di ottenere concessioni 
U35655 -   

• SPIONAGGIO, agenti americani di Israele. Usa, spie americane al servizio di 
Israele U35656 -   

• SPIONAGGIO, caso Pollard. Israele, il “caso Pollard” U35657 -   

• 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) 
U35658 -   

• SPIONAGGIO, Mossad: reparto AL. Mossad, reparto AL: spionaggio israeliano 
nei confronti degli Usa U35659 -   

 

 


