
TRAFFICO DI ARMI 
• ALGERIA, Jijel: traffico d’armi con l’Italia. Jijel, armi clandestine provenienti 
dall’Italia C04289 -  

• ALGERIA, Orano: traffici e terrorismo. Orano, città teatro dello smistamento 
dei traffici illeciti e tranquillo retroterra per i gruppi terroristici islamisti algerini 
C04290 -  

• AL-TALAL MICHEL MERHEY, trafficante siriano: cessione navi italiane 
all’Iraq. Michel Merhey al-Talal, di nazionalità siriana, finanziere e trafficante di 
armi e droga: mediatore (assieme alla società di intermediazione e finanziaria 
Dowall Corporation, con sede in Lussemburgo) nell’operazione di vendita 
all’Iraq di Saddam delle navi militari costruite da Cantieri Navali Riuniti e Oto 
Melara nel 1982; intermediazione autorizzata dal governo italiano presieduto 
da Giovanni Spadolini e commessa patrocinata dal presidente di Fincantieri 
Rocco Basilico C04291 -  

• ANGHESSA ALDO, faccendiere legato a vari servizi segreti. Aldo Anghessa 
(alias Gianfranco Torriani detto “Gianni”), faccendiere italo-svizzero nato nel 
1944, in rapporti con i servizi segreti di Berna e Roma, trafficante di armi e 
stupefacenti C04292 -  

• APPIANO MARIO, trafficante di armi. Mario Appiano, dal 1983 al 1986 
trafficante di armi tra Francia e Iran C04293 -.  

• BOUSTANY, cargo libanese: traffici illeciti. Boustany, nave da trasporto 
libanese recante un carico di armi e droga bloccata dalle autorità di polizia 
italiane nel Basso Adriatico e fatta attraccare nel porto di Bari nella notte tra il 
31 agosto e il 1° settembre 1987 (vedere: “Anghessa Aldo”) C04294 -  

• BULL GERARD, trafficante di armi. Gerard Bull, trafficante di armi di 
nazionalità canadese titolare della Space Research Corporation, società in affari 
con l’Iraq di Saddam C04295 -   

• CAPUCCI HILARION, contrabbando d’armi. Monsignor Hilarion Capucci, 
arcivescovo greco-cattolico di origini siriane condannato per contrabbando di 
armi a favore di al-Fatah C04296 -  

• CAUCASO, guerriglia cecena e araba: traffici di armi e droga. Abkhazia, 
Cecenia, Georgia: attività svolte dalle formazioni guerrigliere cecene e arabe; le 
rotte dei traffici della droga e delle armi attraverso la Valle di Khodori e la Valle 
del Pankisi C04296/1 -  



• COLOMBIA, FARC: droga contro armi, forniture peruviane. FARC (Forze 
Armate Rivoluzionarie della Colombia), Perù: scandalo relativo alla fornitura di 
armi all’organizzazione guerrigliera marxista colombiana in cambio di 
stupefacenti, le conseguenti dimissioni dalla carica di presidente della 
repubblica rassegnate da Alberto Fujimori; il tracciato dei traffici di 
contrabbando e i luoghi di consegna della merce; il ruolo svolto nella vicenda 
dai mediatori giordani e dai vettori ucraini e russi  C04296/2 -  

• CONTRASTO, Sismi: I e V Divisione. Sismi, I e V Divisione: competenze 
relative al contrasto del traffico di armi e di tecnologie; attività di 
controspionaggio e contro-proliferazione in materia di WMD (armi di 
distruzione di massa) nel quadrante africano e mediorientale C04297 -  

• CONTRASTO, tentativo di controllo del fenomeno tramite i prezzi. Tentativo 
di controllo del contrabbando di armi per mezzo dell’azione sui prezzi nel 
mercato clandestino C04298 -  

• GHORBANIFAR MANUCHER, trafficante di armi: Nigergate, disinformazione. 
Manucher Ghorbanifar, esiliato iraniano e trafficante di armi coinvolto anche 
nell’affaire “Irangate”: partecipazione attiva all’operazione di disinformazione  
propedeutica alla guerra preventiva contro l’Iraq scatenata 
dall’amministrazione Usa presieduta da George W. Bush; riunione straordinaria 
di Roma tenutasi nel dicembre 2001 C04299 -  

• ISRAELE-IRAN, forniture clandestine di armi. Israele, forniture clandestine (in 
violazione dell’embargo internazionale) all’Iran di Khomeini C04300 -  

• 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 C04301 -  

• KARINE-A. Nave Karine-A, bloccata durante un trasporto di armi ai palestinesi 
C04302 -  

• LIBANO, Linea blu: traffici illeciti. UNIFIL, traffici illeciti a vantaggio della 
criminalità e dell’OLP attraverso il confine: caschi blu in Libano sorvegliati dagli 
israeliani C04303 -  

• PALESTINESI, contrabbando di armi nella Striscia di Gaza. Striscia di Gaza, 
contrabbando di armi: sfruttamento delle correnti marine convergenti nello 
specchio di mare di al-Birkah C04303/1 -  



• PALESTINESI, FPLP: forniture di armi alle organizzazioni terroristiche 
europee. FPLP, 1980: il gruppo palestinese risulta il principale fornitore di armi 
alle organizzazioni terroristiche europee C04303/2 -  

• RUSSIA, transiti illeciti. Russia, transiti illeciti del crimine organizzato: 
problema aggravato dalla consistente migrazione clandestina attraverso le 
permeabili frontiere del paese C04304 -  

• SIRIA, Monzer al-Kassar: trafficante di armi e droga. Monzer al-Kassar, 
cittadino siriano, trafficante di droga e armi legato ai servizi segreti di Damasco 
e al gruppo terroristico palestinese guidato da Abu Nidal, coniugato con la 
sorella di Ali Issa Duba, elemento di vertice dell’intelligence di Assad coinvolto 
nei transiti di droga tra la Siria e il Libano: infiltrazione del gruppo di Abu Nidal 
da parte del FPLP di Ahmed Jibril; rapporti intrattenuti col cancelliere austriaco 
Bruno Kreisky; amante di Giorgina Rizq, miss Libano, a sua volta amante di Abu 
Nidal e Ali Salameh, il “principe rosso” del terrorismo; implicazione 
nell’attentato di Lockerbie; coinvolgimento nelle trattative segrete finalizzate 
alla liberazione degli ostaggi francesi sequestrati in Libano dalle locali milizie: 
apertura di un canale per lo scambio droga-armi in cambio del rilascio degli 
ostaggi; collaborazione con la CIA finalizzata alla liberazione degli ostaggi 
statunitensi sequestrati in Libano e alla fornitura di armi ai contras nicaraguensi 
(1987-88); C04305 -  

• SVIZZERA, Mendrisio: armi e denaro. Svizzera, valico di Mendrisio (Italia): 
transiti di armi e di denaro diretti (anche) alle formazioni terroristiche italiane 
C04306 -  

• TOW, sistema missilistico controcarri: Iran. Tow, sistema missilistico 
controcarri, triangolazioni segrete in violazione dell’embargo internazionale per 
la fornitura da parte israeliana all’Iran a seguito di approvazione di Washington 
concessa dopo il rilascio di un ostaggio statunitense precedentemente 
sequestrato da estremisti sciiti in Libano C04307 -   

• TRAFFICO DI ARMI. Traffico di armi C04308 - 

• WMD (World Massive Destruction). Jihadismo e bomba atomica: un 
matrimonio evitabile. Weak/failed states, terrorismo e crimine organizzato: la 
nuova sfida alla non-proliferazione delle armi di distruzione di massa. In ambito 
sunnita l’apocalisse nucleare può essere legittimata. Decisivo è impedire il 
collasso degli stati deboli C04309 -  

 

 


