
GIORDANIA 
• ACCORDO del CAIRO (1969), OLP: libertà d’azione. Accordo del Cairo (1969), 
libertà d’azione dei guerriglieri palestinesi in Libano che porta il Paese dei cedri 
a divenire il maggiore obiettivo delle rappresaglie israeliane in seguito alla 
cacciata dell’OLP dal territorio giordano G07407 -  

• AMAN, eliminazione colonnello Salah. Aman (Servizio segreto militare 
israeliano), eliminazione del colonnello Mustafa Salah, addetto militare 
egiziano in Giordania G07409 -  

• AUTOCRAZIE ARABE, indebolimento autorità. Indebolimento dell’autorità 
delle autocrazie arabe G07410 -  

• AZZAM ABDULLAH (RINVIO) al riguardo vedere la voce “AZZAM 
ABDULLAH” all’interno della cartella “A”; 

• BIL-TALAL HASAN, principe. Giordania, principe Hasan bin-Talal, fratello del 
defunto Re Hussein (Husayn) e zio dell’attuale monarca sul trono di Amman 
G07411 -  

• DEMOCRAZIA. Saranno gli islamici a costruire le loro democrazie. 
(intervista) Saranno gli islamici a costruire le loro democrazie. Conversazione 
con Richard Bulliet G07412 -  

• ECONOMIA, area libero scambio con Europa: fallimento processo di 
Barcellona. Dall’euro-Mediterraneo all’italo-Mediterraneo. Prendiamo atto 
del fallimento del processo di Barcellona e proponiamo il nostro paese come 
protagonista di un’area di libero scambio che ci leghi al mondo arabo. La 
priorità del mare nostrum (e non della Cina) per rilanciare l’Italia in Italia e nel 
mondo G07413 - 

• ECONOMIA, banche: al-Mashrek Bank, crisi e suoi effetti. Libano, crisi della 
al-Mashrek Bank esplosa nel 1989: coinvolgimento dell’uomo d’affari Roger 
Tamraz e conseguenze indotte su Giordania e Qatar dalle gravi difficoltà 
dell’istituto bancario libanese G07414 -  

• ECONOMIA, Iraq: interessi giordani. Iraq e interessi economici giordani 
G07415 -  

• ECONOMIA, passivo. Giordania, economia in passivo G07416 -  

• ESTERI, palestinesi. Giordania, politica estera: pietra angolare 
l’abbassamento dei toni sull’identità palestinese G07417 -  



• FRATELLI MUSULMANI. Giordania, Fratelli musulmani (F.A.I.) G07418 -  

• GIORDANIA, “il mosaico giordano”. (immagine) Otto province; diaspora 
palestinese e campi profughi; ceceni e circassi; beduini G07419 -  

• GUERRA del 1948-49, Legione araba. Legione araba giordana, partecipazione 
alla guerra del 1948-49 G07420 -  

• GUERRA del 1948-49, problemi emersi dal conflitto. Eserciti arabi, problemi 
emersi dal conflitto del 1948-49 combattuto contro Israele G07421 -  

• GUERRA del 1967, fronte centrale per Israele. Guerra dei sei giorni del 1967, 
Giordania: fronte centrale per le forze armate di Israele G07422 -  

• GUERRA del 1967, fronte giordano e siriano. (immagine) Guerra del 1967 
contro Israele: fronte giordano e siriano G07423 -  

• GUERRA del 1967, schieramento giordano. Guerra dei sei giorni del 1967, 
schieramento militare giordano: undici brigate, comando egiziano e rinforzi 
iracheni G07424 -  

• HASHEMITI, Iraq: MMC. Movimento Monarchico Nazionale (MMC), 
formazione politica irachena di raccolta degli hascemiti G07425 -  

• HASHEMITI. Hashemiti giordani e Iraq G07426 -  

• HĪZBŪLLĀH, contrasto. Arabia saudita, Egitto e Giordania: contrasto del 
movimento sciita libanese Hīzbūllāh G07427 -  

• IDRICHE (risorse), bacini plurinazionali. (immagine) Bacini plurinazionali: 
confine dei bacini versanti; superficiali; sotterranei; erogazione media naturale 
G07428 -  

• IDRICHE (risorse), bacino del Giordano. (immagine) Bacino del Giordano: 
Territori occupati; fiumi perenni; fiumi stagionali G07429 -  

• IDRICHE (risorse), consumi. (tabella) Previsioni di consumo di acqua nei paesi 
mediterranei G07430 -  

• IDRICHE (risorse), dipendenza da Israele. Giordania, dipendenza idrica da 
Israele G07431 -  

• IDRICHE (risorse), disponibilità in mc³. Disponibilità annua di acqua per 
abitante in metri cubi G07432 -  

• IDRICHE (risorse), domanda per settori. Domanda di acqua per settori: 
collettività, agricoltura, energia, industria G07433 -   



• IDRICHE (risorse), falde acquifere di montagna. (immagine) Territori 
occupati; linea di spartizione delle acque G07434 -  

• IDRICHE (risorse), Iraq. Giordania, eventuale collegamento con l’Iraq nel 
settore idrico G07435 -  

• IDRICHE (risorse), risorse per abitante. (immagine) Risorse di acqua naturale 
per abitante G07436 -  

• IDRICHE (risorse), risorse rinnovabili. (immagine) Risorse di acqua naturale 
rinnovabili: risorse interne, esterne, rinnovabili totali G07437 -  

• IDRICHE (risorse). Tutto comincia dall’acqua. L’acqua come posta in gioco 
fondamentale nel bacino Mediterraneo e in Medio Oriente. Le tensioni fra 
israeliani, giordani e palestinesi. I casi dei bacini del Giordano, del Tigri, 
dell’Eufrate e del Nilo G07438 -  

• INSEDIAMENTI EBRAICI IN CISGIORDANIA, espansionismo israeliano post-
1949. Cisgiordania, progetti e mire espansionistiche israeliane nel dopo Guerra 
d’indipendenza del 1948-49 G07439 -  

• INSTABILITÀ (ed) effetti sugli Usa. Giordania (ed Egitto), instabilità politica 
interna ed effetti sugli Usa G07440 -  

• INSTABILITÀ e alleanza con gli Usa. Per ora Amman ha vinto. Schierandosi 
con gli americani contro Saddam, la monarchia giordana ha preso un rischio 
che si sta rivelando remunerativo. La stabilità di uno stato fasullo. Le ambizioni 
dei Fratelli musulmani e i rischi nel sud del paese. La questione palestinese 
G07441 -  

• INTELLIGENCE, finanziamento saudita. Arabia saudita, finanziamento dei 
servizi segreti di Giordania e Marocco G07442 -  

• INTELLIGENCE, finanziamento Usa (CIA). CIA (Central Intelligence Service), 
finanziamento dei servizi segreti giordani e componente palestinese del regno 
hashemita G07443 -  

• 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 G07444 -   

• IRAQ, 1967-70: stazionamento forze (1967-70). Giordania, stazionamento di 
unità militari irachene nel periodo 1967-70 G07445 -  



• IRAQ, 1990: autorizzazione giordana voli ricognizione su frontiera israeliana. 
Giordania, 1990: autorizzazione concessa da re Hussein all’Iraq di Saddam al 
compimento di voli di ricognizione lungo la frontiera orientale dello Stato di 
Israele G07446 -  

• IRAQ, 1991. Giordania, 3 ragioni alla base della posizione filo-irachena 
assunta nel 1991 G07447 -  

• IRAQ, 1996: sostegno colpo di stato. 1996, sostegno fornito dai servizi segreti 
giordani a un tentativo di colpo di stato mirante all’abbattimento di Saddam 
G07448 -  

• IRAQ, militare: collaborazione (1988-89). Giordania, collaborazione in campo 
militare con l’Iraq nel corso del biennio 1988-89 G07449 - 13/568. 

• ISRAELE, collaborazione: minaccia Fatah (1967). Giordania, minaccia 
rappresentata da al-Fatah per il Regno hashemita e inizio della collaborazione 
di Amman con i servizi segreti dello Stato di Israele in funzione anti-Olp 
G07450 -  

• ISRAELE, eventuale fronte orientale durante la guerra Iran-Iraq. Israele, 
l’eventuale fronte orientale (Siria, Iraq e Giordania) nel corso del prolungato 
conflitto tra Iran e Iraq G07451 -  

• ISRAELE, pace: tentativi (1953-54). Israele, tentativi di pace con Giordania ed 
Egitto (1953-54) G07452 -  

• ISRAELE, partnership. Partnership israelo-giordana G07453 -  

• ISRAELE, raid anti-Olp (1969). Israele, raid militare in Giordania in funzione 
anti-Olp e infiltrazioni nella Valle del Giordano (1969) G07454 -  

• JIHADISTI, Abu Musab al-Zarkawi: jihadista giordano in Iraq. Al-Zarkawi tra 
maschera e volto. Le informazioni credibili sul superterrorista di origine 
giordana che starebbe infestando l’Iraq sono scarse se non inesistenti. I numeri 
e i fatti che non tornano. Come e perché si costruisce un mito negativo 
G07455 -  

• LEGIONE ARABA, Guerra del 1948-49. Legione araba giordana, 
partecipazione alla guerra del 1948-49 G07456 -  

• MAR ROSSO, arabi: blocco stretto di Tyran. Mar Rosso, blocco militare arabo 
allo stretto di Tyran G07457 -  



• MILITARE, NATO: sostegno alle forze armate di Amman. NATO, avvio di 
un’iniziativa di sostegno delle capacità dello strumento militare del Regno 
hashemita (2015) G07458 -  

• MOSSAD, Hamas.  Mossad, tentativo di eliminazione fisica del 
rappresentante politico di Hamas in Giordania G07459 -  

• MOSSAD, obiettivo Giordania.  Mossad, obiettivo Giordania G07460 -  

• MPE oleodotto verso Israele. Giordania, oleodotto per Haifa G07461 -  

• MPE, oleodotti: rendite. Attuali (2002) flussi di petrolio a basso costo e 
rendite lucrate sui transiti G07462 -  

• ONU, UNDP (United Nations Development Program), Arab Human 
Development Report 2004. Sdoganare gli islamisti. Il terzo rapporto sullo 
sviluppo umano nel mondo arabo segna la fine dell’era del meno peggio e apre 
la prospettiva di un’intesa fra islam politico e forze riformatrici. La parola chiave 
è libertà. Le critiche agli Usa e i tentativi di censura G07463 -  

• PALESTINESI, attacchi siriani all’Olp. Giordania, attacchi dei servizi segreti 
siriani ai palestinesi dell’Olp filo-Arafat G07464 -  

• GIORDANIA, Cisgiordania: disimpegno giordano (1988). Giordania, 1988: 
disimpegno dalla Cisgiordania palestinese G07464/1 -  

• PALESTINESI, Cisgiordania: divisioni interne. Palestinesi, Cisgiordania: antica 
divisione fra profughi e filogiordani G07465 -  

• PALESTINESI, economia giordana: controllo Olp (2003). Arab Bank, la “banca 
centrale” dell’Olp: Giordania, controllo del 70% dell’economia del Regno da 
parte di soggetti riconducibili all’Organizzazione per la Liberazione della 
Palestina (dati aggiornati al 2003)  G07465/1 -  

• PALESTINESI, espulsioni dal West Bank. Ipotesi di future espulsioni di 
palestinesi dal West Bank da parte israeliana verso la Giordania G07466 -  

• PALESTINESI, fedayn: iniziale non appoggio. Giordania, iniziale non sostegno 
delle incursioni armate dei fedayn palestinesi G07467 -  

• PALESTINESI, stato palestinese in Giordania. Regno di Giordania come stato 
palestinese G07468 -  

• PALESTINESI, minaccia Fatah e collaborazione con Israele (1967). Giordania, 
minaccia rappresentata da al-Fatah per il Regno hashemita e inizio della 



collaborazione di Amman con i servizi segreti dello Stato di Israele in funzione 
anti-Olp G07469 -  

• PALESTINESI, Olp: crescente presenza. Giordania, crescente presenza dei 
palestinesi dell’Olp G07470 -  

• PALESTINESI, presenza in Giordania. CIA (Central Intelligence Service), 
finanziamento dei servizi segreti giordani e componente palestinese del regno 
hashemita G07471 -  

• SETTEMBRE NERO. Settembre nero G07472 -  

• SETTEMBRE NERO, Libia. Libia, presenza di elementi di al-Fatah-Settembre 
nero G07473 -  

• SETTEMBRE NERO, eliminazione dirigenti. Mossad, eliminazione dei dirigenti 
dell’organizzazione terroristica palestinese Settembre nero in ritorsione alla 
strage degli atleti israeliani a Monaco di Baviera G07474 -  

• SETTEMBRE NERO, Giordania: Siria, intervento militare in supporto all’Olp. 
Giordania, Settembre nero: intervento militare siriano in supporto all’Olp 
G07475 -  

• SETTEMBRE NERO, Giordania: Pakistan, intervento militare in supporto a re 
Hussein. Zia-Ul-haq, intervento delle forze armate pakistane al fianco di re 
Hussein di Giordania nel corso delle operazioni militari di repressione dei 
palestinesi nel 1970 G07476 -  

• PALESTINESI, Olp: rottura con. Giordania, luglio 1988: rottura di re Hussein 
con l’Olp G07477 -  

• PALESTINESI, ordine pubblico e contrabbando armi. Giordania, ordine 
pubblico e contrabbando di armi verso la Cisgiordania; gli attentati G07478 -  

• PALESTINESI, Forza 17: comando di Amman. Forza 17, comando installato 
nella capitale giordana Amman G07479 -  

• PALESTINESI, presenza in Giordania. Giordania, presenza di profughi 
palestinesi G07480 -   

• PALESTINESI, presenza in Giordania. Giordania, presenza palestinese 
G07481 -  

• PALESTINESI, separazione unilaterale di Israele dai Territori palestinesi. 
Pericoli conseguenti al Regno hashemita da una separazione unilaterale di 
Israele dai territori palestinesi G07482 -  



• PALESTINESI, Stato palestinese. Giordania, ipotesi di Stato palestinese 
G07483 - 

• PALESTINESI. Chi ha paura dei rifugiati palestinesi. Sono cinque milioni e da 
oltre mezzo secolo vivono nei campi profughi della Cisgiordania, della striscia di 
Gaza, di Giordania, Libano e Siria. Fuggendo hanno perso tutto, casa e lavoro. 
Ma Israele non intende riconoscere alcuna responsabilità sull’esodo palestinese 
G07484 -  

• PALESTINESI. Essere palestinesi in Giordania G07485 -  

• PRIMAVERE ARABE, effetti su minoranze cristiane. “Primavere arabe”: 
gelido inverno per le minoranze cristiane in Medio Oriente G07486 -  

• PRIMAVERE ARABE. Ma non è ancora primavera. (intervista) Ma non è 
ancora Primavera, conversazione con Nādir Firğāni, curatore dell’ONU AHDR 
(Arab Human Development Report) G07487 -   

• PRIMAVERE ARABE. La fine delle dittature “laiche” del Maghreb. Primavere 
arabe, inizio: data simbolo del 17 dicembre 2010; islamo-nazionalismo, Africa 
settentrionale: consolidamento dei regimi; Siria, Vaticano: atteggiamento 
tenuto nei confronti del regime di Bashar al-Assad; Siria, melchiti cattolici; 
pulizia religiosa nell’Africa cristiana; Vaticano, il mondo arabo e le dittature 
“laiche”: attardamento su uno schema andreottiano figlio della guerra fredda e 
ormai non più attuale G07488 -  

• ISRAELE, servizi segreti: obiettivo Giordania. Sevizi segreti dello Stato di 
Israele, metà anni Cinquanta: obiettivo Giordania G07489 -  

• SERVIZI SEGRETI, Iraq: sostegno colpo di stato. 1996, sostegno fornito dai 
servizi segreti giordani a un tentativo di colpo di stato mirante all’abbattimento 
di Saddam G07490 -  

• SETTEMBRE NERO, intervento siriano in supporto all’Olp. Giordania, 
Settembre nero: intervento militare siriano in supporto all’Olp G07491 -  

• STAMPA, omicidio Ayyub. Omicidio del giornalista giordano di al-Jazīra Tariq 
Ayyub G07492 -   

• STATO CUSCINETTO. Giordania “stato cuscinetto” G07493 - 

• USA, presenza militare. Giordania, presenza militare Usa G07494 -  

• USA, presenza militare: basi di appoggio. (immagine) persistente minaccia 
dei missili iraniani; vecchia minaccia dei missili iracheni; nuove basi strategiche 



Usa (Hi, Bašur, Bagdad Airport, Tallīl); postazioni Usa di appoggio; basi giordane 
di appoggio; oleodotto in funzione e oleodotto in progetto; pipelines 
strategiche G07495 -  

• WEST ed EAST BANK. West ed East Bank (Cisgiordania e Transgiordania) 
G07496 -  

 

 


