
H 
• AL- HASSANEIN FATIH. Fatih al-Hassanein e l’organizzazione umanitaria Third 
World Relief Agency (TWRA): rapporti intrattenuti dai fondamentalisti islamici con il 
presidente bosniaco Alija Izetbegović H08490 -  

• AL-HAKIM (ayatollah), opposizione a Saddam. Ayatollah al-Hakim, oppositore al 
regime di Saddam H08491 -   

• AL-HAKIM (ayatollah), SCIRI. SCIRI, ayatollah al-Hakim H08492 -  

• AL-HAKIM (ayatollah). Brigata BADR, ayatollah al-Hakim H08493 -  

• AL-HARIRI RAFIQ, assassinio e conseguenze. L’assassinio di Rafiq al-Hariri e le sue 
conseguenze H08494 -  

• AL-HARIRI RAFIQ. Libano, Rafiq al-Hariri: primo ministro legato a Riyadh H08495 
-  

• AL-HARIRI SAAD, “sequestro” a Riyadh (2017). Arabia saudita, epurazioni interne 
alla famiglia regnante e sostegno fornito alla nuova leadership al potere da Usa e 
Israele: le ultime mosse del ramo al-Saud egemone generano il caos nella regione 
mediorientale; il mistero dei due presidenti “prigionieri” a Riyadh, il libanese Saad 
Hariri e lo yemenita Abd Rabbu Mansour Hadi (novembre 2017); Arabia saudita, 
nuovo blocco di potere a Riyadh che rinviene al suo vertice Mohammed bin Salman: 
i tentativi di limitazione della sovranità nazionale del Libano e il sequestro (de facto) 
del premier sunnita di Beirut Saad Hariri (novembre 2017) H08496 -   

• AL-HĀSHIMĪ. ‘Abd al Razzāq al-Hāshīmi, intervista con H08497 -  

• AL-HAWALI SAFAR, sceicchi del risveglio. Arabia saudita, Safar al-Hawali e Saman 
al-Auda: primi esponenti della corrente islamista degli “sceicchi del risveglio”, negli 
anni Novanta fonte di stimolo per le ambizioni rivoluzionarie di UBL H08498 -  

• AL-HAWALI SHAFAR, sceicco alleato di UBL. Safar al-Hawali, sceicco alleato di 
Usama bin-Laden H08499 -  

• AL-HAZMA NAWAF, Gruppo della Malaysia: 9/11. 9/11, Gruppo della Malaysia 
(sauditi): Khalid al-Mihdahr e Nawaf al-Hazma H08500 -  

• AL-HUSSAINI AMIN. Amin al-Hussaini H08501 -  



• AL-HUSSĀINI FEISAL, Orient House. Gerusalemme, Centro studi e iniziativa Orient 
House: Feisal al-Hussāini H08502 -  

• AL-HUSSĀINI FEISAL.  Arafat ha sbagliato i conti. Conversazione con Yehuda 
Millo, ambasciatore di Israele in Italia. Arafat controlla l’intifada; il Tanzim di 
Marwan Barguti e l’attuale disegno strategico di Arafat; Feisal al-Hussāini; incerta 
compattezza di Israele su un accordo di pace definitivo H08503 -  

• HAAS RICHARD, pianificazione politica. Richard Haas, direttore della 
pianificazione politica dell’amministrazione Bush jr. H08504 -  

• HABBASH GEORGE, FPLP: caso Moro. FPLP (Fronte Popolare per la Liberazione 
della Palestina), George Habbash: caso Moro H08505 -  

• HABBASH GEORGE, FPLP: concetto di “rifiuto”. Fronte popolare per la liberazione 
della Palestina, George Habbash e il concetto di “rifiuto” H08506 -  

• HABIB PHILIP, inviato USA in Medio Oriente: assedio Beirut. 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 H08507 -  

• HACKING TEAM, società di intelligence privata. Hacking Team s.r.l., società di 
intelligence privata attiva nel settore dei sistemi informatici e dei software spia 
amministrata da David Vincenzetti: Arabia Saudita, ricorso ai servizi della HT s.r.l. e 
successivo acquisto di una quota del capitale societario di essa (20%) per il tramite 
della Tablem Ltd, società di intermediazione avente la propria sede a Cipro che vede 
quale suo rappresentante legale Abdullah Said al-Qahtani (al-Ghatani), nato a 
Khamis Mushait (Arabia Saudita) il 1º agosto 1988; Khalid al-Thebity, avvocato dello 
studio Squire Patton Boggs: rappresentante legale (su mandato del vertice 
societario) della Tablem Ltd; Finlombarda Gestioni SGR (società partecipata dalla 
Regione Lombardia) e Innogest SGR, possesso della quota azionaria di controllo 
(52%) della HT s.r.l.; Valeriano Bedeschi e Vittorio Levi, soci di minoranza di HT s.r.l.: 
cessione a David Vincenzetti della propria quota di partecipazione nella società; 
dinamica e tempistica dell’eliminazione fisica del giornalista saudita Jamal 
Khashoggi, avvenuta all'interno del consolato saudita di Istanbul (Turchia); 
Mohammed al-Otaibi, console saudita a Istanbul: coinvolgimento nella vicenda; 
servizi di informazione e sicurezza italiani (AISI e AISE), cessazione dei rapporti con 
HT s.r.l.; magistratura italiana, ricorso ai servizi offerti da HT s.r.l. sul libero mercato; 
HT s.r.l., fornitura di servizi ai governi di Bahrein, Egitto e Sudan  H08507/1 - 

• HACKLUYT, Fitzroy MacLean: intelligence. Fitzroy MacLean (McLean), Hackluyt: 
società private di intelligence politica gestita da funzionari del MI6 britannico 
H08507/2 -  



• HADDAD SA’AD (Free Lebanese Army), Israele: preferenze. Begin e Gemayel, 
difficile trattativa: la fiducia degli israeliani in Sa’ad Haddad H08508 -  

• HADDAD SA’AD (Free Lebanese Army), Voce del Libano: false accuse. La Voce del 
Libano, emittente radiofonica falangista: false accuse mosse nei confronti di Sa’ad 
Haddad H08509 -  

• HADDAD SA’AD (Free Lebanese Army). Free Lebanese Army (Esercito del Libano 
libero), milizia cristiana alleata di Israele comandata dal maggiore Sa’ad Haddad 
Saad Haddad) H08510 -  

• HADDAM ABD AL-HALIM, influenza siriana: Abd al-Halim Haddam. Abd al-Halim 
Haddam, ex vicepresidente siriano e tra gli artefici dell’influenza di Damasco sul 
Libano H08511 -  

• HADDAM ANOUAR (FIS), Accordo di Roma. Accordo di Roma sulla tregua del 
terrorismo in Algeria siglato alla Comunità di Sant’Egidio: Anouar Haddam firma per 
conto del FIS H08512 -  

• HADDAM ANOUAR (FIS), CIA: negoziati. USA, ambiguità nella politica riguardo 
l’Algeria: trattative segrete intavolate dalla CIA (Central Intelligence Agency) con gli 
islamisti Anouar Haddam e Rabah Kebir H08513 -  

• HADDI BIN HADIDI ABDUL, al-Qa’eda: cellula tunisina di Milano. Jihadisti, cellula 
tunisina attiva a Milano (Italia) impegnata nel fund raising e nel proselitismo di 
militanti in favore di al-Qa’eda: Lufti bin Swei Lagha, Adil Mabrouq bin Hamida, 
Ahmad Muhammad Jumr al-Masaudi, Muhammad Ibn Arfhan Shamin 
(addestramento in Afghanistan); Abdul Haddi bin Hadidi (capo della cellula tunisina 
di Milano) H08514 -  

• HADI ABD RABBU MANSOUR, “sequestro” a Riyadh (2017). Arabia saudita, 
epurazioni interne alla famiglia regnante e sostegno fornito alla nuova leadership al 
potere da Usa e Israele: le ultime mosse del ramo al-Saud egemone generano il caos 
nella regione mediorientale; il mistero dei due presidenti “prigionieri” a Riyadh, il 
libanese Saad Hariri e lo yemenita Abd Rabbu Mansour Hadi (novembre 2017) 
H08515 -  

• HADLEY STEPHEN, Nigergate: assunzione responsabilità su “inesattezze”. 
Stephen Hadley, viceconsigliere per la sicurezza nazionale del presidente Usa George 
W. Bush: “Nigergate”, assunzione sulla sua persona della piena responsabilità in 
ordine alle inesattezze sull’uranio nigerino il cui acquisto era stato asseritamente 
attribuito all’Iraq di Saddam H08516 -  



• HADLEY STEPHEN, consigliere per la sicurezza nazionale. George Walker Bush, 
rielezione alla presidenza degli Usa (2 novembre 2004): Condoleeza Rice segretario 
di stato e Stephen Hadley consigliere per la sicurezza nazionale H08517 -   

• HADR. HADR (Humanitarian Assistance-Disaster Relief) H08518 -  

• HAERI ABDOLKARIM. Abdolkarim Haeri, fondatore della scuola teologica di Qom 
H08519 -   

• HAFEZ AL-HAGIRI. Hafez al-Hagiri, militante palestinese appartenente alla V 
Divisione dell’Armata Qods residente in Qatar: presunto responsabile - in concorso 
con l’iraniano Mustafà Taha Arefnai – dell’omicidio del diplomatico iraniano 
oppositore della teocrazia khomeinista Mohammed Hussein Naghdi, assassinato a 
Roma il 16 marzo 1993 H08520 -  

• HAFEZ MUSTAFA, eliminazione. AMAN, eliminazione del colonnello Mustafa 
Hafez, direttore dello spionaggio egiziano nella Striscia di Gaza G08521 -   

• HAGEL CHUCK. Chuck Hagel, Segretario alla Difesa Usa G08521/1 -  

• HĀIDAR ABDUL SHĀFI. Hāidar Abdul Shāfi, membro del Consiglio legislativo 
palestinese: breve biografia personale H08522 -  

• HAIFA e GIAFFA. Haifa e Giaffa H08522 -  

• HAIFA, basi navali israeliane. Heyl Hayam, basi navali in Israele: Haifa, Ashdod, 
Eilat H08523 -  

• HAIFA, Centro Studi Sicurezza Nazionale di Haifa. Il regime iraniano è un pericolo 
per tutti. (intervista) Conversazione con Dan Schueftan, vicedirettore del Centro per 
gli studi sulla sicurezza nazionale dell’Università di Haifa H08524 -  

• HAIFA, oleodotto sottomarino, fondamentale sbocco energetico.  Haifa, sbocco 
energetico fondamentale in Mediterraneo e terminale della Tapline H08525 -  

• HAIFA, oleodotto. Israele e il petrolio iracheno: il ripristino dell’oleodotto Kirkuk-
Haifa H08526 -   

• HAIFA, oleodotto: fondamentale sbocco energetico.  Haifa, sbocco energetico 
fondamentale in Mediterraneo e terminale della Tapline H08527 -  

• HAIFA, rilievo militare. Haifa, porto maggiore di Israele: importanza della città dal 
punto di vista militare H08528 -  

• HAIG ALEXANDER. Usa, Alexander Haig: attività lobbistica svolta per conto del 
presidente turkmeno Niyazov H08529 -  

• HAIMA. Haima, tenda beduina H08530 -  



• HA-IVRI DAVID, Revavà. David Ha-Ivri, gruppo Revavà H08531 -  

• HAJZADELI ALI AMIR, generale dei pasdaran: “affaire” RQ-170 SENTINEL. 
Generale Ali Amir Hajzadeli, comandante del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione 
iraniana (pasdaran): coinvolgimento nell’affaire RQ-170 SENTINEL, UAV spia 
impiegato dalla CIA nel monitoraggio del programma nucleare di Teheran dirottato e 
catturato il 4 dicembre 2011 H08531/1 -  

• HAKĪM GEORGE. George Hakīm H08532 -  

• HAKK-TV. Hakk-TV, emittente satellitare del califfato di Colonia H08533 -  

• HALEVY HEPHRAIM, Sharon.  Hephraim Halevy, ex direttore del Mossad, poi a 
capo del Consiglio di sicurezza nazionale israeliana: personaggio vicino al premier 
dello Stato ebraico Ariel Sharon (Likud/Kadima) H08534 -  

• HALLYBURTON, Iran. Iran, Hallyburton (Halliburton) H08535 -  

• HALLYBURTON, Iraq. Iraq, Hallyburton (Halliburton) H08536 -  

• HALLYBURTON, “vicesquad”: Nigergate. Lewis “scooter” Libby, capo di gabinetto 
del vicepresidente Usa Dick Cheney e membro della cosiddetta vicesquad 
dell’amministrazione Bush jr. (cioè al gruppo di “manovali” facenti capo al 
presidente della Hallyburton): coinvolgimento nel “Nigergate” H08537 -   

• HALUTZ DAN, speculazioni borsistiche. Dan Halutz, comandante in capo di Tsahal 
(IDF): vendita dei propri titoli azionari nell’imminenza del conflitto dell’estate 2006 
H08538 -  

• HALUTZ DAN. Dan Halutz, comandante in capo di Tsahal (IDF) H08539 -  

• HAMAD, porto commerciale qatarino. Qatar, marina militare (Qatar Emiri Navy): 
nuova grande base navale di Umm al-Ull adiacente il nuovo porto commerciale di 
Hamad: Fincantieri, partecipazione ai lavori di realizzazione dell’infrastruttura 
(costruzione degli edifici) H08540 -  

• HAMAS, Germania. Mujahiddin, GIA, Hamas: presenza di organizzazioni islamiste 
e jihadiste nel territorio della Repubblica federale tedesca H08541 -  

• HAMAS. Posizione riguardo alla questione di Gerusalemme H08542 -   

• HAMDAM OSAMA. Osama Hamdam, rappresentante di Hamas in Libano 
H08543 -   

• HAMID ABDEL (detto Ābu al-Hol), eliminazione fisica. Ābu Iyad (Yiad), stretto 
collaboratore di Arafat assassinato a Tunisi il 15 gennaio 1991 da sicari del gruppo di 
Abu Nidal: si trattò di un’operazione “sotto falsa bandiera” orchestrata dal Mossad? 



Fakhari al-Omari, braccio destro dell’alto esponente dell’Olp Ābu Iyad: eliminazione 
(attribuita al Mossad) avvenuta in una villa di Cartagena presso Tunisi; assieme a lui 
uccisi anche Ābu Iyad e Abdel Hamid (detto Ābu al-Hol) H08544 -  

• HAMILTON ALEXANDER, dollaro Usa. Alexander Hamilton, Segretario al Tesoro 
degli Usa: primo conio del dollaro (1792) H08545 -  

• HAMLAN USAMA,  portavoce Hamas a Beirut.  Hamas, Usama Hamlan: portavoce 
a Beirut H08546 -  

• HAMMADAH ‘ABD AL-HADI. ‘Abd-al-Hadi Hammadah, dirigente del movimento 
sciita Hīzbūllāh H08547 -  

• HAMMADAH MUHAMMAD (Hīzbūllāh, gruppo Mughniyah), dirottamento volo 
TWA 847 (1985). Muhammad Hammadah (gruppo Mughniyah), coinvolgimento nel 
dirottamento su Beirut del volo TWA 847 (14 giugno 1985) H08548 -  

• HAMMAR ALI. Ali Hammar, membro del movimento Hīzbūllāh eletto al 
parlamento libanese H08549 -  

• HAMZA ABU, rete terroristica islamista in Europa. Londonistan. Intorno ad Abū 
Hamza, leader spirituale della moschea di Finsbury Park nella capitale britannica, si 
era creata una rete di terroristi islamici fra le più pericolose in Europa. Il modello 
inglese di integrazione e i suoi limiti di fronte alle sfide della guerra H08550 -  

• HAMZA EL-NEM, AQMI. Tunisia, AQMI (ramo locale dell’organizzazione): katiba 
Okba Ibn Nafaa guidata dall’emiro Hamza el-Nem (Bechir ben Neji): eliminazione 
fisica nel corso di un’operazione congiunta condotta dalle forze di sicurezza tunisine 
e algerine il 20 gennaio 2018 H08551 -  

• HAN I HOTIT, Albania: prostituzione. Albania, Han i Hotit, transito frontaliero della 
tratta delle bianche H08552 -   

• HANAFITI, setta degli. Hanafita, setta sunnita rappresentativa in Afghanistan (e 
altre sette confessionali presenti nel paese) H08553 -  

• HANDEL MICHAEL, Tacticization of Strategy. Tacticization of Strategy (concetto 
espresso da Michael Handel), superamento del canale di trasmissione tra il 
“warfare” e la “strategia”: convinzione (ritenuta errata da alcuni analisti) che la 
superiorità tecnologica sia da sola sufficiente a rendere superflui livelli tattico e 
operativo della guerra H08553/1 -  

• HANDS ON HACKING, corso specialistico di attacchi informatici. Hands on 
hacking, corso specialistico organizzato da Zone-H nell’ambito del quale vennero 
utilizzate le tecniche di attacco informatico, messe in pratica contro obiettivi 
simulati H08554 -  



• HAQ ABDUL, CIA: collaborazione. Afghanistan, Abdul Haq: collaborazione con la 
CIA H08555 -  

• HAQ ABDUL, CIA: fornitura armi ai mujahiddin, Howard Hart. CIA, Howard Hart: 
capo della stazione in Pakistan e direttore del programma clandestino per la 
fornitura di armi alla resistenza antisovietica in Afghanistan; incontro con Abdul Haq 
H08556 -  

• HAQ ABDUL, eliminazione fisica: strage di Peshawar. Abdul Haq, ex capo della 
resistenza antisovietica divenuto in seguito oppositore dei taliban: attacco ala sua 
residenza di Peshawar e strage H08556/1 

• HAQ ABDUL. Abdul Haq H08557 -  

• HAQQANI JALALUDDIN, Khost: volontari arabi. Jalaluddin Haqqani, comandante 
afghano di etnia pashtun attivo nella zona di Khost: attrazione e organizzazione dei 
volontari islamisti arabi H08558 -  

• HAQQANI JALALUDDIN. Jalaluddin Haqqani, comandante afghano di etnia 
pashtun attivo nella zona di Khost H08559 -  

• HARA SEGHIRA, Tunisia: tempio ebraico più antico d’Africa. Djerba (el-Ghirba), 
villaggio di Hara Seghira: presenza della sinagoga più antica del continente africano 
H08559/1 - 112/9. 

• HARADINAJ RAMUSH, Alleanza per il futuro del Kosovo. AAK, Alleanza per il 
futuro del Kosovo, formazione politica guidata da Ramush Haradinaj, già 
comandante della Brigata Dukagjin nella zona di Dečani e capo delle TMK H08560 
-   

• HARAKAT AL-ANSAR, Kashmir. Presenza in Kashmir del movimento terroristico 
islamista pakistano H08561 -   

• HARBOUR LOUISE. Christiane Amanpour, Luoise Harbour, James Rubin, Madeleine 
Albright: legami e attività comuni nel corso della crisi NATO-Jugoslavia H08562 -  

• HAREL ISSER. Isser Harel (Isser il piccolo), capo del Mossad a partire dal 1952 
H08563 -  

• HAREL ISSER. Isser Harel (Isser il piccolo), capo del Mossad a partire dal 1952: 
poteri e meriti H08564 -  

• HAREL ISSER. Isser Harel (Isser il piccolo), dimissioni dal Mossad H08565 -  

• HARĪRĪ RAFĪQ. Rafīq Harīrī, primo ministro libanese H08566 - 8/57.  



• HARKATUL ANSAR, combattenti jihadisti all’estero. Jamaat-e-Ulema Islam (JUI), 
milizia Harkatul Ansar: invio di combattenti jihadisti (foreign fighters) in Bosnia, 
Cecenia e Kashmir H08567 -  

• HARKI, figli dei collaborazionisti algerini dei francesi: GIA. Gruppo islamico 
armato, militanti “afghani” e militanti “harki” (figli di collaborazionisti con i francesi) 
H08568 -  

• HART HOWARD, CIA: fornitura armi ai mujahiddin. CIA, Howard Hart: capo della 
stazione in Pakistan e direttore del programma clandestino per la fornitura di armi 
alla resistenza antisovietica in Afghanistan; incontro con Abdul Haq H08569 -  

• HASANI XHAVIT. Xhavit Hasani, boss criminale albano-macedone: liberazione 
H08570 -  

• HASAVJURT, Daghestan: conflitto ceceno. Daghestan, presenza sul territorio di 
centri operativi e militari della guerriglia anti-russa cecena: le regioni di Novolak, 
Hasavjurt e Bujnak H08571 -  

• HASHIMI QASIM. SCIRI, Qasim Hashimi H08572 -   

• HASSAN HATTAB, leader del GSPC algerino. Terrorismo, il Gruppo salafita per la 
predicazione e il combattimento (GSPC) di Hassan Hattab H08573 -   

• HASSAN MALIK, al-Qa’eda: strage militari Usa Fort Knox. al-Qa’eda nella penisola 
arabica, Anwar al-Awlak (imam jihadista di origini americane): soggetto ispiratore 
della strage di militari statunitensi compiuta nella base americana di Fort Knox per 
mano del maggiore Malik Hassan H08574 -   

• HASSAN MOHAMMED, Kandahar: incontro Bulgheroni-Hassan. Afghanistan, 
MPE: incontro tra l’uomo d’affari Carlos Bulgheroni e il mullah Mohammed Hassan, 
governatore di Kandahar (marzo 1997) H08575 -  

• HAUSHOFER KARL. Il mondo secondo Hitler. Un inedito progetto di trattato del 
1943 fra Germania, Italia e Giappone, basato sulla teoria dei grandi spazi. Al centro 
del nuovo ordine mondiale le comunità di stati, ciascuna imperniata su una nazione 
guida. L’influenza di Karl Haushofer H08576 -  

• HAWALA ASTEL. Somalia, trasferimenti di denaro: sistemi per le transazioni 
finanziarie Hawala Astel e Nation Link H08577 -  

• HAWARI, al-Hamid Labib Abdallah Abd. al-Hamid Labib Abdallah Abd, capo del 
gruppo Hawari, unità speciale e segreta dell’OLP attiva in Europa H08578 -  

• HAZARAJAT. Hazarajat H08579 -  



• HAZARI. (immagine) Hazari e loro territorio di insediamento: l’Hazaristan 
H08580 -  

• HAZRAĞĪ NIZAR, Iraq. Alto Consiglio per la Salvezza Nazionale (al-Halās), 
formazione politica oppositrice di Saddam di Nizar Hāzrağī e Wafīq Samarra’ī 
H08581 -  

• HAZRAĞĪ NIZAR, Iraq. Nizar Hazrağī, ex generale iracheno passato all’opposizione 
di Saddam H08582 -  

• HAZRATI ELYAS, Iran. Elyas Hazrati, riformista iraniano H08583 -  

• HDSL. Telefonia, HDSL: termine di una linea in un punto H08584 -  

• HEARTLAND, sblocco del potenziale causa avvento della ferrovia. Avvento del 
sistema di trasporto su ferrovia e conseguente sblocco del potenziale proprio 
dell’heartland a danno delle potenze marittime (Mackinder) H08585 -  

• HEARTLAND (teoria), Halford Mackinder. Halford Mackinder, geografo britannico 
elaboratore della teoria dell’heartland, del rimland e del Sea Power H08586 -  

• HEARTLAND (teoria), Halford Mackinder. (immagine) Heartland, rimland e Sea 
Power nella teoria di Halford Mackinder H08587 -  

• HEBRON (al-Khalil), Accordi di. Accordi di Hebron H08588 -  

• HEBRON (al-Khalil), insurrezione araba (1929): violenze sugli ebrei. Hebron, 
seconda insurrezione araba (1929): violenze perpetrate dai palestinesi ai danni di 
ebrei ortodossi H08589 -  

• HEBRON (al-Khalil), raid israeliano. Tsahal, raid di Samua (Hebron) H08590 -  

• HECKLER & KOCK, SA-80A3(L-85A3): versione aggiornata fucile d’assalto. SA-80A3 
(L-85A3), versione aggiornata dalla Heckler & Kock del fucile d’assalto per la fanteria 
della famiglia SA-80: caratteristiche tecniche e impieghi operativi; esposizione 
militare (expò) DVD (in passato nota come Defence Vehicle Dinamics) svoltasi presso 
il poligono militare britannico di Millbrook; esposizione (salone) londinese DSEi 
H08591 -  

• HEDGE FUNDS. Hedge funds H08592 -  

• HEIDI BEN HEDILI MAMMAMI, GSPC: cellula di Bologna. Gruppo salafita per la 
predicazione e il combattimento (GSPC), cellula di Bologna: Heidi ben Hedili 
Mammami (abu Dar) H08593 -  

• HEKMATYAR GULBUDDIN (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “HEKMATYAR 
GULBUDDIN”; 



• HELMS JESSE, senatore conservatore Usa: Dottrina Reagan in Kosovo. Il sostegno 
statunitense ai kosovaro-albanesi e la Dottrina Reagan propugnata dal senatore 
conservatore Jesse Helms alla presidenza della Commissione Esteri del senato 
americano H08594 -  

• HELSINKI (Accordi di): distensione (1975). Accordi di Helsinki del 1975, PCI e 
Vaticano nell’avvio del processo di distensione H08595 -  

• HELSINKI, Finlandia (1996). Helsinki 1996 H08596 -  

• HELSINKI, UE: sospensione parziale accordi partenariato con Mosca (1999). 
Unione europea, conflitto in Cecenia: revisione della strategia complessiva di 
Bruxelles nei confronti della Russia e sospensione parziale degli accordi 
precedentemente sottoscritti nel 1995 (Helsinki, dicembre 1999) H08597 -  

• HENKE EUGENIO, SID: lettere di Moro durante la prigionia brigatista. Testo della 
lettera su Paolo Emilio Taviani scritta da Aldo Moro durante la prigionia brigatista 
(¹⁵/256); Eugenio Henke: ammiraglio della Marina militare, direttore del SID e capo 
di stato maggiore della Difesa, alto ufficiale molto vicino al ministro Paolo Emilio 
Taviani (258) H08598 - 

• HENKEL HANS-OLAF, euro: critiche tedesche. Hans-Olaf Henkel, ex presidente 
degli industriali tedeschi: critiche e accuse di «divisione dell’Europa» mosse nei 
confronti della moneta unica europea H08599 -  

• HENRY-LEVY BERNARD, dissoluzione URSS. Bernard Henry-Levy: effetti (deleteri) 
del crollo dell’Urss H08600 -  

• HERAT, base militare Usa. Afghanistan, Herat: base militare Usa H08601 -  

• HERAT, conquista talebana. Conquista talebana della città di Herat (settembre 
1995): significato per Usa e ISI pakistano H08602 -  

• HERAT, droga e profughi. (immagine) Afghanistan, il nodo di Herat: traffici di 
droga e zone di coltivazione intensiva di oppio; province di Herat e di Farah; campo 
profughi afghano di Dogharun (Iran); strade H08603 -   

• HERAT, infiltrazione agenti iraniani. Herat, infiltrazione di fondamentalisti islamici 
e attività svolte da agenti iraniani H08604 -  

• HERAT, influenza iraniana. Herat, Iran? L’ex capitale dell’impero di Tamerlano, fra 
Persia e Oxiana, vibra ancora della sua eredità culturale. Il feudo di Ismail Khan è di 
nuovo nell’occhio del ciclone per via dei traffici di droga e per la rivolta talibana. Gli 
approcci fra iraniani e occidentali H08605 -  



• HERAT, islam liberale. Afghanistan, Herat: antica tradizione di islam liberale 
H08606 -  

• HERAT, Ismail Khan. Ismail Khan, capo guerrigliero di Herat H08607 -  

• HERAT, macroregione. Macroregione di Herat H08608 -  

• HERAT, operazioni segrete: C-130 EAU-Pakistan. Deserto presso Herat, 
accampamento di cacciatori (arabi del Golfo persico) e isolata pista di atterraggio 
utilizzata dai quadrimotori da carico Hercules C-130: l’accordo segreto tra Emirati 
Arabi Uniti (EAU) e Pakistan per l’impiego H08609 -  

• HERAT, rivolta guarnigione militare: Ismail Khan. Herat, Ismail Khan e la rivolta 
della locale guarnigione militare H08610 -  

• HERAT, sciiti hazara. Afghanistan, Herat: sciiti hazara del gruppo tagiko H08611 
-  

• HERITAGE FOUNDATION (e American Enterprises Institute). Heritage Foundation 
e American Enterprises Institute: accuse rivolte alla Siria H08612 -  

• HERRANZ JULIÁN, dossier Viganò su lobby gay e scandali sessuali. Carlo Maria 
Viganò, memoriale (dossier) relativo alla lobby gay interna al Vaticano e agli scandali 
a sfondo sessuale: il documento di 300 pagine consegnato da Ratzinger a Bergoglio e 
in seguito “dimenticato” nel cassetto da quest’ultimo; i cardinali che nell’aprile del 
2012 su ordine di papa Benedetto XVI redassero il documento segreto: Julián 
Herranz (spagnolo, giurista dell’Opus Dei ed ex capo del Dicastero per i testi 
legislativi), Jozef Tomko (slovacco, ex Prefetto di Propaganda Fide), Salvatore De 
Giorgi (italiano, già arcivescovo di Palermo), Luigi Martignani (frate cappuccino che 
funse loro da segretario coadiuvandoli nel lavoro); il peso che tale elenco di 
nominativi di religiosi implicati a vario titolo negli scandali che ebbe sul conclave che 
portò Bergoglio allo Scranno Petrino e la scarsa attenzione che ai medesimi scottanti 
documenti venne concessa nella stessa occasione H08612/1 - 

• HERSH SEYMOUR, giornalista: abbattimento jumbo coreano (1983). Urss, 
abbattimento del jumbo coreano della KAL sulla penisola di Sakhalin il 1° settembre 
1983: responsabilità dell’accaduto ricondotte alla persona del comandante in capo 
della difesa aerea sovietica, generale Alexander Koldunov; Seymour Hersh, 
giornalista statunitense: ricostruzione dell’accaduto nel libro “The target is 
destroyed” H08613 -  

• HERZL THEODOR, “Altneuland”. Altneuland, romanzo utopico scritto da Theodor 
Herzl nel quale viene delineata la storia del benevolo arabo Rashid Bey H08614 -  

• HERZL THEODOR. Sionismo, Theodor Herzl H08615 -  



• HERZOG CHAIM. Viviam (Chaim) Herzog, Israele H08616 -  

• HESLIN SHEILA, Consiglio sicurezza nazionale Usa. Sheila Heslin, membro del 
Consiglio per la sicurezza nazionale degli Usa e responsabile dei rapporti con Russia, 
Ucraina ed Eurasia, oltreché facente parte del gruppo interdipartimentale sul 
Caspio: posizione di chiusura assunta nei confronti di Roger Tamraz H08617 -  

• HEWLETT & PACKARD (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “COMUNICAZIONI 
e imprese del settore”; 

• HFT. High Frequency Trading (HFT), intermediazione finanziaria ad alta frequenza: 
negoziazioni velocissime e intense effettuate nel corso di una giornata borsistica 
H08618 -   

• HI-TECH HATE (operazione). Sicurezza informatica, Nucleo speciale frodi 
telematiche della Guardia di Finanza: operazione “hi-tech hate” H08619 -  

• HIERONIMOS, patriarca ortodosso greco: accordo storico con lo Stato. Il governo 
ellenico presieduto da Alexis Tsipras stipula uno storico accordo con la Chiesa greca, 
rappresentata dall’arcivescovo Hieronimos (Geronimos), intesa che chiude il 
perdurante contenzioso tra lo Stato di Atene e il Sacro Sinodo; il compromesso – che 
dovrà ricevere l’approvazione delle massime autorità ecclesiastiche – investe tutti i 
maggiori aspetti del contenzioso che ha avvelenato i reciproci rapporti negli ultimi 
settanta anni, primo tra tutti la controversia sul patrimonio immobiliare confiscato 
al clero ortodosso nel 1939, ma anche la questione della copertura finanziaria della 
corresponsione della “congrua” agli oltre 10.000 pope, attualmente figuranti come 
dipendenti pubblici stipendiati dallo Stato, soggetti ai quali in futuro dovrà 
provvedere la Chiesa (seppure sussidiata dallo Stato ogni anno con 200 milioni di 
euro); risultato in termini politici di Tsipras, che con il compromesso storico offusca 
la decisione dell’opposizione di centro-destra di chiedere modifiche alla costituzione 
del Paese H08619/1 -  

• HIJAZI ABDALLAH MAHMUD, Lockerbie: attentato volo PAN AM-103 (1988). 
Attentato al volo Pan Am-103 del 12 dicembre 1988 (Lockerbie): inchiesta 
sull’azione terroristica: ruolo avuto dal trafficante di droga e armi siriano Monzer al-
Kassar; soggetti implicati: i servizi segreti militari libici (JSO), Nasir Ali Ashur, 
Abdallah Mahmud Hijazi, Ibrahim Naylili, (colonnello) Rifi Ali al-Sharif; Ennio 
Remondino, giornalista RAI: inchiesta televisiva su CIA e P2, sequestro da parte della 
magistratura italiana del rapporto di ventisette pagine redatto per conto della 
compagnia aerea americana Pan Am dalla Interfor (15) H08620 -  

• HIM SHINSHAR, Siria: guerra civile, raid 2018. Siria, attacco militare e targeting 
alleato (Usa, Francia e Gran Bretagna): reale – e tutt’altro che chiaro - bilancio 
dell’azione politico-militare di ritorsione per il presunto impiego di armi chimiche da 



parte delle forze del regime del presidente Bashar al-Assad; un anno prima 
Washington aveva già sferrato un attacco “punitivo” per lo stesso motivo e la Siria 
ha continuato a usare (quanto meno) i barili al cloro-ammoniaca; 105 missili 
complessivamente lanciati contro obiettivi siriani: 66 TACTOM navali Usa, 19 JASSM-
ER sganciati dai bombardieri B-1B dell’USAF (primo impiego operativo di questo 
sistema d’arma), 8 STORM SHADOW della RAF, 9 SCALP-EG dell’Armée de l’Air, 3 
MdCN (SCALP NAVAL) della Marine Nationale lanciati da una fregata FREMM; 
obiettivi (intesi come complessi di bersagli): centro di ricerca di Barzeh presso la 
capitale Damasco, struttura di stoccaggio e connessa rete di bunker di comando 
situate nella località di Him Shinshar presso la città di Homs; elevati costi economici 
complessivi dell’operazione H08621 -  

• HINDAWI NEZAR, spionaggio. Spionaggio: il caso Hindawi H08622 -  

• HIPPLE MATTHEW, ComBots. ComBots (combat robots), categoria elaborata da 
Matthew Hipple H08622/1 -  

• HIPPONEN MIKKO, sicurezza cibernetica. Finlandia, Mikko Hipponen e la società 
di sicurezza produttrice di antivirus F-Secure H08623 -  

• HIPPY, movimento hippy. Movimento hippy H08624 -  

• HIROSHIMA, bombardamento atomico Usa (RINVIO) al riguardo vedere la 
scheda “NBC/NUCLEARE”;  

• HIRSHFELD YAIR. Economic Cooperation Foundation, Yair Hirshfeld e Ron Pudnik 
H08625 -   

• HISBUTTAHIR, Indonesia. Hisbuttahir H08626 -   

• HITB, spionaggio industriale. Spionaggio informatico, business intelligence: 
intervento di Fabio Ghioni all’HITB in Malesia, Corporation vs corporation, profiling 
modern espionage H08627 -  

• HIZB AT-TAHIRĪR AL-ISLAMĪ. Hizb at-Tahirīr al-Islamī (Partito islamico di 
liberazione) H08628 -  

• HIZB-AT-TAHRĪR AL-ISLĀMĪ, Uzbekistan. HT (Hizb at-Tahirīr al-Islāmī), Movimento 
islamico di liberazione H08629 -   

• HIZB-AT-TAHRĪR AL-ISLĀMĪ, Uzbekistan: Valle di Fergana. Un califfato di 
Fergana? L’islamismo centroasiatico continua a sognare. Dopo la guerra afghana, il 
Movimento islamico dell’Uzbekistan e lo Hizb-al-Tahrīr al-Islāmī sono tutt’altro che 
distrutti. Il miraggio dello stato musulmano in Asia centrale. E se convenisse 
legalizzare i ribelli? H08630 -  



• HIZB-AT-TAHRĪR AL-ISLĀMĪ. L’arcipelago del terrore. al-Qa’eda come sistema 
amorfo. Perché non basta liquidare il leader dell’organizzazione. Chi sono e cosa 
vogliono i movimenti islamisti che hanno affiancato lo sceicco saudita. Gli esempi 
del Movimento Islamico dell’Uzbekistan e dello Hizb-at-Tahrīr H08631 -  

• HIZB-E-WAHADAT. Hizb-e-Wahdat, partito di rappresentanza politica degli Hazari 
in Afghanistan H08632 -  

• HIZB-E-WAHADAT. Presenza attiva iraniana in Afghanistan per tramite del partito 
Hizb-e-Wahadat H08633 -  

• HIZB-E-WAHDAT, hazara: controllo dell’Hazarajat e dei quartieri sciiti di Kabul 
(1992). Kabul, Hazarajat e sobborghi (quartiere meridionale sciita e zone ovest della 
capitale): controllo del territorio da parte dell’elemento etnico hazara appartenente 
al partito politico Hizb-e-Wahdat (1992) H08634 -  

• HIZB-E-WAHDAT, influenze Iran. Afghanistan, etnia hazara: influenze dell’Iran: 
influenze sui gruppi sciiti locali; Hizb-e-Wahdat, partito di riferimento degli hazara 
afghani H08635 -  

• HIZB-E-WAHDAT, partito hazara (sciiti) afghano. Hizb-e-Wahdat, partito politico 
di riferimento del gruppo etnico sciita afghano H08636 -  

• HIZB-UT-TAHRĪR, Kazakistan. Kazakistan, islamismo politico: il partito Hizb-ut-
Tahrir H08637 -  

• HMEYMIN, base aerea siriana: rischieramento velivoli militari russi. Siria, base 
aerea di Hmeymin (nordest del Paese): rischieramento dei velivoli militari russi 
inviati da Mosca in appoggio alle forze armate del presidente Bashar al-Assad 
H08638 -  

• HMI, Indonesia. HMI H08639 -  

• HOBEIKA ELIE, Sabra e Chatila: responsabilità. Elie Hobeika, responsabile 
dell’eccidio nei campi profughi palestinesi di Sabra e Chatila a Beirut H08640 -  

• HOBEIKA ELIE, sequestro dell’uomo d’affari Roger Tamraz. Elie Hobeika, leader 
della Falange cristiano maronita libanese: sequestro a scopo di riscatto del 
controverso uomo d’affari Roger Tamraz compiuto nel 1989 H08641 -  

• HOBEIKA ELIE, eliminazione: responsabilità israeliane, accuse di Lahoud. 
Eliminazione fisica del leader falangista libanese Elie Hobeika, attribuzione delle 
responsabilità ai servizi segreti israeliani: le accuse rivolte dal generale Émile Lahoud 
al premier dello Stato ebraico Ariel Sharon H08642 -  



• HOLDER ERIC. Eric Holder, procuratore generale americano che autorizzò le 
intercettazioni delle comunicazioni dei cittadini statunitensi e dei deputati membri 
del Commitee on Intelligence del Congresso e del Senato H08643 -  

• HOLL NORBERT, Onu: Afghanistan. Onu, Norbert Holl: nuovo rappresentante 
speciale (emissario) per l’Afghanistan H08644 -  

• HOLLANDE FRANÇOISE. Françoise Hollande, Presidente della Repubblica francese 
H08645 -  

• HOLLANDE FRANÇOISE, Francia: neocolonialismo 2.0. Francia, riemersioni di mai 
sopite ambizioni neocolonialiste: l’interventismo militare nel Sahara, Sahel, Siria e 
Iraq, che ha caratterizzato sia la presidenza gollista di Nicholas Sarkozy che quella 
socialista di Françoise Hollande (2011-15) H08646 -   

• HOMBACH WERNER, Balcani: azione internazionale. Efficienza dell’azione 
internazionale e rivalità fra Hombach, Solana e Patten H08647 -  

• HOMBACH WERNER, Patto di stabilità per i Balcani: TMK. UNMIK (Bernard 
Kouchner) e patto di stabilità per i Balcani (Hombach): difficili rapporti con il Tmk 
(Trupat e Mbrojtjes së Kosovës, Corpo di protezione del Kosovo), organizzazione 
armata ritenuta responsabile di crimini di guerra H08648 -   

• HOMELAND SECURITY (Usa) (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“USA/INTELLIGENCE”; 

• HONG KONG, contrasto fenomeno corruzione: ICAC. Hong Kong, contrasto del 
fenomeno della corruzione: la Indipendent Commission against Corruption (ICAC) 
H08649 -  

• HONG KONG, proteste 2014. Hong Kong, proteste divampate nel settembre 2014: 
causa paventata, la “stretta” antidemocratica attuata dalle autorità di Pechino 
H08650 -  

• HOOVER EDGAR J.. Edgar J. Hoover, direttore del Federal Bureau of Investigations 
(FBI) H08651 -  

• HOOVER INSTITUTION. Hoover Institution H08652 -  

• HORMUZ (stretti di). Stretti di Hormuz H08653 -  

• HOS. HOS, organismo centrale antiterrorismo israeliano H08654 -  

• HOST BASED SECURITY SYSTEM. Usa, cyber difesa: Host Based Security System 
H08654/1 -  



• HOXHA (famiglia). Usura e sistema creditizio in Albania, fondo comune contro 
l’usura: Deka detersivi, società di proprietà della famiglia Hoxa, una delle 
capocordata nell’usura H08655 -  

• HRR. HRR (High Range Resolution), alta risoluzione in distanza H08656 -  

• HU JINTAO, PCC: cicli politici ed economici in Cina. Cicli politici (ed economici) del 
PCC: dal riformismo di Deng Xiaoping alle speranze nutrite dalla popolazione nella 
nuova dirigenza di Xi Jinping, passando attraverso le fasi di turbo crescita di Jang 
Zemin e della successiva dell’immobilismo che ha caratterizzato il cosiddetto “lustro 
perduto” di Hu Jintao e Wen Jabao H08657 -  

• HU JINTAO, cyberspazio: politica egemonica cinese. Cina popolare, egemonia nel 
cyberspazio: la politica perseguita dal Presidente della Repubblica Hu Jintao 
H08657/1 -  

• HUAWEI, spionaggio: accuse Usa. Cina popolare, Huawei e ZTE, colossi cinesi del 
settore delle telecomunicazioni: accuse formulate dagli Usa relative ad attività di 
spionaggio e di vendita in America di apparati di rete viziati da backdoors H08658 
-  

• HUBBERT, picco di. Petrolio, atteso “peak-oil”: la curva di Hubbert (o “picco di 
Hubbert”) H08659 -  

• HUBERT HOWARD. Igor Markevitch e Hubert Howard H08660 -  

• HUMAN RIGHT WATCH, Datagate: Wikimedia vs NSA. Datagate, Wikimedia 
(Wikipedia): iniziativa legale nei confronti della National Security Agency (NSA) 
statunitense per i casi di violazione della privacy, aderiscono all’azione in giudizio 
anche Human Right Watch, Amnesty International Usa, National Association of 
Criminal Defence Lawyers e Global Fund for Woman H08661 -  

• HUMAN RIGHT WATCH, Cecenia: rapporto su violazioni diritti umani (1995). Pax 
Christi e Human Right Watch, conflitto in Cecenia: rapporti pubblicati nel 1995 dalle 
Ong sulle violazioni delle leggi di guerra e dei diritti umani H08662 -  

• HUMBROS BANK, Network Security Management: società di intelligence privata. 
Intelligence privata, le quattro maggiori società operanti al mondo: Kroll Associates, 
Argen Company, Network Security Management/Humbros Bank, Control Risks 
Group H08663 -  

• HUMS. Intelligenza artificiale (IA), deep learning e big data: HUMS (Health & Usage 
Monitoring System) H08663/1 -  

• HUNTINGTON SAMUEL, scontro di civiltà. “Clash of civilization” (scontro di civiltà) 
H08664 -  



• HUNTINGTON SAMUEL, scontro di civiltà: Vaticano. Sguardi nello specchio: tre 
modi cattolici di percepire l’islam. Non c’è nella Chiesa di Roma una visione univoca 
del mondo islamico. Pensiero circolare, pensiero simmetrico e teologare 
dell’alterità. Dopo l’undici settembre: le aperture del papa e il rifiuto della guerra 
santa. La tentazione dello scontro di civiltà H08665 -  

• HUNTINGTON SAMUEL, scontro di civiltà: islam. Islam, pregiudizi più comuni in 
Occidente e paventato “scontro di civiltà” H08666 -  

• HUSÁK GUSTAV. ČSSR, Gustav Husák (segretario generale del PCC dal 17 aprile 
1969) G08667 -  

• HUSAYN (imam). Imam Husayn (sciiti) H08668 -  

• HUSSEIN AIT AHMED, Algeria. Hussein Ait Ahmed H08669 -   

• HUTA STALOWA WOLA, centro industriale: produzione materiali d’armamento. 
WR-40 Langusta, lanciarazzi multiplo (LMR) prodotto in Polonia negli stabilimenti 
industriali Huta Stalowa Wola H08669/1 -  

• HYBRID WARFARE (guerra ibrida) (RINVIO), al riguardo vedere la scheda 
“WAR”; 

• HYDROCARBON ACT. Usa, Hydrocarbon Act H08670 -  

• HÝPERION (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda; 

 

 


