
HĪZBŪLLĀH 
• AL-AMIN ALI. Ali al-Amin, mufti sciita della città di Tiro H08695 -  

• AL-MUSAWI NAWAF. Nawaf al-Musawi, responsabile esteri dell’ufficio 
politico del movimento Hīzbūllāh H08696 -  

• AL-QAEDA. Hīzbūllāh, negazione dei legami con al-Qaeda H08697 -   

• AL-SAYYID IBRAHIM AMIN. Ibrahim Amin al-Sayyid, capo del Consiglio 
politico del movimento Hīzbūllāh H08698 -  

• AMAL. Amal, movimento politico sciita libanese H08699 -  

• AMAL (e Hīzbūllāh). Amal e Hīzbūllāh, pressioni elettorali per la 
presentazione di una lista unica degli sciiti libanesi H08700 -   

• AMAL (e Hīzbūllāh), corrente nazionalista libera. Amal e Hīzbūllāh, corrente 
nazionalista libera: blocco politico di opposizione al premier Fuad Siniora 
H08701 -  

• ARABIA SAUDITA, contrasto Hīzbūllāh. Arabia saudita, Egitto e Giordania: 
contrasto del movimento sciita libanese Hīzbūllāh H08702 -  

• ARAD RON. Ron Arad, navigatore della IASF abbattuto in Libano e tenuto 
prigioniero da Hezbollah o forse in Iran H08703 -  

• ARAFAT YASSER (OLP), Hīzbūllāh E Mughniyah: finanziamento. Hīzbūllāh (e 
‘Imad Mughniyah), percezione di finanziamenti erogati da Yasser Arafat 
H08704 -  

• ARAFAT YASSER (OLP), intermediazione Mughniyah sequestro diplomatici 
sovietici (1985). Libano, ‘Imad Mughniyah: intermediazione presso Yasser 
Arafat (OLP) per il rilascio dei diplomatici sovietici sequestrati a Beirut dai 
Fratelli musulmani il 30 settembre 1985 H08705 -  

• ARAFAT YASSER (OLP), Mughniyah: collaborazione. ‘Imad Mughniyah, 
relazioni con Yasser Arafat e successivo passaggio al fondamentalismo iraniano 
H08706 -  

• ARMENIA (e Iran). Iran e Armenia H08707 -  

• BAÀLBEK, Libano: caserma “Shaykh Abdallah”, assalto alla. Libano, Baàlbek: 
caserma “Shaykh Abdallah”, assalto guidato da Khalil Hussein H08708 -  



• BAÀLBEK, Libano: caserma “Shaykh Abdallah”, sequestri di occidentali. 
Baàlbek, caserma Shaykh Abdallah: presenza di pasdaran e detenzione di 
ostaggi occidentali rapiti in Libano H08709 -  

• BEIRUT, ‘Ain al-Dilbah. Beirut, quartiere di ‘Ain al-Dilbah: zona della città 
controllata da Hīzbūllāh H08710 -  

• BEIRUT, aeroporto: controllo passeggeri. Beirut, aeroporto internazionale 
(agosto 1986): controllo di tutti gli elenchi dei passeggeri in arrivo da parte di 
Hīzbūllāh H08711 -  

• BEIRUT, Hadachia: quadrato di sicurezza Hīzbūllāh. Beirut, Hadachia: 
quadrato di sicurezza di Hīzbūllāh H08712 -  

• BEIRUT, Harāt Hreik. Beirut, quartiere di Harāt Hreik: zona della città sotto il 
totale controllo da parte di Hīzbūllāh H08713 -  

• BÉKAA, Hīzbūllāh. Valle della Békaa (Biqa’ā), “polmone” del Partito di dio 
H08714 -  

• CRISTIANO MARONITI, sostegno a Hīzbūllāh. Sostegno ricevuto anche da 
settori cristiano maroniti libanesi H08715 –  

• DIRASAT. Dirasat, centro consultivo per gli studi strategici e la 
documentazione di Hīzbūllāh H08716 -  

• DIROTTAMENTI AEREI, volo Iraq Air (1986): gruppo Mughniyah. Hīzbūllāh, 
gruppo Mughniyah: coinvolgimento nel dirottamento del volo IRAQ AIR del 25 
dicembre 1986 H08717 -   

• DIROTTAMENTI AEREI, volo TWA 847 (1985): gruppo Mughniyah. 
Muhammad Hammadah (gruppo Mughniyah), coinvolgimento nel 
dirottamento su Beirut del volo TWA 847 (14 giugno 1985) H08718 -  

• DISARMO (eventuale). Hīzbūllāh, eventuale disarmo della propria ala militare 
H08719 -  

• DISARMO (eventuale). Hīzbūllāh, eventuale disarmo della propria ala militare 
e minacce di guerra civile H08720 -  

• EGITTO, contrasto Hīzbūllāh. Arabia saudita, Egitto e Giordania: contrasto del 
movimento sciita libanese Hīzbūllāh H08721 -  

• FADLALLAH MUHAMMAD HUSAYN, attentato 8 marzo 1985. Attentato 
all’imam Muahammad Hussein Fadlallah, leader spirituale di Hīzbūllāh (8 marzo 
1985): attribuzione di paternità alla CIA H08722 -  



• FADLALLAH MUHAMMAD HUSAYN. Non ci sono ebrei innocenti. 
Conversazione con Muhammad Husayn Fadlallah, leader spirituale di Hīzbūllāh 
H08723 -   

• FATTORIE DI SHAB’Ā, attacco ai siti radar israeliani. Hīzbūllāh, attacco alle 
stazioni radar israeliane delle Fattorie di Shabā e rappresaglia dello Stato 
ebraico contro la Siria H08724 -   

• FATTORIE DI SHAB’Ā, attacco Hīzbūllāh. Hīzbūllāh, attacco alle Fattorie di 
Shab’ā H08725 -   

• FATTORIE DI SHAB’Ā. Le fattorie di Shab’ā e il pericolo dell’apertura di un 
nuovo fronte di guerra nel Libano meridionale H08726 - 

• FONDAMENTALISMO ISLAMICO, fallimento nazionalismo panarabo e 
fanatismo islamico. Il suicidio arabo. Il fallimento del nazionalismo panarabo 
lascia campo libero al fanatismo islamico, che condivide con il primo la violenta 
retorica antioccidentale. Il conflitto libanese come prova generale del nuovo 
asse jihadista a guida iraniana. La variante dei Fratelli musulmani H08727 -  

• FORMAZIONE, moschee e gruppi di studio. Hīzbūllāh, moschee e gruppi di 
studio religiosi H08728 -  

• FRANCIA (ed Hīzbūllāh). La Francia ed Hīzbūllāh H08729  

• FURORE (operazione), Tsahal (1996). Tsahal, Libano: “operazione Furore”, 
aprile 1996 H08730 -  

• GIORDANIA, contrasto Hīzbūllāh. Arabia saudita, Egitto e Giordania: 
contrasto del movimento sciita libanese Hīzbūllāh H08731 -  

• GOLAN (in cambio di Hīzbūllāh), valutazioni siriane. Siria, strutturale 
pragmatismo del gruppo alawita al potere a Damasco: Hīzbūllāh (non) vale le 
alture del Golan? H08732 -  

• GOLAN, guerra civile siriana: 2018, incremento della tensione. Siria, guerra 
di attrito combattuta da Iran e Israele: Golan, incremento della tensione nello 
specifico teatro operativo; prevista massiccia offensiva del dispositivo militare 
di Damasco contro i ribelli anti-Assad attivi nella porzione delle alture facenti 
ancora parte dello Stato siriano; la presenza di Hīzbūllāh nell’area; Usa, 
presidenza Trump: ritiro rapido (ma temporaneamente bloccato dal 
Pentagono) di tutti gli assetti militari schierati in Siria; i futuri obiettivi dei raid 
IASF in Siria e l’irritazione di Mosca H08733 -  



• GUERRA (estate 2006), dinamica della crisi. (immagine) La dinamica della 
crisi: aeroporti usati per il traffico di armi dall’Iran; strade che pongono in 
collegamento gli aeroporti con il Libano; sentieri praticati per il trasporto delle 
armi; porti coinvolti nel traffico di armi; possibili obiettivi degli attacchi 
israeliani in territorio siriano finalizzati allo sradicamento del flusso di 
rifornimenti di armi dall’Iran a Hīzbūllāh H08734 -  

• GUERRA (estate 2006), dopoguerra. (immagine) La tregua armata: principali 
flussi di ritorno di rifugiati; principali centri di destinazione dei rifugiati; aiuti 
umanitari da organizzazioni islamiche; cibo e acqua potabile; area UNIFIL e suoi 
settori H08735 -  

• GUERRA (estate 2006), Hīzbūllāh. Libano, Hīzbūllāh prima e dopo il conflitto 
dell’estate 2006 H08736 -  

• GUERRA (estate 2006), schieramenti in campo. (immagine) Guerra del 
Libano (12 luglio-14 agosto 2006), le forze in campo: Israele, Libano, Hizbullah 
H08737 -  

• GUERRA (estate 2006), teatri operativi. (immagine) Guerra del Libano, 12 
luglio-14 agosto 2006: attacchi israeliani e attacchi hizbullah; aeroporti; area 
occupata dall’esercito israeliano; area UNDOF (Onu); fattorie di Shaba; zona 
siriana occupata da Israele; zone demilitarizzate; blocco navale; petrolio 
disperso in mare; impianti televisivi e radar; porti strategici libanesi; area di 
Beirut H08738 -  

• GUERRA (estate 2006). Libano, conflitto dell’estate 2006 H08739 -  

• GUERRA (estate 2006). Tsahal, una sconfitta da manuale. In Libano 
l’apparato bellico israeliano ha violato i fondamenti della sua stessa dottrina. 
Più che Hizbullah, sembrava che combattesse l’Iran. Ma i persiani non sono 
caduti nella trappola. Ora i caschi blu staranno a guardare per altri trent’anni 
H08740 -  

• GUERRA (estate 2006), sciiti contro sunniti. Nasrallāh sfida i sunniti e perde. 
L’obiettivo nascosto della guerra di Hīzbūllāh, apparentemente condotta solo 
contro Israele, era l’establishment islamico. Un tentativo di capovolgere la 
storia. Ma il risorgimento sciita non sfonda, almeno in questo primo round 
H08741 -  

• GUERRA CIVILE, sequestri di persona: “crisi degli ostaggi”. Libano, sequestri 
di persona a opera di milizie e gruppi terroristici coinvolti nella guerra civile: la 
cosiddetta crisi degli ostaggi (1982-92) e il ruolo giocato dalla milizia sciita 
filoiraniana Hizbullah H08742 -  



• HAMAS. Hamas e Hīzbūllāh H08743 -  

• HAMMADAH ‘ABD AL-HADI. ‘Abd-al-Hadi Hammadah, dirigente del 
movimento sciita Hīzbūllāh H08744 -  

• HĪZBŪLLĀH, minaccia strategica per Israele. Hīzbūllāh, minaccia strategica 
per Israele. Radici, ideologia e tattiche del movimento politico e terroristico 
basato nel Libano meridionale. Ambiguità e legami con Teheran e Damasco. Il 
disarmo degli uomini di Nasrallah è improbabile, anche per la debole pressione 
internazionale H08745 -  

• HĪZBŪLLĀH, sopravvivenza (2003). Hīzbūllāh, ragioni della sua perdurante 
sopravvivenza: rappresenta un elemento di instabilità? H08746 -  

• HĪZBŪLLĀH. Hīzbūllāh H08748 -  

• HĪZBŪLLĀH. Hīzbūllāh tra maschera e volto. Il ritiro israeliano dal Libano del 
Sud ha incrinato il mito del Partito di dio. Dopo l’undici settembre, il 
movimento è stato incluso dagli americani nella lista nera delle organizzazioni 
terroristiche. Alcuni segni di dibattito interno H08749 -   

• HĪZBŪLLĀH. Hīzbūllāh non è al guinzaglio di nessuno. (intervista) 
Conversazione con Ali Fayyad, direttore del centro consultivo  per gli studi 
strategici e la documentazione di Hīzbūllāh H08750 -  

• HĪZBŪLLĀH. Hīzbūllāstan, la Palestina di domani? Grazie alla vittoria nel 
Libano meridionale, Hīzbūllāh si è affermato come modello per l’intifada e per i 
sostenitori del jihād contro l’Occidente. Le sue reti sociali e le sue strutture 
militari. «Gerusalemme, stiamo arrivando!» H08751 -   

• HĪZBŪLLĀH. Il Partito di Dio è vittima della sua vittoria. Hīzbūllāh era riuscito 
a legittimarsi come grande forza politica libanese in quanto nemico di Israele. 
Dopo il ritiro di Tsahal dal sud del paese ha perso la bussola. Oggi sono gli stessi 
sciiti a contestarne la leadership. I dilemmi di Nasrallah H08752 -  

• HĪZBŪLLĀH. Partito di dio o partito del demonio? I sunniti si dividono. 
L’azione di Hīzbūllāh vista dai capi religiosi e dai media sunniti: tre diverse 
interpretazioni attraversano l’umma. Condanna più o meno assoluta dai 
sauditi, appoggio dall’Egitto. Il sostegno dai Fratelli musulmani H08753 -  

• INTELLIGENCE, apparato ricerche speciali, COMINT. Hīzbūllāh, apparato per 
le ricerche speciali: conduzione di attività COMINT H08754 -  



• INTELLIGENCE, infiltrazione agenti in Israele. Hīzbūllāh, infiltrazione di agenti 
nel territorio dello Stato ebraico finalizzate al compimento di attività di 
spionaggio e terroristiche H08755 -  

• INTELLIGENCE, Iran. Iran, Hīzbūllāh e la sua intelligence H08756 -  

• INTELLIGENCE, Israele: fallimenti. La Waterloo delle spie. L’intelligence 
israeliana non è radicata in Libano. Penetrare Hizbullah è difficilissimo, altro 
che comprare i palestinesi. La sorda battaglia fra i servizi segreti di 
Gerusalemme, di cui profittano i terroristi. Nell’ultima guerra Tsahal era quasi 
cieco H08757 -  

• 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 H08758 -  

• IRAN, possibile attacco israeliano. Lo scontro con l’Iran ora è più possibile. 
La seconda guerra del Libano ha messo in moto un meccanismo di azioni e 
reazioni fra i due grandi rivali mediorientali che potrebbe culminare in una 
catastrofe. La strategia di Gerusalemme e quella di Teheran. Il nuovo ruolo di 
Hizbullah H08759 -  

• IRAN, presenza in Libano: personale ed equipaggiamenti iraniani. Libano, 
personale ed equipaggiamenti iraniani nell’area di Baalbek H08760 -  

• IRAN. Il partito di dio tra Libano e Iran. Hīzbūllāh non è solo una filiazione di 
Teheran, ma una vera forza nazionale. I suoi progetti di consolidamento politico 
potrebbero saltare se Ahmadi-Nejad dovesse affrontare l’attacco israelo-
americano. Il sostegno russo ai miliziani libanesi H08761 -  

• IRAN. Perché gli ayatollah appoggiano la guerra di Arafat. Dopo anni di 
contrasti il clero che comanda a Teheran ha indirizzato  la politica estera 
iraniana verso il sostegno all’OLP. Il rapporto con Hīzbūllāh e la vittoria del 
Libano del sud. Ma i persiani non amano palestinesi e preferiscono Israele agli 
Usa H08762 -   

• IRAQ, rischio Hizbullah.  Rischio Hīzbūllāh in Iraq: collegamenti del Partito di 
dio con al-Dawa al-Islamiyya e guerriglia a bassa intensità concordata con 
Damasco e Teheran H08763 -  

• ISRAELE, Hizbullah: ruolo deterrente. Hīzbūllāh svolgimento di un ruolo di 
deterrenze nei confronti di Israele per conto dell’Iran H08764 -  



• ISRAELE, infiltrazioni. (immagine) Campi profughi strategici; attentati suicidi 
contro la popolazione civile (israeliana); azioni militari contro gli israeliani; zone 
a rischio attentati suicidi; cinture di controllo israeliane; insediamenti strategici; 
fasce di massima sicurezza; zone sottoposte a pattugliamento; postazioni 
hizbullah; infiltrazioni nemiche all’interno del territorio dello Stato ebraico; 
pattugliamento delle coste H08765 -  

• ISRAELE, intelligence: raccolta in Libano. Libano, raccolta di intelligence da 
parte di Israele H08766 -  

• ISRAELE, rappresaglie contro. Hīzbūllāh, rappresaglie contro civili israeliani 
H08767 -  

• ISRAELE, ritiro unilaterale dal Libano: situazione conseguente. Viaggio nel 
Libano di nessuno. Nel sud del Paese dei cedri, dopo il ritiro israeliano del 
maggio 2000 regna l’incertezza. Il ruolo di Hīzbūllāh” e quello della Siria. Le 
contestazioni territoriali. Ma lo status quo sembra far comodo a tutti H08768 
-   

• ISTISHADIYYUN. Istishadiyyun H08769 -  

• LIBANIZZAZIONE HIZBULLAH. “Libanizzazione” del movimento Hīzbūllāh 
H08770 -  

• LIBANO MERIDIONALE, presenza Hīzbūllāh. (immagine) Libano meridionale: 
aree occupate da Israele nel 1978 e nel 1982; area del ridispiegamento 
israeliano nel 1985; Tapline (Trans arabian pipeline) attualmente chiusa; area 
controllata da UNIFIL (luglio 2003); area a forte concentramento Hīzbūllāh; 
strade di collegamento fra le varie località Hīzbūllāh; aera libanese occupata da 
Israele nel 1965 e ancora oggi controllata da Tsahal H08771 -  

• LIBANO MERIDIONALE, presenza militare. Hīzbūllāh, presenza militare nel 
Libano meridionale H08772 -  

• LIBANO MERIDIONALE, resistenza sciiti e palestinesi: attacchi guerriglia e 
zona di sicurezza israeliana. Libano meridionale, resistenza opposta da 
palestinesi e sciiti: gli attacchi dei guerriglieri e l’efficacia della zona di sicurezza 
al confine con Israele H08773 -  

• LIBANO MERIDIONALE, ritiro israeliano: Hīzbūllāh sostituisce OLP. Libano 
meridionale, dopo il ritiro unilaterale israeliano dal paese Hīzbūllāh colma il 
vuoto lasciato dall’OLP H08774 - 

• LIBANO, alleati politici. Libano, Hīzbūllāh e i suoi alleati politici H08775 -  



• LIBANO. Il Libano: uno, nessuno e centomila. La parabola dello stato che non 
esiste. Un crogiuolo di comunità minoritarie che si spartiscono potere e 
territorio. Gli interventi delle potenze straniere, che si appoggiano sui referenti 
locali. La guerra civile. Hizbullah, campione della resistenza a Israele H08776 
-  

• LIBANO, coesistenza con Armée libaneise. Hīzbūllāh c’è ma non si vede. C’è 
un patto non scritto fra esercito di Beirut e guerriglieri sciiti: noi non vi 
tocchiamo, voi non esibite le armi. La rete del Partito di dio resta ben tesa nel 
Libano meridionale e nella Valle della Biqa’ā. E i nostri stanno a guardare 
H08777 -  

• LIBANO, “rivoluzione dei cedri” e ritiro siriano. Di chi è il Libano? Cause, 
retroscena e conseguenze della Rivoluzione dei cedri. Gli errori dei siriani e 
l’intenso coinvolgimento americano. Un’occasione storica per Israele. Ma in 
caso di voto più o meno democratico potrebbe prevalere Hīzbūllāh H08778 -  

• LIBANO, occupazione militare siriana. Il Libano tornerà indipendente? Le 
pressioni americane sulla Siria mirano al graduale ritiro delle truppe di 
Damasco dal loro protettorato libanese e a favorire il negoziato israelo-
palestinese. I precari equilibri a Beirut, scossi da un nuovo governo 
particolarmente filo-siriano. L’incognita  Hīzbūllāh H08779 - 

• LIBANO, parlamento: Ali Hammar. Ali Hammar, membro del movimento 
Hīzbūllāh eletto al parlamento libanese H08780 -  

• LIBANO, politica: guerra e rottura equilibri. Guerra dell’estate 2006, rottura 
dei delicati equilibri interni tra Hīzbūllāh e le altre forze politiche del paese: crisi 
del principio della convivenza interna libanese H08781 -  

• LIBANO, polizia: infiltrazione. Hīzbūllāh, infiltrazione della polizia libanese: 
presenza di “talpe” H08782 -  

• LIBANO, Sidone: ‘Awza’i. Sidone, città sunnita: ‘Awza’i, zona situata nei pressi 
dell’aeroporto sotto il controllo del movimento sciita Hīzbūllāh H08783 -  

• LIBANO. (immagine) Il Libano di Hīzbūllāh: Beirut, aree controllate da 
Hīzbūllāh; distribuzione territoriale delle etnie; quartier generali delle forze di 
occupazione siriane; altre località sotto il controllo di Hīzbūllāh; centro 
dell’intelligence siriana; area a forte concentrazione Hīzbūllāh; strade di 
collegamento tra le varie località controllate da Hīzbūllāh H08784 -  

• LIBANO. (immagine) Il Libano di Hīzbūllāh: area controllata e area 
gravemente danneggiata dalla guerra; località “dormienti” gravemente 



danneggiate dai bombardamenti israeliani; località operative; strade di 
collegamento tra le località sotto il controllo di Hīzbūllāh H08785 -  

• MEDIA, al-Manar TV. Hīzbūllāh, emittente al-Manar TV H08786 -   

• MEDIA, al-Manar TV: Ibrahim Musawi. Hīzbūllāh, emittente al-Manar TV: 
Ibrahim Musawi, direttore dei programmi di informazione e propaganda 
politica H08787 -  

• MILITARE, apparato. (immagine) Organigramma di Hīzbūllāh: apparato 
politico e apparato di sicurezza H08788 -  

• MILITARE, controllo del territorio. (immagine) Il Libano di Hīzbūllāh: area 
controllata da Hīzbūllāh; area Hīzbūllāh gravemente danneggiata dalla guerra 
dell’estate 2006; località Hīzbūllāh “dormienti” gravemente danneggiate dai 
bombardamenti israeliani; località Hīzbūllāh operative; strade di collegamento 
tra le varie località sotto il controllo di Hīzbūllāh H08789 -   

• MILITARE, lanciarazzi: forniture iraniane. Sistemi lanciarazzi automatizzati 
forniti a Hīzbūllāh dall’Iran H08790 -  

• MILITARE, missili anticarro. I missili anticarro di Hīzbūllāh H08791 -  

• MILITARE, missili: arsenale. (immagine) Gittata dei missili di Hīzbūllāh 
H08792 -  

• MILITARE, missili: arsenale. I missili di Hīzbūllāh H08793 -  

• MILITARE, operazioni. Milizia Hīzbūllāh: marcata razionalità nella conduzione 
degli attacchi H08794 -   

• MILITARE, operazioni: attività di contrasto a Tsahal. Milizia Hīzbūllāh, attività 
militari condotte contro l’esercito israeliano in Libano H08795 -  

• MILITARE, motoveicoli. Hīzbūllāh, milizia di partito: impiego di motoveicoli  
H08796 -  

• MILITARE, droni: primo impiego. Hezbollah, primo impiego di droni a scopo 
ricognitivo nello spazio aereo dello Stato di Israele H08797 -  SAPR, sistemi a 
pilotaggio remoto: cosa fare se sono ostili? AAA AMI CESMA – Roma, Casa 
dell’Aviatore 26 gennaio 2017   

• MOVIMENTO RESISTENZA NAZIONALE (NRM), resistenza sciiti e palestinesi:. 
Libano meridionale, resistenza opposta da palestinesi e sciiti: il Movimento di 
Resistenza Nazionale (NRM) H08798 -  



• MUGHNIYA ’IMAD, Fatah: collaborazione. ‘Imad Mughniyah, relazioni con 
Yasser Arafat e successivo passaggio al fondamentalismo iraniano H08799 -  

• MUGHNIYAH ‘IMAD, CIA: ipotesi eliminazione. CIA, ipotesi di eliminazione 
fisica di ‘Imad Mughniyah H08800 -  

• MUGHNIYAH ‘IMAD, intermediazione sequestro diplomatici sovietici (1985). 
Libano, ‘Imad Mughniyah: intermediazione presso Yasser Arafat (OLP) per il 
rilascio dei diplomatici sovietici sequestrati a Beirut dai Fratelli musulmani il 30 
settembre 1985 H08801 -  

• MUGHNIYAH ‘IMAD. ‘Imad Mughniyah H08802 -  

• MUGHNIYAH ‘IMAD. ‘Imad Mughniyah, enigmatico personaggio cresciuto ad 
‘Ayn al-Dilbah, sobborgo di Beirut H08803 -  

• NASCITA. Hīzbūllāh, nascita del movimento sciita libanese H08804 -  

• ONU, Risoluzione 1701. Onu, risoluzione 1701: disarmo delle milizie 
H08805 -  

• ONU, spiegamento caschi blu (2005). Il senso dello spiegamento del 
contingente di caschi blu dell’Onu in Libano H08806 -  

• ORGANIZZAZIONE, apparato. Politico e di sicurezza (immagine) 
Organigramma di Hīzbūllāh: apparato politico e apparato di sicurezza 
H08807 -  

• ORGANIZZAZIONE, apparato ricerche speciali, COMINT. Hīzbūllāh, 
intelligence: apparato per le ricerche speciali, conduzione di attività COMINT 
H08808 -  

• ORGANIZZAZIONE, ufficio politico: Hasan ‘Izz al-Din. Hīzbūllāh, ufficio 
politico: šayh Hasan ‘Izz al-Din: membro dell’ufficio politico e responsabile per il 
Libano meridionale H08809 -  

• PALESTINESI, scontri con Hīzbūllāh. Libano, guerra civile: combattimenti tra 
milizia Hīzbūllāh e palestinesi H08810 -   

• PALESTINESI, intifada: solidarietà Hīzbūllāh. Hīzbūllāh, solidarietà fornita ai 
palestinesi: congresso per il sostegno all’intifada H08811 -  

• PALESTINESI, modello Hīzbūllāh. Se questo sarà lo stato palestinese... 
Olmert congela il ritiro dalla Cisgiordania, mentre i palestinesi si dilaniano e 
lottano per la sopravvivenza. La guerra dimenticata di Gaza. L’attrazione del 
modello Hīzbūllāh. E se si optasse per la soluzione binazionale? H08812 -  



• PALESTINESI. Hīzbūllāh e gruppi palestinesi H08813 -  

• POLITICA, apparato. (immagine) Organigramma di Hīzbūllāh: apparato 
politico e apparato di sicurezza H08814 -  

• QĀSIM NA’IM (sceicco). Sceicco Na’im Qāsim, vice di Nasrallah alla guida del 
movimento  Hīzbūllāh H08815 -  

• RAFFORZAMANTO. Ragioni alla base del rafforzamento regionale di Hīzbūllāh 
H08816 -  

• RPV MUHAJIR. Hīzbūllāh, impiego di RPV (Remotely Piloted Vehicle) (SAPR) 
Muhajir H08817 -  

• SCIITI, Beirut: lotte intestine. Beirut Ovest, lotte intestine fra sciiti H08818 
-  

• SCOUT MAHDI. Hīzbūllāh, Scout Mahdi H08819 -  

• SECONDA INTIFADA PALESTINESE, “modello Hīzbūllāh”. Seconda intifada, 
obiettivi e tattiche violente: il modello Hīzbūllāh, Marwān Bargūti e la reazione 
senza precedenti dello Stato di Israele H08820 –  

• SECONDA INTIFADA PALESTINESE, influenze sui palestinesi. Hīzbūllāh, 
seconda intifada: influenze esercitate sui palestinesi e inserimento nella crisi 
H08821 -   

• SEQUESTRI di PERSONA, diplomatici sovietici: intermediazione Mughniyah: 
(1985). Libano, ‘Imad Mughniyah: intermediazione presso Yasser Arafat (OLP) 
per il rilascio dei diplomatici sovietici sequestrati a Beirut dai Fratelli musulmani 
il 30 settembre 1985 H08822 -   

• SEQUESTRI DI PERSONA, Elhanan Tenenbaum. Libano, sequestro di Elhanan 
Tenenbaum H08823 -  

• SEQUESTRI di PERSONA, Martin Lawrence Jenco. Hīzbūllāh, sequestro di 
padre Martin Lawrence Jenco H08824 -  

• SHABAB (šabāb). Hīzbūllāh, shabab (šabāb) (i ragazzi) H08825 -  

• SICUREZZA, infiltrazione Hīzbūllāh: difficoltà. Difficoltà incontrate da vari 
sevizi segreti nel reclutamento di agenti all’interno di Hīzbūllāh: la particolare 
problematicità del fattore “tradimento” H08826 -  



• SIRIA, campi di addestramento: ipotesi strikes. Hīzbūllāh, campi di 
addestramento in territorio siriano: ipotesi di strikes mirati su di essi H08827 
-   

• SIRIA, esercito: aree influenza. Hīzbūllāh ed esercito siriano: due aree di 
influenza H08828 -  

• SIRIA, Libano. Le acrobazie geopolitiche di Damasco. Il regime siriano sta 
riconquistando un ruolo di protagonista nella vicenda mediorientale, anche 
giocando la carta di Hīzbūllāh sul fronte libanese. Arafat è considerato da Assad 
jr. un “cadavere politico”. Le aperture a Israele e agli Usa H08829 - 

• SIRIA, Libano: influenza anche 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 H08830 -  

• SIRIA, pressioni Usa. Damasco: messaggio ricevuto. Gli Usa stanno 
esercitando fortissime pressioni sulla Siria perché tagli le sue connessioni con il 
terrorismo, a cominciare da Hīzbūllāh. Il ruolo di Israele. La debolezza del 
presidente al-Asad potrebbe trasformarsi in forza, se l’obiettivo è aprire 
all’Occidente H08831 -   

• SIRIA. Attuazione di strategie anti-Israele mediante il Libano H08832 -  

• SIRIA. Damasco e la “liquidazione”di Hīzbūllāh H08833 -  

• STRATEGIA, terrorismo. Hīzbūllāh, riformulazione della propria strategia: 
inizio della fase terroristica, gli attentati compiuti in Argentina H08834 -  

• SUDAN, presenza di Hīzbūllāh. Hīzbūllāh, presenza in Sudan H08835 -  

• TERRORISMO ANTI-ISRAELE, Argentina. Hīzbūllāh, riformulazione della 
propria strategia: inizio della fase terroristica, gli attentati compiuti in 
Argentina H08836 -  

• TERRORISMO ANTI-ISRAELE, Argentina: cellula attiva in Paraguay. 
Contrabbando in America Latina: Paraguay, incidenza del fenomeno, Ciudad del 
Este; Paraguay, Hezbollah: cellula implicata negli attentati compiuti a danno di 
obiettivi ebraici in Argentina nel 1992; Colombia, incidenza del fenomeno del 
contrabbando H08836/1 - 

• TERRORISMO ANTI-USA (1983-85). Libano, insorgenza terrorismo sciita 
antiamericano, gruppi sostenuti dall’Iran: Hīzbūllāh e Jihad islamica (1983-85) 
H08837 -  



• TERRORISMO SUICIDA, attentatori: psicopatologia, motivazioni. Hezbollah 
(Hīzbūllāh), terroristi suicidi: motivazioni psicologiche dei soggetti H08837/1 
-  

• TIRO, triangolo sciita. Tiro, “triangolo di ferro” sciita nella zona est della città 
H08838 -  

 


