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• AL-SADR MUSA (imam). Imam Musa al-Sadr I10364 -   

• AMAL. Amal, movimento politico sciita libanese I10365 -   

• ARABIA SAUDITA, contrasto sciiti: operazioni occulte. Arabia saudita, attività 
occulte contro Iran e movimenti islamici sciiti I10366 -    

• CLERO IRANIANO, clero iraniano. Libano, clero iraniano e musulmani sciiti 
I10367 -    

• 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 I10368 -   

• GUERRA (estate 2006) sciiti contro sunniti, Hīzbūllāh. 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 I10369 -    

• 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 
I10370 -    

• GUERRA (estate 2006), dinamica della crisi: rifornimenti iraniani di armi. 
(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 I10371 -    

• GUERRA CIVILE, AMAL: sostegno iraniano. Libano, presenza iraniana nel 
Paese dei cedri attraverso la milizia sciita AMAL: la caserma “Shaykh Abdallah” 
di Baàlbek; sostegno fornito da Teheran alla milizia sciita di Nabih Berri 
mediante l’invio in Libano di un contingente di pasdaran (elementi inquadrati 



nel Corpo dei Guardiani della Rivoluzione iraniana) che ha partecipato ai 
combattimenti a fianco di Amal nel corso della guerra civile I10372 -   

• HĪZBŪLLĀH, intelligence. Iran, Hīzbūllāh e la sua intelligence I10374 -   

• HĪZBŪLLĀH. 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 
I10375 -    

• 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 I10376 - 

• IRAN e LIBANO. Iran (Siria, Israele) e Libano I10377 -    

• 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 I10378 -    

• IRAN POTENZA REGIONALE, scacchiere libanese. Iran, tappa libanese nel 
confronto strategico con usa e Israele I10379 -    

• JIHAD ISLAMICA (OJI), Iran: Pasdaran. Organizzazione per la Jihad islamica, 
ritenuta (CIA) una copertura per i Pasdaran iraniani attivi in Libano e nel resto 
del Medio Oriente I10380 -    

• MILITARE, Baalbek: personale ed equipaggiamenti iraniani. Libano, Baalbek: 
personale ed equipaggiamenti iraniani nell’area I10381 -   

• PALESTINESI, Arafat-Khomeini: campi addestramento. Iran, accordo con 
Arafat per l’addestramento degli uomini di Khomeini nei campi di al-Fatah nel 
Libano meridionale (1972) I10382 -    

• PASDARAN, Baàlbek. Baàlbek, Libano: presenza nei luoghi di elementi del 
Corpo dei Pasdaran (Iran) in uniforme nelle strade I10383 -    

• PRESENZA IRANIANA, Amal. Libano, presenza iraniana nel Paese dei cedri 
attraverso la milizia sciita Amal la caserma “Shaykh Abdallah” di Baàlbek 
I10384 -    

• SEQUESTRI di PERSONA, guerra civile: “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 I10385 -    

• SEQUESTRI di PERSONA, David Dodge. Siria: complicità con l’Iran nel 
sequestro del cittadino statunitense David Dodge (presidente dell’American 
University of Beirut), azione compiuta nel 1982 dal gruppo terroristico 
Organizzazione per la Jihad islamica I10386 -    

• SEQUESTRI di PERSONA, gestione: Ali Saleh Shamkhani. Ali Saleh Shamkhani, 
ministro della Difesa iraniano: gestione dei sequestri di cittadini occidentali 
rapiti in Libano I10387 -    

• SEQUESTRI di PERSONA, Jihad islamica. L’Iran e i prigionieri sequestrati in 
Libano dal gruppo terroristico Organizzazione per la Jihad islamica I10387/1 - 

• SEQUESTRI di PERSONA, occidentali. Iran, sequestri di cittadini occidentali 
compiuti in Libano I10388 -    

• TERRORISMO ANTI-USA (1983-85). Libano, insorgenza terrorismo sciita 
antiamericano, gruppi sostenuti dall’Iran: Hezbollah e Jihad islamica (1983-85) 
I10389 -    


