
ITALIA 
terrorismo 

• ACHILLE LAURO, “affaire”: guerre intestine palestinesi. Ābu Nidal, guerra 
intestina palestinese e contrasto del nemico Yasser Arafat: attacco terroristico al 
desk per il Check-in della compagnia aerea di bandiera israeliana El Al compiuto 
all’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci di Fiumicino (Roma) il 27 dicembre 
1985, azione probabilmente preordinata (anche) ai danni del leader dell’Olp allo 
scopo di metterlo in difficoltà con gli italiani dopo l’avvenuto affaire del sequestro 
della motonave Achille Lauro e della sua dichiarazione del Cairo I18093 -   

• ACHILLE LAURO, sequestro motonave. Sequestro della motonave Achille Lauro 
I18094 -   

• ACHILLE LAURO, sequestro motonave: Bassam al-Ashker. Bassam al-Ashker, 
terrorista palestinese implicato nel sequestro della motonave Achille Lauro e 
nell’omicidio di Leon Klinghoffer I18095 -   

• ACHILLE LAURO, sequestro motonave: Mohammed Issa Abbas. Mohammed Issa 
Abbas, terrorista palestinese cugino di Ābu Abbas: soggetto implicato nel sequestro 
della motonave Achille Lauro; residenza: Algeria I18096 -   

• ATTENTATO AL PAPA, Mehmet alì Agca. Attentato al papa, Mehemet Alì Agca: 
terrorista turco appartenente all’organizzazione dei Lupi Grigi I18097 -   

• ATTENTATO AL PAPA, pista bulgara. Sergeij Antonov e la pista bulgara. Attentato 
a papa Giovanni Paolo II, la pista bulgara: Sergeij Antonov, capo scalo a Roma della 
compagnia di bandiera bulgara Balkan Air I18098 -   

• ATTENTATO AL PAPA. Attentato a papa Giovanni Paolo II (13 maggio 1981) 
I18099 -   

• BARBAGIA ROSSA, deposito armi per conto delle Brigate rosse. Barbagia rossa, 
gruppo armato dell’estrema sinistra indipendentista sarda: custodia di armi per 
conto dell’organizzazione terroristica Brigate rosse I18100 -   

• COMMISSIONE PARLAMENTARE MORO. Commissione parlamentare d’inchiesta 
sul sequestro e l’omicidio dell’onorevole Aldo Moro e sull’assassinio della sua scorta 
I18101 -   

• COMMISSIONE PARLAMENTARE TERRORISMO E STRAGI, Pellegrino: critiche. 
Giovanni Pellegrino, senatore della Repubblica: sostanziale fallimento della 
Commissione parlamentare terrorismo e stragi; critiche alla sua presidenza, che da 
“di sinistra” si sarebbe poi trasformata in “cossighiana” I18102 -   



• CONTRASTO DEL FENOMENO, intelligence. Considerazioni su intelligence e nuove 
minacce terroristiche. Vittorfranco Pisano. TERRORISMO INTERNAZIONALE E 
TERRORISMO INTERNO: 1968-2000, 14.000 episodi di terrorismo internazionale a 
livello mondiale, cifra (nel medesimo periodo) praticamente eguagliata dai soli casi 
di terrorismo interno verificatosi in Italia (287); LA SFIDA DELLA DEFINIZIONE (del 
terrorismo) (287); INTELLIGENCE DI PREVENZIONE (288) I18103 -   

• CONTRASTO DEL FENOMENO, tecnologia e sicurezza. Senatore Luigi Ramponi, 
introduzione del convegno su tecnologia e contrasto del fenomeno terroristico 
promosso dal Centro Studi Difesa e Sicurezza: La ricerca tecnologica per la 
prevenzione e il contrasto del terrorismo. Roma, Palazzo Marini (Camera dei 
Deputati), 13 ottobre 2005 I18104 -   

• FIUMICINO, raid al desk check-in El Al (1985). Ābu Nidal, nemico giurato di Arafat: 
raid terroristici ai check-in della compagnia di bandiera israeliana El Al negli 
aeroporti internazionali di Fiumicino (Roma) e Schwechat (Vienna) il 27 dicembre 
1985; Central Intelligence Agency (CIA), National Intelligence Daily del giorno 
seguente; azione probabilmente preordinata (anche) ai danni del leader dell’Olp allo 
scopo di metterlo in difficoltà con gli italiani dopo l’avvenuto affaire del sequestro 
della motonave Achille Lauro e della sua dichiarazione del Cairo I18105 -   

• GRANDI VECCHI. Terrorismo in Italia: i “grandi vecchi” I18106 -   

• MOHAMMED HUSSEIN NAGDI, oppositore di Khomeini assassinato a Roma. 
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 
I18107 -   

• ORMS, attentati compiuti a Roma nel 1985. ORMS (Organizzazione rivoluzionaria 
dei musulmani socialisti), sigla riconducibile ad Ābu Nidal (Sabri Khalil el-Banna): 
attribuzione della responsabilità in ordine agli attentati compiuti a Roma nel 1985 
I18108 -   

• PALESTINESI, OLP: fazione dei “comandanti militari”. Olp, fazione dei 
“comandanti militari” in contrasto con la linea moderata intrapresa da Yasser Arafat: 
stabilimento di contatti con l’organizzazione terroristica italiana Brigate rosse per la 
costituzione di un fronte di lotta (terroristica) contro Israele in Italia e in Germania 
Ovest (1978) I18109 -   

• PALESTINESI, OLP: SID e “lodo Moro”. Colonnello Stefano Giovannone, SISMI: 
capocentro CS5 (controspionaggio in Medio Oriente) a Beirut; “lodo Moro” 
I18110 -   



• SARDEGNA, Barbagia Rossa: deposito armi per conto delle Brigate rosse. 
Barbagia rossa, gruppo armato dell’estrema sinistra indipendentista sarda: custodia 
di armi per conto dell’organizzazione terroristica Brigate rosse I18111 -   

• SARDEGNA, Anonima tritolo. Anonima tritolo, movimento terroristico 
indipendentista sardo attivo sull’isola nei primi anni Novanta: attacchi a esponenti 
politici e amministratori, personale delle forze dell’Ordine e a militari stanziati o 
inviati in loco I18112 - 82/26. 

• SIGONELLA, caso Achille Lauro. Sigonella, caso Achille Lauro: presenza di terroristi 
palestinesi all’interno della base Nato I18113 -   

• STRATEGIA, guerra fredda: Italia “ventre molle” della NATO. Italia “ventre molle” 
della Nato, posizione strategica durante il periodo del confronto tra le due 
superpotenze e i loro blocchi: Paese marca di frontiera tra Occidente e Oriente, ma 
non compatto né omogeneo al suo interno I18114 -   

• UNDICI SETTEMBRE 2001. Italia, conseguenze dell’undici settembre 2001 
I18115 -   

• VATICANO, mafia: attentati contro chiese romane (1993-94). Bombe mafiose 
contro le chiese romane (Velabro e San Giovanni): il risentimento dei corleonesi nei 
confronti di papa Giovanni Paolo II espresso mediante gli attentati del 1993-94 
I18116 -   

 


