
LIBANO 
• AL-AHDAB MISBAH. Misbah al-Ahdab L22262 -   

• AL-AMIN ALI. Ali al-Amin, mufti sciita della città di Tiro L22263 -   

• ’ANJAR (Mağdal ’Anğar), Asala. Asala (Esercito segreto armeno per la 
liberazione dell’Armenia), campo di addestramento di ’Anjar (Mağdal ’Anğar), 
nella Valle della Beqàa L22264 -   

• AHBASH. Libano, Ahbash: consenso da parte della borghesia sunnita e dei 
commercianti nei centri urbani L22265 -   

• AL-QA’EDA, contrasto siriano in Libano. Contrasto siriano di al-Qaeda: 
l’intelligence di Damasco in Libano L22266 -    

• AL-SADR MUSA (imam). Imam Musa al-Sadr L22267 -   

• AMAL. Amal, movimento politico sciita libanese L22268 -   

• AMAL (e Hīzbūllāh). Amal e Hīzbūllāh nel sud del Libano a seguito del ritiro 
unilaterale israeliano del maggio 2000 L22269 -   

• AMAL (e Hīzbūllāh). Amal e Hīzbūllāh, pressioni elettorali per la 
presentazione di una lista unica degli sciiti libanesi L22270 -   

• AMAL (e Hīzbūllāh), corrente nazionalista libera. Amal e Hīzbūllāh, corrente 
nazionalista libera: blocco politico di opposizione al premier Fuad Siniora 
L22271 -   

• AMAL, Baàlbek: assalto caserma “Shaykh Abdallah”. Libano, Baàlbek: 
caserma “Shaykh Abdallah”, assalto guidato da Khalil Hussein L22272 -   

• AMAL, dirottamento volo TWA (1985). Amal, presa in consegna degli ostaggi 
del volo TWA 847 dirottato su Beirut il 14 giugno 1985 L22273 -   

• AMAL, Forze libanesi: conflitto con Hīzbūllāh. Forze libanesi, supporto 
fornito alla milizia a Hīzbūllāh nel corso del conflitto contro Amal L22274 -   

• AMAL, imam Musa al-Sadr. Amal, imam Musa al-Sadr, guida spirituale del 
movimento L22275 -   

• AMAL, Libano meridionale. Amal, importanti  feudi nel Libano meridionale 
L22276 -   



• AMAL, Nabīh Berri: Consiglio del Sud. Nabīh Berri: Amal e il Consiglio del Sud 
L22277 -    

• AMAL, sostegno iraniano alla milizia sciita di Berri: guerra civile. 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 
L22278 -   

• AMAL. Amal, formazione politica (e militare) sciita pro siriana e 
antipalestinese L22279 -   

• ANSAR AL-ISLAM. Ansar al-Islam, “carta” qaedista di iraniani e siriani 
L22280 -   

• AOUN MICHEL. Michel Aoun L22281 -   

• AOUN MICHEL, corrente aounista. Michel Aoun, corrente politica aounista: 
vittoria sulle altre formazioni cristiane libanesi; Zahle: Aoun, armeni ed Elias 
Skaff L22282 -   

• AOUN MICHEL, rivolta anti-siriana (1989-90). Michel Aoun, presidente della 
Repubblica del Libano e leader della rivolta antisiriana (marzo 1989-febbraio 
1990) L22283 -   

• ARABIA SAUDITA, contrasto sciiti: operazioni occulte. Arabia saudita, attività 
occulte contro Iran e movimenti islamici sciiti L22284 -   

• ARABIA SAUDITA, contrasto sciiti: ingerenze, il “sequestro” di Hariri (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) L22285 -   

• ARAD RON. Ron Arad, navigatore della IASF abbattuto in Libano e tenuto 
prigioniero da Hezbollah o forse in Iran L22286 -   



• ARMENI, alleanze politiche nel campo cristiano. Michel Aoun, corrente 
politica aounista: vittoria sulle altre formazioni cristiane libanesi; Zahle: Aoun, 
armeni ed Elias Skaff L22287 -   

• ARMENI, Beirut. Libano, armeni: presenza del 90% della componente etnica 
nella città di Beirut L22288 - 23/206.  

• ARMENI, Asala: campo di ’Anjar (Beqàa). Asala (Esercito segreto armeno per 
la liberazione dell’Armenia), campo di addestramento di ’Anjar (Mağdal 
’Anğar), nella Valle della Beqàa L22289 -   

• ARMENI, politica: Tachnag. Libano, armeni: il partito politico Tachnag 
L22290 - 23/202.  

• ARMENI. Libano, armeni: distinzioni confessionali ed etniche L22291 -   

• BAER ROBERT, agente operativo CIA. Robert Baer, agente operativo della 
Central Intelligence Agency statunitense in Libano L22292 -   

• BRITISH BANK OF MIDDLE EAST, rapina da parte di palestinesi e falangisti 
(1976). Olp, Fatah, autofinanziamento: rapina ai danni della British Bank of 
Middle East compiuta di concerto con i falangisti cristiano-maroniti, Beirut, 
gennaio 1976 L22292/1 -  

• BEIRUT, aeroporto internazionale: raid israeliano (1968). Beirut, aeroporto 
internazionale: raid israeliano L22293 -   

• BEIRUT, assedio 1982: mediazione USA. 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 L22294 -   

• BEIRUT, Hadachia: quadrato di sicurezza Hīzbūllāh. Beirut, Hadachia: 
quadrato di sicurezza di Hīzbūllāh L22295 -  

• BÉKAA, guerriglia antisiriana. Valle della Békaa (Biqa’ā), guerriglia anti-siriana 
L22296 -    

• BÉKAA, Hīzbūllāh. Valle della Békaa (Biqa’ā), “polmone” del Partito di dio 
L22297 -   

• BÉKAA, importanza strategica. Libano e Siria: importanza strategica del 
controllo sulla valle della Békaa (Biqa’ā) ai fini della prevenzione di un 
eventuale “gancio sinistro” sferrato dall’esercito israeliano L22298 -   

• BINT JUBAYL. Bint Jubayl L22299 -   



• BUCKLEY WILLIAM, CIA: sequestro  ed eliminazione in Libano. Beirut: 
sequestro del cittadino statunitense William (Bill) Buckley, capo centro della 
CIA in Libano rapito e sequestrato L22300 -   

• CHAMOUN CAMILLE. Camille Chamoun, presidente libanese su posizioni 
filoamericane L22301 -   

• CIPRO, collegamenti marittimi (1986). Libano, porto di Jounieh: 
collegamento marittimo con il porto cipriota di Larnaca (1986) L22302 -   

• CLAN, strapotere. Libano, strapotere dei clan e pratiche clientelari L22303 -   

• CRIMINALITÀ, stupefacenti. Il traffico di droga attraverso il Libano: raffinerie 
di eroina; coltivazioni di papaveri da oppio; coltivazioni di cannabis L22304 -   

• CRIMINALITÀ, traffico di armi e droga: Boustany, cargo libanese. Boustany, 
nave da trasporto libanese recante un carico di armi e droga bloccata dalle 
autorità di polizia italiane nel Basso Adriatico e fatta attraccare nel porto di Bari 
nella notte tra il 31 agosto e il 1° settembre 1987 (vedere: “Anghessa Aldo”) 
L22305 -   

• CRISTIANI, Benedetto XVI: viaggio in Libano (2012). Papa Benedetto XVI, 
viaggio pastorale compiuto in Libano nel settembre 2012 L22306 -   

• CRISTIANI, Università Cattolica Saint Joseph di Beirut. Libano, Università 
Cattolica Saint Joseph di Beirut: Samil Khalil Samir, gesuita eziano, rettore 
L22307 -   

• CRISTIANO MARONITI, Bashir Gemayel : aiuti israeliani. Likud, nuovo 
esecutivo a guida Menachem Begin (ex Irgun): pressioni militari sulla Siria nel 
Libano e sostegno ai cristiano maroniti di Gemayel L22308 -   

• CRISTIANO MARONITI, Beirut Est: Ashrafiyah. Ashrafiyah, zona cristiana di 
Beirut Est; sede del comando della Falange L22309 -   

• CRISTIANO MARONITI, Beirut Est: Karantina e Bikfaya. Karantina e Bikfaya, 
zone cristiane di Beirut Est L22310 -    

• CRISTIANO MARONITI, Beirut: Baabda. Beirut, Baabda: zona cristiana 
confinante con i sobborghi meridionali L22311 -   

• CRISTIANO MARONITI, Butrūs Sfeir. Butrūs Sfeir, patriarca cristiano maronita 
e i cristiano maroniti libanesi L22312 -   



• CRISTIANO MARONITI, filosiriani e alleati di Israele: Franjieh e Gemayel. 
Gemayel Bashir, stretta relazione con il Mossad e incerti rapporti con Damasco: 
l’eliminazione del cristiano maronita filosiriano Tony Franjieh L22313 -   

• CRISTIANO MARONITI, Francia. Cristiano maroniti e loro particolari rapporti 
con la Francia L22314 -   

• CRISTIANO MARONITI, Israele: Gemayel e Haddad. Begin e Gemayel, difficile 
trattativa: la fiducia degli israeliani in Sa’ad Haddad L22315 -   

• CRISTIANO MARONITI, sopravvivenza cristianesimo. Libano, cristiano 
maroniti e sopravvivenza del cristianesimo nella regione L22316 -   

• CRISTIANO MARONITI, villaggi nel Sud. Villaggi cristiani nel Libano 
meridionale L22317 -   

• CRISTIANO MARONITI, politica: raggruppamento 14 marzo. Libano, politica: 
il raggruppamento del 14 marzo e la posizione assunta dai vescovi cristiano 
maroniti L22318 -    

• CRISTIANO MARONITI. Sostegno ricevuto dal movimento sciita Hizbullah 
anche da settori cristiano maroniti libanesi L22319 -   

• DALLUL (clan). Libano, il clan Dallul L22320 -   

• DAMUR, occupazione Olp. Olp, occupazione di Damur, villaggio libanese 
popolato in maggioranza da elementi della componente confessionale 
cristiana: area di importanza strategica distante 20 chilometri dalla capitale 
Beirut L22320/1 -  

• DEMOGRAFIA ED ECONOMIA. I dieci mondi islamici. Un’analisi spaziale delle 
principali caratteristiche demografiche ed economiche dei paesi a maggioranza 
musulmana. Emerge soprattutto la crescita degli islam centro-est asiatici 
rispetto a quelli arabi. Un tentativo di mappatura per macroaree: Vicino 
Oriente ( Vicino Oriente culla della cultura arabo-islamica; lingue parlate: greco, 
aramaico, copto; genti del Libro; islam egiziano: scuola shaafita e Fratelli 
Musulmani pagg. 34 e s.) L22321 -   

• DIROTTAMENTI AEREI, TWA 847. Dirottamento su Beirut del volo TWA 847, 
14 giugno 1985 L22322 -   

• DIROTTAMENTI AEREI, TWA 847: gruppo Mughniyah. Muhammad 
Hammadah (gruppo Mughniyah), coinvolgimento nel dirottamento su Beirut 
del volo TWA 847 (14 giugno 1985) L22323 -   



• DRUSI ANTI-ISRAELIANI. Drusi anti-israeliani L22324 -   

• DRUSI e SCIITI, alleanza antioccidentale. Drusi e sciiti libanesi, alleanza 
anticristiana e antiamericana L22325 -   

• ECONOMIA, banche: crisi al-Mashrek Bank; Roger Tamraz. 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 L22326 -   

• ECONOMIA, banche: attacchi informatici, malware Gauss. Attacchi 
informatici ai sistemi bancari: attacchi alle infrastrutture di un paese, il caso di 
Gauss; malware Gauss, virus limitato a una ben determinata struttura (le 
banche) e a selettive aree geografiche ((Israele, Palestina, Libano); Kaspersky 
Lab; HTTPS, comunicazioni dai computer in maniera cifrata; attacchi effettuati 
da cybercriminali; esempi di malware: Zeus e Spyeye (Spy Eye); “banking 
malware” L22327 -   

• ECONOMIA, banche libanesi in Siria. Siria, ruolo svolto nel paese dalle 
banche libanesi L22328 -   

• ECONOMIA, flussi commerciali con estero. Libano, orientamento dei flussi 
commerciali con l’estero L22329 -   

• ECONOMIA, investimenti esteri: Italia. Come spendere i nostri soldi in 
Libano. Come spendere i nostri soldi in Libano L22330 -   

• ECONOMIA, Olp ed economia libanese. Forza economica dell’organizzazione 
palestinese: l’economia del Libano e l’Olp; il traffico di sostanze stupefacenti; 
indipendenza economica e fine del monopolio degli stati nella sponsorizzazione 
dei gruppi armati: il terrorismo inizia ad autofinanziarsi L22330/1 -  

• ELS, (Esercito del Libano del Sud): campo di Hiyam. Esercito del Libano del 
Sud (milizia cristiano maronita), campo di prigionia di Hiyam L22331 -   

• ESTABLISHMENT, famiglie influenti. Establishment libanese: le famiglie 
influenti nel Paese L22332 -   

• FALANGE, aiuti israeliani: fornitura ruspe. Israele, Tsahal: fornitura di ruspe 
alla milizia cristiano maronita libanese della falange L22333 -   

• FALANGE, Beirut Est: Ashrafiyah. Ashrafiyah, zona cristiana di Beirut Est: 
sede del comando della Falange cristiano maronita L22334 -   



• FALANGE, finanziamento: imposizioni fiscali. Falange, imposizioni di natura 
finanziaria a carico della popolazione residente nelle zone ricadenti sotto il 
controllo della milizia cristiano maronita L22334/1 -  

• FALANGE, Hobeika: sequestro 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 L22335 -   

• FALANGE, Voce del Libano: accuse ad Haddad. La Voce del Libano, emittente 
radiofonica falangista: false accuse mosse nei confronti di Sa’ad Haddad 
L22336 -   

• FATTORIE DI SHAB’Ā, attacco Hīzbūllāh. Hīzbūllāh, attacco alle Fattorie di 
Shab’ā (Shaba) occupate da Israele L22337 -   

• FATTORIE DI SHAB’Ā, Hīzbūllāh: attacco ai siti radar israeliani. Hīzbūllāh, 
attacco alle stazioni radar israeliane delle Fattorie di Shabā e rappresaglia dello 
Stato ebraico contro la Siria L22338 -   

• FATTORIE DI SHAB’Ā, siti radar israeliani. Fattorie di Shab’ā presenza di siti 
radar di Tsahal L22339 -   

• FATTORIE DI SHAB’Ā. Fattorie di Shab’ā L22340 -   

• FATTORIE DI SHAB’Ā. Le fattorie di Shab’ā e il pericolo dell’apertura di un 
nuovo fronte di guerra nel Libano meridionale L22341 -    

• FATTUSH PIERRE. Pierre Fattush L22342 -   

• FLA (Free Lebanese Army). FLA (Free Lebanese Army, Esercito del Libano 
libero), milizia cristiana alleata di Israele comandata dal maggiore Sa’ad Haddad 
(Saad Haddad) L22343 -   

• 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 L22344 -   

• FORZE ARMATE, al-Fatah: reclutamenti di libanesi. Militari appartenenti 
all’Armée libaneise reclutati dal gruppo palestinese al-Fatah L22345 -   

• FORZE ARMATE, Beirut: Hazmiyah. Hazmiyah, sobborgo residenziale di 
Beirut prediletto come luogo di residenza dagli ufficiali dell’Armée libaneise 
L22346 -   



• FORZE ARMATE, disarmo milizia Hīzbūllāh. L’Armée libaneise, disarmo e 
integrazione della milizia sciita di Hīzbūllāh L22347 -   

• FORZE ARMATE, guerra estate 2006. L’Armée libaneise nella guerra 
dell’estate 2006 L22348 -   

• FORZE ARMATE, Libano meridionale: JSF. Armée libaneise, Libano 
meridionale: invio della Joint Security Force a seguito del ritiro unilaterale 
dell’esercito israeliano L22349 -   

• FORZE ARMATE, Libano meridionale: presenza. Armée libaneise, presenza 
nel Libano meridionale L22350 -   

• FORZE LIBANESI, supporto a Hīzbūllāh. Forze libanesi, supporto della milizia a 
Hīzbūllāh nel corso del conflitto contro Amal L22351 -   

• FRAMMENTAZIONE. (immagine) Spicchi libanesi: maradastan; hizbustan e 
tribù; armenistan; hizbustan; amalistan; jumblattistan; muhayyamstan; Libano 
sovrano; basi militari palestinesi L22352 -   

• FRANCIA, Beirut Est: omicidi diplomatici e agenti sicurezza. Beirut Est, 
omicidi di diplomatici e agenti della sicurezza francese L22353 -   

• FRANCIA, penetrazione in Libano. Francia, penetrazione in Libano L22354 -   

• FRANJIYEH TONY, cristiano maroniti filo e anti siriani: Franjieh e Gemayel. 
Gemayel Bashir, stretta relazione con il Mossad e incerti rapporti con Damasco: 
l’eliminazione del cristiano maronita filosiriano Tony Franjiyeh L22354 -   

• FRANJIYEH TONY, milizia Marada. Tony Franjiyeh, cristiano maronita 
filosiriano: milizia Marada L22355 -   

• FRATELLI MUSULMANI, Organizzazione Liberazione Islamica. Libano, 
Organizzazione per la Liberazione Islamica: braccio terroristico dei Fratelli 
musulmani libanesi L22356 -   

• FRATELLI MUSULMANI, Tripoli: repressione siriana. Siria, offensiva militare-
poliziesca contro i Fratelli musulmani nell’area di Tripoli e reazione di questi 
ultimi mediante l’esercizio di pressioni su Damasco attraverso il sequestro di 
diplomatici sovietici a Beirut (30 settembre 1985) L22357 -   

• FURORE (operazione), Tsahal (1996). Tsahal, Libano: “operazione Furore”, 
aprile 1996 L22358 -   

• GAĞAR, Linea blu: traffici illeciti. Linea blu, “falla” di Gağar e traffici illeciti 
israelo-palestinesi L22359 -   



• GAĞAR, contenzioso con Israele. Gağar, villaggio di frontiera conteso tra 
Israele e Libano L22360 -   

• GEAGEA SAMIR. Samir Geagea, leader politico-militare libanese L22361 - 
23/198.  

• GEMAYEL AMIN (e Karim Pakradouni). Amin Gemayel e Karim Pakradouni 
L22362 - 23/198.  

• GEMAYEL AMIN, Roger Tamraz (CIA). Amin Gemayel, presidente del Libano: 
legami intrattenuti con il petroliere (e collaboratore della Central Intelligence 
Agency statunitense) libano-americano Roger Tamraz e accuse di 
malversazione mossegli nel Paese dei cedri L22363 -   

• GEMAYEL BASHIR, cristiano maroniti filo e anti siriani: Franjieh e Gemayel. 
Gemayel Bashir, stretta relazione con il Mossad e incerti rapporti con Damasco: 
l’eliminazione del cristiano maronita filosiriano Tony Franjieh L22364 -   

• GEMAYEL BASHIR, enigmatico personaggio: assassinio di. L’enigma Bashir 
Gemayel: assassinio del leader della falange cristiano maronita e il conseguente 
massacro di palestinesi nei campi profughi libanesi L22365 -   

• GEMAYEL BASHIR, Israele: preferenze per Haddad. Begin e Gemayel, difficile 
trattativa: la fiducia degli israeliani in Sa’ad Haddad L22366 -   

• 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 L22367 -   

• 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 L22368 -   

• GUERRA (estate 2006), schieramenti in campo. (immagine) Guerra del 
Libano (12 luglio-14 agosto 2006), le forze in campo: Israele, Libano, Hizbullah 
L22369 -    

• GUERRA (estate 2006). (immagine) La 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 
L22370 -    

• 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 
L22371 -    

• GUERRA (estate 2006). Un generale israeliano racconta la sua guerra. I 
successi di Israele e quelli di Hizbullah: è troppo presto per stabilire com’è finita 
la campagna libanese. Le sgradevoli sorprese sul terreno. L’Onu non fermerà le 
armi per Nasrallah. Se la Siria agiterà le acque nel Golan scoppierà un altro 
conflitto L22372 -   

• GUERRA CIVILE, inizio: servizi israeliani. Libano, esplosione della guerra civile 
(domenica 13 aprile 1975) e attenzioni sul Paese rivolte dai servizi segreti 
israeliani L22373 -   

• GUERRA CIVILE e conflitto regionale (1975-91). Libano, guerra civile e 
conflitto regionale: dagli scontri tra le milizie in un fronte la cui composizione 
era già delineata prima dell’esplosione della guerra agli accordi di Taif (1989 e 
1991) L22374 -   

• HADDAD SA’AD, Israele: preferenze. Begin e Gemayel, difficile trattativa: la 
fiducia degli israeliani in Sa’ad Haddad L22375 -   

• HAMAS, Usama Hamdam. Usama (Osama) Hamdam, rappresentante di 
Hamas in Libano L22376 -    

• HARIRI RAFIQ, assassinio e conseguenze. L’assassinio di Rafiq al-Hariri e le 
sue conseguenze L22377 -   

• HARIRI RAFIQ, assassinio: inchiesta Onu. Inchiesta Onu sull’assassinio di 
Rafiq al-Hariri: ruolo di Detlev Mehlis L22378 -   

• HASBANI (fiume). Fiume Hasbani L22379 -   

• HIYAM, ELS: campo di prigionia. Esercito del Libano del Sud (milizia cristiano 
maronita), campo di prigionia di Hiyam L22380 -   

• HĪZBŪLLĀH, alleati politici. Libano, Hīzbūllāh e i suoi alleati L22381 -   

• HĪZBŪLLĀH, 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 
L22382 -    

• HĪZBŪLLĀH, controllo del territorio. (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 L22383 -   

• HĪZBŪLLĀH, 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 L22384 -   

• HĪZBŪLLĀH, controllo passeggeri aeroporto Beirut. Beirut, aeroporto 
internazionale (agosto 1986): controllo di tutti gli elenchi dei passeggeri in 
arrivo da parte di Hīzbūllāh L22385 -   

• HĪZBŪLLĀH, equilibri interni libanesi: messa in discussione. Hīzbūllāh, messa 
in discussione degli equilibri di potere interni in libano L22386 -   

• 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 L22387 -   

• HĪZBŪLLĀH (e Amal), corrente nazionalista libera. Amal e Hīzbūllāh, corrente 
nazionalista libera: blocco politico di opposizione al premier Fuad Siniora 
L22388 -   

• HĪZBŪLLĀH, presenza in Libano. (immagine) Il Libano di Hīzbūllāh: località 
sotto il controllo del partito/milizia sciita; quartier generale dell’intelligence 
siriana; area a forte concentrazione Hīzbūllāh; strade di collegamento tra le 
varie località sotto il controllo di Hīzbūllāh L22389 -   

• HĪZBŪLLĀH, presenza militare Libano meridionale. Hīzbūllāh, presenza 
militare nel Libano meridionale L22390 -   

• 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 L22391 -   



• 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!» L22392 -   

• HOBEIKA ELIE, Sabra e Chatila. Elie Hobeika, responsabile dell’eccidio nei 
campi profughi palestinesi di Sabra e Chatila a Beirut L22393 -   

• 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 L22394 -   

• INTELLIGENCE, scomparsa uomo d’affari Roger Tamraz. Nadim Lteif, 
ispettore generale dei servizi segreti libanesi: caso dell’oscura scomparsa del 
controverso uomo d’affari Roger Tamraz verificatasi nel febbraio 1989 che vide 
implicato anche il DGS francese (Direction Générale de la Securité Extérieure) 
L22395 -   

• INTELLIGENCE, intercettazioni telefoniche. Beirut, intercettazioni telefoniche 
L22396 -    

• INTELLIGENCE, Sûreté Générale: Masnàa. Masnàa, ultima città libanese 
prima del confine siriano sulla strada Beirut – Damasco: sede di un ufficio della 
Sûreté Générale libaneise L22397 -   

• IRAN, clero iraniano. Libano, clero iraniano e musulmani sciiti L22398 -   

• IRAN, presenza in Libano: personale ed equipaggiamenti iraniani. Libano, 
personale ed equipaggiamenti iraniani nell’area di Baalbek L22399 -   

• IRAN, presenza in Libano. Libano, presenza iraniana nel Paese dei cedri 
attraverso la milizia sciita AMAL: la caserma “Shaykh Abdallah” di Baàlbek 
L22400 -   

• IRAN, presenza in Libano: confronto con Israele e Usa. Iran, la “tappa 
libanese” nel confronto strategico con Israele e Usa L22401 -   

• IRAN, presenza in Libano: Pasdaran. Baàlbek, Libano: presenza nei luoghi di 
elementi del Corpo dei Pasdaran (Iran) in uniforme nelle strade L22402 -   

• IRAN, sostegno terrorismo anti-Usa (1983-85). Libano, insorgenza terrorismo 
sciita antiamericano, gruppi sostenuti dall’Iran: Hezbollah e Jihad islamica 
(1983-85) L22403 -   



• IRAQ, infiltrazioni in Libano meridionale. Libano meridionale, infiltrazione di 
elementi da parte di Saddam L22404 -    

• ISLAMISTI. L’anima dell’islamismo libanese (appendice) L22405 -    

• ISRAELE, alleati in Libano: aiuti ai cristiano maroniti. Israele, aiuti militari 
forniti alle milizie cristiano maronite libanesi dal governo Rabin L22406 -   

• ISRAELE, alleati in Libano: Danny Chamoun. Alleati di Israele in Libano, il 
cristiano Danny Chamoun: primo contatto con Tel Aviv L22407 -   

• ISRAELE, Beirut: raid ritorsivo su aeroporto (1968). Israele, politica 
governativa di autodifesa attiva e inizio delle rappresaglie contro i palestinesi 
nei paesi confinanti: il raid ritorsivo contro l’aeroporto internazionale di Beirut 
(1968) L22408 -   

• ISRAELE, controversie territoriali: i sette villaggi. Israele, controversia 
territoriale con il Libano a causa dei “sette villaggi” L22409 -   

• ISRAELE, impossibilità pace separata. Libano, legami economici con il mondo 
arabo e conseguente impossibilità di una pace separata con lo Stato di Israele 
L22410 -   

• ISRAELE, intelligence: Aman, missione esplorativa (1976). Binyamin Ben-
Eliezer, colonnello dell’Aman inviato in  missione esplorativa nel Libano nella 
primavera del 1976 L22411 -   

• ISRAELE, intelligence: fallimenti in Libano. 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 L22412 -   

• ISRAELE, intelligence: raccolta in Libano. Libano, raccolta di intelligence da 
parte di Israele L22413 -   

• ISRAELE, normalizzazione rapporti: accordo 1983. Normalizzazione dei 
rapporti israelo-libanese, l’accordo del 17 maggio 1983 L22414 -   

• ISRAELE, occupazione militare e operazioni intelligence (1978-1985). Libano, 
impantanamento israeliano: occupazione militare e operazioni (anche 
dell’intelligence) L22415 -   



• ISRAELE, operazione Litani (1978). Massacro sulla strada costiera dell’11 
marzo 1978 e ritorsione israeliana contro i guerriglieri dell’Olp in Libano: 
l’operazione “Litani” L22416 -   

• ISRAELE, operazione Litani (1978): cause invasione. Libano, invasione del 
1978: conseguenza di due processi L22417 -   

• ISRAELE, operazioni militari (1982-2000). Il pantano libanese. Libano, 
impantanamento israeliano: operazioni e presenza di Tsahal dal 1982 (Pace in 
Galilea) al 2000 L22418 -   

• ISRAELE, ritiro unilaterale. Ritiro unilaterale israeliano dal Libano: ONU, 
Risoluzione 425 L22419 -   

• ISRAELE, ritiro unilaterale. Ritiro unilaterale israeliano dal Libano, seconda 
intifada ed “effetto Hīzbūllāh” L22420 -   

• ISRAELE, ritiro unilaterale: 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 L22421 -   

• ISRAELE, Sharon ministro difesa: soluzione problema libanese. Ariel Sharon, 
nuovo ministro della difesa nel governo Likud a guida Begin: la soluzione del 
problema libanese L22422 -   

• ISRAELE, Sidone: Shin Bet. Sidone, grande centro di detenzione dello Shin Bet 
nella zona di Ansar, a sud-est della città L22423 -   

• ISRAELE, tregua con (maggio 1983). Libano, tregua con lo Stato di Israele del 
17 maggio 1983 L22424 -    

• ITALIA, Sismi. Agricola Giuseppe, segretario presso la sede Sismi di Beirut: 
coinvolgimento nel traffico d’armi tra l’Olp e le Brigate rosse (panfilo Papago) 
L22425 -     

• ITALIA, SISMI: Centro CS Beirut, Giuseppe Agricola. Giuseppe Agricola, 
segretario presso la sede Sismi di Beirut: coinvolgimento nel traffico d’armi tra 
l’Olp e le Brigate rosse (panfilo Papago) L22426 -    

• ITALIA, SISMI:  Centro CS Beirut, Stefano Giovannone. Colonnello Stefano 
Giovannone, capocentro CS (controspionaggio) del Sismi a Beirut L22427 -   



• JIHAD ISLAMICA (OJI), attività anti-Usa (1983-85). Libano, insorgenza 
terrorismo sciita antiamericano, gruppi sostenuti dall’Iran: Hezbollah e Jihad 
islamica (1983-85) L22428 -   

• 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 L22429 -    

• JOUNIEH, collegamento con Cipro. Libano, porto di Jounieh: collegamento 
marittimo con il porto cipriota di Larnaca (1986) L22430 -   

• JUMBLATT WALID. Walid Jumblatt, leader druso libanese L22431 -   

• KARAME RASHID. Rashid Karame, sunnita di Tripoli: personaggio tra i capi 
della rivolta antiamericana L22432 -   

• KARAME OMAR. Omar Karame, governo di transizione libanese dell’aprile 
2005 L22433 -   

• KASSIOUN. Kassioun, potente società siriana L22434 -   

• LAHOUD ÉMILE, assassinio Hariri: responsabilità. Émile Lahoud, 
responsabilità in ordine alla strage di San Valentino (assassinio di Rafiq hariri e 
della sua scorta) L22435 -   

• LAHOUD ÉMILE. Émile Lahoud, generale dell’Armée libaneise divenuto poi 
Presidente della repubblica del Libano: passaggio su posizioni filosiriane 
L22436 -   

• LEGGE ELETTORALE (2000). Libano, legge elettorale del 2000 e circoscrizioni 
elettorali L22437 -   

• 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 L22438 -   

• 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 L22439 -   

• LIBANO. (immagine) Distretti/province; Tapline; Linea blu; aree occupate da 
Israele nel 1967 e nel 1973 L22440 -   

• LIBANO. (immagine) Il mosaico libanese L22441 -   



• LINEA BLU, aree abitate. Edifici civili a ridosso della linea blu L22442 -   

• LINEA BLU, Gağar: traffici illeciti. Linea blu, “falla” di Gağar e traffici illeciti 
israelo-palestinesi L22443 -   

• LINEA BLU, UNIFIL: traffici illeciti. UNIFIL, traffici illeciti a vantaggio della 
criminalità e dell’Olp attraverso il confine: caschi blu in Libano sorvegliati dagli 
israeliani L22444 -   

• LINEA BLU. Linea blu, confine provvisorio dello Stato ebraico con il Libano 
L22445 -   

• MASNÀA, Libano. Masnàa, ultima città libanese prima del confine siriano 
sulla strada Beirut-Damasco: sede di un ufficio della Sûreté Générale libaneise 
L22446 -   

• MEDIA, an-Nahar: forum Qurnat Shiwan. Forum di Qurnat Shiwan promosso 
e organizzato dal quotidiano libanese an-Nahar L22447 -   

• MEDIA, an-Nahar: Jubran Tuwayni. Jubran Tuwayni, giornalista cristiano del 
quotidiano libanese an-Nahar L22448 -   

• MINE, Libano meridionale. Presenza di mine nel Libano meridionale 
L22449 -   

• MOSSAD, Libano meridionale: fallimenti. C’era una volta il Mossad. 
L’intelligence israeliana incontra gravi difficoltà. I fallimenti nel Libano 
meridionale e nella seconda intifada. La sottovalutazione della minaccia degli 
arabi israeliani. Le radici socio-culturali della crisi L22450 -   

• MOVIMENTO RESISTENZA NAZIONALE (NRM), resistenza sciiti e palestinesi:. 
Libano meridionale, resistenza opposta da palestinesi e sciiti: il Movimento di 
Resistenza Nazionale (NRM) L22451 -   

• MURR ELIAS. Libano, Elias Murr L22452 -   

• MPE, condotte: Tapline. Libano, Tapline L22453 -   

• MUSULMANI, sandali. Sandali, calzatura indicativa dell’appartenenza del 
soggetto al gruppo musulmano L22454 -   

• NAHAS NAJI, mediatore. Naji Nahas, mediatore di origini libanesi trapiantato 
in Sudamerica L22455 -   

• NASRALLAH SFEIR, patriarca maronita. Nasrallah Sfeir, patriarca cristiano 
maronita libanese (Beirut, Dimam) L22456 -   



• ONU, rapporto su ritiro siriano. Onu, Libano: residuale presenza militare 
siriana e rapporto sul ritiro delle forze di Damasco dal Paese L22457 -   

• ONU, Risoluzione 1701. Onu, risoluzione 1701: disarmo delle milizie 
L22458 -   

• ONU, spiegamento caschi blu (2005). Il senso dello spiegamento del 
contingente di caschi blu dell’Onu in Libano L22459 -   

• POLITICA, confessionalismo. Libano, confessionalismo politico L22460 -   

• POLITICA, corrente nazionalista libera. Amal e Hīzbūllāh, corrente 
nazionalista libera: blocco politico di opposizione al premier Fuad Siniora 
L22461 -   

• POLITICA, governo di unità nazionale. Libano, esecutivo di unità nazionale 
L22462 -   

• POLITICA, guerra estate 2006: rottura equilibri e convivenza. 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 
L22463 -   

• POLITICA, raggruppamento 14 marzo. Libano, politica: il raggruppamento del 
14 marzo e la posizione assunta dai vescovi cristiano maroniti L22464 -   

• POLIZIA, infiltrazione Hīzbūllāh. Hīzbūllāh, infiltrazione della polizia libanese: 
presenza di “talpe” L22465 -   

• RITIRO UNILATERALE ISRAELIANO e buffer zone. Tsahal, ritiro dal Libano e 
costituzione di una zona cuscinetto nel sud del paese L22466 -   

• RIVOLUZIONE DEI CEDRI, “public diplomacy”. Public diplomacy “bianca”, 
“grigia” e “nera”: i casi delle cosiddette rivoluzioni colorate in Georgia, 
Kirghizistan, Libano, Serbia e Ucraina L22467 -   

• 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 L22468 -   

• RIZQ GIORGINA, Miss Libano: amante di trafficanti e terroristi. Giorgina 
Rizq, Miss Libano, amante di Monzer al-Kassar, Abu Nidal e Ali Salameh( il 
“principe rosso” del terrorismo L22469 -   

• SALSRA. Restoration Act (SALSRA) L22470 -    



• SCIITI, alleanza con drusi. Drusi e sciiti libanesi, alleanza anticristiana e 
antiamericana L22471 -   

• SCIITI, alleanza con Israele: ipotesi Mossad. Sciiti libanesi, ipotesi di tentativo 
di alleanza con Israele formulata dal Mossad negli anni Sessanta L22472 -   

• SCIITI, lotte intestine. Beirut Ovest, lotte intestine fra sciiti L22473 -   

• SCIITI, presenza nel Libano meridionale: le famiglie. Famiglie sciite nel 
Libano meridionale L22474 -   

• SCIITI, Tiro: “triangolo di ferro”. Tiro, “triangolo di ferro” sciita nella zona est 
della città L22475 -   

• SEQUESTRI di PERSONA, Baàlbek: caserma Shaykh Abdallah. Baàlbek, 
caserma Shaykh Abdallah: presenza di pasdaran e detenzione di ostaggi 
occidentali rapiti in Libano L22476 -   

• SEQUESTRI di PERSONA, Charles Glass. Sequestro di Charles Glass, ex 
corrispondente da Beirut per la testata giornalistica “ABC” L22477 -   

• 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 L22478 -   

• SEQUESTRI di PERSONA, diplomatici sovietici (1985). Siria, offensiva militare-
poliziesca contro i Fratelli musulmani nell’area di Tripoli e reazione di questi 
ultimi mediante l’esercizio di pressioni su Damasco attraverso il sequestro di 
diplomatici sovietici a Beirut (30 settembre 1985) L22479 -   

• 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 L22480 -   

• SEQUESTRI di PERSONA, gruppi jihadisti fuori dal controllo siriano. Libano, 
gruppi jihadisti (o semplicemente fondamentalisti) al di fuori del controllo dei 
servizi segreti di Damasco: i casi degli ostaggi occidentali reclusi L22481 -   

• 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 L22482 -   



• SEQUESTRI DI PERSONA, Hizbullah: Elhanan Tenenbaum. Libano, sequestro 
di Elhanan Tenenbaum L22483 -   

• SEQUESTRI di PERSONA, Iran: Ali Saleh Shamkhani. Ali Saleh Shamkhani, 
ministro della Difesa iraniano: gestione dei sequestri di cittadini occidentali 
rapiti in Libano L22484 -   

• SEQUESTRI di PERSONA, Jihad islamica. L’Iran e i prigionieri sequestrati in 
Libano dal gruppo terroristico Organizzazione per la Jihad islamica L22484/1 
-  

• SEQUESTRI di PERSONA, ostaggi americani degli sciiti. Israele e Usa, 
sostegno segreto agli ayatollah (1985): consolidamento delle difese antiaeree 
iraniane del terminale petrolifero di Kharg e tentativo di liberazione degli 
ostaggi americani sequestrati in Libano da estremisti sciiti L22485 -   

• SEQUESTRI DI PERSONA, Francia e Usa: trattative segrete per liberazione 
ostaggi. Monzer al-Kassar, cittadino siriano, trafficante di droga e armi legato ai 
servizi segreti di Damasco e al gruppo terroristico palestinese guidato da Abu 
Nidal, coniugato con la sorella di Ali Issa Duba, elemento di vertice 
dell’intelligence di Assad coinvolto nei transiti di droga tra la Siria e il Libano: 
infiltrazione del gruppo di Abu Nidal da parte del FPLP di Ahmed Jibril; rapporti 
intrattenuti col cancelliere austriaco Bruno Kreisky; amante di Giorgina Rizq, 
miss Libano, a sua volta amante di Abu Nidal e Ali Salameh, il principe rosso del 
terrorismo; implicazione nell’attentato di Lockerbie; coinvolgimento nelle 
trattative segrete finalizzate alla liberazione degli ostaggi francesi sequestrati in 
Libano dalle locali milizie: apertura di un canale per lo scambio droga-armi in 
cambio del rilascio degli ostaggi; collaborazione con la Central Intelligtence 
Agency statunitense (CIA) finalizzata alla liberazione degli ostaggi statunitensi 
sequestrati in Libano e alla fornitura di armi ai contras nicaraguensi (1987-88) 
L22486 -   

• SERVIZIO GEOGRAFICO. Servizio Geografico Libanese, 1947 L22487 -   

• SETTE VILLAGGI, controversia territoriale con Israele. Israele, controversia 
territoriale con il Libano a causa dei sette villaggi L22488 -   

• SHIVA (brigate). Brigate Shiva L22489 -   

• SHTAURA (Chtoura). Shtaura, città sita nella Valle della Béqaa sulla strada fra 
Beirut e Damasco L22490 -   



• SIDONE, sciiti e sunniti: ‘Awza’i. Sidone, città sunnita: ‘Awza’i, zona situata 
nei pressi dell’aeroporto sotto il controllo del movimento sciita Hīzbūllāh 
L22491 -   

• SIDONE, politica. Sidone, Bahia e i nasseriani L22492 -   

• SIDONE. Sidone L22493 -   

• SIRIA, 1976. Libano, 1976: comparsa sulla scena dei siriani L22494 -   

• SIRIA, crisi con Falange: Zahle, 1981. Zahle, esplosione nuova crisi fra 
falangisti cristiano maroniti e siriani (primavera 1981) L22495 -   

• SIRIA, influenza sul Libano dopo il ritiro militare. (immagine) Ritiro o non 
ritiro? Strade principali; località occupate dai militari siriani prima del ritiro; 
postazioni siriane evacuate; strada di collegamento Beirut-Damasco sotto il 
controllo siriano a protezione dei traffici illeciti; postazioni avanzate siriane 
tuttora presenti in Libano L22496 -   

• SIRIA, influenza sul Libano 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 L22497 -   

• SIRIA, influenza sul Libano e isolamento Urss. Siria, riarmo e influenza sul 
Libano: isolamento dell’Urss di Gorbaciov L22498 -   

• SIRIA, influenza sul Libano: Abd al-Halim Haddam. Abd al-Halim Haddam, ex 
vicepresidente siriano e tra gli artefici dell’influenza di Damasco sul Libano 
L22499 -   

• SIRIA, intelligence: Rustum Razala. Rustum Razala, capo dell’intelligence 
siriana in Libano L22500 -   

• SIRIA, Libano meridionale: status quo (2003). Libano meridionale: la Siria e lo 
status quo (2003) L22501 -   

• SIRIA, Libano: interessi di Damasco. Siria, interessi in Libano L22502 -   

• SIRIA, Libano: trattato cooperazione. Siria, il Trattato di fratellanza e 
cooperazione stipulato con il Libano L22503 -   

• SIRIA, occupazione militare (1976). Siria, occupazione militare del Libano 
(gennaio 1976) L22504 -   



• SIRIA, occupazione militare. 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 L22505 -   

• SIRIA, SAM-6: installazione batterie in Libano. Siria, installazione di batterie 
di missili antiaerei SAM-6 nella valle della Bekaa e di missili balistici Scud a 
difesa di Damasco L22506 -   

• SIRIA, sequestri di persona in Libano. Responsabilità siriane nei sequestri di 
persona di cittadini occidentali in Libano L22507 -   

• SIRIA, sequestri di persona in Libano: gruppi jihadisti fuori controllo. Libano, 
gruppi jihadisti (o semplicemente fondamentalisti) al di fuori del controllo dei 
servizi segreti di Damasco: i casi degli ostaggi occidentali reclusi L22508 -   

• SIRIA, Syrian National Party: Habib Shartouni, eliminazione Gemayel. Habib 
Shartouni, membro del Syrian National Party: eliminazione fisica del leader 
della Falange cristiano maronita Bashir Gemayel L22509 -   

• SIRIA, terrorismo antioccidenale in Libano (1983). Siria, azioni terroristiche a 
Beirut: obiettivo, allontanamento contingenti militari Usa e francese che 
supportavano il presidente libanese Gemayel (ottobre 1983) L22510 -   

• SIRIA. 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 L22511 -   

• SOVREANITÀ (reale). Libano, reale sovranità esercitata dallo stato di Beirut 
sul territorio compreso entro i suoi confini L22512 -   

• STORIA, il Libano storico. (immagine) Il Libano storico: limiti del 
qā’immaqām cristiano fino al 1860; limiti del governatorato del piccolo Libano 
(1860-1920); frontiere attuali L22513 -   

• SUD, Consiglio per il. Consiglio per il Sud del Libano (Mağlis al-Ğanūb) 
L22514 -   

• SUD, province. Province del Libano meridionale e di Nabatiyya L22515 -   

• SUD, Siria: status quo (2003). Libano meridionale: la Siria e lo status quo 
(2003) L22516 -   



• SUD. (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 L22517 -   

• TAMRAZ ROGER. Roger Tamraz, un romanista alla CIA (1994). Roger 
Tamraz, imprenditore statunitense di origini egiziane ma nato in Libano: attività 
svolte nel settore petrolifero e legami intrattenuti sia con la Central Intelligence 
Agency americana (CIA) che con l’entourage le leader libico Mu’ammar 
Gheddafi (Tamoil) L22518 -   

• TAMRAZ ROGER, oscura scomparsa dell’uomo d’affari. Libano, servizi 
segreti: oscura scomparsa del controverso uomo d’affari Roger Tamraz 
verificatasi nel febbraio 1989 L22519 -   

• TAMRAZ ROGER, sequestro dell’uomo d’affari: Elie Hobeika. Elie Hobeika, 
leader della Falange cristiano maronita libanese: sequestro a scopo di riscatto 
del controverso uomo d’affari Roger Tamraz compiuto nel 1989 L22520 -   

• TERRORISMO ANTI-USA (1983-85). Libano, insorgenza terrorismo sciita 
antiamericano, gruppi sostenuti dall’Iran: Hezbollah e Jihad islamica (1983-85) 
L22521 -   

• TERRORISMO ANTI-USA, attentati compiuti da palestinesi e sciiti. Gruppi e 
cellule terroristiche palestinesi e sciiti, serie di attentati compiuti contro 
obiettivi statunitensi L22522 -   

• TERRORISMO SUICIDA, Libano. Libano, incidenza del fenomeno del 
terrorismo suicida in Libano a partire dagli anni Ottanta L22523 -   

• TERRORISMO, attentato ambasciata Usa 1983. Libano, attentato 
all’ambasciata Usa di Beirut del 1983 L22523 -   

• TERRORISMO, attentato ambasciata Usa 1983: Fatah. Presunte 
responsabilità ascritte ad al-Fatah in ordine all’attentato all’ambasciata Usa di 
Beirut compiuto il 18 aprile 1983 L22524 -   

• TERRORISMO, attentato caserma Marines Usa 1983. Libano, attentato alla 
caserma dei marines Usa di Beirut, 23 ottobre 1983 L22525 -   

• TIRO, sciiti: Ali al-Amin. Ali al-Amin, mufti sciita della città di Tiro L22526 -   



• TIRO, attentato al comando israeliano (1982). Attentato al comando 
israeliano di Tiro (11 novembre 1982) L22527 -   

• TIRO, attentato alla base IDF (1983). Attentato alla base militare di Tsahal di 
Tiro (4 novembre 1983) L22528 -   

• TIRO, triangolo sciita. Tiro, “triangolo di ferro” sciita nella zona est della città 
L22529 -   

• TRIPOLITANO (blocco). Blocco tripolitano L22530 -   

• TSADAL (Armée du Sud), intelligence. Mabat, apparato di sicurezza e 
intelligence di Tsadal (Armée du Sud, ELS) L22531 -   

• TSADAL, Hiyam: campo di prigionia. Tsadal (Armée du Sud, ELS, milizia 
cristiano maronita), campo di prigionia di Hiyam L22532 -   

• UNIFIL, Libano meridionale. (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 L22533 -   

• UNIFIL, Libano meridionale. UNIFIL, contingente Onu in Libano meridionale 
L22534 -    

• UNIFIL, Libano meridionale. UNIFIL, monitoraggio del territorio nel Libano 
meridionale e constatazione delle violazioni delle Risoluzioni dell’Onu L22535 
-   

• UNIFIL, Libano meridionale: traffici illeciti. UNIFIL, traffici illeciti a vantaggio 
della criminalità e dell’Olp attraverso il confine: caschi blu in Libano sorvegliati 
dagli israeliani L22536 -   

• UNIFIL-2, Libano meridionale: regole d’ingaggio. UNIFIL-2, contingente Onu 
in Libano meridionale: regole d’ingaggio (R.O.A.) L22537 -   

• USA, intelligence: agenti accesso CIA (1987). Beirut, agenti di accesso della 
CIA presenti nella capitale libanese nel 1987 L22538 -   

• USA, intelligence: attentato a Fadlallah (1985). Attentato all’imam 
Muahammad Hussein Fadlallah, leader spirituale di Hīzbūllāh (8 marzo 1985): 
attribuzione di paternità alla Central Intelligence Agency statunitense (CIA) 
L22539 -   



• USA, intelligence: caserma “Shaykh Abdallah” di Baàlbek. Intelligence USA, 
Libano: rilevamenti satellitari, HUMINT  e OSINT sulla caserma “Shaykh 
Abdallah” di Baàlbek L22540 -   

• USA, intelligence: perdita agenti musulmani. Libano, nuova ambasciata Usa 
a Beirut e perdita dei migliori agenti musulmani da parte di Langley L22541 -   

• USA, intelligence: volo elicotteri da Cipro, procedure. Cipro, elicotteri Usa in 
trasferimento verso il Libano: procedure operative adottate e modalità 
clandestine di trasferimento L22542 -   

• USA, Lebanese Sovereignity Act. Lebanese Sovereignity Act e Sirian 
Accountability Act: la visita ufficiale del Segretario di Stato americano Powell a 
Beirut e gli aiuti forniti da Washington al Paese dei cedri L22543 -   

• USA, sicurezza ambasciata Beirut. Beirut, nuova ambasciata Usa, misure di 
sicurezza: sistemi antiaerei sul tetto, protezioni di vario genere e presenza di 
600 guardie L22544 -   

• USA. Libano, intervento militare di Washington in funzione antinazionalismo 
di sinistra L22545 -   

• USS NEW JERSEY, in Libano. USS New Jersey in Libano L22546 -   

• ZAHLE, crisi Falange-Siria (1981). Zahle, esplosione nuova crisi fra falangisti 
cristiano maroniti e siriani (primavera 1981) L22547 -    


