
LIBANO 
Palestinesi 

• ĀBU SULTAN (al-Ainein), Rashidiyyah (Tiro, Libano). Al-Ainein (Abu Sultan), 
comandante del campo profughi di Rashidiyyah (Tiro, Libano): dirigente 
dell’Olp fedele ad Arafat L22220 -   

• AMAL, formazione antipalestinese. Amal, formazione politica (e militare) 
sciita pro siriana e antipalestinese L22221 -   

• BEIRUT, assedio 1982: attacchi mirati IASF. Beirut, attacchi mirati 
dell’aviazione israeliana contro i dirigenti dell’Olp L22222 -   

• 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 L22223 -   

• CAMPI ADDESTRATIVI, Iran. Iran, accordo con Arafat per l’addestramento 
degli uomini di Khomeini nei campi di al-Fatah nel Libano meridionale (1972) 
L22224 -   

• CAMPI PROFUGHI, resistenza guerriglieri Olp. Libano meridionale, Olp: 
tenace resistenza palestinese nei campi profughi di Sidone e Tiro L22225 -   

• CAMPI PROFUGHI. Campi ufficiali dei rifugiati palestinesi; area operativa 
dell’UNRWA; quartier generale dell’UNRWA; uffici dell’UNRWA; campi ufficiali; 
rifugiati registrati; rifugiati registrati nei campi L22226 -   

• CAMPI PROFUGHI. Chi ha paura dei rifugiati palestinesi. Sono cinque milioni 
e da oltre mezzo secolo vivono nei campi profughi della Cisgiordania, della 
striscia di Gaza, di Giordania, Libano e Siria. Fuggendo hanno perso tutto, casa e 
lavoro. Ma Israele non intende riconoscere alcuna responsabilità sull’esodo 
palestinese L22226/1 -   

• 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  L22226/2 -  

• 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 L22226/3 -  

• ESTROMISSIONE (1983), protezione francese. Francia, protezione da 
eventuali attacchi israeliani fornita alle navi greche dirette a Tunisi che 
evacuarono dal Libano Yasser Arafat e i 4.000 miliziani palestinesi di al-Fatah  a 
seguito della loro estromissione da parte siriana (20 dicembre 1983) L22227 -   

• ESTROMISSIONE (1983). Siria, estromissione e attacco militare ad Arafat in 
Libano nel giugno-dicembre 1983 (Tripoli: Abu Musa e Abu Salih) L22228 -   

• FATAHLAND, artiglierie Olp. Olp, batterie di artiglieria posizionate nel sud del 
Libano L22229 -   

• FATAHLAND, Olp: Libano meridionale. Libano meridionale, fascia di confine: 
Fatahland L22230 -   

• FINANZIAMENTO, rapina alla British Bank of Middle East (1976). Olp, Fatah, 
autofinanziamento: rapina ai danni della British Bank of Middle East compiuta 
di concerto con i falangisti cristiano-maroniti, Beirut, gennaio 1976 L22230/1 
-  

• FPLP-CG, campi paramilitari. Libano, campi paramilitari del Fronte popolare 
per la liberazione della Palestina-Comando generale L22231 -   

• FPLP-CG, campo profughi Damur. Damur, Libano meridionale: campo 
profughi palestinese controllato dal Fronte popolare per la liberazione della 
Palestina-Comando generale L22232 -   

• FPLP-CG, raid Kiryat Shmona: infiltrazione dal Libano. Fronte popolare per la 
liberazione della Palestina-Comando generale (filosiriani), infiltrazione in 
territorio israeliano dal Libano mediante l’uso di un deltaplano L22233 -   

• FRAMMENTAZIONE. (immagine) Spicchi libanesi: maradastan; hizbustan e 
tribù; armenistan; hizbustan; amalistan; jumblattistan; muhayyamstan; Libano 
sovrano; basi militari palestinesi L22234 -   

• FURORE (operazione), Tsahal (1996). Tsahal, Libano: “operazione Furore”, 
aprile 1996 L22235 -   

• 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 L22236 -   



• GUERRA CIVILE, inizio: servizi israeliani. Libano, esplosione della guerra civile 
(domenica 13 aprile 1975) e attenzioni sul Paese rivolte dai servizi segreti 
israeliani L22237 -   

• HĪZBŪLLĀH, scontri con. Libano, guerra civile: combattimenti tra milizia 
Hīzbūllāh e palestinesi L22238 -   

• HĪZBŪLLĀH. Hīzbūllāh e gruppi palestinesi L22239 -   

• ITALIA, Sismi: fornitura armi palestinesi alle Brigate rosse. Agricola 
Giuseppe, segretario presso la sede Sismi di Beirut: coinvolgimento nel traffico 
d’armi tra l’Olp e le Brigate rosse (panfilo Papago) L22240 -   

• KARINE-A. Nave Karine-A, bloccata durante un trasporto di armi ai palestinesi 
L22241 -    

• KARINE-A, traffico di armi: motonave intercettata nel Mar Rosso. Karine-A, 
motonave utilizzata per il traffico clandestino di un cospicuo carico di armi 
destinato ai palestinesi e intercettata nel Mar Rosso il 3 gennaio 2002 da unità 
speciali israeliane (Shayetet 13: “operazione Arca di Noè”, Mivtza Teyvat Noha) 
prima che raggiungesse il suo approdo previsto sulla costa egiziana presso al-
Arish L22242 -   

• LIBANO MERIDIONALE, campi di addestramento. Libano meridionale, 1978:  
corsi di addestramento alla guerriglia e al terrorismo tenuti nei campi 
palestinesi di al-Fatah L22243 -   

• 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 L22244 -   

• LIBANO MERIDIONALE, resistenza sciiti e palestinesi: NRM. Libano 
meridionale, resistenza opposta da palestinesi e sciiti: il Movimento di 
Resistenza Nazionale (NRM) L22245 -   

• LIBANO MERIDIONALE, ritiro israeliano: Hīzbūllāh sostituisce OLP. Libano 
meridionale, dopo il ritiro unilaterale israeliano dal paese Hīzbūllāh colma il 
vuoto lasciato dall’OLP L22246 -   

• OLP, armi sequestrate da israeliani (1982). Olp, Libano: armi sequestrate dai 
militari israeliani nel corso delle operazioni del 1982 L22247 -   

• OLP, artiglierie nel Libano meridionale. Olp, batterie di artiglieria posizionate 
nel sud del Libano L22248 -   



• OLP, attività in Libano. Olp, attività svolte in Libano e nella valle del Giordano 
L22249 -   

• OLP, libertà d’azione: Accordo del Cairo (1969). Accordo del Cairo (1969), 
libertà d’azione dei guerriglieri palestinesi in Libano che porta il Paese dei cedri 
a divenire il maggiore obiettivo delle rappresaglie israeliane in seguito alla 
cacciata dell’Olp dal territorio giordano L22250 -   

• OLP, reclutamento studenti delle università occidentali. Olp, arruolamento 
di studenti nelle università occidentali e invio in Libano L22250/1 - 

• OLP, resistenza campi profughi. Libano meridionale, Olp: tenace resistenza 
palestinese nei campi profughi di Sidone e Tiro L22251 -   

• OLP, stato nello stato. Olp, “stato nello stato” in Libano: dai campi profughi 
intorno a Beirut fino alla frontiera meridionale con Israele L22252 -   

• PALESTINESI RIFUGIATI. L’esperienza dei rifugiati palestinesi in Libano 
L22253 -   

• PALESTINESI. Palestinesi in Libano L22254 -   

• RITORNO in PALESTINA (eventuale). Profughi palestinesi nel Libano ed 
eventuale loro ritorno in Palestina L22255 -   

• 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 L22256 -   

• SABRA e CHATILA (massacro di). Assassinio di Bashir Gemayel e massacro nei 
campi profughi palestinesi (1982) L22257 -   

• SHIVA (brigate). Brigate Shiva L22258 -   

• SIRIA, offensiva contro OLP (1976). Siria, offensiva contro i palestinesi 
dell’Olp in Libano, contro le milizie musulmane e le sinistre libanesi (ottobre 
1976) L22259 -   

• TERRORISMO ANTI-USA, attentati compiuti da palestinesi e sciiti. Gruppi e 
cellule terroristiche palestinesi e sciiti, serie di attentati compiuti contro 
obiettivi statunitensi L22260 -   

• TRAFFICI ILLECITI, Linea blu: UNIFIL. UNIFIL, traffici illeciti a vantaggio della 
criminalità e dell’Olp attraverso il confine: caschi blu in Libano sorvegliati dagli 
israeliani L22261 -   



 


